
Introduzione

Fino al momento attuale il Centro di Ricerche Epidemiologiche
della Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B.
Ramazzini” ha raccolto una casistica di 198 casi di mesoteliomi
pleurici (nella maggioranza), peritoneali e pericardici (1 caso), in-
sorti in seguito ad esposizione ad asbesto usato nelle ferrovie av-
venuta in vari scenari, ma soprattutto di origine professionale.
L’ultimo resoconto di questa casistica (Maltoni, 1999) compren-
de 186 casi. Molti di questi casi sono stati oggetto individual-
mente di pubblicazioni su questa rivista.
Nella regione Umbria si è verificato un caso di mesotelioma da
asbesto usato nelle ferrovie in un operaio delle OGR delle FS di
Foligno, deceduto nel 1992. Il caso, che qui presentiamo, si rife-
risce ad un successivo caso di mesotelioma della pleura insorto in

un lavoratore delle stesse OGR. Si tratta quindi del secondo caso
noto in Umbria.

Resoconto del caso
B.P.D., nato il 15/5/1916 in provincia di Ancona

Anamnesi lavorativa
– 1960-1976: ha lavorato presso le Officine Grandi Riparazioni delle Ferro-

vie dello Stato di Foligno, come dirigente capotecnico.
– 1976: in pensione

Storia clinica
– Gennaio 2000: il paziente lamenta la comparsa di dispnea e di versamento

pleurico all’emitorace ds.
– Marzo 2000: Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumologia.

– Determinazione sierica di marker tumorali: CYFRA: 0,9 ng/ml (v.n.
<3,5); NSE: 4,1 ng/ml (v.n. <12).

– Fibrobroncoscopia: “Bronchite cronica e substenosi dei bronchi da ispes-
simento irregolare della mucosa, peraltro di aspetto normale. Si eseguo-
no biopsie bronchiali”.

– Esame citologico di broncoaspirato: “Cellule epiteliali squamose, istioci-
ti, cellule cilindriche, linfomonociti, polimorfonucleati”.

– Esame istologico di biopsie del bronco intermedio: “Mucosa bronchiale
sede di flogosi cronica aspecifica”.

– Diagnosi di dimissione: “Versamento pleurico ds di ndd”.
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Secondo caso di mesotelioma insorto fra i lavoratori esposti ad asbesto della Officina
Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato di Foligno (a)
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(a) Questa indagine è stata condotta nell’ambito dei programmi di epide-
miologia oncologica, promossi dalla Sezione Provinciale di Bologna del-
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
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Riassunto

Viene riportato un caso di mesotelioma pleurico in un lavora-
tore esposto professionalmente ad asbesto, della Officina
Grandi Riparazioni (OGR) delle Ferrovie dello Stato (FS) ita-
liane, di Foligno. È il secondo caso di mesotelioma pleurico ri-
scontrato in quella officina. Eur. J. Oncol., 5, suppl. 3, 129-
131, 2000
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Summary

This report refers to a case of pleural mesothelioma arisen in
a worker occupationally exposed to asbestos, of the Major Re-
pair Workshop of the Italian Railroads (FS), in Foligno. This
is the second case of pleural mesothelioma identified in that
workshop. Eur. J. Oncol., 5, suppl. 3, 129-131, 2000
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– 4/4/2000: 1a Rx torace: “Falda di pneumotorace ds; sembra di apprezzare
opacità mammelloniformi adese alla pleura parietale ds ed un’opacità più
vasta in sede paracardiaca ds”.
– Pleuroscopia: “Trocar in sesto spazio intercostale ds previa anestesia per

infiltrazione con carbocaina 2% (10 ml + 10 ml). Cavo pleurico oblite-
rato per diffuse aderenze tralciformi e velamentose grossolane che de-
terminano la formazione di numerose camere non confluenti piene di li-
quido emorragico. La rottura dei setti fibrinosi consente di aspirare 1800
ml di liquido ematico. Le modeste porzioni di superficie toracica e dia-
frammatica, che è stato possibile esporre, mostrano un diffuso ispessi-
mento biancastro, di colorito lardaceo. Vengono effettuate biopsie pleu-
riche in sedi diverse per esame istologico. Si posiziona tubo di drenag-
gio 32 Ch. in aspirazione continua. Conclusioni: ispessimento pleurico
lardaceo di sospetta natura discariocinetica primitiva”.

– Esame citologico di liquido pleurico: “Rare cellule mesoteliali e linfomo-
nociti’.

– Esame istologico di biopsia pleurica: “Neoplasia maligna a cellule fusate
(Citoplan +; AE1 +/–; AE3 ++; Vimentina +; CD 15 –; EMA +; CEA –;
PGM 1–). Il reperto, pur in armonia con mesotelioma maligno desmopla-
stico, non esclude il carcinoma a cellule squamose del polmone”. Secon-
do la Classificazione del Panel Nazionale dei Mesoteliomi (1985), si trat-
ta di un mesotelioma pleurico epiteliomorfo, a cellule fusate (figg. 1-3).

– 2a Rx torace: “Presenza a ds in sede basale di aree d’ipertrasparenza nel
contesto di un opacamento della base e del campo inferiore. I reperti so-
no compatibili con idropneumotorace saccato inferiore”.

Conclusioni

I lavoratori delle OGR delle FS sono esposti ad asbesto nell’eser-
cizio delle loro mansioni specifiche e/o in quanto hanno operato,
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Fig. 1 - Biopsia pleurica. Mesote-
lioma epiteliomorfo a cellule fusa-
te. E.-E. x 320.

Fig. 2 - Biopsia pleurica. Mesote-
lioma epiteliomorfo a cellule fusa-
te. E.-E. x 512.



qualunque sia stata la loro mansione, in ambienti notoriamente in-
quinati da fibre del minerale.
Essi pertanto sono a rischio di mesotelioma, come dimostra la no-
stra casistica che comprende un gran numero di casi di mesote-
liomi insorti in lavoratori delle OGR delle FS, uno dei quali nella
stessa OGR di Foligno.
Il lavoratore oggetto di questo resoconto è stato pertanto esposto ad
asbesto. La durata dell’esposizione è stata di 16 anni, ed il periodo
di latenza (periodo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la com-
parsa dei primi sintomi e segni della neoplasia) è stato di 40 anni:
questi dati sono coerenti con l’origine professionale della neoplasia.

Il caso di mesotelioma qui descritto va quindi correlato alla espo-
sizione ad asbesto avvenuta nell’espletamento dell’attività lavora-
tiva.
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Mesotelioma pleurico in lavoratore delle OGR di Foligno

Fig. 3 - Biopsia pleurica. Mesote-
lioma epiteliomorfo a cellule fusa-
te. E.-E. x 512.


