Asfaltatori e rischio chimico: un punto fermo dalla Lombardia

Da diversi anni in Italia si trascina un dibattito tra voci molto distanti riguardo al quesito: "Gli
asfaltatori sono esposti a un rischio di cancro professionale da IPA o no ?".
Per rispondere a questa domanda bisogna poter dire: "Gli asfaltatori sono esposti ad IPA in misura
significativamente superiore a quella della popolazione generale di riferimento o no ?".
Una pubblicazione dell'INAIL di qualche tempo fa propendeva chiaramente nel senso di un "no",
ma al prezzo di non tenere conto di diversi dati di fatto forniti dalla letteratura sia "canonica", sia
"grigia". E, su questo sito, l’abbiamo commentata
In ogni caso, il lavoro appena emesso dai Colleghi lombardi ( ATS Brescia, Bergamo e Milano ) i
mette la parola "fine" a qualsiasi controversia sul tema. Un lavoro fantastico nella progettazione e
nell'esecuzione, chiaro e conclusivo nei risultati e nella loro interpretazione.
Gli asfaltatori sono a tutt'oggi esposti ad IPA in misura decisamente superiore a quella della
popolazione generale di riferimento; il problema va posto a conoscenza di tutti i soggetti
interessati (certamente, lavoratori non esclusi) e va tenuto in considerazione sia nelle valutazioni
di rischio da parte dei datori di lavoro, sia nel momento delle scelte concrete di prevenzione e
protezione.
Poiché l'assorbimento degli IPA da parte degli asfaltatori avviene in gran parte per la via
percutanea, questi lavoratori devono essere messi in condizione di poter fruire di misure igieniche
efficaci, in particolare riguardo all'igiene degli indumenti da lavoro e a un accorgimento troppo
spesso trascurato come la doccia di fine-turno.
Devono essere inseriti in un programma di sorveglianza sanitaria ad hoc per l'esposizione ad IPA ?
Certamente sì, fin quando una attendibile misurazione degli IPA e/o dei loro metaboliti rilevanti
(1-idrossipirene in primo luogo) non abbia dimostrato che le misure di prevenzione e protezione
realizzate sono state efficaci, ed efficaci nel tempo.
Vanno iscritti nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni occupazionali di cui all'art. 243 del
Dlgs 81/08 ? Certamente sì, fin quando il monitoraggio biologico di cui sopra non abbia dimostrato
che essi sono oramai degli ex-esposti.
Perché, in questo ambito come in altri analoghi, la nostra mission , dei medici di azienda, dei datori
di lavoro, dei lavoratori stessi e degli RLS non può essere che una: far sì che chi è non esposto ad
agenti cancerogeni occupazionali continui a non esserlo e che chi è esposto ad agenti cancerogeni
occupazionali divenga, quanto prima possibile, un ex-esposto.
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nota: la relazione è stata inviata alle imprese asfaltatrici coinvolte, ai Medici competenti, agli RLS, ai
RSPP, al Consorzio BRE.BE.MI ed alla Impresa Committente.
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