DALLE FABBRICHE
biamo riferito nella prima
parte 'del paragrafo. L'opinione pubblica si mobilitò e si arriverà alla causa
legale.
L'elemento negativo rimane però che la lotta di
Bari ,è rimasta isolata e
nemmeno nelle fabbriche
dello stesso gruppo si è

CONOSCERE

ripresa la questione.
Non si dimentichi come
fonte di inquinamento an-,
che i numerosissimi punti 'di vendita dei manufatti
incemento-amiànto;
dove
la loro sagomatura' ed, il
taglio provoca una note-'
vole dispersione di polvere.

PER LOTTARE

L'amianto
e la
salute

M"~,col,, del cemento amianto alla Fibronll di Bari

3) ",Preparazione
Impasto. Si travasano i cassoni
di amianto miscelato
in
grandi vasche piene d'acqua circolante, vi si versano i sacchi di cemento e
con una pompa si trasferisce il materiale stemperato, in vasche-poi mone
dotate di' agitatore.
In questa fase di lavorò
i pericoli sono essenzialmente due: i carichi non
automatizzati del materiale polveroso
non solo
amianto, ma anche cemento che non è certameftle considerabile
sost
1 inerte
e l'umidità
de .._ zona a forte circolo
d'acqua.
4) Formatura. L'impasto
dopo passaggio
ad un
vaglio" scorre su teli e
viene' portato a spessore
voluto.
Con stampi
ed
una deumidificazione controllata, si sagoma pure
nella forma voluta: tubo,
piastra, ecc.
Il modello viene fatto essicare a forno a 60-80° C.
5) Finitura. I pezzi vengono tagliati cOJ) seghe e
taglierine
e livellati.
Un
tempo queste operazioni
erano tòtte a secco, ora
le lotte operaie hanno ottenuto di eseguire queste
lavorazioni a umidO e con
aspirazione.
Altri problemi si pongono in questo tipo di fabbrich,e: la pulizia dei reparti la cui polvere contiene" alte percentuali
di
fibra; lo stoccaggio all'aperto dei materiali, il recupero ed il riutilizzo dei
sacchi vuoti, l'uso di discariche aperte per buttare le polveri delle mescole, degli aspiratori e dei
filtri; i residui solidi, i fan-

dell' ENPI e dell' Ispettoraghi delle vasche; le acque
todel
Lavoro con gli inc
di ricircolo
regolarmente
teressi del datore di labuttate nel fiume più vicivoro », Citiamo da un giorno o il trasporto,
nelle
nale
locale
dell'epoca:'
case dei lavoratori d~igli
«Con la morte dell'opeabiti da lavoro contaminati dalle pericolose fibre.
raio Di Gennaro salgono
a 16 gli operai morti dal
Su questi problemi non
'70 al '72, e si tratta delle
secondari
per l'inquinamorti accertate.
Per dimento da amianto dell'
struggere
la vita di quec
ambiente e per la salute
sto, operaio sono bastati
edei 'Iavo'ratori
il Sindacato
francese,
impegnato
in' 10 anni di lavoro alla midel '70
una grande battaglia cono, scela. Nell'Ottobre
Di Gennaro non si sente
tra la nocività dell'amianbene e si reca ad una vito, sta imponendo
consita presso l'ENPI che lo
trolli sugli scarichi, l'uso
ritiene idoneo. Dopo podi motospazzatrici
autochi mese viene ricoverato
matiche a circuito chiuso
presso
!'Istituto
di Medie con filtri assofuti perla
cina del Lavoro di Bari da
pulizia degli ambienti di
dove, in seguito, viene dilavoro e la pulizia delle
messo per riprendere
il
tute da lavoro all'interno·
lavoro.
L'ing. Di Donna,
dello stabilimento..
r"/
uno
dei
Icapi
della
ditta
. 'Nel 1974 0Itre.:..:128;flacui il Consiglio di Fabbrivoratori della Fibronit di
ca sottopone il caso perBari (ex' Sapic) intentaroché non torni a miscelare
no causa all'azienda. perl'amianto,
risponde che la
ché invalidi" ammalali di
fabbrica
non è un ricovEii.
asbestosi (v. scheda saniro. Siamo nelì'aprile
del
taria). Anche il Pretore
'71, l'operaio viene sistedovette
ammettere
non
mato
in
portineria
ma
solo la responsabilità delnemmeno
lì respira
più.
l'azienda, ma le connivenMorirà dopo pochi mesi'
ze dell'ENP,1 e dell'l$peta 42 anni. Anche per gli
torato del Lavoro locale
altri 15 morti l'ENPI che
che, nonostante controlli
fuori legge dava i libretti
non segnalarono il pericoall'azienda,
aveva espreslo. Soltanto nel '72, dopo
so giudizio
di idoneità ».
le proteste dei lavoratori
E' in questo periodo che
e il riconoscimento di circa 100 lavoratori
con
l'azi'enda ìninaccia la casasbestosi, dopo decine di
sa integrazione per 150
morti, l'Ispettorato del Lalavoratori, ed è in questo
voro di Bari fa menzione
periodo che i lavoratori
della «possibilità
di non
occupano lafabbrlca, ponescludere la formazione di
gono il problema delle
polvere"
(!).
condizioni
di lavoro in
una fabbrica che 'con i
Dice il Pretore Binetti
miliardi
della
'Cassa del
nell'or'dinanza...
« consiMezzogiorno
aveva solo
derazioni svolte hanno poaumentato la produttività,
sto in luce una oggettiva
e chiedono con grandi lotquanto sconcer~ante
convergenza
delle
indagini
te i, miglioramenti che ab- .

Le malattie conseguenti all'inalazione di
fibre di amianto sono l'asbestosi
e diverse
forme di cancro, soprattutto i mesoteliomi
Si chiamano mesoteliomi
i tumori delle
pleure e del peritoneo ossia di quei tessuti che come sacchetti di plastica, circondaQo per esempio i polmoni o il cuore.
Asbestosi e mesotelidmi sono tipiche malattie da amianto. In particolare l'asbestosi
è una malattia diffusa soltanto tra chi ih
un modo o nell'altro
Il destino deUa polvere
respirà amianto; per e delle fibre di amianto
i mesoteliomi si puÒ inalate varia a seconda

del loro diametro. Le 'fibre
dire che è un tumore rapiccole 0,5-3 millesimi ,di
rissimo tra "i non esposti
millimetro o micron) non
e purtroppo
abbastanza
vengono
arrestate
dai
fre'quente tra i lavoratori
bronchi e dal loro muco
dell'amianto.
Altri tipi di
ma arrivano sino al testumore pure dovuti a quesuto polmonare, all'inter,
sta sostanza - tumori polstizio degli alveoli palmo,
monari e all'apparato dinari provocando fibrosi,òs~
gerente, al colon, allo stosia una specie di cicatrizmaco, all'esofagoi alla lazazione del tessuto polringe - non si distinguomonare; oppure possorio
no, allo stato alt-uale delle
arrivare alla pleure provqconoscenze,
,da'·· ·tumori
cando versamenti, ispessic
dello stesso tipo ma di
menti, placche e possibili
origine diversa.
tumori:
Quelle più grandi
La caratteristica comune
che si arrestano a livello
di tutte'queste' malattie oldel laringe e dei bronchi
tre alla loro gravità è un
provocano'
un'irritazione"
lungo intervallo ,di tempo
cronica,
con aumentato,pec
tra- la prima esposizione alricolo
di
bronchite
crani:'
l'amianto e l'inizio della
ca e di tumori del laringe
malattia.
e dei bronchi oppure vene,
L'asbestosi è una malatgana deglutite e quindi
tia cronica e irreversibile
, Vanno ad intaccare il tubo
e con una evoluzione len'digerente: esofago, stomata fortemente invalidante;
co, intestino.
I tumorI.. da amianto sono
spesso mortali ed alcuni
L'asbestosi
tipi come i mesoteliomi
L'asbestosi, tipica mac,""
conducono a morte in un
tempo
molto breve (1':'2 laltia professionale dei la>,.
voratòrideWamianto
è una'
anni).
Se il -grado di
fibrosi/ bronco-poHnonare,':
esposizione-con centraziograve che si'evidenzia so-"
ne ambientale delle fibre
prattutto nelle parti Più
anzianità lavorativa, tipo
mobili 'del polmone (pa:'
di espOSizione sono elereti
basali, margini car,
menti importanti per, de·i
l
diaci e' pleurici).
terminare l'asbestosi; ciò
Come la silicosi e altre
non vale iiwece per il rimalattie professionali do~ .1
schio di tumore per i1:quavule all'inalazione dipol-' "
le si può ipotiziare, che
veri,
anche l'asbestosi' è 'I
l'inalazione o lo assorbimento di poche fibre rapclassificata come "pn,euc ;:1
moconlOSI"
o
malattia"',
presentino già un rischio
potenziale.
polmonare
(pneumo)' da:;1
'CI

DALLE
elenchiamo sotto.
o presenza di siderociti
nel I'espettorato;
• presenza di corpuscoli dell'amianto nell'espettorato;
.• alteYazioni degli scambi gassosi a livello alveo'Iare;
o alterazioni dell'indice
di Tiffeneau (VEMS/CV);
• presenza di rantolini
crepitanti alle basi p.olmonari.

I tumori
broncopolmonari

polveri (coniosi).
L'asbestosi co'nsiste in
Una congestione di vasi
polmonari ed in· un ispessimento fibroso progressivo delle pareti degli alveoli polmonari (v. nota 1)
E' questois'pessimento
che rende
difficile
lo
scambio gassoso a livello
dei capillari polmonari e
quindi ostacola l'ossigel}azione del sangue. Queste
altèrazioni' unite al progredire dell'enfisema che dell'asbestosi è stabile conseguenza, a lungo andare
portano ad una insufficien. za respiratoria, ad un aumento della pressione ar" .' teriosa
polmonare,
con
",conseguente
sovraccarico
del cuore e pericolo di
:scompenso. In altre parole
manca il fiato, prima sotsforzo poi a ri poso; il
cuore si sforza in modo
esagerato fino a che può
far cilecca.
L'asbestosi ha un tempo di ,Iatenza molto lungo
e la sua evoluzione è lenta ed irreversibile, Quando
:Ia malattia' si manifesta,
. la sospensione dell'espo"'sizione
all'inquinamento
con amianto non arresta
• la sua evoluzione che può
; procedere comunque fino
':.:alla morte.
IIsinfomo
più evidente
e più importante èl'affanno, la difficoltà' di respifazione da sforzo. Alcune
·volte si sentono dei dolori
al petto ma non bene 10calizzati, tosse secca stizzosa con catarro mucoso
bianco-grigiastro; frequentemente ci sono infezioni
respiratorie e pleuriti.
All'esame clinico si osserva difficoltà nella respirazione sotto sforzo; il
medico Ché ascolta il torace può udire dei rantolini crepitanti generalmente alle basi polmonari (v.
",nota 2), Gli esami di funzionalità respiratoria per-

mettono di dimostrare la
diminuzione della capacità
respiracitria nell'asbestosi
Diminuiscono
infatti per
la fibrosi polmonare ele
alterazioni
pleuriche
associate /a capacità po/monare tota/e;ossia
la massima quantità d'aria che
può stare nel polmone e
/a capacità vita/e, ossia la
quantità d'aria ·che si butta
fuori dopo aver fatto una
inspirazione forzata; viene alterato il rapporto tra
la quantità d'aria espirata
nel primo secondo e quella espirata in tutta l'espirazione. Questo rapporto,
è uguale normalmente al1'83% circa e diminuisce
in questo tipo di alterazioni. Ci' sono anche degli
esami specifici per misurare le alterazioni degli
scambi gassosi a livello
alveolo capillare. Per chi'
li sa distinguere sulle radiografie sono segni radiografici importanti:' l'ispessimento cjella trama bron-

co-vascolare,
l'ingrandimento degli spazi inieralveolari (segno di enfisema) e placche calcificate
delle pleure di forma irregolare,
·L'analisi dell'espettorato rivela la presenza dell'amianto nei polmoni sotto due forme: fibre di
amianto scoperte e "corpuscoli dell'asbesto ».
Una volta penetrata nel
polmone infatti la fibra di
amianto può o rimanervi
immodificata o scatenare
una reazione di difesa celluiare e veriire avvolta di
tessuto proteico contenente ferro: si formano così i
" corpuscoli
'dell;amianto ". Anche il ritrovamento
di questi corpuscoli haun
significato per la diagnosi
di asbestosi che deve venire fatta prima che siano
visibili alterazioni radiologiche che sono tardive.
Per diagnosartice un'asbestosi basta che siano almeno tre dei segni che

Il rischio
di tumore
broncopolmonare
tra gli
esposti all'amianto è il sesqndo in ordine di importanza dopo l'asbestosi ed
è probabile che tutti gli individui che hanno inalato
.J~éll'.ah\ianto rischino que{ifsto iipodi
tumore, estremamente grave.
Le forme tumorali dovute all'amianto non si distingugno da altri' 'cancri
bronchiali, salvo che per
il ,falto 'che l'amianto è presente nel tessuto polmcinare. Le ipotesi 'nel meccanismo carcinogenetfco delle fibre di amianto sono
varie:
a) Ruolo c'archfogeno-di
metalli (come il cromo, nichel, . cobalto)
contenuti
come imp';:Ùezze'chimiche
nelle fibre stesse.
b) Capacità di notevole
assorbimento di componenti cancerogene orgao'iche presenti nell'atmosfera.
Risulta 'quindi pericoloso non solo "fumare"
mentre si lavora amianto
perché le fibre trasportano all'interno ...del polmone
idrocarburi
cancerogeni,
ma è ancora più pericoloso quanto si verifica nella
fabbrica, respirare solventi, sostanze chimiche o
magari altri cancerogeni

FABBRICH:

ambientali
insieme
al
polvere di amianto Gr
funziona da veicolo,
c) Effetto meccanic;o ,
continua stimolazione di
vuto alla forma "geom,
trica " della fibra, L'effe
to "fibra" .(v. nota 3) cr
può valere anche per
lana di roccia o di vetr
per le fibre di allumini,
ecc.
La forma a tibra facili1
inoltre la penetra7.ione de
la fibra (e dei ,tossici ch
assorbe) nei tÈ1fJsutie n
moltiplica l'azione canc!
rogena.
d) I metalli
contenù
come impurità nelramiar
to pOSSOflOinibire una se
stanza (benzopirene idrm
silasi) contenuta nei po
moni: ne deriva una ma~
giore permanenza del ber
zopirene,
una sostanz
cancerogena che pervien
nel polmone dalla bruci~
tura di petrolio e carbon
'dalle officine del gas, d,
catrame e da molte altr
fonti compreso il fumo c
sigarette.

Altri tipi
di tumore
Oltre a tumori polmona
ri e ai mesoteliomi che ve
dremo oltre, l'amianto PUI
provocare altri tipi di tu
mori: alla laringe: all'eso
fago, allo stomaco, all'in
testino
colon, retto),
seno, al sangue.
Il ruolo dell'amianto ne
cancro al laringe è sta
to citato e dimostrato d,
parecchi autori ed in un,
inchiesta condotta in Fran
cia su 100 lavoratori col
piti da questo tumore i
31~jo aveva subito una no
tevole' esposizione
all'a
mianto. ,
Il sindacato francese st,
ponendo il problema de
riconosci meno anched
questo tumore come ma

, LE LESIONI POLMON~RI PRECOCI NELL'ASBESTOSI
IU1:'l1;hezza
delle, fibre
10-30 micron

30-100 micron

destinazione

alterazioni prodotte

attraverso, microscopici
« fori» della parete al.
veolare ral1;l1;iungonola
rete linfatica profonda,
che corre nei setti in·
terlobulari e nei con"
nettivi peribronchiali e
perivascolari,
comuni,
cante con' la rete Enfatica &upemci,,'le, sottopleurica.

fenomeni fibrotici pre· 'riduzione derla espansicocissimi ed irreversi·
bilità polmonare
bili a carico dei setti
in terlobulari e delle zoo
ne peribronchiali e pe·
rivascolari.

rimangòno nel lume alveolare (troppo I1;rosse
per attraversare i fori
della parete).

fenomeni
alveolitici
(= stato infiammato·
rio degli alveoli), che
possono

attenuarsi,

effetti

elementi
diagnostici
riduzione
pacità vitale
- indice di
superiore al
insufficienza
strittiva)

della caTiffeneau
70%, (=
resp. re-

alterazione del1;li scam·
bi gassosi polmonari

riduzione della Oiffu·
sione -del CO_ '

microemoragie (di na·
tura
. probabilmente
traumatica) .

presenza nello espettorato di siderociti*, con·
tenenti anche fibre e
corpuscoli di asbesto * .

piccoli focolai di edema

all'auscultazione:
l1;ia·,di rantolini
tanti.

ffi3j

sempre in tempi molto
lunghi, in rapportoal.
la cessazione dell'espo·
sizione e alla capacità
di
depurazione
del '
polmone.

piogcrepi·

DALLE FABBRICHE

LE I HPI UN PERFETIO
attia
professionale
da
3.mianto.
Si è avanzata nell'ultino periodo l'ipotesi che
3.lcuni casi di tumore al
,istema emopoietico (il si,tema che fabbrica il san~ue) siano dovuti all'anianto. Questi tumori si
:)resentano sotto forma di
eucemie, reticolosarcomi
3 macroglobulinemie.
Si è osservato, tra i la;oratori dell'amianto,
un
3.Umento molto significa:jvo di tumori del tubo
dirigente, (esofago, stomaco, colon e retto). Questo
tipo di tumore può avere
molte spiegazioni:
• l'amianto,
respirato
Der via polmonare
migra
~Gi tessuti (ciò spiegherebbe ad esempio anche
il tU~.·del
sistema emo-'
poie,
);
• l'amianto,
dal retrobocca dove si ferma, viene inghiottito
con. la saliva raggiungendbcoh
esso
"apparato digerente;
•. l'amianto viene assorbitocon
direttamente -con'
Ifrbeiiande,
gli alimenti e'
i . farmaci per il suo frequente uso come fiÌlro..
Ad esempio si è osservata una correlazione tra
il consumo di riso trattato con talco-amianto
e
una aumentata incidenza
di tumore allo stomaco'
tra i giapponesi che ne
facevano uso.

I rriesoteHomi
Si chiamano mesoteliomi i tumori della pleura,
del peritoneo e del pericardio ossia dei tessuti
(mesoteli) che avvolgono
rispe~amente
i polmoni,
l'in(
10 ed il cuore.
Il ...esotelioma è una
forma di tumore particolarmente
grave,
dovuto
molto spesso all'amianto.
Attualmente non si conosce alcuna forma di terapia e la guarigione sembra impossibile. La forma
che colpisce le pleure è
a rapida espansione, e
sembra più frequente di
quella peritoneale che tende a rimanere maggiormente· localizzata. Molto,
rari sono i tumori del pe-'
ricardio. ,
.
Il mesòtelioma si conosce da pochi anni e la sua
identificazione
e riconoscimento presentano alcuni problemi. I sintomi clinici e ra'diologici non sono
molto precisi e. sono necessari t!sts- biochimici e
istologici (con prelievo di-
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retto dal tessuto malato)
per confermare la diagnosi. Il punto essenzi·ale an.che.dal punto di vista epidemiologico è la dimostrazione .:del carattere 'primario del tumore alla pleuro
o al peritoneo.
Quando lo sviluppo del
tumore è avanzato la diffusione di metastasi (cellule cancerogene provenienti dal tumore originario) nell'organismo
può
avere creato altri punti di
cancerizzazione secondaria ·cheper co~Ydire « mascherano,. il'primo tum'o-

re.
Questo tumore non colpisce solo i lavoratori direttamente a contatto con
l'amianto, ma anche persone che apparentemente
non hanno avuto alcun
contatto. Ciò può signi·fi~
care -che minime quantità
di fibra d'amianto POSSO"
no essere sufficienti a scatenare questa forma di tumore. Quindi i familiari
dei lavoratori a contattb·f·
con gli abiti dellk6'p'ef!i'fo
(v.nota 4) persone che abitano vicine a fabbriche, e
gli esposti ad inquinamento ambientale (locali .cbi·
bentati 'con amianto, alimenti e bevande e farmaci filtrati con amianto, canCilizzazionedel1
'acqua
potabile con amianto, ecc)
sono esposti a dosi ànche
piccole ma sufficienti per
produrre il tumore.
I mesoteliomi sono in
forte aumento (anche tra
i lavoratori che usano tute «protettive,. di amianto' -come gli operai siderurgici). tra i lavoratori

I corpuscoli dell'amianto si 1rovano nell'escreato nd catarro emesso dal più profondo possibile. Dopo adatte colorazioni· appaiono al microscopio come bastoncini di forma
allungata' con estremità rigonfiate a baccbetta di tamburo
color giaIlo oro, di dimensioni tra 20 e 150 micton, (micron
= millesimo di millimetro) che in. campo oscuro appaiono
a struttura simmetrica, con presenza dèlla fibra di amianto
bene visibile nella parte .centrale del corpuscolo.

B

POlMO

N\

dell'amianto,
dell'isolamento, tra gli abitanti vicini ai cantieri navali di
costruzione o alle fabbriche dove si usa amianto.
Geograficamente i mesoteliomi si situano nelle
aree più industrializzate e
nei porti, anche nella situazione italiana ciò è dimostrato da inchieste fatte ad esempio a Genova
ed a Trieste sulle quali la
nostra redazione può fornire informazioni.
I mesoteliomi non sono
direttamente
legati all'asbestosi, vale a dire che
si può avere un mesotelioma senza avere asbestosi.

Accertamenti
diagnostiéi
Per fare diagnosi di malattia polmonare
dovuta
all'amianto
occorre fare
una serie accurata di esami:
o Colloquio
con il lavoratore o meglio discussione collettiva
del gruppo
di lavoratori:
si deve ricercare soprattutto una accurata raccolta di dati sull'esposizione professionale a questo ed ad altri eventuali, inquinanti,
dati
Sulle evenluali difficoltà respiratorie, la presenza di
tosse e catarro, affanno da
sforzo, dolori al torace
spesso non bene definiti.
Si deve domandare se sono presenti altre malattie
respiratorie (asma, tbc ...)
e se si verificano frequentemente bronchiti, pleuriti
efarangolaringiti,
La nostra redazione dispone di
un questionario c.he"potrà
essere inviato à richiesta.
o All'esame
clinico occorrerà ricercare i rantoli crepitanti soprattutto alle basi polmonari. Utile un
esame laringoscopico per
evidenziare faringolaringite croniche e eventuali lesioni precancerogene alla

càratteristiche
età
esposizione professionale
bilateralità
delle placche
campo polmonare interessato
pleura interessata
numero placche
forma placche

tbe
giovane

asbestosi
generalmente
media

rara
tutto
costale
unico
regolare

frequente

+++

medio e basi
tutte

multiple
jrregolare
(a grappolo

d'uva)

segno polmonare Originalaring che, come abbiamo
rio o anche quello alt.erato
visto possono essere date
dalla fibrosi precedenié:
anche dall'amianto.
A livello
pleurico
si
• Prove di funzionalità
possono avere: versamenrespiratoria ·(a riposo e da
ti,
ispessimenti,
placche
sforzo) Andranno eseguite
(aree di opacità omogesempre. La capacità vita.nea) a varie forme e spesle (CV) che generalmente
so. irregolari.
diminuisce mentre si alteOccorre spesso fare diara l'indice
di Tiffeneau
differenziale
con
VEMSiCV. Si deve fare una gnosi
pleurici
(}
prova di diffusione dell'os- -ispessimenti
sigeno e del CO perché la '. placche pleuriche da tubercolosi. Nella tabella 1
asbestosi ne diminuisce il
diamo gli elementi essen~
trasporto.
ziali desunti dal libro di
o Rice-rca dei siderociti
Faccini «La radiologia dele dei corpuscoli
dell'ale pneumoconiosi» edito
mianto nell'espettorato.
Si
da
Piccin, che è attualmene
tratta di fibre di amianto
te il testo più completo ed
avvolte da materiale proutile per quanto riguarda
teico 'contenente
ferro
l'argomento trattato.
(ferritina); si possono troAltra
forma
morbosa
vare anch,e fibre non ricodovuta all'amianto sono le
perte.
verruche cutanee. La loro
o Radiografie
del toraformazione è dovuta alla
ce. Andranno sempr.e efpenetrazione di fibre nella,
fettuatedue
radiografie
pelle generalmente delle
del torace una di faccia
mani. Sono noduli doler:;
(antero-posteriore) ed una
rosi e fastidiosi.
di profilo (laterale). In caRecenti studi hanno eviso di asbestosi si potrà
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