
Introduzione

In precedenti resoconti abbiamo già riportato 159 casi di mesote-
lioma (150 pleurici, 1 pericardico, 7 peritoneali e 1 pleuro-perito-
neale), insorti in seguito ad esposizione ad asbesto impiegato nel-
le Ferrovie dello Stato (FS) italiane, e così distribuiti: 82 tra mec-
canici (soprattutto) ed altri lavoratori delle FS; 65 tra meccanici di
officine di rotabili ferroviari e altri operai addetti all’installazione,
manutenzione e demolizione di linee ferroviarie non dipendenti
dalle FS; 3 tra personale operante su rotabili ferroviari non dipen-
denti dalle FS (1 impiegato delle poste e telegrafi, 1 operatore su
vagoni letto e 1 radarista militare); 7 tra familiari (5 mogli, 1 fi-
glia e 1 sorella) di lavoratori delle FS e di officine di rotabili fer-
roviari non di proprietà delle FS; e 2 tra la popolazione generale
residente in vicinanza di impianti ferroviari (1 donna residente in
un’abitazione situata a 150 metri da una stazione delle FS e 1 uo-
mo residente in un’abitazione situata a 70 metri da un Deposito
Locomotori delle FS) (Maltoni et al., 1986; Perino et al., 1987;

Saccani, Perino e Maltoni, 1987; Maltoni et al., 1988a, b; Malto-
ni, Pinto e Dominici, 1989; Maltoni et al., 1989a-d; Pinto et al.,
1989a, b; Roggeri et al., 1989; Maltoni e Pinto, 1990; Maltoni et
al., 1990a, b; Pinto e Maltoni, 1990; Pinto, Maltoni e Sinibaldi,
1990; Serra et al., 1990a, b; Maltoni, Pinto e Mobiglia, 1991a, b;
Maltoni et al., 1991a-c; Pinto et al., 1992a-c; Pinto et al., 1993a-
e; Maltoni et al., 1994a-e; Pinto et al., 1994a, b; Maltoni et al.,
1995a-e; Pinto et al., 1995a-c; Valenti et al., 1995; Pinto et al.,
1996; Saragoni et al., 1996; Amaducci et al., 1997a, b; Maltoni et
al., 1997a-e; Maltoni et al., 1998a, b).
Viene ora descritto un nuovo caso di mesotelioma pleurico insor-
to in un operaio di un’officina di costruzione, coibentazione e ri-
parazione di rotabili ferroviari non delle FS, l’Officina Casaralta
di Bologna, che rappresenta il 14° riscontrato tra i lavoratori di
questa Officina, e rispettivamente, il 62° ed il 160° di quelli iden-
tificati in Emilia Romagna ed in Italia fra persone esposte in va-
rie circostanze ad asbesto impiegato nelle ferrovie.

Resoconto del caso

B.I., nato l’8/2/1946, in provincia di Ferrara e residente a Bologna.
Fumatore dal 1961 di circa 20 sigarette al giorno.

Anamnesi lavorativa
– 1960-1996: ha lavorato presso l’Officina Casaralta di Bologna, con la man-

sione di operaio saldatore, addetto alla saldatura e al montaggio di lamiere
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Riassunto

Viene descritto un nuovo caso di mesotelioma insorto in un
operaio di un’officina di rotabili per ferrovia non delle Ferro-
vie dello Stato (FS), l’Officina Casaralta di Bologna. Si tratta
del 14° caso riscontrato tra i lavoratori di questa Officina, e
del 62° e 160° caso identificato rispettivamente in Emilia Ro-
magna ed in Italia fra persone esposte in varie circostanze ad
asbesto usato nelle ferrovie.

Parole chiave: asbesto, ferrovie italiane, mesotelioma pleurico

Summary

A new case is reported of mesothelioma found in a worker of
rolling-stock workshop not belonging to Italian State Rail-
roads (Ferrovie dello Stato = FS), the Officina Casaralta of
Bologna. This is the 14th case observed in this workshop, the
62nd in Emilia Romagna, and the 160th in Italy, among peo-
ple exposed in various circumstances to asbestos used in the
railroads.
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e tubi su rotabili ferroviari massivamente coibentati con asbesto. Talora pri-
ma delle operazioni di saldatura, rimuoveva direttamente l’asbesto dai ro-
tabili.

– Dal 1996: in pensione.

Storia clinica
– Aprile 1998: Il paziente lamenta dolore all’emitorace sn e dispnea da sfor-

zo.
– 7/4/1998: Rx torace: “Versamento pleurico sn che interessa soprattutto la

regione cortico-basilare antero-mediale e che risale a camicia fino all’api-
ce. Si fa presente che, in precedenti indagini, l’ultima delle quali eseguita in
altra sede nel marzo del 1996, non si evidenziavano aspetti patologici a ca-
rico delle pleure. Bilateralmente coesistono evidenti note di broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva. Normale distribuzione del piccolo circolo. Om-
bra cardio-vascolare conforme all’età e al soma del paziente”.

– 15/4/1998-5/6/1998: 1° Ricovero ospedaliero, in regime di day hospital, in
Presidio di Pneumotisiologia.
– Esame obiettivo: “Murmure vescicolare ridotto alla base polmonare di

sn. Non si apprezzano adenopatie nelle sedi superficiali. Margine epati-
co inferiore non debordante dall’arcata costale”.

– Toracentesi: si estraggono 1100 cc di liquido pleurico giallo-citrino.
– Esame citologico del liquido pleurico: cellule neoplastiche indicative di

mesotelioma epiteliomorfo (figg. 1-4).
– Ricerca dei corpuscoli di asbesto nel liquido pleurico: negativa.
– ECG: “Tracciato non patologico”
– Rx torace: “Seno costo-frenico sn obliterato. Non si rilevano segni di

versamento pleurico in atto”.
– Broncoscopia: “Corde vocali normocinetiche. Laringe in asse con tra-

chea e carena. Note di tracheo-bronchite cronica ipertrofica con discrete
quantità di secrezioni siero-mucose. Il sistema bronchiale del lobo infe-
riore sn è pervio, ma ipocinetico. Null’altro da segnalare nei restanti ra-
mi di sn ed in quelli di ds. Si eseguono: broncoaspirato, lavaggio bron-
chiolo-alveolare, ricerca del bacillo di Koch e dei corpuscoli dell’asbe-
sto”.

– Esame citologico del broncoaspirato: negativo.
– Esame citologico di broncolavaggio: negativo.
– Ricerca del bacillo di Koch: negativa.
– Ricerca dei corpuscoli dell’asbesto nel broncolavaggio: positiva.

– TC toraco-addominale: “Diffusi aspetti di enfisema ad entrambi i campi
polmonari, con reperto più evidente a livello dei lobi superiori e del se-
gmento apicale di entrambi i lobi inferiori. Concomita la presenza di
ispessimento della pleura posteriore, più evidente a sn ove si rileva an-
che una componente liquida. A tale livello sono apprezzabili alcune pic-
cole placche adese alla pleura parietale. Non si apprezzano lesioni a ca-
rattere focale nel parenchima polmonare. Lo studio condotto con finestra
per il mediastino ha evidenziato la presenza di una linfoadenopatia di di-
mensioni sub-critiche a livello della loggia di Barety ed altre in sede pa-
ra-aortica sn di dimensioni maggiori. Fegato di morfologia e densità
complessivamente regolare, senza immagini relative ad alterazioni a ca-
rattere focale; non dilatazione delle vie biliari intraepatiche. Pancreas e
milza complessivamente eumorfici. Ghiandole surrenali di volume nei
limiti fisiologici. Reni in sede, di regolare dimensioni, con buona con-
centrazione ed eliminazione del contrasto iodato. Non immagini relative
a linfoadenopatie significative in corrispondenza della regione para-aor-
tica”.

– Scintigrafia scheletrica total-body: “L’esame scintigrafico ha dimostrato
unicamente la presenza di iperaccumuli, di lieve entità, che interessano
l’articolazione coxo-femorale sn compatibili, per l’entità ed aspetto scin-
tigrafico, con patologia di natura degenerativo-artrosica o con esiti di
pregresso trauma. Nulla di significativo da segnalare nei restanti seg-
menti scheletrici esaminati”.

– Prove di funzionalità respiratoria: “Deficit ventilatorio ostruttivo con au-
mento del volume residuo. Riduzione della capacità di diffusione alveo-
lo-capillare”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico in paziente con anamne-
si lavorativa positiva per esposizione all’asbesto. Broncopneumopatia
cronica ostruttiva senza segni di insufficienza respiratoria a riposo”.

– 6/6/1998: 2° Ricovero ospedaliero, in Divisione di Oncologia Medica.
– 1° ciclo di chemioterapia, per via sistemica, secondo lo schema MMM:

mitoxantrone alla dose di 10 mg/mq, metotrexate alla dose di 35 mg/mq,
e mitomicina C alla dose di 7 mg/mq a cicli alterni. Ciclo da ripetersi
ogni 21 giorni.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico”.
– 1/7/1998: 3° Ricovero ospedaliero, in regime di day hospital, in Divisione

di Oncologia Medica.
– 2° ciclo di chemioterapia, per via sistemica, secondo lo schema MMM.
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Fig. 1 - Versamento
pleurico. Cellule
neoplastiche indi-
cative di mesotelio-
ma epiteliomorfo.
PAP x 320.



– 28/7/1998: 4° Ricovero ospedaliero, in regime di day hospital, in Divisio-
ne di Oncologia Medica.
– Esame obiettivo: “Obiettività toracica negativa. Addome piano, trattabi-

le, non dolente alla palpazione. Non si apprezzano linfoadenopatie su-
perficiali patologiche”.

– 3° ciclo di chemioterapia, per via sistemica, secondo lo schema MMM.

– 30/7/1998: Rx torace: “Modesto pneumotorace a sn con collasso della re-
gione apicale. Invariati i reperti segnalati a livello del polmone di sn ed in
particolare la tenue opacità pleurica parietale in sede ascellare ed apicale.
Non si rilevano versamenti in atto”.

– 25/8/1998: 5° Ricovero ospedaliero, in regime di day hospital, in Divisio-
ne di Oncologia Medica.
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Fig. 2 - Versamento
pleurico. Cellule
neoplastiche indi-
cative di mesotelio-
ma epiteliomorfo.
PAP x 512.

Fig. 3 - Versamento
pleurico. Cellule
neoplastiche indi-
cative di mesotelio-
ma epiteliomorfo.
PAP x 512.



– 4° ciclo di chemioterapia, per via sistemica, secondo lo schema MMM.
– Rx torace: “L’attuale controllo del torace, confrontato con il precedente

del 30/7/1998, dimostra una riduzione della falda pneumotoracica di sn
già segnalata. Invariati i restanti reperti”.

Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico riportato in questo resoconto, in-
sorto in un meccanico di un’officina di costruzione, coibentazio-
ne e riparazione di rotabili ferroviari, l’Officina Casaralta di Bo-
logna, esposto ad asbesto nel corso dell’attività lavorativa, va cor-
relato causalmente con l’esposizione al minerale.

Il tempo di latenza, cioè il periodo intercorso tra l’inizio dell’e-
sposizione e la comparsa dei primi sintomi e segni della neopla-
sia, è stato di 38 anni.
Con questo nuovo caso, i mesoteliomi da noi già riportati tra i la-
voratori dell’Officina Casaralta ammontano a 14.
I dati relativi alla mansione lavorativa, sede e latenza della neo-
plasia (tempo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la compar-
sa dei primi sintomi e segni della neoplasia), età alla morte ed an-
no di morte (per i deceduti) di tutti questi 14 casi sono riportati
nella Tabella 1.
Questi casi confermano ancora una volta l’importanza del rischio
oncogeno da esposizione ad asbesto tra i meccanici di officine di
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Fig. 4 - Versamento
pleurico. Cellule
neoplastiche indi-
cative di mesotelio-
ma epiteliomorfo.
PAP x 512.

Tabella 1 - Casi di mesotelioma tra i lavoratori dell’Officina Casaralta di Bologna

Caso (1) Iniziali Mansione Sede Latenza (2) Anno Età
N. anatomica (anni) di morte alla morte

1 CL Saldatore, tubista Pleura 29 1990 50
2 DA Saldatore Pleura 26 1990 74
3 VR Saldatore Pleura 33 1991 67
4 CG Motorista Pleura 31 1989 48
5 CA Verniciatore Pleura 27 ? ?
6 SR Verniciatore Pleura 30 1994 54
7 ZR Saldatore, tubista Pleura 34 1995 71
8 SA Carpentiere/arredatore Pleura 30 1992 77
9 MF Elettricista, manutentore Pleura 46 1996 66
10 MG Saldatore Pleura 31 Vivente
11 PA Tracciatore Pleura 36 Vivente
12 SC Elettricista Pleura 23 Vivente
13 LG Falegname Pleura 37 1997 71
14 BI Saldatore, tubista Pleura 38 Vivente

Media 32,2 64,2

(1) I casi sono riportati in ordine di pubblicazione (casi 1-7) e quindi di accertamento diagnostico (casi 8-14)
(2) Periodo di tempo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia



rotabili ferroviari e altri operai addetti all’installazione, manuten-
zione e demolizione di linee ferroviarie, non dipendenti dalle FS.
I casi di mesotelioma da noi rilevati e già pubblicati tra questi la-
voratori ammontano a livello nazionale a 66. Ulteriori studi per la
valutazione dei rischi oncogeni da asbesto tra i lavoratori di offi-
cine di rotabili ferroviari non delle FS sono attualmente in corso
e saranno oggetto di prossima pubblicazione.
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