
Introduzione

L’industria zuccheriera, per quanto in declino negli ultimi anni,
presentava nel 1993 in Italia 29 impianti maggiori, distribuiti in
12 delle 20 regioni del Paese. Undici di questi stabilimenti ave-
vano sede in Emilia Romagna, ove la coltivazione della barba-
bietola da zucchero è largamente praticata.
L’asbesto, e più di recente le fibre di vetro e la lana di roccia, sono
stati massivamente impiegati negli zuccherifici per la coibentazio-
ne degli impianti termo-idraulici (caldaie, tubazioni) ed in forni.
In precedenti resoconti abbiamo già riportato 14 casi di mesote-
lioma (il tumore più specificatamente correlato con l’esposizione
ad asbesto), 13 pleurici ed 1 peritoneale, riscontrati tra lavoratori
di zuccherifici italiani: 13 in Emilia Romagna (Sinibaldi et al.,
1991; Maltoni et al., 1992a, b; Pinto, Valenti e Maltoni, 1992;
Maltoni et al., 1993; Pinto et al., 1993; Maltoni et al., 1994; Pin-

to et al., 1994; 1997a, b; 1998), e 1 nelle Marche (Maltoni et al.,
1996). Alcuni di noi hanno anche riportato un ulteriore caso di
mesotelioma (pleurico) da esposizione familiare nella figlia di un
operaio di uno zuccherificio (Maltoni et al., 1994).
In questo resoconto viene riferito un nuovo caso di mesotelioma
professionale riscontrato in un operaio che ha lavorato per cinque
anni in uno zuccherificio dell’Emilia Romagna. Si tratta del quat-
tordicesimo caso da noi descritto tra lavoratori di zuccherifici del-
l’Emilia Romagna, e del quindicesimo identificato tra questi la-
voratori in Italia.

Resoconto del caso

E.G., nato il 10/10/1919, in provincia di Bologna, già residente nella stessa
provincia, ed ivi deceduto il 13/1/1998.
Non fumatore.

Anamnesi lavorativa
– 1934-1943: ha lavorato come operaio in campagna.
– 1944-1959: ha lavorato come conduttore di macchine per la trebbiatura di

cereali.
– 1960-1963: ha lavorato come operaio metalmeccanico.
– 1963-1967: ha lavorato presso lo zuccherificio di Molinella, in provincia di

Bologna, con la mansione di addetto alla manutenzione degli impianti ter-
mo-idraulici massivamente coibentati con asbesto.
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Riassunto

Viene descritto un nuovo caso di mesotelioma pleurico insor-
to in un lavoratore di uno zuccherificio della regione Emilia
Romagna, esposto ad asbesto. Il tempo di latenza, cioè il pe-
riodo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei
primi sintomi e segni della neoplasia, è stato di 34 anni. Que-
sto caso di mesotelioma tra lavoratori di zuccherifici rappre-
senta il 14° di quelli riscontrati in Emilia Romagna, ed il 15°
fra quelli rilevati in Italia.

Parole chiave: zuccherificio, asbesto, mesotelioma pleurico

Summary

A new case of pleural mesothelioma is reported from the Emi-
lia Romagna Region, arising in a sugar refinery worker, ex-
posed to asbestos. The latency time, i.e. the period between the
start of exposure to asbestos and onset of the early symptoms
and signs of the neoplasia, was 34 years. This case of me-
sothelioma among workers in sugar refineries is the 14th to be
observed in Emilia Romagna Region and the 15th observed in
Italy.
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– 1968-1970: è stato impiegato presso la Fornace Menarini di Molinella, in
provincia di Bologna, con la mansione di addetto al trasporto di mattoni.

– Dal 1971: in pensione.

Storia clinica
– Settembre 1997: il paziente lamenta dispnea e dolore all’emitorace ds.
– 22/10/1997-28/11/1998: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina,

e successivo trasferimento in Divisione di Chirurgia.
– 1a Rx torace: “Opacamento dei 2/3 superiori dell’emitorace ds correlato

alla presenza di versamento pleurico”.
– Toracentesi: si estraggono 1500 cc di liquido pleurico, giallo oro.
– Esame citologico del liquido pleurico: cellule neoplastiche indicative di

mesotelioma epiteliomorfo bifasico (figg. 1, 2).
– 2a Rx torace: “Modica riduzione del versamento pleurico ds, con piccola

falda aerea in regione apicale”.
– Ecografia addominale: “Steatosi epatica. Colecisti con parete ispessita a

livello dell’infundibolo, con formazione polipoide parietale di 3,8 per 1,9
cm. Cisti renale ds di 2,5 cm di diametro. Milza lievemente ingrandita”.

– TC toraco-addominale: “Abbondante versamento liquido pleurico in cor-
rispondenza dell’emitorace di ds, con ispessimento dei foglietti pleurici,
prevalentemente a livello dell’apice e della base posteriormente. È pre-
sente una falda di pneumotorace di media entità, che interessa le regioni
ventrali, soprattutto a livello basale, ove concomitano segni di atelettasia
su verosimile base compressiva. È presente inoltre uno sbandieramento
mediastinico dal lato opposto. Non si rilevano alterazioni degne di rilievo
a carico del parenchima polmonare di sn, né linfonodi volumetricamente
patologici in corrispondenza delle stazioni mediastiniche. Come reperto
accessorio si segnala una ghiandola tiroidea ingrandita e disomogenea.
Non si rilevano lesioni focali in sede parenchimale epatica, al di fuori di
una piccola formazione ipodensa, di circa 4 mm di diametro, rilevata in
corrispondenza del lobo di sn, di incerta interpretazione (formazione di ti-
po cistico? altro?). Colecisti in sede, dismorfica, apparentemente indenne
da alterazioni endoparietali. Nessun reperto patologico a carico dell’asse
spleno-portale, del pancreas e delle ghiandole surrenali. Si apprezzano al-
cune formazioni di tipo cistico a carico di entrambi i reni, la più grande
delle quali in sede polare superiore ds, di circa 2,5 cm di diametro”.

– Trasferimento in Divisione di Chirurgia per l’insorgenza di quadro clini-
co da “addome acuto”.

– Posizionamento di sondino naso-gastrico con riduzione del quadro addo-
minale acuto, e posizionamento di drenaggio toracico.

– Trasferimento in Divisione di Medicina.
– 3a Rx torace: “L’esame radiologico del torace, eseguito in un’unica proie-

zione a paziente supino e quindi in condizioni tecniche improprie, appa-
re sovrapponibile al precedente controllo. Si evidenzia una tenue opacità
di tutto il campo polmonare di ds, in rapporto a versamento pleurico mas-
sivo. Non è possibile dare un giudizio circa l’eventuale presenza di pneu-
motorace. Nessun reperto patologico al campo polmonare di sn. Calcifi-
cazioni del bottone aortico”.

– ECG: nella norma.
– Consulenza fisiatrica: “Paziente con mesotelioma pleurico e versamento

pleurico massivo a ds. Non si rilevano significative limitazioni funziona-
li articolari. Riflessi osteo-tendinei ipereccitabili (neuropatia a sn). Il pa-
ziente appare fortemente dispnoico e tachicardico al tentativo di assume-
re la stazione eretta, e non motivato alla ripresa della deambulazione in
quanto affaticato e addolorato. Al momento non sussistono indicazioni al
trattamento rieducativo”.

– 4a Rx torace: “Non si rilevano immagini riferibili a pneumotorace. Ver-
samento pleurico ds, con sopraelevazione dell’emidiaframma omolatera-
le. Nessun reperto patologico a sn. Aortosclerosi.

– Consulenza oncologica: “Paziente di 78 anni affetto da mesotelioma
pleurico, con versamento massivo all’emitorace ds. Data l’età non è pra-
ticabile un trattamento antiblastico per via sistemica. Può essere conside-
rato un trattamento chemioterapico per via intrapleurica (con mitoxan-
trone e metil-prednisolone) dopo la completa risoluzione del pneumoto-
race ds. Si consiglia il prosieguo della terapia sintomatica”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico ds recentemente compli-
cato da pneumotorace trattato con drenaggio toracico. Versamento pleu-
rico massivo a ds, recidivante, non suscettibile di trattamento oncologico
per via sistemica e intracavitaria”.

– Gennaio 1998: Il paziente lamenta dispnea ingravescente.
– 4/1/1998-13/1/1998: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– Il paziente presenta dispnea di marcata entità.
– Esame obiettivo: “Murmure vescicolare ridotto all’emitorace ds”.
– 1a Rx torace: “Opacamento massivo dell’emitorace ds per cospicuo ver-

samento pleurico. Ombra cardiaca non definibile”.
– Toracentesi: si estraggono 5600 cc di liquido pleurico, giallo citrino, lim-

pido.
– 2a Rx torace: “Rispetto al precedente controllo radiologico si rileva una

notevole riduzione dell’ipodiafania all’emitorace ds riferibile a versa-
mento pleurico. Massivo pneumotorace a ds con collasso polmonare”.
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Fig. 1 - Versamento pleurico. Qua-
dro citologico indicativo di meso-
telioma epiteliomorfo bifasico.
Pap. x 320.



– 13/1/1998: Decesso; diagnosi del decesso: “Pneumotorace ds massivo in
paziente con pleurite neoplastica”. L’autopsia non è stata effettuata. Età al
decesso: 78 anni; periodo intercorso tra la comparsa dei primi sintomi e se-
gni della neoplasia ed il decesso: 16 mesi.

Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico qui descritto, insorto in un lavo-
ratore addetto alla manutenzione dell’impianto termo-idraulico di
uno zuccherificio, massivamente coibentato con asbesto, va cor-
relato con l’esposizione alle fibre del minerale subita nel corso
dell’attività lavorativa.
Il tempo di latenza, periodo intercorso tra l’inizio dell’esposizio-
ne e la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia, è sta-
to di 34 anni.
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Fig. 2 - Versamento pleurico. Cel-
lule neoplastiche indicative di me-
sotelioma epiteliomorfo bifasico.
Pap. x 1280.


