
Introduzione

L’asbesto, e più di recente le fibre di vetro e la lana di roccia, so-
no stati massivamente impiegati negli zuccherifici per la coiben-
tazione degli impianti termo-idraulici (caldaie, tubazioni) ed in
forni.
Nel 1993, 11 dei 29 maggiori impianti dell’industria zuccheriera
italiana avevano sede in Emilia Romagna, ove la coltivazione del-
la barbabietola da zucchero è largamente praticata.
In precedenti resoconti abbiamo già riportato 15 casi di mesote-
lioma (il tumore più specificatamente correlato con l’esposizione
ad asbesto), 14 pleurici ed 1 peritoneale, riscontrati tra lavoratori
di zuccherifici italiani: 14 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; Maltoni et al., 1998; Pinto et al., 1998),
e 1 nelle Marche (Maltoni et al., 1996). Alcuni di noi hanno an-
che riportato un ulteriore caso di mesotelioma (pleurico) da espo-
sizione 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 di uno zuccherificio del-
l’Emilia Romagna. Si tratta del quindicesimo caso da noi descrit-
to tra lavoratori di zuccherifici dell’Emilia Romagna, e del di-
ciassettesimo identificato in Italia tra persone esposte in varie cir-
costanze (professionali e familiari) ad asbesto impiegato in questi
impianti.

Resoconto del caso

C.M., nato 12/5/1914, in provincia di Ferrara già residente in provincia di Bo-
logna, ed ivi deceduto il 3/8/1998.
Non fumatore.

Anamnesi lavorativa
– 1927-1949: ha lavorato come manovale muratore.
– 1950-1958: ha lavorato, in occasione della campagna estiva, presso lo Zuc-

cherificio del Gruppo Eridania con sede a Molinella, in provincia di Bolo-
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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 48 anni. Que-
sto caso di mesotelioma rappresenta il 15° di quelli riscontra-
ti in Emilia Romagna tra lavoratori di zuccherifici, ed il 17°
fra quelli rilevati in Italia fra persone esposte in diverse cir-
costanze ad asbesto impiegato negli zuccherifici.
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Summary

A new case of pleural mesothelioma is reported from the
Emilia Romagna Region, arising in a sugar refinery worker,
exposed to asbestos. The latency time, i.e. the period between
the start of exposure to asbestos and onset of the early symp-
toms and signs of the neoplasia, was 48 years. This is the 15th
case observed in Emilia Romagna region among these work-
ers and the 17th observed in Italy among people exposed in
various circumstances to asbestos used in the sugar refinery.
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gna, con la mansione di operaio addetto alle turbine. In questo periodo è sta-
to esposto ad asbesto con cui era massivamente coibentato l’impianto ter-
mo-idraulico dello stabilimento.

– 1958-1979: ha lavorato come muratore e bracciante agricolo.
– 1980: in pensione.

Storia clinica
– 1989: episodio di ictus cerebrale.
– 1993: diagnosi di cardiopatia fibrillante.
– Aprile 1998: intervento di osteosintesi per frattura peritrocanterica del fe-

more ds.
– Febbraio 1998: il paziente lamenta dolore alla spalla ds.

– Rx spalla ds: quadro compatibile con osteoporosi.
– Rx torace: “Broncopneumopatia cronica ostruttiva; cuore modicamente

ingrandito in toto”.
– Marzo 1998: il paziente lamenta astenia, anoressia, dolore alla spalla ds e

presenta calo ponderale.
– 24/6/1998: Rx torace: versamento pleurico ds.
– 26/6/1998: Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– 1a Toracentesi: si estraggono 2000 cc di liquido pleurico siero-ematico.
– 1a Rx torace: “Versamento pleurico basale ds. Opacità ovoidale al terzo

medio del polmone ds, di non univoca interpretazione diagnostica, del
diametro di circa 3-4 cm. Concomita, a sn, in sede basale, opacità del dia-
metro di 2-3 cm, paravertebrale, ed un’altra piccola immagine nodulare
lungo la margino-costale”.

– TC torace e addome superiore: “Versamento pleurico di discreta entità, al
campo polmonare di ds, che risale di alcuni spazi intercostali, superior-
mente. In corrispondenza del terzo medio del campo polmonare omola-
terale, si apprezza una lesione eteroplastica, di aspetto mammellonato,
che prende rapporto sia con la pleura parietale e con gli archi costali, che
con le strutture delle parti molli della gabbia toracica, a tutto spessore.
Questa lesione eteroproduttiva coincide con l’opacità ovale segnalata, al-
l’esame radiologico standard del torace, al terzo medio ds, in sede peri-
ferica. Nelle finestre per il parenchima polmonare si apprezzano alcune
immagini nodulari del diametro di circa 1 cm presenti bilateralmente, ma
più numerose al campo polmonare di sn, al terzo superiore, da riferirsi,
con tutta verosimiglianza, a lesioni di tipo secondario. Non si evidenzia-

no linfoadenopatie mediastiniche aumentate di volume. Fegato di regola-
re struttura. Esiti di colecistectomia. Milza nella norma. Ghiandole surre-
naliche non aumentate di volume”.

– 2a Toracentesi: si estraggono 1500 cc di liquido pleurico siero-ematico.
– Esame citologico del liquido pleurico: cellule neoplastiche indicative di

mesotelioma epiteliomorfo (figg. 1 e 2).
– Il paziente presenta disorientamento temporo-spaziale.
– TC cerebrale: “Diffusa accentuazione dell’ipodensità della sostanza bian-

ca periventricolare, da encefalopatia sottocorticale cronica su base va-
scolare. Il sistema ventricolare è in sede ed ampio, così come gli spazi su-
baracnoidei della base e della convessità.

– Determinazione sierica di marker tumorali: CEA: 1,9 ng/ml (v.n. <5); CA
19.9: 5,6 U/ml (v.n. <35); CA 125: 11,7 U/ml (v.n. <35).

– 3/8/1998: Decesso. L’autopsia non è stata effettuata. Età al decesso: 84 an-
ni; tempo intercorso tra la comparsa dei primi sintomi e segni della neopla-
sia e il decesso: 6 mesi.

Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico oggetto di questo resoconto è in-
sorto in un lavoratore addetto al funzionamento delle turbine pres-
so uno zuccherificio, esposto ad asbesto massivamente utilizzato
per la coibentazione dell’impianto termo-idraulico, e va pertanto
correlato causalmente con questa esposizione.
Il tempo di latenza, cioè il periodo intercorso tra l’inizio dell’e-
sposizione (1950) e la comparsa dei primi sintomi e segni della
neoplasia, è stato di 48 anni, e di ben 40 anni dal termine della sua
attività presso lo zuccherificio.
Va sottolineato che si tratta del quinto caso di mesotelioma da noi
diagnosticato nello stesso zuccherificio del Gruppo Eridania con
sede a Molinella, in provincia di Bologna. Questo dato, derivato
da osservazioni “casuali”, depone per una significativa esposizio-
ne ad asbesto avvenuta in questo zuccherificio, i cui effetti pato-
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Fig. 1 - Versa-
mento pleurico.
Cellule neopla-
stiche indicative
di mesotelioma
epiteliomorfo.
PAP x 512.



logici potranno essere valutati a pieno solo da una indagine epi-
demiologica sistematica, che risulta eticamente e scientificamen-
te non più procrastinabile.
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Fig. 2 - Versa-
mento pleurico.
Cellule neopla-
stiche indicative
di mesotelioma
epiteliomorfo.
PAP x 512.


