
Introduzione

Manufatti in cemento-amianto, sotto forma di lastre piane ed on-
dulate, sono stati largamente impiegati da diversi decenni nell’e-
dilizia industriale, agricola e civile, per la costruzione di copertu-
re esterne, pareti, soffitti, ecc. Queste lastre venivano preparate
con un impasto di cemento inglobante dal 6 al 12% di fibre di
amianto, le quali fungendo da legante interno, conferivano un’al-
ta resistenza meccanica. Per tale impiego, negli anni, sono state
utilizzate miscele di vari tipi di amianto (crisotilo, crocidolite e
amosite).
Le lastre di cemento-amianto sono soggette ad un’usura continua
per effetto di 1) sollecitazioni meccaniche; 2) piogge sempre più
spesso acide come effetto dell’inquinamento; 3) sbalzi termici; 4)
venti; e 5) organismi vegetali come muffe e licheni che possono
impiantarvisi. Pertanto negli anni esse tendono a sgretolarsi libe-

rando fibre di amianto, con conseguente contaminazione ambien-
tale.
In un precedente resoconto abbiamo già riportato un caso di me-
sotelioma peritoneale insorto in un allevatore di bovini e visoni,
esposto ad amianto presente nelle lastre di cemento-amianto
(Eternit), impiegate per la copertura di una stalla e di capannoni
(Pinto et al., 1997). Altri 5 casi di mesotelioma (4 pleurici e 1 pe-
ritoneale) da inquinamento ambientale da amianto, sono stati da
alcuni di noi descrittti in donne non professionalmente esposte,
che avevano vissuto in abitazioni con strutture edilizie in lastre di
cemento-amianto (Pinto et al., 1995a, b; Maltoni et al., 1997).
Viene ora qui riportato un nuovo caso di mesotelioma pleurico in-
sorto in un allevatore e agricoltore, che aveva impiegato in prima
persona lastre di cemento-amianto per la costruzione di una stal-
la, e quindi aveva lavorato in tali ambienti.

Resoconto del caso

M.D., nato il 22/9/1931, in provincia di Bologna, ed ivi residente.
Fumatore di 10 sigarette al giorno.

Anamnesi lavorativa
– Ha sempre lavorato come allevatore ed agricoltore. Negli anni ’60 ha rico-

perto una stalla con lastre di cemento-amianto (Eternit), tagliando e rifi-
nendo in prima persona le lastre per adattarle all’uso. Successivamente ha
lavorato continuativamente in tale edificio.
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Riassunto

Viene riportato un caso di mesotelioma pleurico insorto in un
allevatore e agricoltore esposto ad amianto presente nella co-
pertura in lastre di cemento-amianto (Eternit) di una stalla. Il
tempo di latenza, periodo intercorso tra l’inizio dell’esposi-
zione e la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia,
è stato di 32 anni.

Parole chiave: allevatore, agricoltore, cemento-amianto, me-
sotelioma pleurico

Summary

A case is described of pleural mesothelioma arising in a bree-
der and farmer, exposed to asbestos present in asbestos-ce-
ment panels (Eternit) of a byre. The latency time, i.e. the pe-
riod elapsing between the start of exposure to asbestos and the
onset of early symptoms and signs of the neoplasia, was 32
years.

Key words: breeder, farmer, asbestos-cement, pleural me-
sothelioma



Storia clinica
– Giugno 1992: Rx torace: “Versamento pleurico ds”.
– 27/6/1992: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– Toracentesi.
– Esame citologico del liquido pleurico: “Presenza di elementi epiteliali

atipici riuniti in strutture pseudoghiandolari. Metastasi da adenocarcino-
ma”. La successiva revisione dei preparati ha evidenziato: cellule neo-
plastiche indicative di mesotelioma epiteliomorfo (figg. 1, 2).

– Luglio 1992: TC toracica: “Bozzatura sul piano pleurico, in sede paraster-
nale ds, all’altezza della apofisi xifoidea”.

– Agosto 1992: 2° Ricovero ospedaliero.
– Agoaspirato parasternale ds.
– Esame citologico: “Numerose cellule epiteliali e rare cellule giganti (da

processo specifico?)”. La successiva revisione dei preparati ha evidenzia-
to: cellule neoplastiche indicative di mesotelioma epiteliomorfo (fig. 3).

– 9/3/1993-15/3/1993: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia To-
racica.
– Esame obiettivo: “Emitoraci simmetrici nella statica e nella dinamica;

fremito vocale tattile (FVT) normostrasmesso, suono chiaro polmonare e
murmure vescicolare (MV) presente in tutto l’ambito polmonare”.

– 1a Rx torace: “L’indagine evidenzia una zona di ipodiafania para-basale
ds, con associato esteso ispessimento pleurico parietale e con parziale
obliterazione del seno costo-frenico postero-laterale corrispondente. Ili
modicamente prominenti, a carattere vascolare. Coesiste un lieve ispessi-
mento scissuritico. L’ombra cardio-vascolare non sembra presentare si-
gnificative alterazioni morfo-volumetriche”.

– 1a Toracoscopia: “Posizionamento in V spazio intercostale ds di videoto-
racoscopio. All’interno della cavità pleurica si reperta una notevole quan-
tità di liquido, in parte prelevato per esame citologico. Si rilevano nume-
rose vegetazioni mammellonate della pleura parietale e diaframmatica,
oltre ad una neoformazione della parete toracica endopleurica. Si ese-
guono prelievi multipli per esame istologico”.

– Esame citologico del liquido pleurico: cellule neoplastiche indicative di
mesotelioma epiteliomorfo (figg. 4-6).

– Esame istologico della biopsia pleurica: “Positivo per neoplasia maligna
epiteliomorfa, compatibile con mesotelioma”.

– 2a Rx torace: “Falda pneumonica apicale ds, con apice polmonare che si
proietta al III spazio intercostale. Esiti di toracoscopia esplorativa. Ridu-
zione, rispetto al controllo precedente, della ipodiafania pleurogena basa-
le ds. Invariati gli altri reperti precedentemente segnalati”.

– 3a Rx torace: “Non si rilevano sicuri segni di scollamento polmonare ds,

persiste una modica e disomogenea ipodiafania alla base di questo emi-
torace. Si rileva inoltre la presenza di modico enfisema sottocutaneo in
sede ascellare inferiore ds”.

– Diagnosi di dimissione: “Tumore maligno della pleura parietale”.
– 2/4/1993-3/4/1993: 4° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia To-

racica.
– 1° Trattamento con beta-interferone, alla dose di 15 milioni di Unità, per

via intra-pleurica.
– Diagnosi di dimissione: “Tumore pleurico parietale ds”.

– 10/5/1993 - 12/5/1993: 5° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia
Toracica.
– 1a Rx torace: “Ulteriore aumento volumetrico della opacità, a larga base

di impianto, in sede pleurica antero-laterale ds. Si associa un diffuso
ispessimento del foglietto pleurico ed una parziale obliterazione del seno
costo-frenico laterale corrispondente. Ispessimento scissurale più eviden-
te a carico della grande scissura interlobare. Ombra mediana in asse”.

– 1a Ecografia torace: “Nodulazioni solide adese alla pleura in sede sotto-
costale e para-sternale ds, con piccolo versamento pleurico a livello dello
sfondato costo-frenico posteriore, libero, valutabile intorno a 50-100 cc”.

– Toracentesi.
– Esame citologico del liquido pleurico: cellule neoplastiche indicative di

mesotelioma epiteliomorfo (figg. 7, 8).
– 2° Trattamento con beta-interferone, alla dose di 20 milioni di Unità, per

via intra-pleurica.
– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico ds”.

– 7/6/1993-8/6/1993: 6° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia To-
racica.
– Esame obiettivo: “Emitoraci simmetrici nella statica e nella dinamica, ci-

catrice rotondeggiante da video-toracoscopia al V spazio intercostale sul-
l’ascellare media ds, FVT ipotrasmesso e MV ridotto in regione intersca-
polo-vertebrale ds”.

– Ecografia torace: “Totale risoluzione del versamento pleurico evidenzia-
to in precedenza a livello dello sfondato costo-frenico posteriore di ds”.

– 3° Trattamento con beta-interferone, alla dose di 20 milioni di Unità, per
via intra-pleurica.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico ds”.
– Dal luglio 1993 al 29/7/1996, data del decesso, il paziente è stato sotto-

posto a ripetute toracentesi ed ha continuato il trattamento intra-pleu-
rico con beta-interferone. Età alla morte: 64 anni; periodo intercorso tra
la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia ed il decesso: 47
mesi.
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Fig. 1 - 1° Ricovero ospedaliero, ver-
samento pleurico. Due gruppi di cel-
lule neoplastiche indicative di meso-
telioma epiteliomorfo. Pap. x 320.
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Fig. 2 - 1° Ricovero ospedaliero,
versamento pleurico. Cellule neo-
plastiche indicative di mesotelioma
epiteliomorfo. Pap. x 512.

Fig. 3 - 2° Ricovero ospedaliero,
agoaspirato di nodulazione pleuri-
ca. Cellule neoplastiche indicative
di mesotelioma epiteliomorfo.
Pap. x 320.
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Fig. 4 - 3° Ricovero ospedaliero,
versamento pleurico. Quadro cito-
logico indicativo di mesotelioma
epiteliomorfo. Pap. x 200.

Fig. 5 - 3° Ricovero ospedaliero,
versamento pleurico. Cellule neo-
plastiche indicative di mesotelioma
epiteliomorfo. Pap. x 320.
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Fig. 6 - Particolare della figura pre-
cedente a più forte ingrandimento.
Pap. x 512.

Fig. 7 - 5° Ricovero ospedaliero,
versamento pleurico. Cellule neo-
plastiche indicative di mesotelioma
epiteliomorfo. Pap. x 512.



Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico oggetto di questo resoconto va
correlato causalmente con l’esposizione ad amianto subita dal pa-
ziente, sia direttamente durante le operazioni di taglio e rifinitura
delle lastre in cemento-amianto utilizzate per la copertura di una
stalla, sia negli anni successivi per aver lavorato in quella stalla,
che va considerata inquinata per la progressiva usura delle lastre
stesse.
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 circa 32 anni.
Questo caso di mesotelioma conferma ancora una volta come le
strutture edilizie in cemento-amianto rappresentino un’importan-
te fonte di esposizione ad amianto, e quindi di rischio canceroge-
no, sia durante la messa in opera, sia per la successiva usura e
contaminazione ambientale (e anche per operazioni di demolizio-

ne e rimozione, soprattutto quando queste avvengono in condi-
zioni tecnicamente inadeguate).
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Fig. 8 - 5° Ricovero ospedaliero,
versamento pleurico. Cellule neo-
plastiche indicative di mesotelioma
epiteliomorfo. Pap. x 1280.


