
Introduzione

Come è noto, l’asbesto è stato massivamente impiegato come ma-
teriale di coibentazione nella costruzione di raffinerie di petrolio
e di stabilimenti petrolchimici: il minerale è presente in tubature
di cemento-amianto o coibentate con cemento-amianto, nel rive-
stimento di impianti termici ed elettrici, in guarnizioni, valvole,
ecc. (Mehlman, 1991).
Risultano, pertanto, a rischio di esposizione ad asbesto: 1) gli ad-
detti alla installazione, alla coibentazione e alla manutenzione de-
gli impianti; 2) gli operai che lavorano in ambienti ove sono pre-
senti strutture coibentate con asbesto; 3) gli operai impegnati nel-
la ristrutturazione e demolizione di questi impianti; e 4) più in ge-
nerale la popolazione che risiede in aree prossime a raffinerie di
petrolio e ad industrie petrolchimiche, in seguito ad interventi di

ristrutturazione o di demolizione, soprattutto quando queste ope-
razioni sono condotte con procedure tecnicamente inadeguate.
Nella letteratura scientifica internazionale sono riportati resocon-
ti di patologie, neoplastiche e non, correlate con esposizione ad
asbesto, tra lavoratori di raffinerie di petrolio e di industrie pe-
trolchimiche. Alterazioni polmonari, ed in particolare fibrosi pa-
renchimali interstiziali ed ispessimenti pleurici (asbestosi), sono
stati rilevati negli Stati Uniti tra lavoratori di raffinerie di petrolio
e di industrie petrolchimiche sottoposti a controlli radiologici del
torace (Lilis et al., 1980; Zadeic, 1988). Tra questi stessi lavora-
tori sono stati descritti casi di mesotelioma. Alcuni di noi in pre-
cedenti resoconti hanno già riportato tre casi di mesotelioma pleu-
rico riscontrati in un magazziniere di uno stabilimento petrolchi-
mico di Ravenna (Zambianchi et al., 1993) e in due manutentori
(Maltoni, Di Bisceglie e Pinto, 1999 a, b) di due stabilimenti pe-
trolchimici rispettivamente di Crotone e di Brindisi.
Una rassegna dei casi di mesotelioma rilevati in stabilimenti pe-
trolchimici e in raffinerie di petrolio è riportata in Tabella 1.
Viene qui riportato il quarto caso di mesotelioma (della nostra ca-
sistica) insorto in un manutentore/saldatore/tubista di uno stabili-
mento petrolchimico di Brindisi, lo stesso in cui aveva lavorato
uno degli operai con mesotelioma pleurico, già da noi riportato
(Maltoni, Di Bisceglie e Pinto, 1999 b).

127

Tematiche specifiche/Specific topics
Cancerogenesi industriale/Industrial carcinogenesis

Eur. J. Oncol., vol. 5, suppl. 4, pp. 127-129, 2000

Secondo caso di mesotelioma pleurico fra operai di uno stesso stabilimento
petrolchimico della Regione Puglia (a)

Pleural mesothelioma among workers at a Puglia petrochemical factory: a second
case

M. Di Bisceglie, L. Lambertini e C. Maltoni
Centro di Ricerche Epidemiologiche, Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, Bologna, Italia

(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.

Indirizzo/Address: Maurizio Di Bisceglie, Fondazione Europea di Onco-
logia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, Via Guerrazzi 18, 40125 Bo-
logna, Italia

Riassunto

Viene riferito un caso di mesotelioma pleurico in un lavorato-
re di uno stabilimento petrolchimico esposto ad asbesto, il
quarto della casistica del Centro di Ricerche Epidemiologiche
della Fondazione Ramazzini e il secondo nello stesso stabili-
mento. Eur. J. Oncol., 5, suppl. 4, 127-129, 2000
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Summary

A case is described of pleural mesothelioma arising in a petro-
chemical factory worker exposed to asbestos. This is the
fourth such on the lists of the Ramazzini Foundation Centre
of Epidemiological Research, and the second in the same fac-
tory. Eur. J. Oncol., 5, suppl. 4, 127-129, 2000
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Resoconto del caso

– C.V., nato il 24/5/1936 a Brindisi, già residente nello stesso comune, ed ivi
deceduto il 26/8/1989.

– 1954-1988: fumatore fino a 20 sigarette/die.

Anamnesi lavorativa
– 19/1/1962-28/6/1989: ha lavorato in uno stabilimento petrolchimico della

Montedison con sede a Brindisi, con la mansione di saldatore-tubista
“jolly”. Questa mansione veniva svolta prevalentemente nell’officina centra-
le dello stabilimento dove venivano portate le tubature da saldare, una volta
smontate dagli impianti di produzione, pulite dalle sostanze contenute e “bo-
nificate” dal rivestimento esterno. Talvolta però il paziente, essendo un “jol-
ly”, si recava direttamente presso gli impianti di produzione per eseguire in
loco saldature alle tubature ed ai serbatoi. Nello stabilimento petrolchimico
gli impianti termo-elettrici (tubature, caldaie) erano coibentati con asbesto,
con conseguente esposizione dei saldatori-tubisti alle fibre del minerale.

– 29/6/1989: in pensione

Storia clinica
– Maggio 1962: 1a Rx torace: esito negativo.
– 9/11/1965: 2a Rx torace: esito negativo.
– 4/4/1977: 3a Rx torace: esito negativo.
– 6/3/1979: 4a Rx torace: “Non segni di lesioni pleuro-parenchimali”.
– 26/8/1980: il paziente lamenta faringite cronica.
– 16/6/1982: 5a Rx torace: esito negativo.
– 6/6/1984: 6a Rx torace: esito negativo.
– 3/9/1986: 7a Rx torace: esito negativo.
– Febbraio 1989: il paziente lamenta la comparsa di tosse stizzosa al mattino,

dispnea da sforzo, toracalgia a ds e calo ponderale.
– 18/4/1989: 8a Rx torace: “Opacamento dei due terzi del polmone ds a mar-

gine superiore rettilineo (atelettasia?). Si consigliano ulteriori accertamen-
ti”.

– 20/4/1989-27/4/1989: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumolo-
gia.
– Esame obiettivo: “Emitorace ds ipomobile. Fremito vocale tattile (FVT)

assente alla metà ds. Suono ottuso alla base ds. Murmure vescicolare
(MV) ridotto alla metà ds”.

– Toracentesi: si estraggono 2500 cc di liquido pleurico, emorragico.
– Ecografia addome superiore: “Fegato aumentato di volume, ad ecostrut-

tura omogenea. Vie biliari intra-epatiche non dilatate; assenti lesioni oc-
cupanti spazio. Colecisti a contenuto anecogeno. Loggia pancreatica e

milza nella norma. Si segnala la presenza di versamento pleurico a ds”.
– Fibrobroncoscopia: “Esame endoscopico negativo”.
– Diagnosi di dimissione: “Sospetto mesotelioma pleurico ds”.

– 27/4/1989-6/5/1989: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia.
– 1a Rx torace: “Versamento basale ds”.
– Intervento chirurgico di toracotomia postero-laterale in V spazio: si ese-

guono biopsie multiple di noduli pleurici.
– Esame istologico di biopsie pleuriche: “Mesotelioma maligno diffuso, di

tipo prevalentemente epiteliale, mal differenziato, con cospicua compo-
nente flogistica e con infiltrazione del tessuto adiposo sub-pleurico”.

– 2a Rx torace: “Versamento basale ds limitato al seno costo-frenico”.
– 3a Rx torace: “Piccolo versamento parietale”.
– 4a Rx torace: “Ridotto il versamento basale ds”.
– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico”.

– 25/5/1989-29/5/1989: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumolo-
gia.
– ECG: “Ritmo sinusale alla frequenza di 100 b/m”.
– 1° ciclo di chemioterapia per via sistemica con cisplatino alla dose di 100

mg.
– Rx torace: “Zona di addensamento in campo medio inferiore ds con rea-

zione pleurica contigua. Ombra cardiaca nei limiti. Arco aortico allunga-
to”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico ds”.
– 24/6/1989-27/6/1989: 4° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumolo-

gia.
– 2° ciclo di chemioterapia per via sistemica con cisplatino alla dose di 100

mg.
– Rx torace: “Ombra di massa rotondeggiante nel piano medio basale ds

con reazione pleurica contigua”.
– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico ds”.

– 26/8/1989: Decesso. Diagnosi del decesso: “Mesotelioma pleurico, insuf-
ficienza cardio-respiratoria”.

Conclusioni

Il mesotelioma qui descritto va correlato alla esposizione profes-
sionale ad asbesto subita dal paziente nella sua mansione di ma-
nutentore/saldatore/tubista, in uno stabilimento petrolchimico.
Il tumore è stato la causa del decesso del paziente all’età di 53 an-
ni.
La durata della potenziale esposizione e il periodo di latenza (tem-
po intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei primi
sintomi e segni della neoplasia) (circa 27 anni) sono coerenti con
l’origine professionale della malattia.
Questo caso (il quarto della casistica del Centro di Ricerche Epi-
demiologiche della Fondazione Ramazzini) conferma che i lavo-
ratori dell’industria petrolchimica, soprattutto i manutentori/sal-
datori/tubisti, sono potenzialmente esposti ad asbesto e quindi a
rischio di sviluppare patologie causate da questo minerale, in par-
ticolare mesoteliomi.
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Tabella 1 - Mesoteliomi in lavoratori di raffinerie di petrolio e di stabilimen-
ti petrolchimici

Paese Anni N. casi di Autore
mesotelioma

Germania 1967-1971 26 von Bittersohl, 1971
von Bittersohl e Ose, 1971

Italia (La Spezia) 1958-1988 5 Del Nevo et al., 1990

Australia 3 Christie et al., 1991

Italia (Trieste) 1968-1987 6 Giarelli, Bianchi e 
Grandi, 1992

Italia (Ravenna) 1992 1 Zambianchi et al., 1993

Italia 1950-1991 10 Gennaro et al., 1994
(La Spezia e Genova)

Canada (Ontario) 6 Finkelstein, 1996

Stati Uniti 1948-1983 7 Tsai et al., 1996

Italia (Crotone) 1998 1 Maltoni, Di Bisceglie e
Pinto, 1999a

Italia (Brindisi) 1979 1 Maltoni, Di Bisceglie e
Pinto, 1999b
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