NONO CAPITOLO
I SINGOLI CANCEROGENI RESPONSABILI DI TUMORI PROFESSIONALI ( PRIMA
PARTE )
( di Carmelo Marmo – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni )

PREMESSA:
Al termine dell’Ottavo Capitolo, circa il tema della conoscenza da parte degli esseri
umani e del miglioramento della performance sulle più recenti acquisizioni
scientifiche, si era ritenuto utile riportare in sintesi un concetto espresso dal filosofo
della scienza Thomas Kuhn in “La struttura delle rivoluzioni scientifiche “ ( 1962 ),
secondo cui la scienza procede per paradigmi. E quando, nel corso della ricerca
scientifica, si è accumulato un numero sufficiente di anomalie contro un paradigma
corrente, la relativa disciplina scientifica si viene a trovare in uno stato di crisi. E,
durante queste crisi della scienza, nuove idee, a volte scartate in precedenza,
vengono messe alla prova. Infine, si forma un nuovo paradigma, che conquista un
suo seguito, ed una battaglia intellettuale ha luogo tra i sostenitori del nuovo paradigma e di quello precedente. Si era considerato, quindi, che il peso delle prove e
l’importanza di nuovi dati a sostegno del nuovo paradigma determinano una “
rivoluzione scientifica “ che può essere di portata particolare ( scoperta di un nuovo
antibiotico che comunque combatte infezione già curabile con altri farmaci antibiotici
) oppure di carattere generale ( teoria copernicana, teoria della relatività di Einstein,
scoperta della struttura del DNA, del Codice Genetico, dell’intervento delle
mutazioni nell’insorgenza dei tumori e così via ). E si era ritenuto di riportare
questo importante concetto, tenuto conto sia del diverso inserimento dei cancerogeni
nell‟ambito della oncologia professionale in differenti categorie di rischio da parte
delle Istituzioni ed Enti Internazionali che si occupano della ricerca sul cancro, sia
del variare della categorizzazione di rischio nel corso degli anni da parte dei predetti
Istituzioni ed Enti.
Il tema della conoscenza ha appassionato gli uomini fin dai primordi della comparsa
dell’umanità e fin dalla nascita delle prime civiltà sul pianeta. Se Adamo ed Eva
persero la facoltà di dimorare felici nel Paradiso Terrestre, però, lo dovettero ad un “
atto di sfida “, di “ presunzione “ nei confronti del Creatore, che aveva raccomandato
loro di non cogliere frutti dall’Albero del bene e del male. La loro presunzione di
diventare come il Signore ritenendo che il nutrirsi del frutto proibito avrebbe
illuminato la loro mente come quella del Signore, disobbedendo quindi e cogliendo il
frutto dall’Albero del bene e del male, con la finalità di “ diventare come Dio “, fu
punita ed Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre furono “ scaraventati “ sulla Terra
dal Creatore. Il resto della storia è descritta nel Vecchio Testamento. Questo per
sottolineare che possiamo affermare con assoluta certezza solo alcune delle verità che
l’umanità ha scoperto nel corso dei secoli. L’assoluta conoscenza non ci è stata
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donata.
Per esempio, restano un mistero ( pur considerando le spiegazioni
scientifiche date dall’uomo ) i concetti di “ infinito “ dello spazio e del tempo. E non
è dato di pervenire a certezze, anche con l’ausilio dell’Aritmetica ( per cui senz’altro
sono verità assolute che: 2 + 2 = 4; 2 – 2 = 0; 10 : 5 = 2; 4 x 2 = 8 ) , studiando
mediante l’Aritmetica nelle sue forme più complesse e della Fisica i concetti di “
infinito dello spazio e del tempo”. Né tantomeno è facile comprendere quanto i fisici
ci insegnano: e che cioè, prima del big bang l’Universo che ne sarebbe derivato era
ad un livello di compressione tale da occupare il volume di una palla da tennis ( o
addirittura come secondo alcune teorie alquanto attuali ) tutto avesse avuto origine da
una singolarità, delle dimensioni di un punto: quindi ad un livello di compressione
inimmaginabile ( teoria senz’altro molto vicina al concetto di creazione divina). A
questo riguardo Benedetto XVI ha concordato con Pio XII e Papa Giovanni Paolo II
che hanno osservato che non vi è opposizione fra la comprensione di fede nella
creazione e la ricerca empirica delle scienze. Utile pertanto a questo punto la lettura
del libro “ Dio è un matematico: la scoperta delle formule nascoste dell‟Universo “,
di Mario Livio, Rizzoli Editore, Milano, 2010.
Si diceva che parecchi uomini, anche molto spesso di umili origini, i filosofi, nella
storia dell’Umanità, hanno in prevalenza concentrato il proprio pensiero sulla
conoscenza. Celebre rimane il “ Mito della Caverna “, rappresentato dal filosofo
Platone nel dialogo tra Socrate ed il suo allievo Glaucone, all’inizio del VII° Libro
de “ La Repubblica “, che, oltre a rappresentare una immagine di alta poesia, evoca
nel lettore sia la difficoltà della conoscenza, sia il limite umano della conoscenza,
oltre che la presunzione di poterne fare a meno da parte di molte persone, per
ignavia, presunzione, disinteresse, malafede, conducendo una vita in cui si “ imitano
“ comportamenti “ già dati “ senza conoscere né desiderare di conoscere l’essenza
intima delle cose.
E così, il dialogo si svolge tra Socrate ed il suo allievo Glaucone:
Socrate: Dopo tutto questo» dissi, «paragona la nostra natura, in rapporto
all‟educazione e alla mancanza di educazione, a una condizione di questo tipo.
Immagina dunque degli uomini in una dimora sotterranea a forma di caverna, con
un‟entrata spalancata alla luce e larga quanto l‟intera caverna; qui stanno fin da
bambini, con le gambe e il collo incatenati così da dover restare fermi e da poter
guardare solo in avanti, giacché la catena impedisce loro di girare la testa; fa loro
luce un fuoco acceso alle loro spalle, in alto e lontano; tra il fuoco e i prigionieri
passa in alto una strada, e immagina che lungo di essa sia stato costruito un muretto,
simile ai parapetti che i burattinai pongono davanti agli uomini che manovrano le
marionette mostrandole, sopra di essi, al pubblico.» «Vedo» disse ( Glaucone,
l‟interlocutore di Socrate ). «Vedi allora che dietro questo muretto degli uomini
portano, facendoli sporgere dal muro stesso, oggetti d‟ogni genere e statuette di
uomini e di altri animali di pietra, di legno, foggiate nei modi più vari; com‟è
naturale alcuni dei portatori parlano, altri tacciono.» «Strana immagine descrivi»
disse, «e strani prigionieri.» «Simili a noi» dissi io. «Pensi innanzitutto che essi
abbiano visto, di se stessi e dei loro compagni, qualcos‟altro se non le ombre
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proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte?» «E come
potrebbero» disse, «se sono costretti per tutta la vita a tenere la testa immobile?» «E
lo stesso non accadrà per gli oggetti che vengono fatti sfilare?» «Sì.» Prigionieri di
una caverna sotterranea, con lo sguardo rivolto sulla parte di fondo ... costretti a
vedere solo ombre di oggetti e persone che passano fuori... non pensi che essi
chiamerebbero oggetti reali le ombre che vedono?» «Necessariamente.» «E se la
prigione avesse un‟eco dalla parete verso cui sono rivolti, ogni volta che uno dei
portatori parlasse, credi penserebbero che a parlare sia qualcos‟altro se non
l‟ombra che passa?» «Per Zeus, io no di certo» disse. «Insomma questi prigionieri»
dissi io «considererebbero la verità come nient‟altro che le ombre degli oggetti
artificiali.» «È del tutto necessario» disse. «Osserva ora» io dissi «che cosa
rappresenterebbero per costoro lo scioglimento dai loro legami e la guarigione dalla
loro follia, se per natura accadesse loro qualcosa di questo genere. Quando uno
fosse sciolto e improvvisamente costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare,
ad alzare lo sguardo verso la luce, tutto questo facendo soffrirebbe e a causa del
riverbero non potrebbe fissare gli occhi sugli oggetti di cui prima vedeva le ombre;
che cosa credi risponderebbe, se qualcuno gli dicesse che prima vedeva semplici
illusioni, e che ora, più vicino all‟essere e rivolto verso oggetti dotati di maggiore
esistenza, vede in modo più corretto, e se inoltre, mostrandogli ognuno degli oggetti
che sfilano, gli chiedesse che cosa è, e lo costringesse a rispondere? non credi che
sarebbe in difficoltà e riterrebbe che ciò che vedeva prima era più vero di quel che
adesso gli si mostra?» «Molto di più» disse. «E se ancora lo si obbligasse a rivolgere
lo sguardo verso la luce stessa, non proverebbe dolore agli occhi, e non si
volgerebbe per fuggire verso ciò che può guardare, non penserebbe che questo è in
realtà più chiaro di quanto gli viene mostrato?» «Proprio così» disse. «E se poi»
dissi io «lo si portasse via con la forza, su per la salita aspra e ripida, e non lo si
lasciasse prima di averlo trascinato alla luce del sole, non soffrirebbe forse, non
protesterebbe per essere così trascinato? ed una volta giunto alla luce, gli occhi
abbagliati dal suo splendore, potrebbe vedere una sola delle cose che ora chiamiamo
vere?» «No di certo» disse, «almeno di primo acchito». «Avrebbe dunque bisogno,
penso, di assuefazione, per poter vedere le cose di quassù. Prima potrebbe osservare,
più agevolmente, le ombre, poi le immagini riflesse nell‟acqua degli uomini e delle
altre cose, infine le cose stesse; di qui potrebbe passare all‟osservazione dei corpi
celesti e del cielo stesso durante la notte, volgendo lo sguardo alla luce degli astri e
della luna con maggior facilità che, di giorno, al sole e alla sua luce.» «E come no?»
«E finalmente, penso, potrebbe fissare non già le parvenze del sole riflesse
nell‟acqua o in luoghi estranei, bensì il sole stesso nella sua propria sede, e
contemplarlo qual è.» «Necessariamente» disse. «E allora giungerebbe ormai,
intorno al sole, alla conclusione che esso, oltre a provvedere alle stagioni e al corso
degli anni, e a regolare ogni cosa nel mondo visibile, è anche in qualche modo la
causa di tutto ciò che essi vedevano nella caverna “.
«È chiaro» disse «che a quel punto giungerebbe a queste conclusioni.» «Ma allora,
ricordando la sua precedente dimora e il sapere di laggiù e i suoi compagni di
prigionia, non credi che sarebbe felice del proprio mutamento di condizione, e
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compiangerebbe gli altri?» «Certo.» «Quanto poi agli eventuali onori e lodi che i
prigionieri si tributavano reciprocamente, quanto ai premi conferiti a chi scorgeva
più acutamente le ombre che passavano, e meglio ricordava quali di solito venivano
prime, quali ultime e quali contemporaneamente, e su questa base indovinava più
efficacemente il futuro passaggio, pensi che egli sarebbe ancora desideroso di
ottenerli e invidioso di quelli che ricevono onori e potere fra i prigionieri, o piuttosto,
condividendo quel che dice Omero, preferirebbe di molto “esser bifolco, servire un
padrone, un diseredato”, e sopportare qualsiasi prova pur di non opinare quelle cose
e vivere quella vita?» «Così» disse «credo anch‟io: tutto accetterebbe di soffrire
piuttosto che vivere in quel modo.» «Rifletti ancora su questo» dissi io. «Se costui,
ridisceso, si sedesse di nuovo al suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di
oscurità, venendo di colpo dal sole?» «Certo» disse. «Ma se dovesse di nuovo
discernere quelle ombre e disputarne con quelli che son sempre rimasti in catene,
mentre vede male perché i suoi occhi non si sono ancora assuefatti, ciò che
richiederebbe un tempo non breve, non si renderebbe forse ridicolo, non si direbbe di
lui che, salito quassù, ne è tornato con gli occhi rovinati, e dunque non val la pena
neppure di tentare l‟ascesa? e chi provasse a scioglierli e a guidarli verso l‟alto,
appena potessero afferrarlo e ucciderlo, non lo ucciderebbero?» «Sicuramente»
disse. «Quest‟immagine pertanto, caro Glaucone» io dissi, «va applicata tutta intera
a quel che dicevamo prima: la regione che ci appare tramite la vista è da paragonare
alla dimora dei prigionieri, la luce del fuoco che sta in essa alla potenza del sole;
ponendo poi la salita quassù e la contemplazione di quel che vi è quassù come
l‟ascesa dell‟anima verso il luogo del noetico non t‟ingannerai sulla mia aspettativa,
dal momento che vuoi conoscerla. Dio solo sa se essa può esser vera. Questo è
comunque quel che a me appare: all‟estremo confine del conoscibile v‟è l‟idea del
buono e la si vede a stento, ma una volta vistala occorre concludere che essa è
davvero sempre la causa di tutto ciò che vi è di retto e di bello, avendo generato nel
luogo del visibile la luce e il suo signore, in quello del noetico essendo essa stessa
signora e dispensatrice di verità e di pensiero; e che deve averla vista chi intenda
agire saggiamente sia nella vita privata sia in quella pubblica.» «Sono d‟accordo
anch‟io» disse, «almeno come mi è possibile.» «Su, allora» dissi io: «convieni anche
su questo fatto, che non c‟è da sorprendersi se chi è giunto fino a tal punto non
voglia poi occuparsi delle faccende degli uomini, e la sua anima aspiri sempre a
restare lassù: è in effetti del tutto verosimile che sia così, se anche questo sta nel
modo descritto dalla nostra immagine.» «Verosimile, certo» disse.
Gli storici della Filosofia hanno riconosciuto che il “ Mito della Caverna “ è ricco di
simbologia. Di seguito si riportano le loro interpretazioni:
la caverna oscura = il nostro mondo;
gli schiavi incatenati = gli uomini;
le catene = l'ignoranza e le passioni che ci inchiodano a questa vita;
le ombre delle statuette = l'immagine superficiale delle cose, corrispondente al grado
gnoseologico dell'immaginazione;
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le statuette = le cose del mondo sensibile corrispondenti al grado della credenza;
il fuoco = il principio fisico con cui i primi filosofi spiegarono le cose;
la liberazione dello schiavo = l'azione della conoscenza e della filosofia;
il mondo fuori della caverna = le idee;
le immagini delle cose riflesse nell'acqua = le idee matematiche che preparano alla
filosofia;
il sole = l'idea del Bene che tutto rende possibile e conoscibile; la contemplazione
assorta delle cose e del sole = la filosofia ai suoi massimi livelli;
lo schiavo che vorrebbe starsene «sempre là» = la tentazione del filosofo di chiudersi
in una torre d'avorio;
lο schiavo che ritorna nella caverna = il dovere del filosofo di far partecipi gli altri
delle proprie conoscenze;
l'ex schiavo che non riesce più a vedere le ombre = il filosofo che per essersi troppo
concentrato sulle idee si è disabituato alle cose;
lo schiavo deriso = la sorte dell'uomo di pensiero di venir scambiato per pazzo da
coloro che sono attaccati ai pregiudizi e ai modi di vita volgari;
i grandi onori attribuiti a coloro che sanno vedere le ombre = il premio offerto dalla
società ai falsi sapienti;
l'uccisione del filosofo = la sorte toccata a Socrate ( in genere la frequente persecuzione, anche ideologica, di cui rimangono vittime gli “ innovatori “, coloro che,
non adeguandosi al pensiero dominante, spesso frutto di ignoranza e di pregiudizio,
cercano nuove strade nel cammino verso una più profonda conoscenza delle cose;
comportamento poi estremo da parte delle classi dirigenti dei regimi totalitari e dei
loro “ accoliti “ anche delle classi inferiori ) .
**********************
Mi è piaciuto rievocare il “ Mito della Caverna “, memore di una magnifica
Relazione del mio secondo Primario Medico Legale, Luigi Anibaldi, che vi inserì
questa storica rievocazione sulle “ tappe della conoscenza “ e che accentuò in me
l’amore per la cultura; laddove il mio primo Primario Medico Legale Giovanni
Cipollini, rappresentò l’esercizio concreto, sul campo professionale cioè, della
Medicina Legale, a me, ancora tutto intriso della prevalente “ teoria “ sulla Medicina
Legale, che mi proveniva dagli Studi Universitari da poco conclusi.
Mi pare opportuno qui ricordare quanto da me scritto al termine dell’Ottavo
Capitolo, prima di accingerci adesso all’esame della classificazione nosologica dei
singoli cancerogeni ( tratterò per il momento solo i cancerogeni chimici ): “ … se il
mio intervento sulla materia susciterà certezze assolute, significherà che non sono
stato per niente in grado di rappresentare la complessità della questione, di non
avere citato o fatto parlare, al posto mio, scienziati e ricercatori che ne sanno
tantissimo, in numero sufficiente per “ convincere “ chi legge. Se invece, leggendo, e
leggendo quanto da me riportato dai diversi Autori citati, poi voi, secondo la vostra
libera scelta, autonomia, fantasia, intraprendenza, cogliete lo spunto per meglio
approfondire, ritenendo che io, anzicchè chiarire i vostri dubbi, li ho aumentati,
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sono pienamente soddisfatto di essere riuscito nello scopo. Non si può semplificare
quello che non è affatto semplificabile… “.
************************
ELENCO DEGLI AGENTI CANCEROGENI ( GRUPPO 1 IARC - GRUPPO
2° IARC ) - PRIMA PARTE ( la seconda parte sarà riportata nel Decimo
Capitolo ).

Vengono qui elencate, ciascuna con le proprie voci bibliografiche, le diverse sostanze
chimiche (agenti e miscele di agenti) e i processi lavorativi sui quali si sono svolti
studi sulla cancerogenicità.
É riportata tra parentesi, quando è presente, la classificazione IARC (International
Agency for Research on Cancer).
Nel testo sono riportati gran parte degli studi delle monografie IARC e del
supplemento 7 della IARC (già tradotto in versione italiana dalla casa editrice
EDIESSE, Roma, 1989 a cura di F. CARNEVALE, E. MERLER, L. MILIGI, T.
PANDOLFINI, A. SENIORI COSTANTINI) con notevoli integrazioni di più recenti
ricerche provenienti dalla letteratura internazionale e quindi con incremento delle
voci bibliografiche, con riferimento alla classificazione IARC e

dell’NTP –USA

( quelle più attuali ).
Le sostanze e i processi lavorativi qui riportati sono stati selezionati in base ai
seguenti criteri :
a) sono stati riportati,

quasi in modo esclusivo, gli agenti, le miscele e i processi

lavorativi per i quali è certa la cancerogenicità (gruppo 1 IARC) e gli agenti,
miscele e processi lavorativi del gruppo 2A IARC per la quale è ritenuta
probabile la cancerogenicità;
b) le sostanze degli altri gruppi sono state limitate a poche voci, per motivi di
brevità;
c) è stata omessa generalmente, per ovvii motivi di brevità, parte della bibliografia
citata dalla IARC nelle sue monografie;
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d) sono state talvolta raggruppate le sostanze principali nonché alcuni composti
appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione della IARC;
e) prima della bibliografia, al termine della descrizione di ciascun cancerogeno sono
state riportate le relative principali normative e restrizioni dell’agente.
f) per le normative e restrizioni si fa qui anche riferimento al Regolamento Reach e
quindi al più attuale D.lvo n. 81 del 2008, che non si è avuto modo di annotare
nelle singole voci per agevolare la velocità della pubblicazione del presente
Capitolo.
g) a causa della necessità di acquisire ulteriore documentazione sull’acetaldeide, pur
appartenendo questo agente a lettera iniziale dell’alfabeto, ho ritenuto più
opportuno rinviarne la trattazione al prossimo Decimo Capitolo.

*********************
Si ringrazia la IARC per la libertà di riportare qui gran parte delle informazioni
tratte da fonti IARC..

************************
Per ulteriori informazioni si possono consultare : OCCUPATIONAL MEDICINE di
C. ZENZ - Ed. MOSBY - YEAR BOOK INC. St. LOUISS MISSOURI. 1994;
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE di Joseph LaDou.
COPYRIGHT by APPLETON AND LANGE. STAMFORD. CONNECTICUT.
1997; OCCUPATIONAL HEALTH di BARRY S. LEVY e DAVID H. WEGMAN.
Copyrigth by BARRY S. LEVY AND DAVID H. WEGMAN. TORONTO 1995; IL
RISCHIO CANCEROGENO. CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE E
PROTEZIONE di G. BRESSA. MASSON Ed. MILANO 1997; HUMAN CANCER :
CAUSES di J. HIGGINSON, C.S. MUIR; N. MU ~N OZ. CAMBRIDGE
MONOGRAPHS ON CANCER RESEARCH. CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS. CAMBRIDGE. 1992; ENCYCLOPAEDIA OF OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY. Ed. by J. MAGER STELLMAN. INTERNATIONAL
LABOUR OFFICE. GENEVA. 1998; TRATTATO DI MEDICINA DEL LAVORO
di L. AMBROSI e V. FOÀ Ed. UTET. TORINO. 1996, la pubblicazione
“MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE. ELEMENTI DIAGNOSTICI” a
cura di P. AMICO, A. BALLETTA, M. CACCIABUE, M.C. CASALE, P. CONTE,
E. RIZZI, CONTARP dell’INAIL e SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI
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ASSICURATIVE, CASA EDITRICE INAIL, MILANO, 1994, LA MEDICINA
DEL LAVORO a cura di D. CASULA, MONDUZZI Editore, Bologna, 1996, LE
SOSTANZE CANCEROGENE NELL’AMBIENTE DI LAVORO di R. BINETTI, I.
MARCELLO, G. ZAPPONI, Casa Editrice EPC, Roma, 1996, il volume Sostanze e
Preparati Pericolosi. Detenzioni ed impiego di R. Montali. Edizioni EPC, Roma,
1996, TUMORI PROFESSIONALI di C.Marmo, A. di Agostino, C.Melino, SEU
editrice Roma, 2000, ESPOSIZIONE A CANCEROGENI di C.Marmo e C. Melino,
Casa Editrice Buffetti, Milano, 2003, CASSARET & DOULL’S – TOSSICOLOGIA
di Curtis D. Klaassen EMSI EDITRICE, ROMA, 2010, IARC PONOGRAPHS
VOLUME 100, EDITRICE IARC, LIONE, 14° Report of Carcinogens, NTP – USA,
2016. Per la parte normativa: D.lvo n. 81/2008 e Regolamento Reach.
Nel prossimo Capitolo sarà fornita ulteriore Bibliografia, a prescindere da quella
riportata nei singoli paragrafi dedicati ai cancerogeni.
****************************
1: ACRILAMIDE (Gruppo 2A IARC - GRUPPO R NTP – USA ).
Sinonimi: Propenamide, Etilenecarbossiamide, 2-Propenamide, Ammide dell’acido
acrilico.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata (1). C’è
sufficiente evidenza negli studi sperimentali sugli animali per la sua cancerogenicità.
L’acrilammide ed il suo metabolita glicilammide formano addotti covalenti con il
DNA nel topo e nel ratto ed inoltre formano addotti covalenti con l’emoglobina
umana, del topo e del ratto. Inoltre l’arilammide induce mutazioni cromosomi ali e
genetiche nelle cellule germinali del topo e mutazioni cromosomiali nelle cellule
germinali del ratto e forma addotti covalenti con le protamine in cellule germinali
del topo in vitro.

L’acrilamide induce aberrazioni cromosomiche nelle cellule

somatiche dei roditori in vivo. Essa induce mutazioni ed aberrazioni cromosomiche
nelle cellule coltivate in vitro e trasformazioni cellulari nel topo.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
Si adopera per la produzione di resine (poliacrilamide), di gel per elettroforesi,
nell’industria chimica, tessile ed edilizia. É largamente usata infatti per le
caratteristiche dei suoi polimeri flocculanti : impiegati per l’allontanamento dei
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rifiuti e per la purificazione delle acque ed impermeabilizzanti; impiegati pertanto
nella costruzione di dighe e tunnel, per consolidare fissurazioni o bloccare
infiltrazioni. Vi sono esposti i lavoratori addetti alla produzione del monomero
(acrilamide) e alla sintesi dei polimeri (poliacrilamide).
La IARC non ha avuto dati disponibili per considerarla cancerogena nell’uomo (1).
Per ulteriori informazioni consultare la recente monografia dell’Istituto Italiano di
Medicina Sociale (2).
Normativa e restrizioni legali:
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. Attuazione della Direttiva 92/32 /CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 ( Min. Sanità ). Attuazione dell’articolo 37,
commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

BIBLIOGRAFIA

1- IARC Monographs. Some industrial chemicals. 60, 389-433, 1994.

2- Moccaldi R., Grandi C.: Acrilamide monomero. Aspetti tossicologici. Rischi per la
salute. Misure di prevenzione.
Ed. istituto Italiano di Medicina Sociale. Roma. 1998.

2: ACRILONITRILE (Gruppo 2B IARC - R – NTP – USA ).
Sinonimi: etil cianuro, vinil cianuro, vento X, cianuro di vinile, Acrylon, 2–Propen nitrile, Ciano etilene.
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Si tratta di una sostanza usata nell’industria tessile, nell’industria della gomma e
della plastica. Secondo la IARC la cancerogenicità per l’uomo di questa sostanza è
possibile. L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
Gli studi più importanti riguardano l’influenza sul carcinoma polmonare.
Negli Stati Uniti 1345 lavoratori maschi potenzialmente esposti ad acrilonitrile in un
impianto per la produzione di fibre tessili e seguiti nel tempo per 20 e più anni,
hanno mostrato un’incidenza di tumore polmonare più elevata di quella attesa (8
osservati, 4,4 attesi) (1-2-3-4).
Uno studio su lavoratori dell’industria della gomma negli Stati Uniti non ha mostrato
alcuna associazione tra esposizione ad acrilonitrile e tumore polmonare (5). Nella ex
repubblica Federale Tedesca un’indagine su 1469 lavoratori esposti ad acrilonitrile in
12 differenti industrie ha mostrato un eccesso di tumori bronchiali (11 osservati, 5,7
attesi) e di tumori del tessuto linfatico (4 osservati, 1,7 attesi) (6).
HOERSELMAN W. e VAN DER GRAAF M. ritengono l’acrilonitrile molto
probabilmente cancerogeno (7). Nella monografia della IARC n. 71 del 1998
l’acrilonitrile è stato inserito nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per l’uomo). Per
ulteriori informazioni consultare la voce bibliografica n. 8.
Normativa e restrizioni legali:
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. Attuazione della Direttiva 92/32 /CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 ( Min. Sanità ). Attuazione dell’articolo 37,
commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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3.

AFLATOSSINE ( GRUPPO 1 - K – NTP - USA )

Le aflatossine (o afflatossine)

sono micotossine prodotte

da

specie

fungine

appartenenti alla classe degli Ascomiceti (genere Aspergillus), Fusarium, oppure da
altre muffe. Le aflatossine sono altamente tossiche e sono ritenute essere tra le
sostanze più cancerogene esistenti.
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In condizioni ambientali favorevoli le spore degli Aspergillus germinano e
successivamente colonizzano le granaglie (cereali, legumi, semi oleosi) e la frutta
secca, da queste possono trasferirsi ai carboidrati derivati (farine).
Il termine aflatossina deriva proprio dall'Aspergillus flavus, responsabile della prima
epidemia da micotossine documentata, riscontrata nel 1961. Tale epidemia si diffuse
a partire da una partita di farina di arachidi contaminata che causò la morte di più di
10.000 tacchini e, ignorandone le cause, venne in un primo momento chiamata
proprio per questo Malattia X del tacchino. I prodotti da raccolti coltivati secondo
pratiche di agricoltura biologica, che non prevedono trattamenti fungicidi, possono
essere più suscettibili alla contaminazione da aflatossine poiché non vi trovano in essi
impedimenti chimici per lo sviluppo.
Le mansioni lavorative di più frequente esposizione sono rappresentate da:
- addetti alla produzione di mangimi
- addetti all’agricoltura ed all’allevamento di animali
- addetti allo stoccaggio di cereali
Esistono svariati tipi di aflatossine, i principali sono:
B1
B2
G1
G2
I derivati metabolici M1 ed M2 .
Le lettere B e G derivano dalle iniziali delle parole inglesi "blue" (blu) e "green"
(verde) che indicano il tipo di fluorescenzaemesso da tali sostanze quando sono
sottoposte a luce ultravioletta di 360 nm. La lettera M, invece, è l'iniziale della
parola inglese "milk", cioè latte, dove originariamente fu trovata la sostanza.
Lo IARC ha stabilito che l'aflatossina B1 è cancerogena (classe 1), la M1 è possibile
cancerogena (classe 2B).
Le aflatossine B2, G1, G2 sono fortemente sospettate di indurre mutazioni nel DNA e
di essere quindi cancerogene.
BIBLIOGRAFIA
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4: ALCOOL ISOPROPILICO, produzione (processo dell’acido forte)(Gruppo 1 IARC);
ALCOOL ISOPROPILICO (Gruppo 3 IARC) e OLII DI ISOPROPILE (Gruppo 3 IARC).
All’alcool isopropilico vi sono esposti i lavoratori dell’industria petrolchimica addetti
alla produzione di alcool isopropilico secondo il processo dell’acido forte. É un
derivato della idratazione delle olefine (alcool isopropilico). É stato il primo prodotto
petrolchimico - CARBIDE, 1920 - e si impiega principalmente come solvente, diluente
e come intermedio per la sintesi dell’acetato di isopropile (anche esso usato come
solvente e diluente) e della glicerina, nonché dell’acqua ossigenata “petrolchimica”
deidrogenandolo ad acetone. L’assorbimento avviene per inalazione.
La IARC ha stabilito una evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo per la
produzione dell’alcool isopropilico con il processo dell’acido forte e inadeguata per
alcool isopropilico preparato con altri procedimenti e per gli olii di isopropile.
Un’aumentata incidenza dei tumori dei seni paranasali è stata osservata in lavoratori
di aziende dove veniva prodotto alcool isopropilico con il processo dell’acido forte
(1-2).
Il rischio per tumore della laringe può essere stato anche elevato in questi lavoratori
(1-3). In conclusione la lavorazione può causare carcinomi delle cavità nasali, dei
seni paranasali e del laringe (4).
Normativa e restrizioni legali
- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 è esplicitamente incluso il
processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
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- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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5 : ALLUMINIO (produzione) (Gruppo 1 IARC).

Si trova in natura in forma combinata (feldspati, argille, mica, graniti, porfidi). I
minerali più importanti per la produzione del metallo sono la bauxite e la cryolite
(1). L’assorbimento avviene per inalazione.
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I principali composti chimici sono : l’allumina, l’idrossido di alluminio, gli alogenuri di
alluminio, l’acetato di alluminio, l’alumite o allumite (solfato basico di alluminio e
potassio), gli allumi (solfati doppi contenenti alluminio), il nitrato di alluminio (1).
Gli usi dell’alluminio sono svariatissimi. In edilizia serve alla costruzione di
serramenti e di infissi. L’alluminio è adatto alla costruzione di carrozzerie per veicoli
e per vagoni ferroviari (1).
Leghe di alluminio, rame e magnesio e di alluminio, zinco, magnesio e rame servono
alla costruzione di aeromobili, mentre leghe di alluminio e magnesio sono impiegate
nelle sovrastrutture delle navi. Leghe di alluminio e silicio e di silicio, alluminio e
rame sono usate per la costruzione di alcune parti dei motori a scoppio. L’utensileria
domestica si avvale moltissimo di questo metallo e altrettanto dicasi per le preparazioni di imballaggio sotto forma di fogli e contenitori. Le linee per il trasporto di
elettricità, specie ad alta tensione, sono costruite con fili di alluminio e anima
d’acciaio (1).
Molti accessori meccanici, apparecchiature (contenitori per acido acetico, cisterne)
sono di alluminio. E’ un metallo adatto anche per la fabbricazione di monete, chiodi,
viti, lamiere, etc. (1).
Mediante alluminio e sesquossido di ferro si procede alla saldatura cosiddetta
allumino-termica, utilizzata per unire parti metalliche di una certa consistenza, come
per esempio rotaie, pezzi di macchine, ecc.
Il solfato di alluminio è utilizzato nell’industria tessile come mordente e nella
conciatura delle pelli. Lo smeriglio, che è una specie di ossido di alluminio, serve alla
levigatura dei metalli. Il corindone è invece utilizzato come abrasivo.
Silicati di sodio e alluminio si usano per la depurazione delle acque pure. Altri silicati
di alluminio sono impiegati nella ceramica.
Per quanto concerne i rischi professionali fondamentali interessano le due fasi della
produzione dell’alluminio che sono :
1) produzione di allumina (Al3O3);
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2) elettrolisi di una miscela fusa : criolite-allumina.
I rischi professionali della prima fase (produzione di allumina) sono rappresentati da
polveri (soprattutto nelle operazioni di carico e di scarico del forno di essiccamento
e del mulino per la produzione di farina di bauxite) (2).
I rischi professionali della seconda fase che qui ci interessano sono legati alla
inalazione dei fumi provenienti dalle celle, contenenti oltre a CO2, fluoro, ossido di
carbonio e idrocarburi volatili originatisi dalla distillazione dei leganti bituminosi e
catramosi presenti negli anodi delle apparecchiature di elettrolisi. Si sottolinea che
gli anodi sono costituiti da uno o più elettrodi di carbone e se ne fa un largo uso
(processo Soderberg) (2). E’ particolarmente pericolosa l’esposizione dei lavoratori
al reparto anodi e sala elettroforesi nel processo Sodeberg.
Secondo la IARC il processo di produzione dell’alluminio presenta una evidenza di
cancerogenicità sufficiente per l’uomo.
Si riportano qui i dati del supplemento 7 delle Monografie IARC (1987).
Il polmone è l’organo più comunemente identificato in quanto ad eccesso di rischio
di tumore in popolazioni di lavoratori addetti alla produzione di alluminio. Nel loro
complesso i primi studi mostrano un rischio relativo lievemente superiore all’unità,
con alcuni studi che hanno mostrato un rischio ed altri che non hanno mostrato
alcun eccesso. In nessuno di questi studi è stata raccolta l’abitudine al fumo che ha
di certo una potenzialità sinergica con l’alluminio. In uno studio nel quale venivano
comparate popolazioni di lavoratori, sulla base della loro esposizione a pece, era
presente una relazione tra incidenza di tumore polmonare e durata dell’esposizione
e un significativo eccesso di tumori tra i lavoratori che avevano lavorato per 21 o più
anni (3).
In tre studi condotti nella stessa area interessata dalla produzione di alluminio, un
aumento del rischio di tumore della vescica è stato associato con l’occupazione in
aziende per la produzione di alluminio, dove veniva utilizzato il processo Soderberg.
In uno di questi studi, in cui veniva controllato il fumo di tabacco, mentre vi era un
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rischio per i non fumatori lievemente inferiore all’unità, il rischio per i fumatori era
risultato fortemente aumentato (3).
In due studi di coorte, che interessavano in parte la stessa popolazione, è stato
osservato un eccesso di mortalità per linfosarcoma/reticolo-sarcoma (3).
Eccessi di rischio, statisticamente significativi, sono stati notati episodicamente per il
tumore del pancreas in due studi, e per la leucemia in uno (3).
Per alcuni di questi studi è stato presentato un aggiornamento. In Canada la
mortalità di un ampio gruppo di lavoratori addetti alla produzione di alluminio con il
processo Soderberg, è stata esaminata per il periodo tra il 1950 e il 1977,
confrontandola con i tassi corrispondenti della provincia del Quebec. I lavoratori
classificati come “comunque” esposti ai condensati della pece (“catrame”) hanno
mostrato una mortalità significativamente superiore per tutti i tumori (304
osservati, 246.6 attesi), per i tumori dell’esofago e dello stomaco (50 osservati, 32.8
attesi), tumori polmonari (101 osservati, 70.7 attesi) e altri tumori maligni (60 osservati, 45.3 attesi). L’analisi della mortalità per tumore polmonare suddividendo per
numero crescente di anni di esposizione a catrame, e anni trascorsi dalla prima
esposizione a catrame, ha mostrato la presenza di un trend costante in aumento,
statisticamente significativo. Per i tumori di esofago e stomaco non è stato
osservato un andamento altrettanto chiaro. I decessi per tumore dell’apparato
urinario (20 osservati, 13.7 attesi), e vescica (12 osservati, 7.5 attesi) erano più
elevati del numero atteso, ma non in maniera significativa. Ciò nonostante, quando
la mortalità per tumore in ciascuna di queste sedi veniva analizzata in funzione degli
anni di esposizione a catrame, si è osservata la presenza di trends in aumento,
statisticamente significativi. Tra i lavoratori classificati come “mai esposti” a
catrame, la mortalità non era superiore a quella attesa per nessuna sede di tumore
(4).
Il rischio per tumore della vescica è stato analizzato ancora in uno studio casocontrollo basato su 488 casi di tumore alla vescica verificatesi tra il 1970 e il 1979 in
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regioni della provincia del Quebec, dove erano attive cinque aziende di produzione
dell’alluminio con il processo Soderberg. Un odds-ratio statisticamente significativo
di 2.7, calcolato su 45 casi esposti, è stato rilevato per gli occupati nei locali del
reattore Soderberg. Il rischio aumentava costantemente in funzione della lunghezza
del lavoro in questa area con odds-ratios che variavano da 1.9, per coloro che
avevano lavorato da uno a nove anni, a 4.5 per coloro che avevano lavorato in
questa area per oltre 30 anni. Il trend è statisticamente significativo. Il rischio
risultava inoltre aumentare constantemente all’aumentare della stima della durata
dell’esposizione a catrame e ad idrocarburi policiclici aromatici e rimaneva
pressoché immodificato dopo aver aggiustato per fumo di sigaretta, durata
dell’occupazione e dell’età (5). Questo insieme di dati è stato in seguito rianalizzato
nel tentativo di quantificare la relazione esposizione-risposta osservata. Sono state
utilizzate stime quantitative delle esposizioni lavorative nel passato più sofisticate e
informazioni più complete sulle abitudini al fumo.
Le stime del rischio di tumore della vescica sono risultate correlate in maniera
statisticamente molto significativa a tre indici di esposizione : anni passati nell’area
di fusione con processo Soderberg; esposizione cumulativa a sostanze solubili in
benzene, usata come indicatore dell’espo-sizione complessiva ai composti volatili
del catrame; e esposizione cumulativa a benzo[a]pirene, usato come indicatore di
esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici. E’ stato valutato che un lavoratore di
una fonderia di alluminio, esposto a 0.2 mg/mc in materiale solubile in benzopirene
per 40 anni, ha una probabilità di contrarre tumore della vescica di circa 2.5 volte
superiore a quella di una persona non esposta. Per i la
benzo[a]pirene per 40 anni, la probabilità di avere un tumore della vescica è circa
cinque volte superiore rispetto a quella di un soggetto non esposto. L’abitudine al
fumo non confonde questa relazione (6).
Esiste una sufficiente evidenza che certe esposizioni che si verificano durante la
produzione dell’alluminio siano causa di tumore. Gli studi epidemiologici
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suggeriscono in maniera abbastanza consistente, che le sostanze volatili della pece
possano essere i possibili agenti causali. Sono state presentate relazioni doserisposta ed è stato controllato il confondimento da fumo di tabacco. In conclusione
la predetta attività lavorativa espone all’insorgenza di tumori del polmone e della
vescica come confermano le ulteriori osservazioni (7-8-9-10-11).

Normativa e restrizioni legali:
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. Attuazione della Direttiva 92/32 /CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 ( Min. Sanità ). Attuazione dell’articolo 37,
commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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6: 4-AMINODIFENILE (Gruppo I IARC - K - NTP –USA ).
Sinonimi: [ 1,1 ¹ - bifenil ] – 4 – amina , p – Bifenilamina, Anilinobenzene, p- Aminodifenile, Para – Aminodifenile.
L’assorbimento avviene per via inalatoria, per contatto e forse per ingestione.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo e per l’animale è
sufficiente. Si tratta di una sostanza adoperata nella produzione e nell’uso dei
coloranti azoici, nella produzione di auramina, nella produzione della gomma, nella
produzione della gomma sintetica, dei pneumatici e dei cavi.
Ai fini di una maggiore comprensione di quanto segue rileggere il Sesto ed l’Cttavo
Capitolo, riguardo il rapporto tra Genetica e tumori e riguardo i polimorfismi
metabolici. Le ammine aromatiche subiscono un metabolismo di Fase I e di Fase II.
Le reazioni di Fase I coinvolgono il citocromo P450, con la produzione di metabiliti
idrosslati spesso associati con la formazione di addotti alle proteine ed al DNA ( >
mutazioni ), che possono idurre tumori della vescica urinaria e, secondo alcuni
Autori, anche epatici. Per esempio: il metabolismo del 2-acetil- a-mino fluorene (
AAF ) porta alla formazione di N- idrossi-AAF, che è il metabolita responsabile della
cancerogenicità epatica. Similmente, la 1-naftilammina ha una attività cancerogena
elevata, però, solo nei sistemi sperimentali capaci di produrre l’N-idrossi-metabolita
della naftilammina. In via generale le ammine aromatiche hanno grande tendenza a
formmare addotti con il DNA ( > mutazioni ). La condizione del polimorfismo
metabolico di “ lento acetilatore “, secondo quanto si è anche scritto nell’Ottavo
Capitolo, porta ad una maggiore incidenza di carcinomi della vescica urinaria della
popolazione esposta ad ammine aromatiche, rispetto alla minore incidenza di
tumore di “ veloce acetilatore “.
Scrive Roberto Barale su Epidemiologia e Prevenzione ( anno 29, Supplemento 5 -6,
settembre /dicembre 2005 ) un interessante articolo che, seppure datato, definisce
principi di prevenzione dai tumori sempre attuali “ Le basi genetiche della suscettibi
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Lità individuale “. Si riporta l’Abstract: “ Varianti alleliche (polimorfiche) di geni
coinvolti nel controllo delle varie fasi del processo cancerogenetico sono state
associate a una maggiore suscettibilità individuale alle esposizioni ad agenti
cancerogeni ambientali. Sono coinvolti geni metabolici, della replicazione e
riparazione del DNA, del ciclo e della proliferazione cellulare, dell’apoptosi,
dell’infiammazione eccetera. Benché i rischi specifici associati a un singolo gene
polimorfico siano generalmente bassi, il significato sanitario può essere
considerevole se la frequenza di certi polimorfismi è elevata e l’esposizione
consistente. Inoltre, la combinazione di più alleli sfavorevoli può determinare
genotipi ad alto rischio. Questi soggetti sono quelli che, probabilmente, si
ammaleranno come conseguenza di una esposizione. Lo sviluppo di metodologie che
permettano la genotipizzazione di un grande numero di geni può permettere
l’individuazione di soggetti altamente suscettibili “.

Roberto Barale scrive nel già citato articolo di cui si è riportato l’Abstract: “E’
osservazione comune che soggetti similmente esposti ad agenti cancerogeni
mostrano esiti diversi. In passato, questa grande variabilità è stata attribuita sia a
differenze espositive sia a interazione con altri fattori ambientali. Tuttavia sta
emergendo gendo sempre con maggior forza il ruolo delle differenze genetiche
individuali nel modulare la risposta a un’esposizione. Si sta, così, sviluppando
l’epidemiologia molecolare. Questa nuova disciplina studia il destino, e gli effetti a
diversi livelli e fasi, delle sostanze tossiche una volta assorbite dall’organismo. E’
noto che le sostanze esogene possono venire metabolizzate in vario modo,
generalmente per essere escrete più facilmente. Durante questi processi possono
essere prodotti intermedi chimici reattivi capaci di interagire con il DNA e divenire
potenzialmente mutageni e oncogeni. I processi metabolici coinvolti sono controllati
da molti geni che possono trovarsi sotto molte forme alternative (polimorfismi
genetici) caratterizzate da attività assai diverse: da 0 al 100%. Sono oggi noti almeno
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80 geni polimorfici diversamente coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici. Le
eventuali lesioni prodotte sul DNA possono andare incontro a estesi processi
riparativi, a loro volta sotto controllo genetico. Anche in questa fase cruciale sono
coinvolti moltissimi geni, oltre 120, estesamente polimorfici. I cancerogeni possono
essere «diretti», cioè interagire direttamente con il DNA, oppure «indiretti» o «procanceogeni», in quanto debbono essere metabolizzati in intermedi reattivi con il
DNA. Questo processo può essere suddiviso in due fasi: ■ la funzionalizzazione, che
produce intermedi reattivi; ■ la coniugazione che, generalmente, trasforma i primi in
composti coniugati inerti e più idrosolubili (figura 1). Poiché i geni che controllano
questi processi sono variamente polimorfici, nella popolazione troveremo soggetti
dotati di diverse capacità metaboliche per ogni fase. Dal bilancio delle varie fasi gli
individui possono essere caratterizzati come «veloci» o «lenti metabolizzatori». Da
questo fenotipo complessivo dipende l’ammontare e la persistenza nell’organismo di
metaboliti più o meno tossici. Lo scopo finale del metabolismo è quello di produrre
specie più idrofile e quindi più facilmente eliminabili dagli organi emuntori. Durante
questi processi, molecole di per sé non reattive possono generare intermedi
genotossici. Al contrario, cancerogeni diretti possono essere detossificati da adeguati
sistemi metabolizzanti. In letteratura sono reperibili moltissimi esempi di
incrementata suscettibilità individuale a particolari tipi di tumori in funzione di
esposizioni specifiche e di polimorfismi per singoli geni (tabella 1 omissis ). Come è
possibile osservare (tabella 2 omissis ), l’incremento di rischio dovuto alla presenza di
un singolo genotipo «sfavorevole» è relativamente basso. Gli OR raramente
superano il valore 2. Occorre, però, fare almeno due considerazioni che tengono
conto della frequenza dei tali varianti nella popolazione dal momento che certe
varianti sono molto frequenti, e addirittura possono arrivare al 50%. Allora, anche se
l’incremento di rischio individuale è basso, la variante può comunque porre problemi
sanitari a livello di popolazione perché interessa vaste parti di essa. In altre parole,
raddoppiare il rischio nel 30-45% dei soggetti significa avere un significativo numero
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di tumori indotti in quella popolazione a causa della presenza di un singolo gene
polimorfico. La seconda considerazione emerge dal fatto che, data la frequenza a
volte molto elevata di tali varianti nella popolazione, è possibile individuare con
relativa facilità soggetti che possiedono più di una combinazione di alleli sfavorevoli.
La probabilità che esistano tali soggetti è data dal prodotto delle frequenze dei
singoli alleli e quindi il loro numero può essere relativamente basso, ma il rischio
relativo assai elevato: quasi come un gene deterministico raro, ma ad alta
penetranza. Un classico esempio in questo senso è rappresentato dall’effetto del
genotipo nel modulare la tossicità del benzene. Il benzene viene primariamente
metabolizzato dal fegato a idrochinone a opera di un citocromo, il CYP2E1,
altamente polimorfico nella popolazione umana. L’idrochinone, idrofilo, diffonde
nell’organismo e a livello del midollo osseo viene trasformato in un composto molto
ematotossico, il benzochinone, a opera della mieloperossidasi, un enzima altamente
polimorfico. Tuttavia il benzochinone può venire «detossificato» a idrochinone, e
quindi escreto, a opera di un altro enzima polimorfico, la NAD(P)H dehydrogenas1,
quinone 1 (NQO1) (figura 2 omissis ). Appare chiaro che nella popolazione umana
sono presenti soggetti caratterizzati da diverse combinazioni dei geni polimorfici che
potranno essere più o meno «sfavorevoli». Per esempio chi possiede una variante
poco attiva del CYP2E1 produrrà poco idrochinone e, se contemporaneamente
possiede

anche

una

mieloperossidasi

poco

attiva,

produrrà

pochissimo

benzochinone. Se poi, fortunatamente per lui, possiede anche una variante molto
attiva di NQO, il poco benzochinone formato verrà prontamente detossificato a
idrochinone che verrà escreto. E’ chiaro che tali individui risulteranno assai resistenti
agli effetti tossici conseguenti all’esposizione a benzene. Al contrario chi possiede
una variante molto attiva del CYP2E1, così come per la mieloperossidasi, e
contemporaneamente una variante inattiva o «lenta» di NQO, accumulerà nel
midollo elevati livelli di benzochinone. Con analogo ragionamento è possibile
prevedere la presenza nella popolazione di soggetti con diverse combinazioni
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intermedie di alleli polimorfici e quindi con suscettibilità diverse alla tossicità da
benzene. La frequenza di ogni classe di soggetti o «fenotipi» è facilmente calcolabile
sulla base della conoscenza delle frequenze dei singoli polimorfismi. Come è possibile
osservare dalla tabella 3, considerando solo due geni polimorfici coinvolti nel
metabolismo del benzene, il CYP2A1 e l’NQO, è possibile prevedere una suscettibilità
differenziale per almeno tre genotipi possibili: +/+; +/-; -/- (indicando con «+» la
presenza di un fenotipo altamente metabolizzante e con «-» un fenotipo
scarsamente metabolizzante o «nullo»). Come conseguenza di tutto ciò, operai
esposti a benzene hanno sviluppato una diversa mielotossicità, in funzione del loro
genotipo con incrementi di effetto fino a 7,6 volte (tabella 3 omissis ). Da questo
esempio risulta oltremodo evidente che la combinazione di due o più alleli
sfavorevoli, individualmente responsabili di un incremento di rischio relativamente
basso, può determinare un rischio complessivo assai evidente.4 Probabilmente solo
gli individui portatori della combinazione sfavorevole saranno quelli che per primi
risentiranno degli effetti tossici dell’esposizione a benzene. Pertanto, per individuare
i soggetti che presentano un rischio sostanziale dovuto alla concomitante presenza
di più alleli sfavorevoli, occorre studiare gruppi di esposti abbastanza numerosi e
disporre di un sistema di genotipizzazione che permetta lo studio di molti geni
polimorfici. Per questa finalità abbiamo sviluppato un chip a DNA (onco-chip) che
permette lo studio simultaneo dei possibili polimorfismi di oltre 127 geni variamente
coinvolti nel processo cancerogenetico con costi relativamente bassi (figura 3
omissis). Sono rappresentati i principali geni per il metabolismo sia di fase 1 sia di
fase 2, per il controllo della riparazione del DNA, del ciclo cellulare, dell’apoptosi,
della progressione cellulare eccetera.5 Con l’utilizzo di tale chip sono già stati
individuati nuovi geni e nuove combinazioni alleliche sfavorevoli per la comparsa di
tumori in popolazioni umane esposte a fattori di rischio di tipo alimentare e legati
allo stile di vita “.
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Qualcuno potrebbe osservare a questo punto: Marmo, ma allora cosa c’entra
l’industria ? Il paziente è predestinato ad ammalare di carcinoma della vescica se
ha una particolare forma di Polimorfismo Metabolico, come ci descrivi e come
riportato dagli Autori che tu citi.
Risposta: 1) Perché si sviluppi un tumore non basta una sola mutazione; sono
necessarie almeno 6 – 7 mutazioni; 2) in conseguenza di questo fatto la mutazione
dovuta al cancerogeno ( nella fattispecie ammina aromatica ) può essere cruciale; 3)
non tutti i lavoratori con particolare forma di polimorfismo metabolico di lento aceti
latore sviluppa, se esposto ad ammine aromatiche, un cancro della vescica; 4)
anche i lavoratori privi del polimorfismo metabolico di lento acetilatore esposti ad
ammine aromatiche possono contrarre cancro vescicale, in eccesso rispetto alla
popolazione generale, anche se questo eccesso è inferiore, generalmente,
all’eccesso mostrato dai lenti acetilatori; 5) quindi la deduzione che il cancro è una
malattia complessa dove vi è un intervento sia del Genoma ( non sempre poi su base
familiare o ereditaria ma spesso poi solo acquisito per mutazioni ex novo tutte
causate dall’ambiente ) e l’Esposoma è del tutto valida.

E direi che ove il

paziente nell’anamnesi familiare mostra negatività per la specifica neoplasia o
addirittura per tutte le neoplasie potrebbe essere

l’Esposoma che agisce da solo

certamente sul Genoma ( unitamente ad altri fattori extralavorativi ma pur sempre
esterni all’organismo )
cancro;

determinando mutazioni cruciali per l’insorgenza di un

questo certamente poi è un concetto comunque schematico e per il

momento solo il buon Dio sa come stanno realmente le cose anche nell’organismo,
nelle cellule di chi ha una anamnesi familiare totalmente negativa per i tumori.
Parliamo di un settore che se in biologia ammette la complessità delle cause delle
malattie in medicina legale previdenziale ammette ( e non potrebbe essere
altrimenti se non violando le leggi della biologia e delle cause delle malattie ) la
concausa, sempre che essa svolga – se non un ruolo esclusivo – certamente
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efficiente e determinante nella insorgenza di una patologia e nel suo più rapido
manifestarsi.. Lo si è scritto nel Primo Capitolo di questo Volume on line.
E nel Primo Capitolo, nel riportare buona parte della Lezione Magistrale di Angelo
Fiori (lezione magistrale svolta in occasione del VI° Convegno di Medicina Legale
Previdenziale, organizzato dall’INAIL e tenutosi a Fort Village – Santa Margherita di
Pula dal 18 al 20 ottobre 2006 - Atti stampati a cura dell’INAIL. Milano. 2007 ,
scaricabile anche dal web ), non solo egli “ uomo di scienza “ ( come siamo noi tutti
Medici Legali e Medici del Lavoro ) ma scienziato nel reale significato del termine,
ripresi quanto egli ci espose: “ Omissis. Nell’ambito previdenziale la prevalenza del
dovere di tutela privilegiata degli assicurati deve lasciare il posto a criteri di
maggiore larghezza e di ragionevolezza ( in dubio pro misero ), gli stessi che molti
anni or sono Amedeo Dalla Volta proponeva nel suo insuperato Trattato di Medicina
Legale affermando l’elementare principio secondo cui gli esposti ai molteplici rischi di
tecnopatia non è giusto che paghino il prezzo della insufficienza della scienza
biomedica“. Ed infatti in precedenza, nel corso della sua lezione magistrale, il Prof.
Angelo Fiori aveva già scritto: “ Siamo tuttavia consapevoli di quanto sia ampia la
finestra dell’errore, giustificato peraltro dalla difficoltà talora insormontabile del
problema, che induce ad adottare ( in ambito penale ) il criterio, che mi sento di
ritenere dirimente, e che mai viene menzionato: lo chiameremo, se volete, criterio
della ragionevolezza che, in ambito previdenziale è collocato al polo opposto rispetto
al criterio della prudenza massima indispensabile in sede penale, quando è in gioco
la libertà delle persone: da un lato il criterio in dubio pro misero dall’altro il criterio in
dubio pro reo “.
Human bladder cancer may be caused by exposure to aromatic amines. The polymorphic
enzyme N-acetyltransferase 2 (NAT2) is involved in the metabolism of these compounds.
Two classical studies on chemical workers in Europe, exposed in the past to aromatic
amines like benzidine, unambiguously showed that the slow acetylator status is a genetic
risk factor for arylamine-induced bladder cancer. In the former benzidine industry in
Huddington, Great Britain, 22 of 23 exposed cases with bladder cancer, but only 57% of
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95 local controls without bladder cancer were of the slow acetylator phenotype. In
Leverkusen, Germany, 82% of 92 benzidine-exposed chemical workers with bladder
cancer were of the slow acetylator phenotype, whereas only 48% of 331 chemical workers
who had worked at that plant were of the slow acetylator phenotype. This is in line with
several smaller studies, which also show an over-representation of the slow acetylator
status in formerly arylamine-exposed subjects with bladder cancer. Some of these studies
included also subjects that were exposed to aromatic amines by having applied dyes,
paints and varnishes. These European findings are in contrast to a large study on Chinese
workers occupationally exposed to aromatic amines. In this study, only five of 38 bladder
cancer cases occupationally exposed to arylamines were of the slow acetylator genotype.
This is much lower than the ratio of slow acetylators to the general population in China.
This points to different mechanisms of susceptibility for bladder cancer upon exposure to
aromatic amines between European (Caucasian) and Chinese populations.


Transplantation Proceedings, Volume 42, Issue 8, 2010, pp. 3280-3283
European Journal of Cancer, Volume 60, 2016, pp. 136-145
Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy, Volume 1, Issue 2, 2008, pp.
136-138

Imponente il caso di tumori alla vescica verificatisi negli anni ’50, ’60, ’70 e
successivi nell’industria di coloranti azoici IPCA di Ciriè.

Riferimento web:

https://areeweb.polito.it/strutture/cemed/sistemaperiodico/s14/e14_1_02.htm
La Società Anonima Industria Piemontese dei Coloranti
all'Anilina (IPCA s.a.), fu fondata nel 1922 dai fratelli
Sereno e Alfredo Ghisotti; nei pressi di Ciriè essi
individuarono un'area adatta alla fabbricazione di
coloranti all'anilina, un tipo di produzione fino a quel
momento assente in Italia. Il fabbisogno di questi
prodotti da parte dell'industria tessile e conciaria italiana
era stato, fino ad allora, soddisfatto da grandi aziende
inglesi e tedesche. Obiettivo dei fratelli Ghisotti era
pertanto quello di sottrarre a queste aziende il dominio
del mercato interno.
L'attività dell'impresa si rivolse quindi inizialmente ad un
mercato esclusivamente nazionale, dopo un primo
decennio si attività dall'esito incerto, negli anni trenta
conobbe una fase di notevole incremento ed espansione.
I successi commerciali dovuti alla concorrenzialità dei
prodotti IPCA rispetto a quelli delle ditte estere, si
ottennero riducendo in maniera considerevole i costi di
produzione mediante un metodo di lavorazione obsoleto
e altamente nocivo per gli addetti ai lavori.
Negli anni 50 e 60 l'IPCA accrebbe le relazioni
commerciali ben oltre i confini nazionali, sia in Europa
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sia nel resto del mondo. A questo incremento del
volume di affari non corrispose però un analogo
miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno degli
stabilimenti e i metodi di lavorazione nei reparti
rimasero infatti identici a quelli del dopoguerra. Gli
operai continuarono a morire di carcinoma alla vescica,
in un clima di colpevole trascuratezza e indifferenza da
parte della dirigenza.
In una relazione del giugno 1971, inviata al Comune di
Ciriè, il professor Rubino, direttore dell'Istituto di
Medicina del Lavoro, avvisava che "il proseguimento
dell'indagine induce a ritenere che il numero dei colpiti
da cancro aumenterà ulteriormente. Si tratta di dati
impressionanti ed è da ritenere che almeno in passato
l'esposizione agli aminoderivati è stata all'IPCA
decisamente intensa. L'azienda si presenta in condizioni
igienico ambientali non certo ideali. Gli impianti sono di
vecchissimo modello ed il trasporto e il maneggio di
sostanze anche tossiche avviene con mezzi del tutto
primitivi".
L'aggravarsi di questa situazione spinse due operai ex
lavoratori dell'IPCA, Albino Stella e Benito Franza, a
presentare denuncia, nel 1972, contro la fabbrica. I due
operai, entrambi ammalati di tumore vescicale, diedero
inizio con la loro preziosa testimonianza ad un processo
che portò, nel 1977, alla condanna per omicidio colposo
dei titolari e dei dirigenti dell'azienda. Da una ricerca
dell'INAIL, le vittime di tumori alla vescica tra gli ex
dipendenti dell'IPCA risultarono essere 168. In seguito a
questa vicenda e alle mutate condizioni di competitività
commerciale, l'IPCA fallì e cessò definitivamente
l'attività nell'agosto del 1982.
Bibl.: P. Benedetto, G. Masselli, U. Spagnoli, B.
Terracini, La fabbrica del cancro: l'IPCA di Ciriè, Torino :
Einaudi, 1976; M. Benedetti, La morte colorata, Milano :
Feltrinelli 1978; Il caso IPCA: Almeno so di cosa
morirò a cura di INAS-CISL, Torino, 1971; DRP n.9, Non
morire di fabbrica, Regione Piemonte, Torino.

L'Ipca di Cirié: la "fabbrica del cancro"

E dal sito Carmillaonline.com:
“ Nel ’56 la Camera del Lavoro di Torino descriveva la fabbrica in questo
modo:“L’ambiente è altamente nocivo, i reparti di lavorazione sono in pessime
condizioni e rendono estremamente gravose le condizione stesse del lavoro. I
lavoratori vengono trasformati in autentiche maschere irriconoscibili. Sui loro volti si
posa una pasta multicolore, vischiosa, con colori nauseabondi e, a lungo andare, la
stessa epidermide assume disgustose colorazioni dove si aggiungono irritazioni
esterne”.
Non si durava molto là dentro: “Ho 44 anni. Sono sposato e ho un figlio di tre anni.
All’Ipca ci sono stato dal 1960 al 1962. Lavoravo nel magazzino delle materie prime.
Per non sentirci male, ogni tanto scappavamo fuori a prenderci un po’ di fiato.
L’anno scorso, a distanza di 15 anni da quando sono uscito da quell’inferno, ho
incominciato a orinare sangue.”
Intervistato sulle condizioni in fabbrica, Silvio Ghisotti rispondeva al giornalista: “Lei
mi insegna, che nulla è più dannoso per un’industria che gettar via soldi
inutilmente”. Parole di uno che sente di non aver nulla da temere. Non dal Comune
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di Ciriè, che nel ’67 cazziò violentemente gli operai che avevano chiesto aiuto al
gruppo consiliare del PCI. Non dalla Provincia, che smarrì distrattamente la denuncia
inviatale dalla Commissione Interna. Non dall’Inail, né dall’Ispettorato del Lavoro,
che negò di aver mai fatto controlli, a fronte di più di un centinaio di morti. Né dal
medico di fabbrica, che prescriveva agli operai che pisciavano rosso di bere meno
vino e più latte. In compenso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di
Torino, pubblicò un ricerca allarmante sui tumori all’Ipca … ma senza dire, per
‘riservatezza’, il nome della fabbrica.
Gli operai capirono che dovevano fare da soli. Nel 1968 due di loro, Albino Stella e
Benito Franza si licenziarono. Per qualche anno girarono tutti i cimiteri della zona,
annotando i nomi dei compagni morti. Ne trovarono 134, e decisero che erano
abbastanza.Dovevano sbrigarsi a fare denuncia: anche loro erano dei “pissabrut“,
dei “pisciarosso”, come venivano chiamati i condannati dell’Ipca. La loro inchiesta fu
alla base dell’apertura del processo, che riguardò 37 casi di morte avvenuta e 27 di
grave malattia in corso. Tutti gli altri omicidi erano andati in prescrizione, o
amnistiati.
Benito Franza non arrivò alla sentenza, ma fece in tempo a lasciare testimonianza :
“Mi sono impiegato all’Ipca, come primo lavoro, nel 1951. Ero addetto alla
produzione di betanaftilamina, e usavo materiali che mi hanno fatto venire, come ho
saputo 15 anni dopo, il cancro alla vescica. Lavoravo in questo modo: con una
paletta a manico corto prelevavo il beta naftolo in polvere e caricavo così, insieme
ad altri elementi, un’autoclave…. La miscela bollente entrava a contatto con l’aria e
sollevava una gran nube di vapore velenoso che passava in tutti i reparti, e che
veniva respirato da tutti gli operai…”.
E testimoniarono anche altri: “Gli operai usano tute di lana (che si procurano in
proprio perché il padrone non fornisce niente) in quanto la lana è l’unico tessuto che
assorbe gli acidi senza bruciarsi… anche i piedi li avvolgevamo in stracci di lana, e
portavamo tutti zoccoli di legno, altrimenti con le scarpe normali ci ustionavamo i
piedi. I topi che entravano morivano con le zampe in cancrena. I topi non portano
zoccoli“.
“Sulle mie lenzuola e sul cuscino conservo ancora l’impronta del corpo di mio marito.
Infatti, pur lavandosi e facendosi il bagno prima di coricarsi, la notte tutti quei colori
che aveva in corpo uscivano, trapassavano il pigiama e le lenzuola rimanevano
impregnate… Dormendogli accanto, sentivo un forte odore acido emanato dal suo
respiro...”
“Il medico mi chiedeva solo se mangiavo, se fumavo, se bevevo … Una volta che
sono svenuto mi ha misurato la pressione, e siccome era bassa, invece di avvertirmi
che era colpa dell’ammoniaca, mi ha detto solo di mangiare di più...”
Durante la prima udienza – ricorda Bianca Guidetti Serra – il pubblico era così folto
che si dovette cambiare aula. Venne accolta per la prima volta (e fece precedente) la
costituzione del sindacato come parte civile in una causa per omicidi bianchi, e solo
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poche famiglie accettarono il risarcimento offerto dai Ghisotti per chiudere il
contenzioso. La maggior parte resto’ dentro il processo. Spesero molto, i Ghisotti,
negli onorari dei principi del foro, nelle perizie di illustri scienziati, ma non bastò ad
evitare le condanne di quattro dirigenti e del medico di fabbrica. Un altro precedente
giuridico, perché per le morti da malattia professionale non era mai successo.
In quell’occasione, gli avvocati delle parti civili destinarono i propri onorari alla
costituzione della “Fondazione Benito Franza”. Era nello stile di Bianca evitare di
arricchirsi col mestiere.
Del resto, la sua clientela abituale non era particolarmente danarosa: “In quegli anni
avevo un calendario fittissimo di processi e mi spostavo di continuo tra Torino,
Genova, Pisa, Lucca, Firenze, Milano e molte altre città per affrontare casi legati
quasi sempre a manifestazioni di piazza di studenti e operai. Erano gli anni delle
occupazioni, degli scioperi, degli sgomberi, delle assemblee, ma in quel periodo difesi
anche molti obiettori di coscienza, erano i tempi in cui diversi giovani venivano
arrestati per non aver risposto alla chiamata di leva… mi capitò di difendere Adriano
Sofri per blocco stradale davanti al municipio …”14.
E le capitò anche di difendere Pio Baldelli, direttore responsabile di “Lotta Continua“,
dalla querela per diffamazione avanzata dal commissario Luigi Calabresi,
indicato dal giornale come uno dei principali responsabili dell’omicidio di
Pinelli. Un occasione insperata, per LC, per poter confutare, con il rilievo di un
pubblico dibattimento, la tesi del suicidio del ferroviere anarchico.
“Si partiva. Si andava verso quelle squadre che eravamo sicuri avrebbero scioperato,
battendo ritmicamente sulle latte usate come tamburi, e così il corteo si annunciava,
le altre squadre lo sentivano arrivare da lontano e si preparavano fermandosi.
Gridavamo slogan: Ho Ho Hochiminh, Agnelli l’Indocina ce l’hai in officina, slogan
che nascevano dalle riunioni con gli esterni, con gli studenti… si battevano i tamburi,
e quando incontravamo un caporeparto gli ci si metteva tutti intorno come gli
indiani, a battere e a ballarci attorno, finché questo non si ubriacava e finiva dentro
al corteo… man mano che li facevi i cortei diventavano sempre più grossi, la gente ci
trovava non tanto un mezzo per ottenere più soldi e ferie, quanto la libertà”.
Leggi anche: Breve storia dell’Ipca. Come nasce una fabbrica della morte, in “Lotta
Continua”, n. 11, 1978, p.6.
Bianca Guidetti Serra, Santina Mobiglia, Bianca la rossa, Einaudi, 2009, p.116.
Tecnici e classe operaia, in “Lotta Continua”, 23 giugno 1978, p. 10.
INAS-CISL (a cura di),La fabbrica descritta dagli operai. Il caso IPCA, Almeno so di
cosa morirò, Torino, 1973.
Bianca Guidetti Serra, Santina Mobiglia, Bianca la rossa, Einaudi, 2009, p. 268.
La fabbrica del cancro. L’IPCA di Ciriè. Di: Pierpaolo Benedetto, Graziano Masselli,
Ugo Spagnoli, Benedetto Terracini. Edizioni Einaudi Serie Politica seconda edizione
1972. Milano.
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Vedi riguardo la vicenda dell’IPCA di Ciriè anche quanto riportato in Appendice.
La presenza di un rischio per il tumore della vescica in associazione con esposizione
a 4-aminobifenile è stato per la prima volta documentato in uno studio descritto alla
metà degli anni ’50: tra 171 uomini esposti a 4-aminobifenile tra il 1935 e il 1955, 19
svilupparono tumori della vescica (1). Questa osservazione è sembrata sufficiente ad
indurre l’interruzione della produzione e ad impedire l’uso diffuso di questa
sostanza.
Nel 1955 venne iniziato un programma di sorveglianza sanitaria sui lavoratori che
erano stati esposti a questa sostanza: durante 14 anni seguenti, 541 uomini vennero
mantenuti sotto sorveglianza usando esami clinici e di laboratorio; in 86 soggetti la
citologia del sedimento urinario risultò positiva o sospetta almeno una volta durante
il periodo di osservazione e 43 svilupparono carcinomi della vescica, confermati
istologicamente (2).
E’ stata avanzata l’ipotesi che un altro potenziale cancerogeno, il 4-nitrobifenile,
fosse in realtà associato con l’aumento del rischio di tumore della vescica tra questi
lavoratori, ma in seguito l’ipotesi è stata rigettata dopo attenta riconsiderazione del
processo produttivo coinvolto e delle possibili esposizioni dei lavoratori in
osservazione (3).
In un indagine sulla mortalità per tumore tra i lavoratori di un’azienda che
produceva vari tipi di sostanze chimiche, è risultato un aumento di 10 volte per la
mortalità del tumore della vescica. Tutti e nove i casi sui quali si basava tale eccesso,
avevano iniziato a lavorare nel-l’azienda prima del 1949, ed era noto che il 4aminobifenile era stato usato dal 1941 fino al 1952 (4). In conclusione la sostanza
espone all’incidenza di tumori a carico della vescica a livello del trigono vescicale. Si
tratta di tumori a cellule di transizione di vario grado di malignità a partire dal grado
0 (papilloma). Si tratta per lo più di forme vegetanti di tipo papillifero, più raramente
carcinomi intraepiteliali (5-6-7-8-9).

Secondo la IARC vi sarebbe una evidenza
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sufficiente di cancerogenicità per l’uomo (18). I tumori della vescica (specialmente a
carico del trigono vescicale),
Il meccanismo cancerogeno indica che si tratta di effetto genotossico, mediante
formazione di addotti.

Esso include attivazione metabolica di specie chimiche

reattive con il DNA, nitro ossidazione nel fegato, ossi-acetilazione nella vescica,
azione per ossidativa nella ghiandola mammaria ed in altri organi.
Normativa e restrizioni legali
- Direttiva 88/364/CEE; G.U. n. L. 179/44; D.L. 25.1.1992 n. 7: relativa al divieto di
produzione e uso di taluni agenti e/o attività: 2-naftilamina e suoi sali; 4aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile.
- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzio-ne contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17/5/1988, relativo ai rischi di incidenti rilevan-ti (altri
rischi).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della Direttiva n.92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità) Attuazione dell’art. 37, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 concernente classificazione,
imballaggio

ed

etichettatura

delle

sostanze

pericolose.
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7: ARSENICO E COMPOSTI DELL’ARSENICO (Gruppo 1 IARC - K – NTP –USA )
Si fa menzione dell’orto-arseniato di piombo (com-ponente di vari inset-ticidi),
dell’arsenico pentossido (pesticida, intermedio chimico, fun-gicida), dell’arsenico
triossido (intermedio di sintesi) pesticida, fungicida, farmaco mate-riale principale
per tut-ti i composti a base di arsenico.
Sinonimi dell’orto-Arseniato di piombo:
Talbot. Ortoarseniato dipiombico.
Idrogenoarseniato di piombo. Arseniato dipiombico acido. Sale di piombo (+2)
dell’acido arsenico.
Sinonimi dell’arsenico Arsenico e composti arsenicali.
Si fa menzione dell’orto-arseniato di piombo (com-ponente di vari inset-ticidi),
dell’arsenico pentossido (pesticida, intermedio chimico, fun-gicida), dell’arsenico
triossido (intermedio di sintesi) pesticida, fungicida, farmaco mate-riale principale
per tut-ti i composti a base di arsenico.
Sinonimi dell’orto-Arseniato di piombo:
Talbot. Ortoarseniato dipiombico.
Idrogenoarseniato di piombo. Arseniato dipiombico acido. Sale di piombo (+2)
dell’acido arsenico.
Sinonimi dell’arsenico pentossido:
Acido arsenico. Arsenico ossido (V). Pentossido di Arsenico. Anidride Arsenica.
Pentossido di arsenico.
Sinonimi dell’arsenico triossido: Arsenico ossido (III). Ossido Arsenico. Arsenico
Sesquiossido. Triossido di Arsenico. Anidride Arseniosa. Acido Arsenico. Arsenico
bianco. Diarsenico triossido.
L’assorbimento avviene per via inalatoria e per contatto.

Accidentalmente e per

suicidio l’assorimento avviene per ingestione.
Nel corpo umano, i composti inorganici dell’arsenico sono convertiti ad arsenico
trivalente e ad arsenico pentavalente. L’arsenico pentavalente è rapidamente
convertito ad arsenico trivalente. La specie di arsenico trivalente è più tossica e più
bioattiva dell’arsenico pentavalente, sia a causa della più alta reattività chimica
dell’arsenico trivalente, sia a causa del fatto che l’arsenico trivalente entra più
facilmente nelle cellule.

Per quanto riguarda l’arsenico inorganico ed i suoi

metaboliti appare evidenza o non sufficiente oppure assente di mutagenicità che è
stata osservata solo ad alti livelli di concentrazione. D’altra parte, sul lungo periodo,
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una bassa dose di esposizione ad arsenico inorganico – più rilevante per
l’esposizione umana – è verosimile che causi una accresciuta mutagenesi come un
effetto secondario ad una instabilità genomica, forse mediata da accresciuti livelli di
specie reattive all’ossigeno così come co – mutagenesi con altri agenti. Il maggior
meccanismo derivante a basse concentrazioni include la rapida induzione di danno
ossidativo al DNA e la inibizione dei sistemi enzimatici di DNA – repair, e cautamente
modificazione dei meccanismi di metilazione del DNA, aneuploidia, ed
amplificazione genica. L’amplificazione genica, l’alterata metilazione del DNA e
l’aneuploidia conducono ad una alterata espressione genica e ad una instabilità
genomica. L’inibizione dei meccanismi di DNA – repair conducono ad una comutagenesi.

Esistono effetti importanti con i dati di carcinogenicità negli

esperimenti con animali, in cui l’arsenico trivalente appare come un cancerogeno
transegenerazionale – con esposizione presente attraverso molte generazioni
cellulari – ed in risultati osservati in studi di co-carcinogenicità.
Vi sono esposti i lavoratori dei composti inorganici (anidride arseniosa ed arsenica,
acido arsenioso ed arsenico con i loro sali di sodio, rame, calcio e piombo),
dell’idrogeno arsenicale o arsina, dei composti organici (alifatici, aromatici ed
eterociclici).
I composti inorganici costituiscono una fonte di rischio professionale largamente
rappresentata: estrazione e trattamento di minerali arsenicali e di altri metalli in cui
è contenuto come impurità; arrostimento delle piriti per la fabbricazione di acido
solforico nonché rimozione dei residui delle camere di piombo; produzione
dell’arsenico, dei suoi acidi e sali; fabbricazione di coloranti, pitture e pigmenti per
tintoria, carte da parati e da gioco, tele, fiori artificiali, lampioni di carta;
decolorazione del vetro; produzione di fuochi artificiali; vulcanizzazione della
gomma; trattamento, concia e conservazione di pelli e pellicce; imbalsamazione di
animali; produzione di farmaci; impiego come diserbanti, antiparassitari e
rodenticidi; conservazione del legno.
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Per l’idrogeno arsenicale (o arsina) le principali occasioni di rischio professionale
sono costituite da : decapaggio di metalli con acidi forti e trattamento con acidi forti
di minerali arseniferi; umidificazione di minerali o scorie nella metallurgia del
piombo, stagno, cobalto, rame, ferro-silicio, cadmio, argento, zinco; fabbricazione di
acido solforico e cloridrico; ripulitura di serbatoi per acidi forti; disincrostazione di
tubature e caldaie mediante acidi forti.
Per quanto concerne i composti organici dell’arsenico i più noti sono costituiti da
derivati

alifatici

(dimetilarsina,

metildicloroarsina,

etildicloroarsina,

clorosinildicloroarsina), derivati aromatici (fenildicloroarsina, difenilcloroarsina,
difenilcianoarsina) e derivati eterociclici (fenarsina clorato).
Nella tabella

sono rapprentate le principali fonti di esposizione professionale ad

arsenico.
TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 ):

____________________________________________________________________
Estrazione, raffinazione e metallurgia di metalli non ferrosi contenenti arsenico
come impurità ( soprattutto rame, piombo, zinco, stagno e cobalto )
Produzione e utilizzo di pigmenti contenenti arsenico
- carte da parati e da gioco, tele, fiori artificiali, lampioni di carta
- fuochi di artificio
- tintoria
Concia, trattamento e conservazione di pelli e pellicce
Industria elettronica ( fibre ottiche, microchip )
Fabbricazione di acido solforico e cloridrico ( sviluppo di arsina )
Decapaggio di metalli e trattamento con acidi forti di minerali arseniferi ( sviluppo di arsina )
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Ripulitura di serbatoi per acidi forti e disincrostazione di caldaie e tubature mediante acidi forti ( sviluppo di arsina )
Uso di erbicidi, insetticidi e rodenticidi in agricoltura
_____________________________________________________________________

Carcinomi cutanei da arsenico sono stati descritti sia in soggetti professionalmente
esposti sia in soggetti esposti per il passato per motivi medici (voci bibl. da 1 a 14).
Si tratta in genere di tumori multipli, per lo più accompagnati da altri segni cutanei
di intossicazione da arsenico (ipercheratosi, melanodermia) e colpiscono soprattutto
l’epidermide palmo-plantare. L’esposizione professionale si verifica nei minatori di
arsenico e rame e in contadini e vignaioli che usano insetticidi a base di composti
inorganici di arsenico, prevalentemente.
I tumori cutanei da arsenico sono frequentemente associati a neoplasie di altre sedi,
specialmente carcinomi bronchiali (voci bibl. da 15 a 105).
Può essere anche colpito il fegato (18-74-78-93-96) con epatocarcinomi ed
emangiosarcomi.

L’interessamento

del

laringe

(97)

merita

maggiore

approfondimento.
Secondo la IARC l’evidenza della cancerogenicità per l’uomo è sufficiente per quanto
riguarda l’esposizione a composti di arsenico inorganico, includenti triossido di
arsenico, arseniti ed arsenati. I composti di arsenico inorganico includenti triossido
di arsenico, arseniti ed arsenati causano carinoma del polmone, della vescica
urinaria e della cute. Ancora, è stata riscontrata una associazione positiva tra
esposizione ad arsenico e composti arsenicali inorganici e carcinoma del rene,
fegato e prostata.
Per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali c’è sufficiente evidenza della
carcinogenicità dell’acido dimetilarsenico, dell’arsenato di calcio e della arsenite di
sodio.

Sussiste limitata evidenza negli studi sperimentali sugli animali circa la

carcinogenicità dell’arsenato di sodio, della gallio arsenite, del triossido di arsenico e
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dell’ossido di trimetilarsina. C’è inadeguata evidenza negli studi sperimentali sugli
animali circa la carcinogenicità dell’acido monometilarsenico e del trisolfuro di
arsenico. Pertanto: l’arsenico ed i composti di arsenico inorganico sono carcinogeni
certi nell’uomo ( Gruppo 1 ); l’acido dimetilarsenico e monometilarsenico sono
possibili cancerogeni per l’uomo ( Gruppo 2B ). L’arsenobetaina ed altri composti
organici non sono metabolizzati nell’uomo e non sono classificabili come carinogeni
per l’uomo ( Gruppo 3).
La NTP – USA classifica l’arsenico ed i suoi composti inorganici come carcinogeni
certi.
Per quanto riguarda i biomarkers di esposizione, la spettrometria di generazione
atomica di arsina ( AAS ) è il metodo di scelta per il monitoraggio biologico di esposizione all’arsenico inorganico. La dose assorbita di asenico può essere ricercata e
quantificata nei capelli, nelle unghie, nel sangue o nelle urine. Poiché l’arsenico si
accumula nei tessuti ricchi di cheratina, il livello totale di arsenico nei capelli, nelle
unghie delle dita oppure nelle unghie del piede possono essere usati come indicatori
di trascorsa esposizione ( esposizione cronica ). Per contro, a causa del suo rapido
metabolismo e della sua eliminazione, l’arsenico ematico, delle urine ed i metaboliti
arsenicali delle urine ( arsenico inorganico, acido monometilarsenico [MMA
pentavalente ] ed acido dimetilarsenico [ DMA pentavalente ] sono tipicamente
usati come indicatori di esposizione recente. La concentrazione dei metabiliti
dell’arsenico inorganico nelle urine è generalmente

compreso tra 5 e 20

microgrammi/litro ma può raggiungere 1000 microgrammi /litro.

IL TWA di

esposizione lavorativa di triossido di arsenico aerotrasportato è significativamente
correlato

con i metaboliti di arsenico inorganico nelle urine immediatamente

raccolte dopo il turno di lavoro o appena prima del nuovo turno di lavoro. Per
esempio, ad una concentrazione di 50 microgrammi per metro cubo di arsenico
nell’aria, la concentrazione media di arsenico derivata dal la somma dei tre
metaboliti di arsenico inorganico in un campione di urina post turno di lavoro prova
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di essere stata di 55 microgrammi /grammo di creatinina. Nei soggetti esposti non
professionalmente, la somma delle concentrazioni dei tre metaboliti nelle urine è
generalmente inferiore a 10 microgrammi / grammo di creatinina.
Normativa e restrizioni legali
- D.P.R. n. 175/1988 del 17/5/1988: relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri
rischi); anidride arseniosa, acido (III)arsenico e suoi sali.
- Commissione Consultiva Pre-sidi Sanitari del 10.10.1974: Divieto di impiego
(composti arsenicali organici ed inorganici).
- Direttiva 89/677/CEE; G.U. n. L. 398 del 30.12.1989; i composti dell’arsenico non
sono ammessi come sostanze e componenti di preparati de-stinati ad essere
utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescin-dere dalla loro
utilizza-zione.
Decreto
Legislativo
3
febbraio
1997,
n.
52.
Attuazione della Direttiva n.92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28 aprile 1997 (Min Sanità) Attuazione dell’art. 37, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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sono ammessi come sostanze e componenti di preparati de-stinati ad essere
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utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescin-dere dalla loro
utilizza-zione.
-Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della Direttiva n.92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28 aprile 1997 (Min Sanità) Attuazione dell’art. 37, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

8: ARTE DEL VETRO,

MANIFATTURA DI

CONTENITORI DI VETRO

E VETRO

PRESSATO (MANIFATTURA DI) (Gruppo 2A IARC).

Secondo la IARC sussiste limitata evidenza di cancerogenicità per la esposizione
lavorativa nella manifattura dell’arte del vetro, di contenitori di vetro e di vetro
pressato (1). L’assorbimento avviene per inalazione.
La IARC schematizza quattro tipi di composizione di oggetti di vetro:
1) vetri in silicio-calce sodata;
2) vetri in silicio-piombo-potassa;
3) vetri di borosilicato;
4) altri tipi di vetro con diversa qualità di composizione.
L’esposizione lavorativa avviene nelle operazioni di: a) mescola e fusione; b)
procedimento di preparazione di pentole e recipienti,; c) fabbrica di serbatoi; d) nella
preparazione di forme; e) nel processo di colorazione e negli altri procedimenti di
lavorazione.
Oltre che esposizione alle fibre di vetro vi può essere anche esposizione a: antimonio,
fluoruro di silicio, triossido di arsenico, nickel e manganese, ammine aromatiche e
benzo(a)antracene.
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Nota : La silice cristallina inalabile sotto forma di quarzo e cristobalite può provocare
carcinoma ed adenocarcinoma polmonare (nei soggetti silicotici è aumentato di molto
il rischio relativo); l’arsenico e i composti dell’arsenico possono provocare tumori
polmonari (carcinomi); i composti del nickel possono provocare tumori polmonari
(carcinomi), carcinomi ed adenocarcinomi delle fosse nasali e dei seni paranasali,
forse tumori del laringe; le ammine aromatiche possono provocare papillomi e
carcinomi della vescica, dei calici e della pelvi renale; gli idrocarburi policiclici aromatici possono provocare tumori polmonari e della vescica.
C’è inadeguata evidenza di cancerogenicità della manifattura di vetro liscio e di
vetro speciale (1).
Gli studi finora effettuati hanno talvolta dimostrato una aumentata incidenza di
tumori tra i lavoratori dell’arte del vetro. I particolari organi interessati sono stati il
polmone, la vescica, il tubo digerente, lo stomaco, il laringe (2-3-4-5-6-7).
Normativa e restrizioni legali
Giova ricordare le norme sulle fibre minerali e vetrose
- Direttiva n. 97/69/CE: XXIII adeguamento della Direttiva n. 67/548/CEE (in GUCE
del 13 dicembre 1997, n. L. 343).
Negli aggiornamenti apportati alla norma quadro in materia di classificazione ed
etichettatura dalla Commissione dell’UE (XXIII adeguamento), sono state introdotte
e classificate come cancerogene le lane minerali e le fibre ceramiche refrattarie.
In particolare tra le lane minerali, le fibre artificiali vetrose, che presentano
un’orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini ed alcalino terrosi (Na2O +
CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso, vengono classificate come sostanze
cancerogene di classe 3 per le quali è prevista una etichettatura con l’obbligo di
frase di rischio R40 «Possibilità di effetti irreversibili».
Le fibre ceramiche refrattarie, con orientazione casuale e tenore di ossidi alcalini e
alcalino-terrosi inferiori o uguali al 18% in peso, sono state classificate come
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cancerogene di classe 2 e con l’obbligo di un’etichettatura con frase di rischio R49
«Può provocare il cancro per inalazione».
- Decreto Ministeriale 12.2.1997 (in G.U. 13.3.1997 n. 60): detta criteri necessari per
l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto e nel caso dei “materiali con
abito fibroso”.
- Riferimento alla normativa per la silicosi in ambito INAIL
- Riferimento alla tabella INAIL industria ( composti dell’arsenico come triossido di
arsenico).
- Riferimento alla tabella INAIL industria ( nickel e composti del nickel).
- Riferimento alla tabella INAIL industria (: ammine aromatiche).
- Riferimento alla tabella INAIL industria ( idrocarburi aromatici come
benzo(a)antracene).
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9: ASBESTO (Gruppo I IARC).
Sinonimi: amianto
Con il termine asbesto (o amianto) si intendono vari silicati di magnesio e di ferro, a
struttura fibrosa, che possiedono una notevole resistenza al calore e all’azione degli
acidi e che appartengono al gruppo del serpentino (crisotilo) e dell’anfibolo
(crocidolite, amosite, antofillite, tremolite, actinolite) vedi tabella 8.3.
L’assorbimento avviene per via inalatoria e per ingestione.
Le lavorazioni che espongono alla inalazione di polveri contenenti fibre di asbesto
sono rappresentate essenzialmente :
1) dall’estrazione in cava o in miniera delle diverse varietà di asbesto;
2) dalla confezione di tessuti e di corde con asbesto a fibre lunghe;
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3) dalla fabbricazione di materassi e cartoni incombustibili, di nastri per freni e di
dischi per frizioni di autoveicoli, di cemento-asbesto, di filtri, di isolatori elettrici con
asbesto a fibre corte;
4) da lavori di coibentatura in cantieri navali;
5) da lavori di smantellamento di manufatti contenenti asbesto. Nella tabella 8.4
sono rappresentate le principali esposizioni professionali.
I tumori causati dalla inalazione di asbesto sono : il carcinoma polmonare, il
mesotelioma pleurico, il mesotelioma pericardico e peritoneale.
Da taluni autori è ammessa la formazione di mesotelioma peritoneale per
assunzione dell’asbesto per via digestiva.
Secondo la maggior parte degli autori il periodo di latenza dalla esposizione alla
insorgenza delle neoplasie può essere molto lungo (30 anni e più). La crocidolite è
ritenuta di gran lunga il maggior responsabile dei mesoteliomi (vedi voci bibl. da 1 a
93).
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente per l’uomo e per
l’animale.
L’asbesto (o amianto) è una sostanza molto importante per l’elevata incidenza di
tumori polmonari e pleurici (più raramente peritoneali) da esso provocati e per
l’elevato numero di lavoratori ancora oggi esposti.
L’asbesto è presente in natura in diverse forme minerali; le più importanti sono: la
crocidolite, il crisotilo, l’amosite, l’antofillite, minerali differenti fra loro per forma e
dimensioni delle fibre e per la presenza di altri componenti (ferro, magnesio, calcio).
Si è accertato che sono maggiormente oncogene, probabilmente anche per
maggiore capacità penetrativa nelle vie respiratorie, le fibre di diametro inferiore a 1
micrometro e lunghezza superiore a 8 micrometri; in base a ciò risultano più
pericolose le fibre della crocidolite. Nella tabella 8 sono rappresentate le diverse
forme minerali di asbesto.
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TABELLA

Nota:
In Italia fino al 1990 nella località di Balangero in Piemonte veniva estratto il
crisotilo (o amianto bianco).
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Da: “A come Amianto”. Casa Editrice Ediesse. Roma. 1986, modificata da A. Balletta,
N. Campanini, C. Marmo, G. Todaro in “Il Mesotelioma. Guida per la trattazione
medico legale” a cura di Sovrintendenza Medica Generale INAIL. Roma. 1999.

TABELLA

ASBESTO. PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO.

1) ESPOSIZIONE EXTRAPROFESSIONALE:
- dilavamento meteorico ed inquinamento delle falde
- erosione eolica
- inquinamento atmosferico urbano
- disastro industriale
- attività ricreativa o hobbystica
- discariche abusive
- familiari di lavoratori professionalmente esposti

2) ESPOSIZIONE PROFESSIONALMENTE NON RILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA
ASSICURATIVO:
- casalinghe
- lavoro in nero

3) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE RILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA ASSICURATIVO:
a) provata esposizione a fibre di asbesto
- costruzione pannelli a fibre di asbesto
- cemento-amianto (industria del)
- impianti di riscaldamento (costruzione di)
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- costruzioni di stufe
- costruzione di ferodi
- cantieri navali
- fabbricazione di prodotti composti da asbesto
- saldatura tubi
- costruzione di soffitti o tetti
- centrali elettriche
- costruzione di batterie elettriche
- ricerca di isolanti termici
- industria automobilistica (freni e frizioni)
- macchine a vapore
- fonderie
- industria tessile
- scoibentazione
- discariche
- estrazione dell’amianto dalle miniere

b) sospetta o probabile esposizione all’asbesto
- saldatori

TABELLA (seguito)

- elettricisti
- operai di fonderia
- addetti alla manutenzione di parti meccaniche
- addetti alla costruzione di cucine
- ingegneri navali
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- ferrovieri
- meccanici di autorimesse
- scaricatori di porto
- chimici
- decoratori
- addetti alla intonacatura di pareti (anche amianto a spruzzo oltre
che vernici contenenti amianto)
- lavoratori del ferro

Da: La patologia tumorale da asbesto. Di ANIBALDI L. in Difesa Sociale 4, 73-88, 1998
(modificata).

D’altra parte, tenuto conto che l’asbesto era ed è tutt’ora ubiquitario, si ritiene
utile riportare anche quanto scritto nelle SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLASIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna –
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma 2014 ):

TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 ):

_____________________________________________________________________
Settore energetico ( gas, elettricità, acqua, termoidraulica )
- Conduzione e manutenzione e posa di impianti per la produzione di energia elettri
ca ed assimilati, di impianti idraulici ( vapordotti, tubazioni, etc. ), anche domestici, e
di impianti a gas
- Conduzione e manutenzione di caldaie
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Metalmeccanica e fabbricazione di prodotti in metallo
- Produzione, montaggio e manutenzione di macchine che sviluppano alte tempera
ture ( forni, caldaie, camere calde, macchine a caldo )
- Operazioni di saldatura
- Attività di fabbro

Produzione di manufatti in amianto o cemento – amianto
- Lastre, pannelli, vasche, coperture, corde, tessuti e cartoni
Edilizia e costruzioni
- Posa, lavorazione e demolizione di lastre per tetti, tubature, vasche, pannelli in cemento – amianto ( eternit )
- Lavori di completamento e rifinitura edifici ( pareti accessorie, controsoffitti, isolamento, etc. ) con attività di coibentazione, in particolare quella a spruzzo
Industria del vetro ( cavo, piano e artistico ) e della ceramica
- Conduzione e manutenzione dei forni e delle macchine formatrici
- Utilizzo di tessuti e cartoni di amianto come protezione dal calore
Costruzione e riparazione nel settore ferroviario, navale, aeronautico, automobilistico
-

Tutte le mansioni , inclusi carrozzieri e meccanici di autoveicoli

Chimica, petrolchimica, raffinerie
- Manutenzione e conduzione di impianti o tubature per trasporto di fluidi caldi
- Conduzione di impianti chimici e petrolchimici
- Produzione di vinil-amianto e lavorazione di misture di composti di amianto e resine
- Utilizzo di dispositivi rompi-fiamma in amianto
- Preparazione e utilizzo di filtri in amianto
Industria legno e sughero
-

Produzione di compensati e pannelli
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Telecomunicazioni
- Installazione e riparazione apparecchi telefonici e telegrafici
- Attività di tecnico di produzione radio, televisione, cinema
Produzione di manufatti in amianto o cemento – amianto
- Lastre, pannelli, vasche, coperture, corde, tessuti e cartoni
Tipografia e cartotecnica
- Utilizzo di linotype ( macchine per composizione a caldo )
- Utilizzo di contenitori per scarbonatura ( carta carbone ) coibentati in amianto
Zuccherifici e industrie alimentari
-

Manutenzione e sostituzione di condotte per fluidi caldi

-

Conduzione di macchinari per la produzione e raffinazione dello zucchero

-

Panifici e pasticcerie: coibentazioni in amianto nei forni e nei piani di cottura,

utilizzo di guanti in amianto per manipolazione di teglie
-

Distillerie, birrifici, oleifici, industrie conserviere, caseifici e mangimifici: coibenta

zioni in amianto di caldaie e condotte per fluidi caldi, uso di sacchi di iuta riciclati, uso di filtri in amianto
-

Produzione di cioccolato e dolciumi: uso di talco ( contaminato da amianto )

come antiadesivo
Siderururgia e metallurgia
- Conduzione e manutenzione dei forni
- Uso di protezioni personali o pannelli in amianto
Industria estrattiva
- Attività in cave, miniere e lavori di taglio pietre ( ofioliti, marmi verdi )
- Attività in giacimenti di petrolio greggio e gas naturali
Industria minerali non metalliferi ( escluso cemento amianto )
- Fabbricazione di manufatti in ceramica ( piastrelle e lastre ), mattoni, tegole ed
altri prodotti in terracotta
-

Produzione di cemento, gesso e calce
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-

Fabbricazione di manufatti in calcestruzzo, cemento e gesso

Industria materie plastiche e gomma
-

Manutenzione e conduzione di caldaie e tubazioni per fluidi caldi

-

Utilizzo di talco ( contaminato da amianto ) come antiadesivo o come additivo

per gomma
-

Utilizzo di tessuto e cartoni di amianto

Agricoltura
- Utilizzo di filtri in amianto nella produzione di vino e altre bevande
- Uso di essicatoi per il raccolto
- Riciclo di sacchi in iuta contaminati da amianto
- Pulizia di lettiere per animali contenenti amianto
Industria del tabacco
-

Lavorazione a caldo delle foglie di tabacco

Forze armate e Protezione civile
-

Riparazione di mezzi meccanici

-

Conduzione di carri armati o mezzi blindati coibentati con amianto

-

Attività di squadre antincendio o in depositi di polvere da sparo / munizioni

-

Imbarco in Marina Militare

-

Attività di vigile del fuoco

Commercio e artigianato
-

Riparazione elettrodomestici

-

Vendita prodotti contenenti amianto per edilizia, idraulica, elettricità

-

Ingrosso prodotti per agricoltura ( filtri per produzione vino ed altre bevande)

-

Vendita e manipolazione di talco ( contaminato da fibre asbestiformi )

-

Attività di parrucchiere

- Lavanderie
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Movimentazione merci, facchinaggio, trasporti
- Attività di movimentazione di materiali contenenti amianto o sacchi di iuta contaminati da amianto
- Trasporto di manufatti o materie prime a base di amianto
- Conduzione di mezzi pesanti stradali, marittimi ed aerei
Oreficeria, produzione strumenti musicali
- Presenza di amianto in piani di appoggio e guarnizioni dei forni e delle bocche
dei crogiuoli
Industria tessile, calzaturifici, pelletterie
- Manutenzione e conduzione macchinari dell’industria tessile e dell’abbigliamento
- Produzione di calzature e altri prodotti in pelle
- Stiratura
-

Carbonizzatura della lana

_____________________________________________________________________

Ritengo utile riportare l’allegato al D.P.R. 8.8.1994 (G.U. 6.11.1998) “Atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”.
_____________________________________________________________________
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO

A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di numero).
10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura,
trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
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233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomicecemento.
* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).
* 247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all’industria e all’agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.
* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the.
424 Industria dell’alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per capelli)
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all’ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all’ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all’ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all’ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all’ingrosso di veicoli e accessori.
615.2 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2 Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
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654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attività connesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore
fisso).

Nota: Il presente allegato costituisce parte integrante del D.P.R. 8.8.1994 (G.U. 6.11.1998) “Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”.

_____________________________________________________________________
La circolare n. 53 del 20 aprile 1949 del Ministero dell’Interno – Direzione Gererale
dei servizi anti incendi. Centro Studi ed Esperienze ( Div. SC/AGTI – Sez Prev. Prot.
SC/20332 ) avente per oggetto “ Sostanze che presentano pericolo di scoppio ed
incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di cell
luloide “, a causa della enorme infiammabilità di queste, prevedeva l’utilizzo di mate
riale ignifugo ( tra cui l’amianto ) per l’imballaggio, la custodia e l’utilizzo di dette pel
licole, nelle cabine cinematografiche. Anche in questo caso venivano utilizzate “ coperte spegnifiamma “ ignifughe, a base di amianto.

Amianto, quindi, anche in

cinematografia dell’epoca in cui venivano usate le vecchie pellicole.
Da questa sintetica rassegna di circostanze di esposizione lavorativa ad asbesto, che
conclude la rassegna di tabelle al riguardo, può ben verificarsi la ubiquitarietà del
minerale estremamente cancerogeno.
D’altra parte, e ciò sarà successivamente approfondito successivamente, se in
alcune situazioni la rimozione dell’asbesto dai siti dove era utilizzato ( tetti di eternit,
tubature in eternit, pareti di edifici dove è stato collocato amianto a spruzzo,
freni, frizioni di veicoli, carrozze ferroviarie,
condizionamento dell’aria, stufe,

impianti di aerazione e

cassoni dell’acqua dei vecchi impianti idrici

condominiali, etc. ) ha rappresentato una necessaria precauzione circa la sicurezza
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sia dell’ambiente di vita che dell’ambiente di lavoro, alcuni autori hanno anche
evidenziato che in altre situazioni, dove l’amianto era confinato ( prevalentemente
nel campo dell’edilizia ), la sua rimozione avrebbe costituito, come ha molto spesso
costituito, un inutile spreco di risorse economiche ed anche un rischio per i
lavoratori addetti alla sua rimozione, oltre che ulteriore fonte di inquinamento
ambientale e con il rischio concreto di inquinare altri siti naturali dove è avvenuto e
dove avviene il suo smaltimento. Insomma un “ business “ inutile alla società. In
alcune situazioni, una volta individuata la sua presenza, una volta accertata la sua
non potenzialità di determinare inquinamento ambientale ( ambiente di lavoro,
ambiente di vita ), sarebbe bastato e basterebbe evidenziare la sua presenza ( per
esempio all’interno di una struttura ) mediante una targa.
rimozione sarebbe

In tal modo la sua

stata necessaria e sarebbe necessaria solo in caso di

abbattimento di un edificio per sostituirlo con altra costruzione, in caso di lavori
necessari di ristrutturazione.

Se solo si riflette sulla incommensurabile quantità di

asbesto utilizzato nel mondo intero a suo tempo nelle sue applicazioni più svariate,
che emergono dalle tabelle che ho avuto modo di riportare nel presente Nono
Capitolo, che concerne milioni e milioni di tonnellate, la sua rimozione dovrebbe
essere governata da criteri di saggezza e di equilibrio. Lo spauracchio della serie “
All’interno di questa struttura c’è amianto.

Quindi rimuoviamolo, anche se per

come è situato e confinato non rappresenta alcun reale pericolo “ corrisponde ad
una forma in un certo qual modo, quasi, di “ isterismo collettivo “ che, ancora una
volta crea situazioni di “ ingiusticato business “ a vantaggio di alcune Aziende
private che si occupano della sua rimozione ma, a mio modesto giudizio, a scapito di
altre iniziative più cogenti di risanamento ambientale. C’è infine da aggiungere che
se i siti naurali dove si trasporta l’asbesto rimosso ( le apposite discariche ) non
sono bene confinati anche riguardo al sottosuolo, l’enorme quantità di massa di
asbesto lì trasportato pone in serio rischio le falde acquifere sottostanti.

In caso

poi di un terremoto, che dovesse interessare anche i siti di discarica dell’asbesto, il
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rischio di inquinamento ambientale ( per l’enorme massa di asbesto ivi concentrato
) sarebbe molto molto molto maggiore che nel caso di crollo di alcuni edifici di città
dove era presente l’asbesto prima della sua rimozione, sempre in evenienza di
terremoto

( per l’evidente molto molto molto minore massa di asbesto di soli

alcuni edifici). Una situazione di “ bomba ecologica “, in definitiva, quella che
potrebbe derivare da una non saggia soluzione di un problema. La situazione di
inquinamento delle falde acquifere è stata bene affrontata dagli esperti che hanno
fatto capo all’Istituto Superiore di Sanità, in occasione dello studio del risanamento
ambientale del Comune di Brescia, dove la Fabbrica

Caffaro, che produceva

composti a base di cloro, ha – tanto per non fare una eccezione – bene bene
inquinato la maggior parte del Comune di Brescia ed il suo sottosuolo.
L’ARPAT ( Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana )
prescrive in presenza di materiali friabili (ad esempio spruzzati) con probabile
presenza di amianto occorre rivolgersi a ditte autorizzate do tate di personale
specializzato. Gli elenchi delle ditte autorizzate sono disponibili presso la Camera di
Commercio. Per evitare rischi per la salute non bisogna mai intervenire
direttamente su materiali friabili sospetti. In presenza di materiali compatti - come
nel caso di manufatti in cemento amianto- è necessario effettuare una valutazione
sul loro stato di conservazione e manutenzione e nel caso, interveni venire con
la rimozione o con operazioni di manutenzione quali:


Incapsulamento



Confinamento e/o rivestimento

Incapsulamento

Il manufatto in cemento amianto - in genere lastre- è trattato in superficie con
sostanze di natura sintetica, che inglobano e bloccano le fibre di amianto nella
matrice cementizia per impedirne il rilascio nell'ambiente. La tecnica è utilizzata
preferibilmente su coperture ancora funzionali con superfici poco deteriorate e
dotate di buona resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti sono di due tipi:
impregnanti e ricoprenti.
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Gli impregnanti penetrano nello strato superficiale e bloccano le fibre tra loro
fissandole alla matrice cementizia.
I prodotti ricoprenti formano sulla superficie delle lastre una membrana protettiva
abbastanza spessa che ostacola il distacco delle fibre e preserva la lastra dall'azione
di deterioramento degli agenti atmosferici. Questi prodotti sono spesso miscelati
con pigmenti e/o additivati con ulteriori sostanze che ne accrescono la resistenza
agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.
L'operazione deve essere svolta in conformità al D.M. 06/09/1994 e al D.M.
20/08/1999 che, in allegato 2 riporta le indicazioni specifiche per questo tipo di
intervento.
I risultati più efficaci e duraturi nell'incapsulamento sono ottenuti in genere con
l'uso di entrambi i prodotti.
L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della
superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto
incapsulante. I prodotti hanno infatti una capacità incapsulante minore se sulla
superficie sono presenti concrezioni di natura organica come muschi,licheni ecc.. In
presenza di tali materiali è preferibile operare una pulizia della superficie che però a
sua volta può comportare la liberazione di fibre. Il trattamento deve pertanto essere
effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre
di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di
lavaggio. E' quindi preferibile utilizzare il metodo solo in caso di materiali in buono
stato di conservazione.
L’operazione naturalmente non elimina definitivamente l’amianto pertanto è
necessario che il proprietario il proprietario formalizzi un programma di controlli
periodici e di manutenzione nominando un Responsabile preposto alla sua
applicazione
Confinamento e/o rivestimento

Consiste nell'installazione di una barriera che separi i materiali
contenenti amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se l'intervento non è associato
all'incapsulamento, all'interno dell'area confinata si continua ad avere il rilascio di
fibre pertanto il sistema di confinamento adottato deve essere a tenuta.
L'intervento deve essere eseguito in conformità al D.M. 06/09/1994 e al D.M.
20/08/1999 se viene effettuato anche l'incapsulamento.
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Come per l'incapsulamento il proprietario deve formalizzare un programma di
manutenzione e controllo nominando un Responsabile preposto alla sua
applicazione.








L'intervento di bonifica tramite confinamento dei materiali
contenenti amianto:
Protegge gli ambienti senza materiali contenenti amianto dalla fibre rilasciate
Ha un costo minore se non occorre trasferire gli impianti elettici, di
ventilazione, ecc.
Non produce rifiuti pericolosi
Necessita la verifica del carico sopportato dalla struttura con l'installazione
delle nuova copertua



Può necessitare la rimozione del manufatto in un secondo tempo



Necessita sempre dell'attuazione di un programma di controllo e
manutenzione



Non blocca l'eventuale rilascio di fibre se l´intervento non è preceduto dal
fissaggio incapsulante, fibre che però rimangono confinate nella copertura se
questa non è stata sigillata a tenuta

* Richiede la manutenzione della barriera di confinamento.
Il comportamento, invece, di rimuovere l’amianto dai siti dove esso è individuato ( e
sono moltissimi assomanti a moltissime tonnellate di minerale ) appare bene
individuato in un articolo del “ L’Eco di Bergamo “ del 3 giugno 2016, dove viene
intervistato Bruno Pesenti, responsabile del Dipartimento prevenzione medica dell’Ats, Agenzia di tutela della salute, ex Asl di Bergamo.

«Il vero problema dell’amianto sono le discariche. Pochissime, quasi complete, o in
perenne attesa di autorizzazione all’apertura. Così, per gli enti e i privati che
intendono avviare opere di bonifica, resta solo una strada: portare i resti in
Germania, con costi elevatissimi, e spesso non sostenibili, come si può immaginare»
commenta Bruno Pesenti, responsabile del Dipartimento prevenzione medica
dell’Ats, Agenzia di tutela della salute, ex Asl di Bergamo.
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«Specifichiamo subito che se parliamo di smaltimento di amianto ci stiamo riferendo
all’eternit, cioè in matrice compatta. Quello volatile, pericolosissimo, e presente in
svariate applicazioni, per esempio nelle componenti automobilistiche o o come
isolante per i pannelli nelle palestre scolastiche, è stato oggetto di ampie operazioni
di bonifica e smaltimento sin dagli anni Ottanta, e ora, scomparso dalle applicazioni
più diffuse, è sostanzialmente ininfluente in termini di rischi ambientali e di salute
pubblica. L’eternit, presente in edifici privati e pubblici, è costantemente tenuto
sotto monitoraggio, sia da parte dell’Arpa, sia dall’Ats che ha un obbligo di
censimento in un pubblico registro costantemente aggiornato, ma non obblighi di
programmare smaltimenti o bonifiche» continua Pesenti.
I quantitativi attuali di amianto, secondo le cifre aggiornate dall'Ats di Bergamo
ammontano a 263.500 metri cubi, e i dati, riferiti dalle notifiche acquisite dal 2007 a
tutto il 30 aprile 2016 parlano di 12.132 strutture censite con la presenza di amianto
in matrice compatta, ovvero il noto eternit. Ebbene, a fronte di questi numeri, le
discariche attive in tutta la Lombardia per il materiale inerte una volta completata la
bonifica sono in realtà due e mezza.
Il problema dell’inquinamento ambientale da discarica

in generale ( non in

particolare per le discariche di amianto ) è molto bene affrontato nel Rapporto
ISTISAN 1123 – 3117 dell’Istituto Superiore di Sanità – 4/5 a cura di Loredana
Musmeci “ Valutazione dei Rischio Sanitario ed Ambientale nello Smaltimento di
Rifiuti Urbani e Pericolosi “. Si riporta il Rapporto nella sua parte finale:
“ Gli studi tesi a correlare gli effetti sulla salute derivanti da esposizione a rifiuti
sono molto scarsi. L‟esposizione a rifiuti è solo raramente diretta, nella quasi totalità
dei casi è di tipo indiretto dovuto a fenomeni di rilascio di inquinanti nel suolo, nelle
acque superficiali e profonde e nell‟aria. Risulta quindi difficile individuare quale sia
il contributo dovuto allo smaltimento dei rifiuti in uno specifico fenomeno di
contaminazione di un comparto ambientale, in quanto la contaminazione spesso è
dovuta ad un livello di inquinamento diffuso, provocato da un insieme di fattori che
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possono agire sinergicamente o antagonisticamente. Nelle varie fasi dello
smaltimento dei rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento,
smaltimento finale) possono verificarsi fenomeni di rilascio ambientale di sostanze
chimiche sia nell‟aria che nel suolo che nell‟acqua, oltre che fenomeni di
contaminazione microbiologica. Il suolo è il comparto maggiormente soggetto al
rilascio di sostanze chimiche da parte del percolato prodotto nelle discariche anche
se coesistono fenomeni di rilascio atmosferico. Il suolo a sua volta può contaminare
il comparto acqua ed entrambi contribuire alla contaminazione della flora e della
fauna. Da una prima analisi della letteratura internazionale risultano pochissimi
esempi di indagini per la valutazione degli effetti nocivi sulle diverse specie animali
associati all‟esposizione a sostanze tossiche. Le specie animali più investigate
riguardano gli uccelli selvatici (7), pesci (8), anfibi (9) e piccoli mammiferi ratti, topi
e criceti (10-15) . Più numerosi risultano invece gli studi sulla valutazione degli
effetti dei rifiuti urbani utilizzati come fertilizzanti in zootecnia (16-18). Sempre
rimanendo nell‟ambito degli animali domestici e da compagnia la maggioranza degli
studi condotti, numericamente limitati se confrontati con quelli relativi alle misure su
altri comparti ambientali, è costituita da studi pilota, circoscritti a siti pericolosi e/o
aree a rischio e le indagini sono indirizzate per lo più a verificare la plausibilità
scientifica dell‟uso degli animali sentinella nelle diverse fasi di monitoraggio
ambientale in aree potenzialmente inquinate. Salman et al. (19) valutano attraverso
uno studio pilota l‟opportunità di utilizzare un sistema di sorveglianza su animali da
reddito quali i bovini al fine di procedere ad un monitoraggio ambientale di
inquinanti noti. In particolare vengono analizzati nel siero di bovini, residenti in
diverse aree del Colorado, undici insetticidi procedendo ad una valutazione critica
delle condizioni migliori per programmare un monitoraggio ambientale attraverso
l‟utilizzazione di Rapporti ISTISAN 04/5 125 campioni di siero raccolti nella routine
di campagne di controllo delle malattie infettive. Schilling et al. (20) valutano
attraverso un questionario rivolto ai proprietari gli effetti sulla salute degli animali
da compagnia del 2,3,7,8-TCDD in Missouri in prossimità di una discarica di oli
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combustibili. Zarski et al. (21) confrontano il livello di mercurio presente nel tessuto
muscolare e nei reni di cavalli e conigli domestici allevati in zone altamente
industrializzate ed in zone agricole raffrontando la risposta delle due specie animali
in assenza di analisi di marcatori per la neurotossicità. Gunson et al. (22) studiano
la relazione tra l‟insorgenza di osteocondrosi, osteoporosi, e nefrocalcinosi in cavalli
allevati in prossimità di un sito inquinato da zinco e cadmio. Reif et al. (23) valutano
i livelli di arsenico cadmio rame piombo manganese e zinco, in pecore residenti in
vicinanza di un sito pericoloso, con un campionamento di suolo e analisi di tessuto
epatico suggerendo interessanti ipotesi per studi futuri. Anche gli studi riguardanti la
valutazione del danno genetico come biomarcatore attraverso il test dei micronuclei
(frequenze anomale di strutture cromatidiche in cellule in divisione) ed il test della
cometa (misura delle rotture nelle catene del DNA) risultano essere scarsi ed ancora
orientati alla validazione ed adattamento su specie animali quali pesci (24) od
uccelli (25). Va ricordato ancora che gli animali domestici e da compagnia non sono
stati oggetto di frequenti processi di validazione come sentinelle, né gli studi
riguardanti la calibratura dei risultati ottenuti su organismi diversi dall‟uomo hanno
coinvolto di fatto queste specie animali (26). Sicuramente le raccomandazioni dei
partecipanti al Workshop oggetto dell‟articolo di Van der Scalie (1) hanno dato
un‟impulso alla ricerca in tal senso ed il lavoro di Backer et al. (27) ne costituisce un
esempio recente. Qui per la prima volta si procede ad analizzare parametri clinici,
saggiare eventuali effetti genotossici attraverso il test dei micronuclei indagando
contemporaneamente

la

risposta

immunitaria

con

la

valutazione

delle

sottopopolazioni linfocitarie su cani residenti in prossimità di un sito inquinato.
Attualmente in Italia possiamo riconoscere almeno tre limiti principali che rendono
difficile intraprendere studi epidemiologici ambientali in popolazioni animali: – la
peculiarità dei diversi tipi di allevamento ed utilizzazione degli animali da reddito e
l‟assenza per gli animali da compagnia di un monitoraggio sistemico degli interventi
diagnostici, terapeutici e di certificazione. – la difficoltà, amplificata da
un‟attenzione inadeguata e dall‟apparente conflitto di competenze, ad ottimizzare gli
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interventi di monitoraggio già esistenti, per esempio nel campo della sorveglianza
delle malattie infettive. – la presenza frammentaria, o spesso l‟assenza sul territorio
regionale di sistemi di registrazione di patologie specifiche o di malformazioni
congenite con indicazioni di copertura territoriale o temporale. Questo ha reso
possibile sinora la realizzazione di studi, circoscritti e poco strutturati, come quello
svolto a Montalto di Castro riguardante la descrizione di malformazioni in bovini
residenti in prossimità della centrale nucleare oggetto di tesi di laurea che pur
offrendo un informazione limitata in termini epidemiologici costituisce un esperienza
pilota forse non unica di una letteratura più difficile da raggiungere. Conclusioni
Questi di seguito rappresentano i limiti principali dell‟uso dei sistemi animali
sentinella: – l‟insufficienza delle informazioni di base in biologia, patologia,
ecologia nonché le caratteristiche di comparabilità di molte specie animali hanno
demoralizzato i ricercatori, anche quelli che potevano cogliere l‟essenza del
principio sotteso all‟uso degli SSA; – le troppe lacune nelle esecuzioni delle indagini,
nel disegno degli studi e nel reperimento dei dati necessari che hanno portato ad
un‟insufficiente valutazione del valore predittivo per la salute umana suggerito dai
sistemi sentinella; – l‟assenza di un sistema di raccolta dei dati correnti strutturato
ed efficace; – la mancanza della standardizzazione dei dati forniti da molti sistemi
animali sentinella e l‟inadeguato coordinamento dei programmi di raccolta dei dati
che non ha permesso di raggiungere obbiettivi specifici e reali. Controcorrente al
flusso di discredito globale nei confronti di tale approccio investigativo, che si è
andato strutturando anche per i limiti su detti ed alla luce di quanto detto si può
affermare che l‟attivazione di indagine mirate rappresenta oltre che un esercizio
innovativo, una concretizzazione di iter procedurali la cui valutazione critica finale
costituisce un primo tentativo per il superamento dei limiti stessi e quindi una
risposta fattiva alla serie di raccomandazioni e sollecitazioni per sviluppare, affinare
ed implementare l‟uso dei sistemi animali raccolte recentemente in occasione di un
workshop promosso dalla Agency for Toxìc Substances and Disease Registry
(ATSDR). dal National Center for Enviromnental Assessment of the Enviromnental
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Protection Agency (U.S. EPA) e dal U.S. Army Center for Environmental Health
Research (1) di seguito riportate: a. Un segnale forte da parte degli organi preposti
affinché gli SSA possano essere utilmente incrementati e resi operanti; b. Una
migliore comunicazione tra i ricercatori, gli operatori di salute pubblica ed altre
parti interessate (proprietari di animali, allevatori) per una adeguata interpretazione
ed applicazione dei metodi ed una migliore e più fattiva raccolta dei dati relativi agli
animali sentinella. c. Un sistema di denuncia ad un “organo centrale” (in grado di
coordinare tutti i risultati delle diverse indagini) di quelle patologie animali, che
possono costituire degli eventi sentinella. d. In presenza di un sistema di
registrazione delle patologie degli animali in una definita area geografica si
dovrebbero attivare sforzi appropriati per incorporare i dati degli animali sentinella
nei processi di stima del rischio umano. e. Le popolazioni degli animali da
compagnia dovrebbero essere censite tenendo in debita considerazione non solo le
caratteristiche ambientali generali ma anche quelle inerenti il proprietario in termini
di residenza, stile di vita e di lavoro, abitudini, hobby, ecc. al fine di valutare il
livello di comparabilità dell‟animale come oggetto di studi retrospettivi
implementando quindi la raccolta e l‟uso dei dati delle specie sentinella per un più
ampio raggio di applicazioni. f. Dove esistano già dei sistemi animali sentinella
sarebbe auspicabile un coordinamento su scala regionale e nazionale per evitare un
inutile spreco di energie ed ottimizzare l‟uso delle risorse incoraggiando la
standardizzazione dei metodi e degli approcci sperimentali. La standardizzazione dei
mezzi informatici, software, nomenclatura, modalità di codifica, raccolta dati e
controllo di qualità faciliterebbe il coordinamento e la collaborazione fra i diversi
attori della valutazione dell‟esposizione animale e dei sistemi di raccolta delle
patologie. E‟ auspicabile d‟altro canto, il possibile allargamento dell‟uso di alcuni
sistemi alle specie selvatiche, ai pesci ed agli allevamenti di animali da reddito, ed
ancora l‟uso dei sistemi informativi geografici (GIS) quando se ne ravveda la dovuta
applicazione. g. Maggiore enfasi dovrebbe essere data alla ricerca inerente lo
sviluppo delle relazioni comparative, al fine di ridurre le incertezze nelle
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estrapolazioni dall‟animale all‟uomo e le modalità dell‟uso peculiare degli SSA nei
processi di stima del rischio favorendo in particolare: - lo sviluppo dei biomarcatori
di esposizione e di effetti tossici che riflettano eventi biologici simili in entrambi
uomini e specie sentinella. - l‟attivazione di sorveglianze eco-epidemiologiche ed
epidemiologiche di popolazioni

umane così

che i dati

possano

essere

simultaneamente raccolti e comparati. - la valutazione dell‟utilità dei metodi delle
specie sentinella per stimare la tossicità delle miscele chimiche (composti) con
procedure simili a quelle attivate dall‟ICCVAM per la validazione dei metodi
alternativi che assicura che il metodo procura dati di alta qualità. - lo studio dei
meccanismi di tossicità e della farmaco-cinetica delle sostanze chimiche ambientali
di particolare interesse che potrebbero facilitare la comparazione tra le specie
sentinelle e gli uomini h. L‟attivazione di un maggior supporto culturale per i corsi
accademici, nelle scuole di epidemiologia e presso le università di medicina
veterinaria e di scienze biologiche, che renderebbe più facile accogliere ed
intensificare lo sviluppo di un metodo che veda coinvolti i dati delle esposizioni
animali e delle patologie animali per la stima del rischio sanitario ambientale
incoraggiando i ricercatori ad utilizzare i sistemi animali sentinella per integrare e
comparare i dati forniti dai sistemi tradizionali. i. L‟espansione della stima della
tossicità e degli end point delle sostanze tossiche (effetti di crescita, di sviluppo,
effetti genetici, neuro-comportamentali o inerenti il sistema endocrino ed
immunitario) attraverso i sistemi sentinella animali. j. La costituzione di un gruppo
di esperti (interattivo) rapid response team per investigare epidemie di malattie e
morbosità e mortalità nelle specie animali per evidenziare una possibile correlazione
causale con i contaminanti ambientali “.
In particolare nel marzo 2017 secondo le analisi piezometriche di Arpa nelle acque
sotterranee (leggasi falda acquifera) del sito della cava Clara e Buona ( Piemonte ) vi
sarebbe una concentrazione di amianto variabile fra un minimo di 60.795 fibre/litro
ed un massimo di 305.144 fibre/litro.
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D’altra parte, vi è anche da osservare che, seppure il materiale fibroso come l’amian
to filtra attraverso il terreno fino araggiungere le falde acquifre, la pioggia, il dilavamento del terreno facilitano comunque il suo percorso. E, cosa ancora più importan
te, il materiale di rifiuto contenente amianto è solitamente frammisto ad altri agenti chimici anche essi tossici e capaci anch’essi, ed a maggior velocità, di raggiungere
le falde acquifere. Si tratta poi, il più delle volte, di materiale di scarto non compatto e molto friabile capace quindi di infiltrare ( e contaminare ) il terreno.
Federambiente in un manuale “ G.d.L . Riqualificazione di aree urbane degradate
e bonifica dei siti contaminati “ ( a cura di M. Caiazzo e R. Viselli ), ha elencato le
situazioni di inquinamento delle falde acquifere:
“ La contaminazione delle falde acquifere può esplicarsi attraverso varie modalità:
- dilavamento dei suoli contaminati con recapito in falda di acque cariche di inquinanti;
- scorrimento in volumi di terreno inquinanti;
- scambi idrici con acque inquinate ( sia sotterranee che superficiali );
- eccessivo sfruttamento delle falde;
- scarico nel sottosuolo di fluidi inquinanti.
Schematicamente, l’inquinamento di una falda acquifera da parte di agenti dispersi
sul suolo, si esplica attraverso 4 tappe:
- creazione del focolaio ( dispersione dell’inquinante sul suolo o nel sottosuolo );
- migrazione dell’inquinante nella zona non satura ( in cui sono possibili processi autodepurativi;
- propagazione dell’inquinante nell’acquifero ( in cui è possibile una naturale mitiga
zione per diluizione );
- persistenza dell’inquinamento nella falda.
L’nquinamento, più in dettaglio, può essere distinto in microbiologico, organico, chimico e fisico a seconda degli agenti inquinanti; diverse saranno quindi le metodologie di intervento per il risanamento e la bonifica. I principali agenti di inquinamento
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sono il calore, le materie in sospensione e la radioattività. Per quanto riguarda gli agenti chimici si distinguono i composti azotati ( nitrati, nitriti ed ammoniaca ), i solfati ed i cloruri; notevole importanza, inoltre, rivestono i metalli pesanti, i pesticidi, i
detergenti e gli idrocarburi “.
Anche se qui non si fa riferimento all’amianto, esso costituisce comunque un perico
lo grave di inquinamento ambientale. E di seguito nel Rapporto si citano le opere di
risanamento ambientale per inquinamento da amianto per Bari ( Fibromit ), Biancavilla (Catania), Alessandria, Vercelli, Asti, Casale Moferrato, La Spezia, Balangero
e Corio ( Piemonte ).
In conclusione, l’utilizzo diffuso ed indiscriminato dell’amianto ha rappresentato uno
dei peggiori investimenti della ricerca tecnologica a danno delle generazioni successive, sia da un punto di vista della salute del genere umano da parte di un agente anche “ incorruttibile “, “ tenace “, difficilmente “ eliminabile “ sia da un punto di vista
economico. La parola agli Igienisti Industriali e dell’Ambiente ai fini di individuare
delle metodologie di “ confinamento “ sicuro e, se del caso, di “smaltimento“ sicuro
che siano razionali, economiche, efficienti e che non rappresentino un ulteriore “bus
sines “ come lo è stato a vantaggio della multinazionale Eternit di Casale Monferrato il cui processo, intrapreso con “ entusiasmo “ e coraggio da parte delle vittime
e più spesso da parte degli eredi delle vittime ( vedove e figli ) si è concluso come
una delle solite “ farse all’italiana “.
Le forze sociali che, talvolta, per conservare posti di lavoro in un’Italia troppo in
fretta industrializzata hanno agito con “ complicità colposa “, vigilino però adesso
sul problema del confinamento e dello smaltimento dell’amianto: che non diventino
un altro business, magari anche dannoso per l’ambiente.
*******************

L’inalazione prolungata di fibre di asbesto è in primo luogo responsabile della
comparsa di una flogosi granulomatosa polmonare (flogosi polmonare da polveri o
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pneumoconiosi) detta asbestosi. Questa è una frequente malattia professionale in
lavoratori esposti di solito per almeno 5 anni e, precisamente, lavoratori che inalino
per periodi prolungati aria contenente quantità elevate di particelle di asbesto. E’
ritenuta sicuramente nociva una concentrazione superiore a 185 particelle per ml di
aria, ma, come si è detto, ha grande importanza il tipo di fibra presente.
I tumori polmonari da amianto nella maggior parte dei casi rappresentano una
evoluzione dell’asbestosi, in genere compaiono dopo 10-15 anni, quindi 5-10 anni
dopo la comparsa dell’asbestosi. Ma possono comparire anche dopo 30 anni.
Talora sono comparsi tumori polmonari in soggetti senza evidente asbestosi.
Esiste una notevole variabilità nella sensibilità individuale; ciò dipende in primo
luogo dall’effetto sinergico del fumo.
Secondo alcuni Autori il rischio dei tumori polmonari aumenta di 5 volte in soggetti
esposti non fumatori e di 53 volte in soggetti esposti fumatori. Sembrerebbe che
l’asbesto potenzi l’effetto del benzopirene sulle cellule tracheali.
I mesoteliomi pleurici sono tumori meno frequenti di quelli polmonari, quindi la loro
relativamente elevata frequenza in lavoratori dell’amianto è altamente significativa.
I mesoteliomi da asbesto sovente non sono preceduti da asbestosi ed anche per essi
è evidente l’esistenza di casi di predisposizione o ipersensibilità individuale.
Mesoteliomi sono comparsi in soggetti esposti a concentrazioni non elevate di fibre
di asbesto, soggetti non esposti per motivi professionali, semplicemente abitanti in
aree confinanti con cave di amianto, o addirittura persone conviventi con lavoratori
dell’amianto venuti a contatto con le polveri degli abiti sporchi.
Tutti i tipi di fibre di asbesto possono provocare mesoteliomi pleurici in ratti, dopo
inoculazione intrapleurica. Per introduzione per via respiratoria (esistono delle
piccole camere di allevamento studiate appositamente) i mesoteliomi sono
provocati più frequentemente dalla crocidolite.
L’effetto cancerogeno delle fibre di asbesto è stato dimostrato anche in topi, criceti,
conigli; anche in tali animali si inducono tumori polmonari e pleurici per inalazione,
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mesoteliomi pleurici e peritoneali per inoculazione, rispettivamente intrapleurica o
intraperitoneale.
In questi studi sperimentali si è dimostrato che l’effetto cancerogeno dell’asbesto è
dovuto più alla forma ed alla grandezza delle fibre che alle loro caratteristiche
chimiche.
Inoculando nel cavo pleurico, anziché asbesto, fibre di vetro, si è osservato che fibre
di diametro inferiore a 1 micrometro e lunghe almeno 8 micrometri determinano
l’insorgenza di mesoteliomi, mentre non sono oncogene fibre di diametro superiore
o più corte.
Questi dati hanno suggerito studi epidemiologici sull’esposizione del-l’uomo ad altre
fibre minerali, soprattutto fibre di vetro. Questi studi hanno escluso un maggior
rischio di tumori in lavoratori esposti, soprattutto perché la concentrazione di fibre
di “dimensioni pericolose” nell’aria non è mai elevata. Alcuni autori ritengono
responsabile l’asbesto dei tumori del laringe (23-25-31-60-95). É stato riportato un
caso di mesotelioma della tunica vaginale del testicolo in persona con esposizione
lavorativa ad asbesto (94).
É ormai universalmente acclarato che l’asbesto è responsabile del mesotelioma
pleurico, pericardico e peritoneale e del carcinoma polmonare.
Per quanto riguarda il carcinoma laringeo è utile esaminare quanto emerge dai dati
della letteratura (23-25-31-60-95).
Smith A. H. ed altri (23) hanno effettuato due studi di coorte. I due gruppi di
lavoratori esaminati avevano un rischio relativo per carcinoma polmonare associato
all’asbestosi di 4,06 e 3,28. Entrambi i gruppi mostravano un’associazione fra
asbestosi e carcinoma laringeo con un rischio relativo rispettivamente di 1.91 (90%
di limite di confidenza da 1 a 3.34) e 3.75 (90% di limite di confidenza da 1.01 a
9.68).
Chan C.K. ed altri (25) hanno effettuato dodici studi di coorte. Sei dei dodici studi di
coorte non hanno dimostrato una correlazione causale fra asbesto e carcinoma
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laringeo. In altri sei studi si è evidenziato un’elevata mortalità per carcinoma
laringeo ma esistevano fattori di confondimento quali il fumo ed il consumo di
bevande alcooliche.
Fischbein A. ed altri (31) riferiscono di un paziente con asbestosi e mesotelioma
peritoneale e carcinoma laringeo. Essi sono del parere che sussiste correlazione
causale.
Liddle K.D.K. (60) evidenzia la correlazione causale fra asbesto e carcinoma laringeo.
Al congresso di ZUM STEIMELSBERG del 1993 in Germania sono stati presentati
numerosi studi che dimostravano la predetta correlazione causale (95).
Rugo H.S. ed altri (96) sostengono la possibilità che l’esposizione ad asbesto possa
causare il carcinoma laringeo.
Taluni autori ammettono anche la correlazione fra esposizione ad asbesto e tumori
del tratto gastrointestinale e del rene (96). Per ulteriori informazioni sulla patologia
neoplastica da asbesto vedi il lavoro di L. Anibaldi (97).
In conclusione, vi è sufficiente evidenza nell’uomo della cancerogeinicità per tutte le
forme di asbesto ( crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinoliteed antofillite ).
L’asbesto causa mesotelioma ( pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica
vaginale del testicolo ), carcinoma del polmone, del laringe, dell’ovaio.

Una

associazione positiva è stata osservata tra esposizione a tutte le forme di asbesto e
cancro del faringe, stomaco e colon retto. Per il cancro del colon retto il Gruppo di
Studio della IARC si è diviso tra coloro che hanno sostenuto sulla evidenza che parte
del Gruppo di Studio ha calassificato sufficiente. Oltretutto vi è sufficiente evidenza
negli studi sperimentali sugli animali circa la cancerogenicità di tutte le forme di
asbesto che sono classificate nel Gruppo 1.
gruppo K ( cancerogeno certo ).

L’NTP – USA classifica l’asbesto nel

L’ultima classificazione della IARC classifica

limitata l’evidenza di cancerogenicità per faringe, stomaco e colon retto.
Normativa e restrizioni legali
- Direttiva 83/477/CEE; G.U. CEE n. L. 363/25 del 24.9.1983;
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- Decreto Legislativo 15.8.1991 n. 277 “Attuazione delle Direttive n.80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, 84/477/CEE, n. 88/188/CEE, n. 88/642/CEE in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro (ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 80/1107/CEE e
dell’art. 7 della legge n. 212 del 30.7.1990)”. (G.U. n. 200 del 27.9.1991
- Direttiva 91/392/CEE; G.U. n. L. 206 del 20.7.1991: modifica la direttiva 83/477/CEE
sulla protezione durante il lavoro.
- D.P.R. n. 215 del 24.5.1988 mediante il quale viene recepita in Italia la Direttiva CEE
478/83 che limita l’uso dell’amianto e privileggia le fibre modacriliche.
- Legge 27 marzo 1992 n. 257; G.U. del 13 aprile 1992.
- Supplemento ordinario alla G.U. Serie Generale n. 87 del 27.4.1992: “Norme
relative alle Cessazioni dell’impiego dell’amianto”.
Nella allegata tabella (prevista dall’art. 1, comma 2) sono esplicitamente elencate
le attività produttive delle quali viene imposta la cessazione.
- D.M 5.9.1994. Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie. In particolare al paragrafo B relativo a “prodotti e materiali”
(G.U. n. 129 del 20.9.1994).
- D.M. 6.9.1994 (G.U. n. 129 del 20.9.1994): Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2 della Legge 27.3.1992,
n. 257. Con questo decreto vengono stabilite le nore relative agli strumenti
necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici; nonchè alla
pianificazione ed alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le
procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all’art.
12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257; nonchè le normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l’amianto, previste all’art. 6, comma 3 della Legge che sono riportate
nell’allegato del presente decreto.
- Delibera ISPELS n. 3869 del 15.3.1995, relativa alla istituzione del Comitato Tecnico
per la Valutazione e l’aggiornamento del registro dei casi di Mesotelioma asbesto
correlati (D.M. 4.11.1993).
- D.P.R. 26.10.1995 n. 66. Normative e metodologie tecniche per la Valutazione del
Rischio, il controllo,la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti
amianto presenti nei mezzi rotabili.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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- Derettiva 87/212/CEE; G.U. CEE n. L. 85/40; attuata con D.L. 17.3.1995 n. 114; G.U.
n. 93 Serie Generale del 20.4.1995: concernente la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento ambientale causato dall’amianto.
- D.L. n. 215 del 24.5.1998 su G.U. n. 143 del 20.6.1998. Recepisce la Direttiva
83/478/CEE del 19.9.1983 e la Direttiva 85/610/CEE dulle limitazioni d’uso.
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (in vigore dal 27.6.2000) che ha esteso le
disposizioni dell’art. 1 della Direttiva 90/394 anche all’asbesto.
- D.P.R. 8.8.1994 ( G.U. 6.11.1998 ): “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini
della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto “.
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10: AURAMINA (TECNICA) (gruppo 2B IARC) e produzione di auramina (Gruppo 1
IARC).

Si tratta di un colorante giallo poco solido che tuttavia è largamente impiegato
specie nell’industria tessile e della carta. L’agente responsabile dei tumori potrebbe
essere l’auramina unitamente ad altre amine aromatiche ( specialmente 2 –
naftilammina ) presenti nel processo di lavorazione.

L’assorbimento avviene per

contatto, per inalazione, forse per ingestione.
I rischi professionali oncogenetici sono collegati essenzialmente alla produzione di
auramina e manifattura.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata per
l’auramina tecnica e sufficiente per la produzione di auramina, atta a causare tumori
della vescica.
La produzione di auramina (che implica l’esposizione anche ad altre sostanze
chimiche) è stata ritenuta causalmente associata con un’aumentata incidenza di
tumori della vescica in uno studio condotto in Inghilterra nella prima metà del
secolo (1). Studi più recenti condotti nella Repubblica Federale Tedesca hanno anche
evidenziato un’aumentata incidenza dei tumori della prostata (2-3).
Talora, come nel caso delle tinture per capelli e nelle brillantine per l’uomo,
l’aumentata incidenza dei tumori della vescica potrebbe essere correlata alle
impurezze di 2-naftilamina presenti (4). In definitiva la sostanza è realmente
responsabile con certezza dei tumori della vescica (5). Possono essere interessati la
pelvi ed i calici renali. Nella sua ultima classificazione la IARC individua come
tropismo di organo della predetta lavorazione solo la vescica con formazione di
carcinoma vescicale ( monografia 100 della IARC ).
Normativa e restrizioni
-

All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 è esplicitamente inserita la
produzione di auramina con metodo MICLER.
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- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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11: BENZENE (Gruppo I IARC – GRUPPO K NTP – USA ).
Sinonimi: Nafta minerale, Benzolo, Fenil idruro
Il benzene si presenta allo stato liquido a temperatura ambiente, è facilmente
volatile e i suoi vapori sono più pesanti dell’aria; si tratta di un ottimo solvente dei
grassi. L’assorbimento avviene per via inalatoria e per contatto.
Si ottiene per distillazione dal catrame di carbon fossile o dal petrolio e per
dealchilazione dal toluene.
In passato è stato usato come solvente nell’industria del caucciù, nella produzione
degli impermeabili, delle colle, delle vernici, degli inchiostri, delle lacche di acetil e
nitrocellulosa, nel decapaggio di metalli e nell’estrazione dei grassi, nell’industria
della gomma, della stampa. Vi possono essere esposti gli addetti all’industria
petrolchimica, delle stazioni di servizio e delle escavatrici.
Si tratta di un idrocarburo aromatico.
Gli idrocarburi aromatici sono classificati adottando una nomenclatura che applica la
desinenza «ene» alle sostanze del gruppo allo stato chimicamente puro (ad esempio
benzene, toluene, ecc.) e la desinenza «olo» (benzolo, toluolo, etc.) alle miscele
contenenti idrocarburo in percentuale maggiore rispetto agli altri omologhi.
L’uso degli idrocarburi aromatici è stato regolamentato in Italia dalla legge n. 254 del
1963. La normativa vieta l’uso di solventi contenenti benzene e benzolo e
regolamenta, nei diversi settori lavorativi, l’im-piego dei suoi omologhi; secondo
quanto la normativa prescrive, la presenza di benzolo come impurità nelle
preparazioni commerciali dei solventi è tollerata fino al 2% in peso del solvente. Il
benzene, oltre che come solvente industriale, viene attualmente utilizzato nelle
sintesi di prodotti chimici, come il fenolo, il nitrobenzene, il clorobenzene e, nei
laboratori di chimica e di biologia, come reagente nella raccolta, preparazione ed
estrazione di essenze naturali.
Il composto entra nella composizione dei carburanti, fornendo un grosso contributo
all’inquinamento degli ambienti extralavorativi attraverso l’evaporazione della
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benzina, la sua incompleta combustione e le emissioni dei tubi di scappamento dei
veicoli e degli impianti di riscaldamento.
Il benzene è presente nel fumo di sigaretta in quantità non trascurabili e anche in
alcuni tipi di cibo cotti alla brace.
In tabella vengono rappresentate le principali fonti lavorative di esposizione al
benzene.
TABELLA
_____________________________________________________________________
Industria petrolchimica e chimica
Industria della gomma e delle materie plastiche
Fabbricazione del rayon
Produzione di carburanti ( benzina verde )
Produzione di detergenti
Produzione di stirene
Uso nell’industria chimica per sintesi organiche
Esposizione a carburanti di escavatrici
Rilegatora della stampa
Produzione di rotocalchi ( rotative )
Uso come solvente nell’industria del caucciù, degli impermeabili, delle colle, delle
vernici, degli inchiostri, delle lacche di acetil e nitrocellulosa
Uso nel decapaggio dei metalli e nella estrazione dei grassi
Manifattura pelli, scarpe, stivali
Distributori di carburante
Riparazione autovetture
Produzione industriale calzature
Produzione ed uso di pesticidi ( agricoltura )
Produzione cosmetici
Produzione esplosivi
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Produzione coloranti

_____________________________________________________________________
NOTA: Molte di queste sopra citate esposizioni non sussistono oggi nelle attuali
tecniche di lavorazione. Ma: possono esservi residui di composto, è usato nella
composizione della benzina verde, dopo la messa al bando del tetraetile e del
tetrametile di piombo una volta usati come antidetonanti. Vi è da aggiungere che
esposizioni pregresse quando il predetto composto era molto usato, possono, dopo
periodo di latenza, causare tumori del sangue in epoca tardiva.
Secondo la IARC vi sarebbe evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo. Il
benzene provoca leucemia (3-5-6-10-16-18-21-23-26-27).
Le leucemie indotte da benzene nell’uomo sono per lo più leucemie acute
emocitoblastiche e mieloblastiche, leucopeniche o con moderata leucocitosi, tranne
che in fase terminale.
Tra le leucemie acute da benzene sono stati descritti anche alcuni casi di
eritroleucemie.
Secondo altri autori sono attribuiti alla intossicazione benzenica anche casi di
leucemie croniche, sia mieloidi che linfatiche, oltre che ai più frequenti casi di
leucemie acute.
Generalmente le leucemie si sono verificate in soggetti ancora esposti ad elevate
concentrazioni di benzene o poco dopo la cessazione della esposizione; tuttavia in
alcuni casi esiste un lungo periodo di latenza (fino a oltre 15 anni) tra cessazione
della esposizione ed insorgenza della leucemia. Per ulteriori approfondimenti si
rinvia alle voci bibliografiche. Alcuni autori ritengono anche che il benzene causi
carcinomi (9-11-12-13-24-25-26) ipotesi che merita un maggiore approfondimento
(27-28).
Nel Volume 100F del 2012 la IARC così conclude: Esiste sufficiente evidenza
nell’uomo circa la cancerogenicità del benzene.

Il benzene causa leucemia acuta
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mieloide / leucemia acuta non linfocitica. Inoltre, è stata osservata una associazione
positiva tra esposizione a benzene e leucemia acuta linfocitica, leucemia linfocitica
cronica, mieloma multiplo e linfoma non Hodgkin.

Esiste sufficiente evidenza

circa la carcinogenicità del benzene in esperimenti sugli animali. C’è forte evidenza
che i metaboliti del benzene, agenti da soli od insieme, causano effetti genotossici a
livello della cellula staminale totipotente con esito in modificazioni cromosomiche
che conducono ai tumori del sistema emopoietico.

In molti studi, condotti in

differenti popolazioni lavorative in molti Paesi da più di trenta anni sono stati osservati una varietà di effetti genotossici che includono anomalie cromosomiche e
ritrovati anche in linfociti di lavoratori esposti a benzene.
E’ importante riassumere alcune ulteriori

notizie sul benzene e sul suo

metabolismo, il cui schema è riportato in una sintetica figura al termine di questo
paragrafo, prima della bibliografia.
Il benzene viene prodotto per combustione incompleta di composti ricchi in car
bonio, ad esempio, è prodotto naturalmente nei vulcani o negli incendi di foreste,
ma anche nel fumo delle sigarette, o comunque a temperature superiori ai 500 °C.
Fino alla seconda guerra mondiale, la quasi totalità del benzene era un sottoprodotto della produzione di carbon coke nell'industria dell'acciaio. Durante gli anni
cinquanta, la domanda di benzene crebbe enormemente per le richieste delle neonate fabbriche di produzione di materie plastiche, per cui fu necessario produrre il
benzene anche dal petrolio.
Attualmente, la maggior parte del benzene è prodotta dalle industrie
petrolchimiche, e in una minor parte, dal carbone.
La produzione industriale è costituita da tre procedimenti chimici che concorrono
grosso modo in parti uguali alla produzione del benzene:




il reforming catalitico
l'idrodealchilazione del toluene
lo steam cracking.

Il benzene, essendo molto volatile, viene facilmente assorbito dall'organismo in
seguito ad inalazione, contatto dermico o ingestione.
Il modo più pericoloso per assorbire il benzene è tramite inalazione, in quanto, una
105

volta arrivato negli alveoli polmonari viene assorbito dai fitti capillari.
L'assorbimento per via cutanea può avvenire solo se il benzene è presente allo stato
liquido. La velocità di assorbimento cutaneo nell'uomo è pari a 0,4 mg/cm2·h.
L'assorbimento per ingestione è teorizzato intorno al 100%, in seguito ad un
esperimento su cavie da laboratorio.
Molti autori sostengono che la frazione di benzene eliminato mediante l'espirazione
di un soggetto contaminato varia tra il 10 ed il 50%, mentre per via urinaria viene
espulso, senza modifiche, una quota inferiore all'1%.
La rimanente parte, quella ancora presente nel corpo, viene metabolizzata dal
sistema delle monossigenasi del citocromo microsomiale P-450 2E1 (CYP2E1) per
ottenere benzene epossido (agente cancerogeno e mutageno). L'ossidazione del
benzene viene svolta dagli enzimi CYP2E1 e la reazione tra il benzene ed un radicale
idrossile formando un radicale idrossicicloesadienile intermedio rappresentano i
principali sistemi metabolici utilizzati dal corpo per eliminare il benzene.
Il benzene epossido può anche reagire con il glutatione dando acido S-fenilmer capturico, abbreviato con S-PMA, eliminato con le urine. Il metabolismo completo
del benzene porta alla formazione di tre differenti classi di composti: metaboliti con
anello idrossilato, metaboliti con anello dimerico e metaboliti ad anello aperto.
I metaboliti ad anello idrossilato, come fenolo, p-idrochinone, catecolo e 1,4-benzentriolo, formano soprattutto solfati e coniugati glucuronidici, sempre espulsi per
via urinaria, inoltre tali metaboliti possono essere ulteriormente ossidati ai rispettivi
semichinoni per reagire con le macromolecole cellulari.
La leucemia mieloide acuta ( AML ) e la sindrome mielodisplastica ( MDS) sono malat
tie strettamente correlate al midollo osseo che intercorrono ex novo ( senza causa
oggettiva ) nella popolazione generale oppure a seguito di terapia con agenti alchilanti, inibitori della topo isomerasi II, oppure con radiazioni ionizzanti. L’esposizone
lavorativa al benzene è riconosciuta come causa di leucemia e varie forme di AML e
di MDS. AML e MDS derivano da alterazioni genetiche delle cellule staminali CD34+
o da progenitrici delle cellule del midollo osseo e sono caratterizzate da moltissimi
tipi di aberrazioni cromosomiche. Queste mutazioni somo sempre state dimostrate
nell’ambito di alterazioni che inducono leucemia. L’analisi citogenetica del numero e
della struttura dei cromosomi assumono per questo motivo enorme importanza
nella diagnosi e nel trattamento della MDS ed ADL ed AML . Recenti ricerche hanno
mostrato che le aberrazioni cromosomiche e le mutazioni genetiche identificate
nelle forme leucemiche correlate a terapie ( come sopra ) ed ex novo sono identiche
sebbene la frequenza con cui queste sono state osservate può essere differente.
Sono state osservate almeno tre categorie citogenetiche di AML e MSD comunemen
te: quelle con aberrazioni non bilanciate, con riarrangiamenti bilanciati e con normale cariotipo. Le aberrazioni cromosomiche non bilanciate cmprendono principalmente la perdita di varie parti del braccio lungo o la perdita dell’intero cromosoma
5 oppure 7 ( 5q-/-5 oppure 7q-/-7) ed aumento di tutto il cromosoma 8 ( +8). Questi
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casi hanno sempre un cariotipo complesso e portano punti di mutazione del gene
TP53 o AML1. D’altra parte, aberrazioni cromosomiche non bilanciate sono comuni
dopo terapia con agenti alchilanti. Tra i riarrangiamenti bilanciati sono ricorrenti
traslocazioni bilanciate [ t(11q23), t(9;21) ] e t (15;17) oppure inversioni [ inv(16) ]
che insorgono in soggetti in terapia con inibitori della topo isomerasi. Quanto sopra
per citare alcune anomalie ma ne sono state riscontrate ulteriori ed anche alterati
stati di metilazione. Un ulteriore ruolo riguarda le alterazioni di carattere epigenetico che si evidenziano con lo sviluppo della leucemia. Se si accumulano sufficienti
mutazioni può verificarsi la leucemia, mutazioni che possono riguardare anche gli
enzimi di DNA – repair. D’altra parte, anche la emotossicità del benzene e dei suoi
metabiliti può contribuire all’effetto leucemogeno, deprimendo la proliferazione di
cellule del sangue sane a vantaggio di quelle cancerose. Fenomeni di stress ossidativo con generazione di radicali liberi, inibizioni delle giunzioni cellulari, depressione
del sistema immunitario favoriscono la diffusione della malattia.
Per quanto riguarda la leucemia linfocitica acuta ( ALL ) appaiono osservazioni di
insorgenza di questa patologia in soggetti adulti e con maggior frequenza bambini
esposti ad inquinamento atmosferico. Esperimenti animali mostrano insorgenza
anche di ALL in caso di esposizione a benzene. La dimostrazione poi che il benzene
ed i suoi metaboliti sono in grado di determinare alterazioni cromosomiche e genetiche nei linfociti supporta la ipotesi, non peregrina, che il benzene ed i suoi metabo
liti possano causare anche linfomi non Hodgkin. Infatti è noto che il benzene induce
specifiche anommalie cromosomiche associate a linfoma non Hodgkin. Una ridotta
immunosorveglianza, indotta dal benzene, potrebbe costituire una ulteriore spiegazione. Gli effetti tossici sulle cellule T sono ben documentati e viene evidenziato un
effetto sui linfociti CD4+.
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Un antico stabilimento per la produzione dell’acciaio ( 1928 ). Prima che il benzene
acquistasse

valore

commerciale

veniva

prodotto

principalmente

come

sottoprodotto della produzione dell’acciaio.
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Normativa e restrizioni legali
- Legge 5.3.1963 n. 245; G.U. 21.3.1963 n. 77: “Limitazione dell’impiego del
benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative”
- Direttiva 89/677/CEE; G.U. n. L. 398 del 30.12.1989: relative alla presenza di
benzene in sostanze e preparati immessi sul mercato
- Direttiva 82/806/CEE; G.U. n. L. 339 dell’1.12.1982: relative alla presenza di
benzene
in
giocattoli
o
parti
di giocattoli immessi sul mercato
- Direttiva 97/42/CEE del 27.6.1997; G.U. n. L. 179/4 dell’8.7.1997: che modifica la
Direttiva 90/394/CEE e che stabilisce valori limite di esposizione professionale al
benzene
- Direttiva 90/394/CE che ha posto valori limite per l’esposizione al benzene
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) che ha posto
nuovi valori limite per l’esposizione al benzene.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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12: BENZ[a]antracene (Gruppo 2A IARC ).
Sinonimi: BA, Tetrafene, Naftantracene, Benzantracene, 2,2 – Benzofenantracene,
1,2- Benoantracene.

Il benz[a]antracene deriva dalla combustione incompleta di alcuni prodotti; è anche
presente nei combustibili fossili, nella emissione di motori a benzina, nel fumo di
sigaretta, di sigaro e di mariujuana, nella emissione della combustione del carbone,
dalla carne cotta a carbone, da altri tipi di cottura di cibi. L’assorbimento avviene
per inalazione, per ingestione, per contatto.
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In conclusione il benz[a]antracene è presente nei composti aromatici usati
nell’attività lavorativa.
La IARC non ha avuto dati disponibili di cancerogenicità nell’uomo, ma date le
risultanze degli studi sperimentali sugli animali considera questa sostanza
probabilmente cancerogena per l’uomo (1).
Normativa e restrizioni legali
- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 sono esplicitamente inclusi i lavori che
espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a
fuliggine, catrame, pece di carbone).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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13: BENZ[a]pirene (Gruppo 1 IARC - GUPPO R - NTP - USA)
Sinonimi: Benzo(a)pirene. Benzo (d,e,f) crisene.

B( a)P.6,7-benzopirene. 3,4 –

Benzopirene.

Il benzo[a]pirene, insieme agli altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA), si forma
tutte le volte che materia organica brucia in maniera incompleta. É quindi
riscontrabile nel catrame e nella pece di carbon fossile, nella fuliggine, nel catrame
di carbone, nei gas di scappamento delle auto, negli olii bituminosi e minerali, negli
alimenti affumicati (carni e pesci), nel catrame di tabacco. L’assorbimento avviene
per inalazione, per ingestione, per contatto.
Il benzo(a)pirene è metabilicamente attivato in una serie di reattivi intermedi da
parte del CYP450 ed enzimi correlati sotto il controllo dei recettori arylidrocarbonici.
C’è una forte evidenza che i meccanismi diolepossido benzo(a) pirene opera nella
formazione del carcinoma del polmone del topo e che c’è anche forte evvidenza che
sia la radicalizzazione ed i meccanismi di diolepossido sono coinvolti nella
formazione di tumori cutanei ( epiteliomi ). Il meccanismo di altri settori è stato
studiato solo nel fegato di ratto, mentre il meccanismo che coinvolge la formazione
della specie orto-chinone/ossigeno può essere studiato in vitro attraverso altri
meccanismi mediati dal benzo(a)pirene. Tutti questi modelli riflettono il
meccanismo genotossico come interessanti alterazioni del DNA. Il benzo(a)pirene è
pleiotropico ed ha la capacità di interessare moltissime cellule ed organi. Per questo
motivo, ci sono molte modaltà di azione cancerogena che operano in vivo. Questi
coinvolgono AhR,

lo stress ossidativo, l’immunotossicità ed eventi epigenetici.

Basandosi su questo presupposto e sulla forza della evidenza sperimentale si è
concluso

che il benzo(a)pirene contribuisce alla genotossicità ed alla

cancerogenicità che vanno dalla esposizione professionale di complesse miscele che
ne contengono la sostanza. E’ evidente il pericolo rappresentato dagli addotti DNA/
anti-benzo[a] pirene-7,8-diol-oxide. La formazione di questo addotto è associata ad
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effetti genotossici e con meccanismi di mutazione del gene

TP53 nei tumori

polmonari di soggetti esposti a miscele di idrocarburi policiclici aromatici che conten
gono benzo(a)pirene. Il fatto che queste miscele di idrocarburi policiclici aromatici e
dello stesso benzo(a)pirene inducono effetti genotossici mostra cambiamenti di cromatidi fratelli, aberrazioni cromosomiche, formazione di micronuclei, danni del DNA
( con formazione di comete ) ed 8 – oxo- deossiguanosina, supporta l’assunto che il
benzo(a)pirene contribuisce all’insorgenza del cancro nell’uomo.
Secondo la IARC sussiste sufficiente evidenza circa la carcinogenicità del benzo(a)
pirene negli esperimenti su animali. La IARC non ha avuto a disposizione dati
disponibili circa la esposizione isolata del benzo(a)pirene nell’uomo. Il meccanismo
di azione genotossica interessa

il metabolismo di specie chimiche altamente

reattive che formano addotti covalenti con il DNA. Tra questi, l’addotto antibenzo[a]pirene-7,8-diol 9,10- ossido /DNA induce mutazioni nell’oncogène K-RAS e
nell’oncogène soppressore TP53 nel cancro polmonare, ed in corrispondenti geni nei
tumori del polmone nel topo. L’esposizione a benzo(a)pirene ed a complesse
miscele contenenti benzo(a)pirene induce altri effetti genotossici che includono
scambi tra cromatidi fratelli, formazione di micronuclei, danni al DNA e formazione
di 8-oxo-deoxyguanosina, tutti fattori che possono contribuire ad effetti cancerogeni
del benzo(a)pirene e di miscele complesse che contengono benzo(a)pirene.
Il benzo(a)pirene è un cancerogeno umano ( Gruppo 1 IARC ).

Per addivenire a

questa classificazione il Gruppo di Studio della IARC ha così stabilito: “ La forte e
diffusa evidenza sperimentale circa la cancerogenicità del benzo(a)pirene in
moltissime specie animali, supportata da consistenti e coerenti meccanismi di
evidenza sperimentale e di studi sull’uomo fornisce plausibilità biologica ad inserire
il benzo(a) pirene come cancerogeno umano “.
Gli studi di epidemiologia molecolare hanno provvisto alla identificazione di
biomarcatori che possono essere utilizzati per lo studio della esposizione interna.
Sono stati classificati biomarcatori di esposizione, che sono generalmente specifici
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per la sostanza in questione e che concernono gli addotti al DNA o alle proteine,
quindi anche biomarcatori di effetto ( effetti genotossici ed effetti citogenetici, 8 –
oxo- dexyguanosina, scambi tra croma-tidi fratelli, micronuclei, aberrazioni
cromosomiche, mutazioni negli oncogèni, di geni onco-soppressori, oppure
indicatori genetici ),

e biomarcatori di sucetttibilità ( enzimi del meccanismo di

DNA – repair, XPA, XPC – xeroderma pigmentosum, enzimi di bioattivazione ( CYPs )
e metaboliti mutageni nelle urina ).

Sebbene i biomarcatori di effetto e di

suscettibilità non sono generalmente unici e specifici per la esposizione a benzo
(a)pirene, un numero considerevole di questi bio-marcatori può portare luce al
meccanismo di cancerogenicità indotto nell’uomo dalla esposizione a benzo(a)
pirene.
I biomarcatori di esposizione a complesse miscele che contengono benzo(a)pirene
sono stati studiati in popolazioni esposte in diverse attività industriali: produzione di
coke, gassificazione del carbone, numerose attività chimiche, fusione del ferro e
dell’acciaio.

Moltissimi

se non tutti di questi biomarcatori sono genotossici.

Popolazioni di pazienti sottoposti a terapia con catrame di carbone e gruppi di
soggetti esposti ad emissioni di combustibili e fumatori di tabacco sono stati anche
studiati. Gli studi sui biomarcatori di esposizione sono dominati da quelli focalizzati
sugli addotti anti-benzo(a)pirene – 7,8-diol-9,10-oxide-DNA. La massima parte di
questi studi ha riguardato gli addotti benzo(a)pirene – DNA, a causa della
disponibilità di tecniche e metodiche analitiche.

In uno studio riguardante la de

purificazione di addotti risultanti dalla formazione di addotti sono stati studiati il 7(benzo[ a ]pirene- 6 –yl ) gauanina e 7 – ( benzo [a]pirene-6-yl )adenina ritrovati in
urine di donne esposte a fumo di carbone. In modo concomitante importanti
biomarker di effetto sono stati anche valutati in questi studi: aberrazioni
cromosomiche, scambi tra cromatidi fratelli, danni al DNA ( misurati come test delle
comete ) e formazione di 8 – oxo- deoxyguanosina.
effetti genotossici osservati nell’uomo

E’ importante notare che gli

in relazione a miscele contenenti
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benzo(a)pirene sono stati anche studiati

in

ricerche sperimentali dove il

benzo(a)pirene oppure l’anti-benzo[a] pirene-7,8 –diol-9,10 epossido sono hanno
mostrato indurre scambi tra cromatidi fratelli, aberrazioni cromosomiche,
micronuclei, danni al DNA, e 8-oxo-deoxyguanosina.

Il fumo di tabacco, le

abitudini alimentari, l’ambiente indoor ed outdoor sono anche una importante
fonte di esposizione abenzo(a)pirene che è stato implicato come i componenti del
fumo di tabacco correlato alla induzione del cancro del polmone. In un grande
studio di 585 tra fumatori e non fumatori, il fumo di tabacco e le abitudini della
dieta sono stati grandemente correlati ai livelli dell’addotto anti-benzo[a]pirene7,8-diol-9,10- oxide / DNA. Importanti studi hanno dimostrato accresciuti livelli di 8oxo- deoxy-guanosina in polmoni, nello sperma ed nei leucociti dei fumatori. Un
aumentata escrezione di 8 – oxo- deoxyguanosina è stata anche riportata. Nei ratti
esposti a benzo(a) pirene per via orale, intratracheale e cutanea, si sono formati
addotti DNA / anti-benzo[a] pirene- 7,8-diol-9,10 – oxide nelle cellule bianche del
sangue indipendentemente dalla via di assorbimento ed il loro numero è apparso
correlato con quelli trovati nel DNA delle cellule polmonari, suggerendo che
l’addotto DNA / anti- benzo [a]pirene-7,8 –diol -9,10-oxide può essere usato come
un surrogato per lo studio degli addotti del DNA nel polmone.
Può derivare anche da alcune attività lavorative come nella industria dell’alluminio.
La IARC non ha avuto a disposizione dati epidemiologici della cancerogenicità del
benzo*a+pirene sull’uomo, ma data l’evenienza sperimentale di tumori sull’animale,
lo ritiene probabilmente cancerogeno per l’uomo (1).

Normativa e restrizioni legali
- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
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- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a
fuliggine, catrame, pece di carbone).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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14 : BENZIDINA (Gruppo I IARC - K - NTP – USA ).

Sinonimi: 4-4¹- Diaminodil – fenile, 4-4¹- Bifenildiamina.
Si tratta di un intermedio per produrre coloranti facente parte del gruppo delle
amine aromatiche usato anche come reagente nelle indagini di laboratorio (test alla
benzidina per la ricerca del sangue occulto nelle feci) (1-2-3-4). É usato nell’industria
della gomma e del lattice sintetico. L’assorbimento avviene per via inalatoria, per
contatto, forse per ingestione. In sintesi vi sono esposti i lavoratori dell’industria dei
coloranti, di produzione del lattice sintetico e di cavi; nel recupero dei materiali di
miscela, fresatura; nell’industria della gomma; nelle indagini di laboratorio ( test alla
benzidina per la ricerca del sangue occulto nelle feci, dei pneumatici, produzione ed
impiego per tinture per capelli e pellicce, preparazione di esplosivi ( tetrile ),
produzione ed impiego di resine epossidiche e poliuretaniche. I lavoratori esposti
alla sua produzione vanno incontro ad un rischio maggiore per nsorgenza dei tumori
della vescica e delle vie urinarie. Alcuni autori hanno riscontrato anche una
maggiore insorgenza di tumori della vescica e delle vie urinarie in lavoratori che
fanno uso di benzidina (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16).
Secondo alcuni autori aumenterebbe anche il rischio per epatocarcinoma (17).
Secondo la IARC vi sarebbe una evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo
(18). I tumori della vescica (specialmente a carico del trigono vescicale),
Il meccanismo cancerogeno indica che si tratta di effetto genotossico, mediante
formazione di addotti.

Esso include attivazione metabolica di specie chimiche

reattive con il DNA, nitro ossidazione nel fegato, ossi-acetilazione nella vescica,
azione per ossidativa nella ghiandola mammaria ed in altri organi. Le ammine
aromatiche subiscono un metabolismo di Fase I e di Fase II. Le reazioni di Fase I
coinvolgono il citocromo P450, con la produzione di metabiliti idrosslati spesso
associati con la formazione di addotti alle proteine ed al DNA ( > mutazioni ), che
possono idurre tumori della vescica urinaria e, secondo alcuni Autori, anche epatici.
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Per esempio: il metabolismo del 2-acetil- a-mino fluorene ( AAF ) porta alla
formazione di N- idrossi-AAF, che è il metabolita responsabile della cancerogenicità
epatica. Similmente, la 1-naftilammina ha una attività cancerogena elevata, però,
solo nei sistemi sperimentali capaci di produrre l’N-idrossi-metabolita della
naftilammina. In via generale le ammine aromatiche hanno grande tendenza a
formmare addotti con il DNA ( > mutazioni ). La condizione del polimorfismo
metabolico di “ lento acetilatore “, secondo quanto si è anche scritto nell’Ottavo
Capitolo, porta ad una maggiore incidenza di carcinomi della vescica urinaria della
popolazione esposta ad ammine aromatiche, rispetto alla minore incidenza di
tumore di “ veloce acetilatore “.
NOTA: Per quanto riguarda i casi eclatanti di inquinamento industriale come l’Ipca di
Ciriè ( Torino ) vedi quanto riportato a proposito del 4 – aminodifenile e di
Appendice n. 1 e n. 2
Normativa e restrizioni legali
- Direttiva 88/364/CEE; G.U. n. L. 179/44 del 9.7.1988; D.L. 25.1.1992 n. 77: relativa
al divieto di produzione ed uso di taluni agenti e/o attività: 2-naftilamina e suoi sali;
4-aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile
- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alle normative di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche
- Circolare n. 61 del 4.6.1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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15: Berillio e composti del berillio (Gruppo 1 IARC - K - NTP - USA).
I sinonimi sono: Glucinio, Beryllium 9, Berillium element.

Il berillio è un metallo che si trova in un minerale detto «berillio» (silicato di
alluminio e berillio). E’ molto raro sulla crosta terrestre. L’assorbimento avviene per
via inalatoria. I composti del berillio sono: ossido di zinco e berillio, fluoruro di
berillio, ossifluoruro di berillio, silicati doppi di zinco e berillio, leghe di berillio e
rame, cloruro di berillio, ossido di berillio, alginato di berillio, stearato di berillio,
acetilacetanato di berillio).

I suoi principali sali più usati sono il cloruro di berillio, il solfato di berillio e il nitrato
di berillio. Molto importante è l’ossido di berillio. Esiste anche un composto volatile
e insolubile in acqua che è l’acetil-acetonato. Altri composti sono : gli alginati, i
silicati, lo stearato, ecc.
Numerose le leghe specialmente con il rame, il nickel, l’alluminio, il magnesio.
Al rischio da berillo sono sottoposti i lavoratori che estraggono e lavorano i materiali
contenenti il metallo e soprattutto quelli che preparano le polveri fluorescenti per la
fabbricazione di lampade.
L’ossido anidro di berillio è usato come moderatore nei reattori nucleari e come
pigmento fosforescente.

E’ adoperato anche nella costruzione delle bombe

atomiche. Bombardato da protoni serve da sorgente di neutroni.
Il metallo serve alla preparazione di materiale refrattario per alte temperature e si
usa, per esempio, nelle candele di apparati motori per aerei e negli isolatori per
strumenti radar. Serve inoltre per la copertura dei crogiuoli di grafite. Il berillio è un
ottimo trasmettitore di raggi X e viene perciò usato nei tubi degli apparecchi
Roentgen, come materiale per la fenestratura.
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Nella metallurgia, nell’industria elettrica (elettrodi) e nella meccanica fine sono
molto usate le leghe. Una lega di nickel e berillio è impiegata per la fabbricazione di
strumenti chirurgici.
Il berillio si usa infine per la preparazione di pietre preziose sintetiche, nella
ceramica, nell’industria del cristallo e per la fabbricazione di filamenti per lampade
elettriche (unito all’ossido di tungsteno).
Pertanto si riporta la seguente

tabella che elenca le circostanze lavorative di

esposizione a berillo:
TABELLA

( da SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLASIA ED ATTIVITA’ LVORATIVA- ASL EMILIA

ROMAGNA – PARMA; SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. PARMA. 2014 )

CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE A BERILLIO E COMPOSTI
____________________________________________________________________
Estrazione del berillio

Preparazione ed utilizzo di leghe e composti contenenti berillio
- Industria aeronautica ed aerospaziale
- Industria elettronica ed elettrica ( elettrodi, microchip )
- Produzione di candele di motori a scoppio
- Produzione di finestre per tubi a raggi X, equipaggiamenti a microonde
- Produzione di rotori di turbine
- Produzione di lampade fluorescenti
- Preparazione di pietre preziose sintetiche
- Ceramica avanzata
- Industria automobilistica ( air-bag, ABS )
- Reattori nucleari ed armi atomiche
- Presidi biomedicali
_____________________________________________________________________
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Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente.
Il berillio provoca tumori polmonari (1-2-3-4-5-6).
Normativa e restrizioni legali
- D.P.R. n. 175/1988 del 17.5.1988: relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi);
riferito a berillio, polveri e/o composti.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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16: BEVANDE ALCOOLICHE (Gruppo 1 IARC).

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità delle bevande alcoliche è sufficiente
(1). Vi sono esposti i barman ed i navigatori ( per forte consumo di bevande alcooliche ). L’assorbimento avviene per ingestione.
A livello di alcuni organi interessati la cancerogenicità sarebbe potenziata dalla
contemporanea abitudine al fumo di tabacco (laringe, esofago) (2).
Secondo alcuni autori il carcinoma dell’esofago avrebbe maggiore possibilità di
svilupparsi in particolari attività lavorative come quella del barman e del navigatore
(uso di alcool) (2) ma l’ipotesi necessita di ulteriori studi.
Sono stati condotti studi sulla correlazione fra abuso di bevande alcooliche ed
insorgenza di tumori (carcinomi) a livello della cavità orale e del faringe, del laringe,
dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino crasso, del fegato, del pancreas, della
mammella e del polmone.
Secondo la IARC l’insorgenza di tumori maligni della cavità orale (3-4), del tratto
digestivo superiore, del faringe (5), del laringe (6-7), dell’esofago (8-9-10) e del
fegato (11-12-13-14), dello stomaco, del colon e del retto è causalmente correlato
al consumo di bevande alcooliche.
Noi non abbiamo ritrovato studi che mettano in correlazione causale l’attività
lavorativa espletata (addetti alla distillazione ed alla produzione di bevande
alcooliche, somelier, etc.) con l’aumento di frequenza di neoplasie eccetto che
un’aumentata frequenza di tumori del laringe nei barman e nei navigatori (2),
osservazioni che però meritano ulteriori approfondimenti. Anche il carcinoma del
pancreas pare possa essere causato dal consumo di alcool (15-17).

L’effetto

cancerogeno a carico della cavità orale, del faringe, del laringe, del tratto digestivo
superiore, dell’esofago, dello stomaco, del colon, del retto, del fegato è potenziato
dalla esposizione ad acetaldeide.
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Normativa e restrizioni legali
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
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17: BIFENILI POLICLORURATI (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi:

PCB. POLICLOROBIFENILI. CHLORINAED BIPHENIL. CHLORINATED

DIPHENIL. CLOROBIPHENYL. POLYCLORINATE BIPHENYL.

POLYCLOROBIPHYL.

FENCLOR. POLYCLORINATED BIPHENYL
AGENTI:

2-clorobifenile 4-clorobifenile 2,2'-diclorobifenile 2,3'-diclorobifenile

2,4'-diclorobifenile 4,4'-diclorobifenile 2,2',3-triclorobifenile 2,2',5-triclorobifenile
2,3',4-triclorobifenile
triclorobifenile
tetraclorobifenile

2',3,4-triclorobifenile

2,2',3,5'-tetraclorobifenile
2,3,4,4'-tetraclorobifenile

2,4,4'-triclorobifenile

2,4',5-

2,2',4,5'-tetraclorobifenile

2,2',5,5'-

2,3',4,4'-tetraclorobifenile

2,3',4',5-

tetraclorobifenile 3,3',4,4'-tetraclorobifenile 2,2',3,3',6-pentaclorobifenile 2,2',3,4,5'pentaclorobifenile

2,2',3',4,5-pentaclorobifenile

2,2',3,5',6-pentaclorobifenile
pentaclorobifenile

esaclorobifenile

2,2',3,3',6,6'-

2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile

2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile

2,2',3,3',4,5,6'-eptaclorobifenile

2,2',4,5,5'-

2,3,3',4',6-pentaclorobifenile

2,2',3,3',4,6-esaclorobifenile

2,2',3,4,4',5-esaclorobifenile

2,2',3',4,5,6'-esaclorobifenile
eptaclorobifenile

2,2',4,4',5-pentaclorobifenile

2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile

2,3',4,4',5-pentaclorobifenile

2,2',3,4',6-pentaclorobifenile

2,2',3,3',4,4',5-

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile

3,3’,4,4’,5-Pentaclorobifenile

Sono dei composti aromatici alogenati che hanno destato in questi ultimi anni
crescenti allarmi per i loro effetti come inquinanti ambientali. Sono dei contaminanti
ubiquitari del suolo e dell’acqua sia di superficie che potabile. Sono molto stabili e
poco infiammabili. Si tratta di composti chimici aromatizzati con presenza nelle loro
molecole di un variabile numero di atomi di cloro. Si ricavano per sintesi del petrolio
e del catrame.

L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.

In

conclusione: si tratta di composti chimici aromatizzati con presenza nelle loro
molecole di un variabile numero di atomi di cloro. Si ricavano per sintesi del petrolio
e del catrame.

Più specificamente i policlorodifenili (PCB) derivano dalla
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clorurazione di due molecole di benzene tra loro legate. Chimicamente i PCB
(C12H10-nCl, con n compreso tra 1 e 10) sono una classe di idrocarburi clorurati non
polari con nucleo bifenilico, con sostituzione di 1 fino a 10 atomi di idrogeno con
atomi di cloro. Questa struttura fa sì che i PCB siano una numerosissima famiglia di
ben 209 congeneri, distinti in relazione al diverso numero di atomi di cloro e alla
diversa disposizione degli stessi. Generalmente si ha a che fare con miscele di PCB.
La tossicità dei PCB dipende dal numero di atomi di cloro e dalla loro posizione nella
struttura bifenilica. Tra i 209 congeneri di PCB 13 hanno dimostrato gradi di tossicità
confrontabili con quelli osservati per la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)
e sono chiamati diossina-simili: si può quantificare il grado di tossicità di una miscela
di PCB applicando un Fattore Equivalente di Tossicità (TEF=1 per la diossina). Dal
punto di vista chimico sono estremamente lipofili e poco biodegradabili, dal punto di
vista fisico sono molecole stabili, non infiammabili, buoni isolanti elettrici (utilizzati
come oli dielettrici nei grandi trasformatori), con un forte potere adesivo (colle),
utilizzati nella produzione di vernici, pesticidi, additivi di oli lubrificanti, carta
copiativa, liquidi per scambiatori di calore, masse di sigillatura ad elasticità
permanente (edilizia in calcestruzzo), ecc. La generalizzata contaminazione da PCB
sta portando ad un incremento delle sue concentrazioni anche nei tessuti umani. La
maggiore fonte di contaminazione umana riguarda l'assunzione attraverso gli
alimenti, anche se in alcuni casi l’inalazione e l’esposizione cutanea possono
rappresentare delle importanti vie di contaminazione. I primi effetti tossici dei PCB
furono segnalati in operai dell’industria elettrica nel 1936. Si trattava essenzialmente
di cloracne e gravi danni epatici. Ma l’intossicazione più grave fu quella avvenuta nel
1968 in 21 città del Giappone: a causa dell’ingestione di olio di riso contaminato da
PCB di uno scambiatore di calore che perdeva olio attraverso microfessurazioni delle
tubazioni morirono oltre mille persone.
Hanno la proprietà fisico –chimica di potere essere distesi su superfici formando sottili pellicole, sono buono isolanti, hanno azione anti – incendio ( ignifuga ).
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Sono stati usati come materiale isolante nei condensatori e nei trasformatori
elettrici, come plastificanti nelle cere, nella produzione della carta e per svariati altri
scopi industriali. Sebbene per lo più i bifenili policlorurati non vengano più prodotti,
le grandi quantità usate, l’eterogeneità dell’uso che ne è stato fatto e la loro stabilità
hanno portato ad una presenza diffusa di questi composti nel suolo e nell’acqua.
Sono stati anche adoperati oltretutto nella fabbricazione dei diserbanti.
In uno studio di esposti ad AROCLOR 1254 (una miscela di bifenili policlorurati) è
stato evidenziato un aumento di incidenza di tumori, in particolare del melanoma
della cute (1).
Uno studio su 2500 lavoratori esposti ad una miscela di bifenili policlorurati durante
la fabbricazione di trasformatori elettrici ha evidenziato 5 decessi del tumore del
fegato e delle vie biliari per 1,9 attesi (2-3).
Uno studio condotto in Italia su lavoratori esposti a miscele di bifenili policlorurati
(AROCLOR e PIRALENE) ha evidenziato un’elevata incidenza di tumori dell’apparato
digerente, dei tessuti linfatici ed emopoietici (4).
Uno studio effettuato in Giappone su soggetti rimasti intossicati (malattia di
“YUSHO”) da olio da cucina contaminato da bifenili policlorurati (Kaneclor 400) ha
mostrato un’elevata incidenza di mortalità per tutti i tumori con prevalenza per i
tumori del fegato (5).

Celebre l’inquinamento diffuso a Brescia anche nel

sottosuolo, nelle campagne circostanti da parte dell’Industria Caffaro, di cui si data
qualche anticipazione nel paragrafo sull’asbesto.

Al riguardo, la situazione di

inquinamento delle falde acquifere è stata bene affrontata dagli esperti che hanno
fatto capo all’Istituto Superiore di Sanità, in occasione dello studio del risanamento
ambientale del Comune di Brescia, dove la Fabbrica

Caffaro, che produceva

composti a base di cloro, ha – tanto per non fare una eccezione – bene bene
inquinato la maggior parte del Comune di Brescia ed il suo sottosuolo.
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Si riporta da fonte web ( sito http:/ www.atlanteitaliano.cdca.it ( autrice della
Scheda: Arianna Stori

– testo inglese: tradotto in italiano da Francesco Lozzi –

CDCA )
“ Nella città di Brescia, a pochi centina di metri dal centro storico, l’industria chimica
Caffaro (dal 1985 di proprietà della SNIA-BPD, poi divenuta SNIA S.p.A.) è operativa
dal 1906. L’industria inizialmente produceva soda caustica (NaOH), con celle
elettrolitiche cloro-soda a catodo di mercurio; successivamente, a partire dagli anni
Trenta, si dedicò prevalentemente a produrre composti organici del cloro, in
particolare i PCB (policlorobifenili) dal 1938 al 1984, produzione di cui aveva
l’esclusiva per l’Italia, su licenza Monsanto. Nel 2001, dopo la pubblicazione di una
ricerca sulla storia della Caffaro ( “ Un secolo di cloro e …. CB. Storia delle industrie
Caffaro di Brescia “, Jaca Book. Milano. 2001 ), è emerso il grave inquinamento
prodotto dall’industria nella porzione della città (circa 7 milioni di m2 in cui risiedono
circa 25.000 abitanti) che si trova orograficamente a valle ed a sud della fabbrica. Le
indagini compiute dall’ ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente)
dalle ASL e dall’istituto superiore di sanità ( ISS) hanno dimostrato l’alta
contaminazione della zona causata dal PCB ( più di 100 volte superiore i limiti della
legge). La contaminazione includeva mercurio, tetracloruro di carbonio e DDT ed ha
colpito i terreni, i corsi d’acqua in superfice e la falda acquifera. Conseguentemente,
la zona è stata inclusa tra i siti contaminati d’interesse nazionale (SIN) come Sito
“Brescia-Caffaro” ai sensi della L. 179 del 31 luglio 2002, Disposizioni in materia
ambientale, art. 14. Nell’area, precisamente in via Caprera, inoltre, venne ritrovata
una grande discarica di rifiuti speciali, anche pericolosi, abusiva e tale da interferire
con la falda sottostante, discarica anch’essa da mettere in sicurezza e bonificare, con
la massima urgenza. Nel 2001, dopo la pubblicazione dei risultati dello studio
all’interno del quotidiano nazionale “La Repubblica” che denunciava la
contaminazione provocata dalla Caffaro, il caso è arrivato all’attenzione dei cittadini
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di Brescia. Nello stesso anno i cittadini colpiti hanno iniziato una mobilitazione per
ottenere la bonifica della zona.
È stato creato un comitato cittadino contro l’inquinamento nella zona della Caffaro
supportato da un Comitato scientifico indipendente costituito da dottori, scienziati e
ricercatori.
In verità, da quel momento l’industria ha ridotto notevolmente lo sversamento di
PCBs e di diossina nell’area circostante nella quale si era verificato nei decenni
precedenti. Da quel momento le istituzioni incaricate per le indagini ambientali e per
la salute sono state obbligate a compiere perizie ambientali e un monitoraggio
biologico, fino ad allora mai eseguito. Nel 2002, una volta che l’entità della
contaminazione e del pericolo per la popolazione locale è risultato evidente, il
sindaco di Brescia ha proibito la coltivazione per l’alimentazione umana e vietato il
consumo di alimenti prodotti nella zona. Analoghe ordinanze comunali emesse
successivamente hanno limitato l’uso delle terre contaminate (giardini pubblici,
campi agricoli, terreni per il pascolo, etc.) le quali sono state prolungate per periodi
di sei mesi fino al 2014. Nel corso degli anni grazie all’azione portata avanti dai
comitati locali è aumentata l’attenzione sul caso della Caffaro attraverso anche
studi, conferenze ed eventi. Nel 2008 sono stati pubblicati nuovi dati sugli studi
riguardanti l’alta presenza di diossina nel sangue e nel latte materno della
popolazione coinvolta. Nel 2009, Snia S.p.a. ha deciso di mettere in liquidazione la
Caffaro, il processo di liquidazione è finito nel 2011. Tuttavia, la cessazione definitiva
delle

attività

sono

state

annunciate

nel

2013.

Gli urgenti processi di bonifica avanzano lentamente, nonostante il programma
d’intesa del 2009 emanato dalla Regione per la bonifica del SIN e l’attenzione
mediatica sul caso. I comitati locali chiedono una pianificazione generale per la
bonifica dell’area SIN, delle terre contaminate fuori il perimetro del SIN e della falda
acquifera.. La mobilitazione ha compreso diverse assemblee pubbliche per
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comunicare le informazioni e aumentare la consapevolezza dei rischi sulla salute per
la popolazione, manifestazioni, partecipazioni a conferenze organizzate dalle
autorità locali, raccolta di firme e petizioni popolari, ricorso alla magistratura (civile
e penale) e ricorso all’unione europea per le violazioni del diritto comunitario.
Nell’ultimo anno, i cittadini direttamente colpiti dalla contaminazione hanno
intrapreso un’azione legale per danni ma senza successo. Nel 2014 il comune di
Brescia e 11 cittadini locali hanno iniziato una nuova causa civile contro i proprietari
della

Caffaro.

Nel 2015 un nuovo studio condotto dall'ARPA Lombardia ha riacceso l'allarme sulla
situazione ambientale dell'area. Secondo quanto esposto dalle analisi delle acque
prelevate dalla falda si è stabilito che ogni anno è possibile individuare la presenza di
5 Kg di Mercurio, 280 Kg di Cromo Esavalente, 200 Kg di Solventi Clorurati e 0.2 Kg di
PCB. Tali dati difatti hanno confermato il peggioramento della situazione ambientale
bresciana

.

Dal punto di vista giudiziario invece, nonostante la richiesta del Novembre 2015 con
cui il Ministero dell’Ambiente e il Comune di Brescia hanno chiesto di presentarsi
come parte civile al processo contro sette ex consiglieri di amministrazione di SniaCaffaro, nel 2016 il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta.
Inizialmente la Caffaro produceva soda caustica (NaOH), usata per saponi, tessuti,
stoffe, carta. Dal 1930 le attività sono state principalmente dedicate alla
fabbricazione dei derivati del cloro, tutte sostanze tossiche, cancerogene e non
degradabili. Alcune di loro sono conosciute come l’inquinante organico persistente
(POPs ) o “Dirty Dozens”..
Principali prodotti chimici industriali e pesticidi prodotti:
- PCB (1938–1984): 1.300-2.500 t/anno;
- Tetracloruro di carbonio (dal 1936): 320 t/anno;
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- DDT (1950-1957): 500Kg/giorno;
- Cloroparaffina (1987-1996): 11.000 t/anno;
- Clorotalonil (1984-ultimi anni): 2.330 t/anno.
Gli impatti ambientali visibili sono stati rappresentati da: Insicurezza alimentare/
Danni alle produzioni agricole, Contaminazione dei suoli, Fuoriuscite di contaminanti,
Contaminazione delle acque di superficie e peggioramento della qualità dell'acqua,
Contaminazione delle falde acquifere /Riduzione dei bacini idrici.
Dopo il 2001, alcune analisi del terreno portate a termine dall’ARPA e dall’ASL di
Brescia con il supporto dell’ISS hanno assodato che in tutto il territorio i PCB e le
diossine erano presenti nel terreno da dieci a cento volte sopra i limiti di legge, fino
ad un massimo di 8.330 μg/kg per il PCB (limiti della legge 1-60 μg/kg) e di 3.322
ngTEQ/kg per le diossine (limiti della legge 10 ngTEQ/kg). Altre sostanze che hanno
altamente contaminato terra, falde acquifere ed acque di superficie: Mercurio,
Tetracloruro di carboni, DDT.
Dalle analisi dell'ARPA del 2015 delle acque prelevate dalla falda si è stabilito che
ogni anno è possibile individuare la presenza di 5 Kg di Mercurio, 280 Kg di Cromo
Esavalente, 200 Kg di Solventi Clorurati e 0.2 Kg di PCB.
*La relazione dell’Istituto Superiore di Sanità ( Istituto Superiore di Sanità –ISS
Report, Sentieri 2014 ) ha dimostrato l’aumento dell’incidenza del cancro tra la
popolazione di Brescia (2011, 2014).
Inoltre, studi scientifici hanno fornito alcune prove riguardante l’associazione tra
l’esposizione ai PCBs e il maggior rischio di linfoma non-Hodgkin (NHL) ( POPs
Regulation – Stockolm Convention - Protecting human health and the environment
from persistent organic pollutants – POPs)”.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità dei bifenili policlorurati è limitata (17).
Gli agenti sono probabilmente cancerogeni con tropimo elettivo per il fegato e le vie
biliari, mammella.

Probabilmente causano tumori emolinfatici e tumori della

mammella, con evidenza limitata secondo l’ultima classificazione IARC ( GRUPPO 2A
).
V’è da sottolineare che i clorofenoli hanno costituito una importante fonte di
inquinamento del terreno, delle acque di superficie e dell’acqua potabile. La 2,3,7,8140

tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) che è estremamente tossica, ha seriamente
contaminato acque e terreni a causa di incidenti industriali (incidente di SEVESO),
scarico indiscriminato di rifiuti, largo impiego di diserbanti contenenti piccole
quantità di questa sostanza chimica e come sottoprodotto della combustione. Le
proprietà cancerogene della TCDD (gruppo 1 IARC) sono esaminate nel relativo
paragrafo.
Normativa e restrizioni legali
Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52
Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità)
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
-

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
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18: BIS(CLOROMETIL)ETERE e CLOROMETIL METIL ETERE (TECNICO) (Gruppo I
IARC).
Sinonimi del bis( clorometil) etere: BCME. Clorometiletere. Cloro ( cloro – metossi )
metano. Diclorometiletere. Etere simmetrico di cloro dimetile. Etere
simmetrico diclorometile. Di- metil – 1,1¹ - dicloroetere.
Sinonimi del clorometil metil etere:
CMME.
Clorometil – metiletere.
Dimetilcloroetere. Diclorometil etere.
Il clorometil metil etere (CMME=CLH2-O-CH3) è un liquido incolore, altamente
volatile, che si forma come composto intermedio di reazioni chimiche. In genere
viene prodotto facendo reagire alcol metilico, formaldeide ed acido cloridrico
anidro. E’ solubile in alcol etilico e in altri solventi organici ed in presenza di acqua si
decompone in acido cloridrico e formaldeide.
Come tutti gli ALO-ETERI è altamente reattivo e viene utilizzato come intermediario
di sintesi organiche, nel trattamento di fibre tessili e nella preparazione di polimeri
in particolare di resine a scambio ionico (come agente alchilante). Contiene in
misura variabile il bisclorometiletere (BCME) che è un potente cancerogeno assunto
per via inalatoria. Comunque l’assorbimento avviene per via inalatoria ed anche
per ingestione.
In tabella vengono rappresentate le principali sorgenti lavorative di esposizione.
TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 ):

_____________________________________________________________________
Industria chimica
- Produzione di clorometiletere e bisclorometiletere
- Fabbricazione di resine a scambio ionico ed altri polimeri ( sono usati come
intermedi )
- Utilizzo di clorometiletere come intermediario di sintesi di materie plastiche
Industria tessile
- Fissaggio di fibre tessili, filati, tessuti e articoli confezionati
- Trattamento e rigenerazione di fibre tessili
____________________________________________________________________
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Causa nell’uomo tumori del polmone prevalentemente il microcitoma polmonare (
o carcinoma a piccole cellule ).
Secondo la IARC esiste evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo. Per
ulteriori approfondimenti si consultino le voci bibliografiche da 1 a 24.
Normativa e restrizioni legali
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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19: BROMURO DI VINILE (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi: Vinil bromuro. NCl – C50373.

Il bromuro di vinile è usato come intermedio nella sintesi organica e nella
manifattura dei polimeri, copolimeri, prodotti anti-incendio, prodotti farmaceutici e
disinfettanti. Vi sono esposti i lavoratori addetti alla sua produzione e alla sintesi di
polimeri e copolimeri. L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per
contatto.
La IARC non ha avuto dati a disposizione sulla cancerogenicità nell’uomo del
bromuro di vinile (1).
Normativa e restrizioni legali
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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20: 1,3 BUTADIENE (Gruppo 1 IARC - K - NTP - USA).
Sinonimi: bietilene, bivinile, butadiene, buta-1,3-diene, alfa-gammabutadiene,
divinile, eritrene, pirrolilene, viniletilene.
Il butadiene è usato nella fabbricazione dei polimeri e dei copolimeri. É un
monomero derivato dall’industria del petrolio. L’assorbimento avviene per
inalazione ed ingestione.
Si fabbricano mediante i suoi polimeri e copolimeri materie plastiche e derivate
usate nelle aziende di strumenti e di materiali per la casa e moltissimi altri oggetti.
Vi sono esposti i lavoratori dell’industria petrolchimica per la derivazione del
monomero (1,3 butadiene), i lavoratori addetti alla produzione di polimeri e
copolimeri e derivati, i lavoratori dell’industria della gomma e dei prodotti di
plastica.
In tabella

TABELLA

L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
sono rappresentate le principali fonti lavorative di esposizione.

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 )

_____________________________________________________________________
Industria petrolchimica e chimica
Industria delle materie plastiche
_____________________________________________________________________

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità dell’1,3 butadiene nell’uomo è
limitata (1). É un’agente probabilmente cancerogeno.
Causerebbe secondo alcuni studi di coorte e caso-controllo linfomi (linfosarcoma,
reticolosarcoma) (4-5) e leucemie (4-5). Pertanto nella sua più recente valutazione
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la IARC dichiara che sussiste sufficiente evidenza per la cancerogenicità dell’1,3- butadiene per i tumori dell’apparato emolinfatico. Sussiste sufficiente evidenza della
sua cancerogenicità negli esperimenti su animali anche per il diepossibutano. L’1,3butadiene agisce con meccanismo genotossico che cmporta formazione di epossidi
reattivi, interazioni di questi epossidi su mutazione del DNA. Gli esperimenti animali
sui metaboliti cancerogeni sono stati dimostrati anche sull’uomo.
Normativa e restrizioni legali.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. Attuazione della Direttiva 92/32/CEE
concernete classificazione, imballaggio ed etichettatura delle classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attauzione dell’art.37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
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21 : CADMIO E COMPOSTI ( ossido di cadmio, solfuro di cadmio, leghe di cadmio e
nichel ) (Gruppo 1 IARC - K - NTP – USA ).
Sinonimi: Sinonimi del cadmio cloruro: diclorocadmio. Cadmio dicloruro.
Sinonimi del cadmio ossido: cadmium fume. Cadmio monossido.
Sinonimi del cadmio solfato: Sale di cadmio (1:1) dell’acido solforico. Cadmio
monosolfato.
In particolare si ricordano:
cadmio
cloruro:
fungicida,
intermedio
chimico.
A purezza elevata viene usato in materiali fotografici e in luminofori.
- cadmio ossido: intermedio chimico, catalizzatore, vermicida.
- cadmio solfato: intermedio chimico. Usato nella elettrodeposizione di Cd, Cu e Ni
in materiali chemiluminescenti. É stato usato come nematocida.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
Il cadmio è oggigiorno impiegato in larga misura nella manifattura di leghe e nella
ricopertura dei metalli. E’ estratto dai minerali di zinco mediante fusione ed è
presente nella cosidetta polvere been, prodotto di condensazione contenente dal 4
al 5% di cadmio.
Il cadmio si trova anche nelle scorie della raffinazione elettrolitica dello zinco.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
É usato per la produzione di leghe metalliche e per la ricopertura galvanica dei
metalli, data la sua particolare resistenza alla corrosione. Il cadmio è usato pure
nella fabbricazione di accumulatori alcalini, detti al cadmio-nickel.
Il cadmio giallo (CdS) è usato come pigmento.
Esistono altri usi del cadmio : nella produzione di ceramiche, nei processi di incisione
e stampa, nelle lampade a vapori di cadmio, come antiruggine in utensili ed altri
articoli in ferro o acciaio. In Francia gli accumulatori al ferro-nickel hanno l’anodo di
cadmio.
Certi composti del cadmio trovano impiego nell’industria fotografica.
Il cadmio è anche usato come costituente del nocciolo delle centrali nucleari.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente e per
l’animale è sufficiente.
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Nella tabella sono rappresentate le più frequenti sorgenti lavorative di esposizione
al cadmio e ad alcuni suoi composti.
TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 ):

_____________________________________________________________________
Produzione leghe contenenti cadmio
Fabbricazione di batterie ed accumulatori alcalini al NiCd
Fabbricazione di pigmenti e stabilizzanti contenenti cadmio
Verniciatura a spruzzo con vernici contenenti cadmio
Fonderie e lavorazione del Cu, Zn e Pb
Utilizzo leghe contenenti cadmio ( processi di saldo- brasatura, uso di utensili diamantati, oreficeria, ceramica, processi di stampa ed incisione )
Cadmiatura galvanica
Industria recupero del cadmio
_____________________________________________________________________
Da taluni studi appare chiaro un aumento di rischio di carcinoma della prostata e del
polmone (1-2-3-4-5-6-7-8).
É da ammettere che esposizioni pregresse e protratte a livelli molto elevati del
metallo associato ad altre sostanze quali il nickel e l’arsenico, possono avere favorito
lo sviluppo del cancro broncopolmonare (9-10-11-12-13-14-15-16). In definitiva è
ammissibile la cancerogenicità certa dell’agente per polmone e limitata per la
prostata come si evince da ulteriori studi riportati dalla IARC (17) e dal Volume 100
della IARC.
Normativa e restrizioni
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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22 : CAPTAFOL (Gruppo 2A IARC - R - NTP – USA ).
Sinonimi: N-(Tetracloro-etiltio)tetraidroftalimide. Difolatan. 1,2,3,6-Tetra-idro-N(1,1,2,2,-Tetraclo-roetiltio)ftalimmide.

É usato come fungicida per il controllo della crescita di miceti nelle piante
ornamentali, grasse e da frutta. L’assorbimento avviene per inalazione e per inge –
stione. Vi sono esposti i lavoratori addetti alla produzione ed all’uso.
La IARC non ha avuto a disposizione studi di cancerogenicità sull’uomo (1).
Normativa e restrizioni legali
- D.M. 26.5.1987 (G.U. 23.6.1987, n. 144): Revoca delle registrazioni dei presidi
sanitari contenenti la sostanza attiva captafol.
- D.P.R. n. 1225 del 3.8.1968 per la produzione, la commercializzazione degli
insetticidi.
- D.P.R. n. 223 del 24.5.1988 mediante il quale si è provv pericolosi antiparassitari.
(Direttiva CEE n. 631 del 26.6.1978, n. 187 del 26.3.1981 e n. 291 del
18.8.1984).eduto al recepimento dell’ordinamento nazionale delle norme
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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23: CARBONE, PRODUZIONE DI GAS DAL, GASIFICAZIONE DAL CARBONE (Gruppo I
IARC).

Secondo la IARC si tratta di una lavorazione dotata di evidenza di cancerogenicità
per l’uomo.
L’attività più rischiosa sembra essere quella del lavoro nelle “retort houses” gas
distillerie, particolarmente quando il lavoro richiedeva esposizione a fumi emanati
dalle storte. L’assorbimento avviene per inalazione e per contatto.
Gli agenti chimici responsabili dei tumori non sono stati ancora identificati con
precisione.
Potrebbe essere la 2-naftilamina oppure potrebbero essere gli idrocarburi policiclici
aromatici e le fuliggini che anche contengono idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Le ammine aromatiche intervengono nella produzione del gas. La 2-naftilammina
interviene nel processo di distillazione del gas.
I tumori umani sono rappresentati da neoplasie del polmone, della vescica e dello
scroto(1-2). I responsabili chimici sarebbero per i produttori di gas gli IPA (tumori del
polmone e dello scroto) e le ammine aromatiche e per gli addetti alla distillazione
del gas la 2-naftilamina per quanto concerne i tumori della vescica (papillomi e
carcinomi).

Nella sua ultima classificazione ( Volume 100 ) la IARC riconosce

evidenza solo per lacarcinogenicità a livello del polmone.
NORMATIVA E RSTRIZIONI LEGALI
- Nell’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono incluse esplicitamente le
lavorazioni che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
- Con riferimento alla 2-naftilamina e agli idrocarburi policiclici aromatici:
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
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- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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24 : CATRAMI DI CARBON FOSSILE (Gruppo I IARC;

K - NTP-USA ).

Hanno diversi scopi industriali (catramatura delle strade, dei solai, delle barche,
delle navi, etc.). Gli agenti responsabili oncogeni sarebbero gli idrocarburi policiclici
aromatici ( IPA ).

L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione e per

contatto.
Il catrame (catrame di carbon fossile) è un liquido nero, brillante, contenente
migliaia di composti organici, prevalentemente aromatici che vengono recuperati
mediante distillazione. Il catrame è un sottoprodotto che si ottiene dal
raffreddamento del gas di cokeria che si genera dalla distillazione a circa 1000°C di
litantrace in appositi forni con formazione di coke e sottoprodotti, processo detto
cokizzazione. Dalla distillazione del catrame greggio si ottengono: peci, oli leggeri, oli
medi, oli pesanti e antracenici .
In Europa, una convenzione internazionale, risalente al 1931, definisce i bitumi, detti
bitumi asfaltici, come miscele di idrocarburi e di loro derivati (solforati, azotati,
ossigenati) dotate di proprietà leganti, di colore variante dal bruno al nero e di
consistenza variabile dal liquido molto viscoso al solido. Tali miscele si ottengono
dall'evaporazione dei componenti volatili di taluni petroli, con ossidazione e
polimerizzazione del residuo. Il processo può avvenire naturalmente (bitumi asfaltici
naturali) o artificialmente (bitumi asfaltici artificiali). Negli Stati Uniti d'America il
termine bitumen è sinonimo di asphaltum ed indica estensivamente bitumi naturali,
petroli e cere minerali. Il termine asfalto, in Europa, indica semplicemente una
miscela di bitume con sabbia fine e/o filler.
Vi sono esposti i lavoratori addetti alla catramatura delle strade, dei solai, delle
barche e delle navi; vi sono anche esposti i lavoratori esposti alla produzione e alle
lavorazioni dove si generano catrami di carbon fossile (altiforni, forni di coke,
produzione di gas dal carbone, combustibili). Si fa presente che nella industria
farmaceutica è anche usato per produrre pomate.
Nei pescatori sono frequenti tumori dello scroto (epiteliomi) e della cute labiale
(epiteliomi) in quanto in questa ultima ipotesi i medesimi hanno spesso l’abitudine di
mordere tra le labbra reti da pesca sporche di catrame (epiteliomi delle labbra per
contatto ).
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Si producono negli altiforni, nei forni di coke e da aziende per la produzione di gas
dal carbone, di combustibili.
Sono usati anche nell’industria farmacologica per produrre pomate.
Secondo la IARC esiste evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo e per
l’animale.
Sono stati osservati tumori della cute, dello scroto, della vescica, della pelvi renale,
del polmone (1-2-3-4).
E’ stato osservato un aumentato rischio di leucemie e tumori dell’apparato
digerente (5).
Nei ratti, nei topi e nei conigli causano tumori della cute e del polmone (6). Si ritiene
che i predetti agenti causino tumori della cute, dello scroto, del polmone, della
vescica nell’uomo (7). Responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) contenuti nei catrami. Nella sua ultima classificazione ( Volume 100
) la IARC concentra l’attenzione solo per tropismo al polmone: tumori polmonari.
Normativa e restrizioni legali
-

All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.

- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a
fuliggine, catrame, pece di carbone).
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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25 : para-CLORO-ORTO-TOLUIDINA E SUOI SALI CON ACIDI FORTI (Gruppo 1
IARC).
Sinonimi: Sinonimi : 2-Amino-5-clorotoluene. 3-Cloro-6-aminotoluene. 5-cloro-2
aminotoluene. 4-cloro-2-metilanilina. 4-cloro-6-metilanilina. 4-cloro-2toluidina. 2-Metil-4-cloroanilina.
La para-cloro-orto-toluidina e i suoi sali clorurati sono stati usati per produrre
coloranti azoici per il cotone, i tessuti, acetato e nylon e come intermedi nella
produzione di pigmento RED 7 e YELLOW 49. Come componente diazoico la paracloro-orto-toluidina è usata con i derivati del naftolo per formare coloranti azoici
nelle fabbriche di filati. L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione e per
contatto.
La para-cloro-orto-toluidina è stata anche usata fino al 1960 nella manifattura del
clordimeformio[N1-(4-cloro-2-metilfenil)]-N,N-dimetilforfamidina (acaricida e
insetticida).
Studi epidemiologici sull’uomo effettuati nella manifattura dei coloranti azoici non
hanno mostrato eccessi di tumori in tutte le sedi (1).
Alcuni studi viceversa hanno dimostrato negli addetti alla produzione e alla
lavorazione di para-cloro-orto-toluidina eccessi di tumore della vescica (2-3).
Secondo la IARC - nella precdente classificazione c’era limitata evidenza di cancero
genicità delle sostanze per l’uomo (4). Secondo la sua ultima valutazione: c’è sufficiente evidenza nell’uomo per la cancerogenicità dell’orto – toluidina con insorgenza
tumori della vescica urinaria. E sussiste sufficiente evidenza negli esperimenti anima
li per la cancerogenicità dell’orto – toluidina. Sussiste moderata evidenza circa il
meccanismo che indica che la cancerogenicità dell’orto – toluidina interessa attivazione metabolica con formazione di addotti DNA ed induzione di danno al DNA. La
NTP – USA ( 16 Report ) classifica la o – toluidina nel Gruppo K e la p – cloro - orto
toluidina nel Gruppo R.
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Secondo la IARC vi sarebbe una evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo
(18). I tumori della vescica (specialmente a carico del trigono vescicale),
Il meccanismo cancerogeno indica che si tratta di effetto genotossico, mediante
formazione di addotti.

Esso include attivazione metabolica di specie chimiche

reattive con il DNA, nitro ossidazione nel fegato, ossi-acetilazione nella vescica,
azione per ossidativa nella ghiandola mammaria ed in altri organi. Le ammine
aromatiche subiscono un metabolismo di Fase I e di Fase II. Le reazioni di Fase I
coinvolgono il citocromo P450, con la produzione di metabiliti idrosslati spesso
associati con la formazione di addotti alle proteine ed al DNA ( > mutazioni ), che
possono idurre tumori della vescica urinaria e, secondo alcuni Autori, anche epatici.
Per esempio: il metabolismo del 2-acetil- a-mino fluorene ( AAF ) porta alla
formazione di N- idrossi-AAF, che è il metabolita responsabile della cancerogenicità
epatica. Similmente, la 1-naftilammina ha una attività cancerogena elevata, però,
solo nei sistemi sperimentali capaci di produrre l’N-idrossi-metabolita della
naftilammina. In via generale le ammine aromatiche hanno grande tendenza a
formmare addotti con il DNA ( > mutazioni ). La condizione del polimorfismo
metabolico di “ lento acetilatore “, secondo quanto si è anche scritto nell’Ottavo
Capitolo, porta ad una maggiore incidenza di carcinomi della vescica urinaria della
popolazione esposta ad ammine aromatiche, rispetto alla minore incidenza di
tumore di “ veloce acetilatore “.
NOTA: Per quanto riguarda i casi eclatanti di inquinamento industriale come l’Ipca di
Ciriè ( Torino ) vedi quanto riportato a proposito del 4 – aminodifenile e di
Appendice n. 1 e n. 2

NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
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- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17/5/1988, relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1
e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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26 : CLORURO DI VINILE (Gruppo I IARC - K – NTP – USA ).
Sinonimi: Cloruro di vinile monomero. Cloroetene. Cloruro di vinile. CVM. CV.
Il cloruro di vinile (CVM) viene prodotto su scala industriale per clorazione
dell’etilene o dell’acetilene ed è quasi completamente impiegato per la sintesi del
polimero polivinilcloruro (PVC). L’assorbimento avviene per via inalatoria e per
contatto. Il cloruro di vinile è stato sintetizzato per la prima volta nel 1835 da Justus
von Liebig e Henri-Victor Regnault, suo studente. Lo prepararono facendo reagire
l'1,2-dicloroetano (o cloruro di etilene) con una soluzione di potassio
idrato in etanolo.
Nel 1902 il cloruro di vinile fu sintetizzato dal chimico tedesco Heinrich
Biltz per termolisi dell'1,2-dicloroetano.
Nel 1912 Fritz Klatte, un chimico tedesco impiegato per la Griesheim-Elektron,
brevettò un metodo per produrre il cloruro di vinile peraddizione di acido
cloridrico all'acetilene usando cloruro mercurico(HgCl2) come catalizzatore:
HC≡CH + HCl → CH2=CH-Cl
Tale processo rimase in uso fino agli anni quaranta, quando venne rimpiazzato da
processi più convenienti.[3]
La produzione del cloruro di vinile avviene attraversando due fasi:



in una prima fase viene prodotto l'1,2-dicloroetano (o DCE), tramite il
processo "ossidazione diretta" oppure tramite il processo di "ossiclorurazione";
in una seconda fase l'1,2-dicloroetano viene convertito in cloruro di vinile
per deidroclorurazione (anche detta "termolisi" o "thermal cracking").

La fase di produzione dell'1,2-dicloroetano può essere svolta anche sfruttando
entrambi i processi di ossidazione diretta e di ossiclorurazione.
Produzione di cloruro di vinile per deidroclorurazione
Nella fase di deidroclorurazione, per riscaldamento a 500-600 °C ad una pressione di
15-30 atmosfere, l'1,2-dicloroetano si decompone in cloruro di vinile e acido
cloridrico:[5]
Cl-CH2-CH2-Cl → CH2=CH-Cl + HCl
La reazione precedente viene attivata termicamente, è una reazione di termolisi.
Nel 1984 sono state impiegate circa 12-15 milioni di tonnellate di cloruro di
vinile.
Di gran lunga l'uso più importante del cloruro di vinile è la sua polimerizzazio ne per produrre il PVC.Quantità minime sono destinate alla sintesi di altri idrocar
buri clorurati.
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La tossicità del cloruro di vinile ne limita l'uso nei prodotti di consumo, benché
fino al 1974 venisse usato come propellente per bombolette spray. I suoi effetti
cancerogeni sono stati riconosciuti da tempo e hanno dato luogo a vertenze
legali simili a quelle avute per l'amianto.
Sempre per via della sua tossicità, anche il suo uso come anestetico (similmente
al cloruro di etile) è stato abbandonato.
l cloruro di vinile monomero ha una soglia olfattiva (odore dolciastro) di 4000 ppm,
mentre i primi fenomeni sul sistema nervoso si osservano a 8000 ppm. Agisce sui
canali ionici presenti sulle membrane cellulari provocando la depressione delle
cellule eccitabili; per questo, prima della scoperta degli effetti tossici, veniva
utilizzato in medicina per indurreanestesia. Infatti, il cloruro di vinile deprime
il sistema nervoso centrale e può provocare aritmie fatali; l'inalazione dei suoi vapori
produce sintomi analoghi a quelli dell'intossicazione da alcol - mal di testa,
stordimento, perdita di coordinazione dei movimenti, disturbi della percezione
visiva ed uditiva - e nei casi più gravi allucinazioni, perdita di coscienza, paralisi dei
centri bulbari e conseguente morte per crisi respiratoria.
I lavoratori a rischio sono:





Addetti alla produzione del PVC; infatti benché il polimero sia stabile, la sua
produzione può portare alla liberazione nell'ambiente del monomero,
estremamente tossico
Addetti alla manutenzione e pulizia dei macchinari utilizzati nella produzione
del PVC
Addetti all'incenerimento dei rifiuti plastici

L'esposizione continuativa a basse concentrazioni di sostanza (esposizione cronica) è
responsabile di diverse manifestazioni definite come malattia da cloruro di vinile (si
manifesta dopo alcuni mesi o anni). Questa è dovuta alla formazione
di proteine aberranti immunogeniche create dall'interazione del
principale metabolita del cloruro di vinile (ossicloroetile) con le proteina
plasmatiche. In questo senso, le manifestazioni dell'intossicazione cronica sono
principalmente dovute alla deposizione in circolo di immunocomplessi, con
sindromi vasculitiche sistemiche gravi. Si innescano inoltre crisi angiospastiche;
tipico è infatti il fenomeno di Raynaud. Il quadro si completa con lesioni cutanee
simili alla sclerodermia e con acroosteolisi delle falangi distali, delle ossa del piede e
della rotula. Possono inoltre associarsi:
- Piastrinopenia
- Meteorismo ed anoressia
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- Epatomegalia e/o splenomegalia
- Cefalea, astenia, vertigini
- Talora fibrosi polmonare e neuropatia periferica
Sulle cavie in gravidanza, l'esposizione al cloruro di vinile ha causato aborti e nascite
di cuccioli malformati. L'effetto sulla riproduzione umana è sconosciuto.
Il cloruro di vinile è inoltre un potente cancerogeno riconosciuto ed è stato storicamente correlato in particolar modo con certe forme di cancro del fegato, principalmente il carcinoma epatocellulare e l'angiosarcoma epatico.
Vi sono alcuni indicatori di dose (purtroppo gravati da bassa sensibilità a causa della
rapidità di scomparsa dopo esposizione) in sperimentazione: Acido monocloroace tico; Acido tioglicocolico.
Questi possono essere usati per il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti al
cloruro di vinile.
Vi sono esposti gli addetti alla sintesi di cloruro di vinile e alla polimerarizzazione
del polimero polivinilcloruro (PVC) che serve per la produzione di tubi e bottiglie in
plastica, di involucri per la conservazione di carni ed alimenti, di giocattoli,
suppellettili e del rivestimento dei cavi elettrici.
Una pericolosa fonte di esposizione è anche rappresentata dalla apertura e ripulitura
da parte degli operai dei recipienti ( reattori ) dove avviene la polimerizzazione a
PVC ( cloruro di polivinile ) a partire dal cloruro di vinile.
Il PVC trova applicazione nella produzione di tubi e bottiglie in plastica, dei giocattoli
o delle suppelletili e nel rivestimento dei cavi elettrici. Non del tutto definito,
sebbene possibile, è il rischio di esposizione extraprofessionale a CVM, per coloro
che risiedono in territori immediatamente circostanti le fabbriche in cui il composto
viene lavorato e per coloro che fanno uso abituale di alimenti conservati in recipienti
di PVC, che possono liberare piccole quantità di monomero.
Elevato – lo si ribadisce - è anche il rischio negli addetti alla ripulitura dei recipienti
di polimerizzazione. Del cloruro di vinile si è già avuto modo di parlare nei Capitoli
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precedenti riguardo la necessità dell’autonomia professionale del Medico
Competente e citando gli studi del Prof. Cesare Maltoni e del Dott. Luigi Viola.

Si riassume brevemente il caso del Processo Penale nei confronti dei Dirigenti
dell’Azienda Petrolchimica Montedison di Porto Marghera.
Nel processo alla Montedison di Porto Marghera , di cui si è avuto modo di riportare
a proposito dell’ “ importanza relativa “ dei Valori Limite nell’Appendice dell’Ottavo
Capitolo la requisitoria del Pubblico Ministero Felice Casson, un argomento fonte di
aspro e serrato dibattito tra accusatori e difesa degli imputati e rispettivi Consulenti
di Parte è stato il tropismo di organo circa la cancerogenicità del cloruro di vinile: se
esso avesse causato solo il raro tumore emangiosarcoma epatico oppure anche
tumori polmonari, cerebrali, epatocarcinomi, altre forme tumorali.
Il 16 ottobre 1996 il Procuratore della Repubblica di Venezia, Felice Casson, chiede
il rinvio a giudizio dei dirigenti della Montedison, che aveva nel polo petrolchimico
di Porto Marghera i suoi impianti di produzione di CVM e PVC. La tesi di fondo dell'accusa mossa alla dirigenza Montedison è stata quella di aver volutamente sotto valutato gli effetti tossici del CVM, nonostante questi fossero stati già acclarati e resi
noti all'azienda sin dal 1972, e di non aver destinato successivamente sufficienti risorse per la tutela della salute dei lavoratori, della popolazione esterna agli impianti e dell'ambiente circostante.
Il processo si chiuse con una sentenza di assoluzione lasciando uno strascico di pole
miche e di profonda amarezza tra i familiari degli operai morti di cancro e le comu nità della zona.
È con il titolo “ Petrolkimiko - Le voci e le storie di un crimine di pace “ che Gian franco Bettin pubblica una raccolta di scritti di vari autori che raccontano le storie di
operai esposti al CVM nei reparti di sintesi del CVM e del PVC, la storia di Gabriele
Bortolozzo, cui si deve molta dell'opera di pubblica sensibilizzazione al problema, e
l'atto di chiusura del Procuratore della Repubblica di Venezia dell’opificio.
Prendendo spunto dal libro di Bettin, Marco Paolini ha tratto nel 2002 “ Parlamento
chimico”, teatro della memoria dedicato all'intera vicenda.
Il 15 dicembre 2004 il processo d'appello modifica la sentenza emessa in primo grado, riconoscendo molti degli imputati colpevoli di omicidio colposo; sentenza a cui
non seguirà condanna per via dell'avvenuta prescrizione.
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Vi è stato anche il caso della contaminazione delle falde acquifere della Val Pescara
(Abruzzo) da parte dell’industria di prodotti clorurati.
L'ex polo chimico di Montecatini Edison di Bussi, ha contaminato le falde acquifere
della Val Pescara, utilizzando le stesse come discarica dei propri prodotti chimici.
L'acqua è stata distribuita ad un'utenza di circa 700.000 persone, inclusi scuole
ed ospedali. Le indagini sono state portate avanti dalla Guardia Forestale, che ha
scoperto l'azione irresponsabile della società per effetto dello svolgimento di attività
industriali ad alto rischio per le falde acquifere e per le azioni incontrollate di sversamento.
La Commissione dei Lavori pubblici della Camera dei deputati, nella persona del
Presidente Ermete Realacci, ha sottolineato, in una relazione che la Montecatini
Edison avrebbe utilizzato una discarica posta a poca distanza dai fiumi Tirino e Pescara, con l'interramento di 1 milione e 800.000 tonnellate di rifiuti tossici e scarti
industriali della produzione di cloro, soda, varechina, formaldeide, perclorati e cloruro di ammonio.
L'acqua erogata è stata diffusa nell'acquedotto sino al 2007, periodo nel quale i pozzi vennero chiusi su denuncia dello stesso WWF. Da un rapporto svolto dal Ministero della Salute, che ha nominato degli esperti al fine di valutare i danni, le falde
acquifere furono contaminate dal cloruro di vinile, noto cancerogeno per gli ani mali e per gli uomini.
Secondo la IARC il cloruro di vinile mostra evidenza di cancerogenicità sufficiente per
l’uomo.
Il cloruro di vinile è risultato associato con tumori del fegato (emangiosarcoma
epatico), cervello, polmone e sistema emolinfopoietico. Un ampio numero di studi
epidemiologici e di segnalazioni di casi clinici dà sostegno all’associazione causale tra
cloruro di vinile ed angiosarcoma del fegato. I predetti studi sono riportati in
bibliografia. Diversi studi confermano inoltre che l’esposizione a cloruro di vinile è
causa di altre forme di tumore, ad esempio, carcinoma epatocellulare (molto
probabile), tumori cerebrali, tumori del polmone e tumori del sistema linfatico ed
emopoietico (10-36-44-48-58-59). Nella sua ultima classificazione ( Volume 100 ) la
IARC concentra la sua attenzione solo sul fegato: quindi tropismo di organo del
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cloruro di vinile per fegato e dotti biliari con insorgenza del raro emangiosarcoma
epatico e dell’epatocarcinoma.
Non appaiono confermate le ipotesi di interessamento di altri organi (5-6-52-55).
Pertanto ( Volume 100 IARC ): secondo la IARC sussiste sufficiente evidenza
nell’uomo circa la cancerogenicità del cloruro di vinile che è idoneo a causare
emangiosarcoma epatico ed epatocarcinoma. Sussiste sufficiente evidenza negli
esperimenti su animali circa la cancerogenicità del cloruro di vinile. C’ è anche forte
evidenza che la cancerogenicità del cloruro di vinile agisce secondo meccanismo
genotossico che coinvolge metabiliti reattivi con il DNA, con azione pro mutagena di
addotti a causare mutazioni dei proto – oncogèni e dei geni onco – soppressori.
Molti di questi eventi sono stati studiati in esperimenti animali.

NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- D.P.R. 10.9.1982 n. 962; G.U. n. 5 del 6/1/1983: la sostanza è oggetto del D.P.R.
10/9/1982 n. 962 relativo ai “Attuazione della Direttiva CEE n. 78/610/CEE relativa
alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 che ha esteso le disposizioni della direttiva
90/394 di cui all’art. 1 anche al cloruro di vinile.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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27: COKE (produzione di) (Gruppo I IARC).

Si tratta di un combustibile solido artificiale che si adopera soprattutto in
metallurgia. É un residuo che si ottiene distillando a circa 1000°C litantrace di
opportuna qualità. L’assorbimento avviene per inalazione.
Gli agenti chimici responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) che si liberano dal processo di lavorazione
Nella tavola è schematizzato il meccanismo di produzione con i derivati del
litantrace.
Il coke è costituito prevalentemente da carbonio e dalla parte incombustibile del
carbone dal quale proviene. E’ impiegato soprattutto negli alti-forni.
Per la produzione di esso si adopera il litantrace. La cottura del litantrace si esegue
in appositi forni (figura ), camere lunghe e strette raggruppate in batterie di 10 o
più, nei quali forni il calore viene fornito dalla combustione di un gas : i fumi di
questa circolano in condutture sistemate nelle pareti dei forni. Al di sopra di ognuno
di questi si trovano aperture per il caricamento del carbone, compiuto da appositi
carrelli-tramoggia che scorrono su binari sopra la batteria dei forni. Vedi tabella .
La carica del carbone viene livellata da apposita barra che viene introdotta
attraverso una porticina posta in ciascun forno, sopra la porta principale, dal lato
della macchina sfornatrice.
Particolare importante dal punto di vista della prevenzione del danno professionale
è il seguente : il carbone viene introdotto nel forno già caldo e pertanto lo sviluppo
di gas è immediato : è quindi indispensabile, anche per ovvi motivi economici, che le
operazioni di caricamento, di livellamento e di chiusura delle porte avvengano nel
modo più rapido possibile.
Il gas che si sviluppa viene convogliato, attraverso apposite colonne montanti, ai
dispositivi di recupero.
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Al termine della cottura si aprono le porte dei forni e la macchina sfornatrice, che
scorre sui binari lungo la batteria dei forni ed è provvista di un braccio spintore,
sospinge il coke fuori dal forno, entro appositi carrelli nei quali il coke incandescente
viene spento con getti d’acqua. Il coke viene quindi cernito : la pezzatura maggiore è
avviata agli altiforni, le pezzature minori servono sia come combustibile per usi vari
sia come materia prima per la gassificazione o per l’industria chimica.
I rischi professionali che qui ci riguardano sono rappresentati da gas di cokeria, da
polveri. Al momento dello spegnimento del coke, da questo si levano dense volute
di vapore acqueo, che è dubbio possono trascinare eventuali componenti del gas di
cokeria ancora presenti nel coke.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità della produzione di coke è per l’uomo
sufficiente.
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Da “Elementi di Tecnologia Industriale ad uso dei cultori di Medicina del Lavoro” di
F. Candura. Ed. Comet. Pavia. 1991.
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Da: “Elementi di Tecnologia Industriale ad uso dei cultori di Medicina del Lavoro” di
F. Candura. Ed. Comet. Pavia. 1991.
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Nella prima metà del secolo scorso sono state presentate segnalazioni di casi di
tumore della cute (ed anche dello scroto), vescica e vie respiratorie in associazione
con l’occupazione in aziende che comportavano la distillazione di carbone, le quali
suggerivano un legame tra quell’attività industriale e tumori nell’uomo. Nonostante
i limiti metodologici gli studi epidemiologici descrittivi basati sui certificati di decesso
hanno confermato queste prime indicazioni (1).
Studi successivi condotti in Giappone, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti hanno
indentificato il polmone come organo per il quale più frequentemente si verifica un
eccesso nei tassi per tumore tra lavoratori addetti alla produzione di coke. Tra gli
studi epidemiologici di coorte sull’argomento, tutti, ad eccezione di due, hanno
fornito evidenza che lavorare alla produzione di coke comporta un elevato rischio,
statisticamente significativo, di tumore polmonare. I due studi che non hanno
mostrato un eccesso di tumori polmonari presentano serie limitazioni
metodologiche. Il rischio è risultato evidente sia nel confronto con la popolazione
generale sia con quella costituita da lavoratori non addetti alla produzione di coke e
l’ampiezza della stima dell’aumentato rischio relativo variava da tre a sette volte.
Negli studi, che contenevano le relative informazioni, è stato rilevato che le
differenti abitudini al fumo non hanno determinato un importante effetto di
confondimento nella stima del rischio (1).
Un eccesso di rischio per tumore del rene è stato ripetutamente associato con
l’attività lavorativa nelle aziende del coke. In uno studio negli Stati Uniti è stato
osservato un aumento del rischio sette volte più elevato per i lavoratori addetti per
cinque o più anni ai forni di coke. In singoli studi sono stati riferiti rischi in eccesso
per i tumori del-l’intestino crasso e pancreas (1).
Lo studio più ampio è stato condotto su una coorte di circa 59.000 lavoratori
nell’industria dell’acciaio nell’area di Pittsburgh (USA). Lo studio è stato esteso fino
al 1975, ed è stata rianalizzata l’analisi della relazione dose-risposta tra esposizione
per via aerea a pece di catrame di carbone e tumori polmonari. I lavoratori addetti ai
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forni di coke (sia bianchi che non bianchi) hanno mostrato un elevato e
statisticamente

significativo

aumento

nella

mortalità

per

tumori

del

polmone, strettamente associata alla durata dell’esposizione ai fumi dei forni di
coke e all’intensità dell’esposizione, come documentato confrontando mansioni
lavorative svolte sulla parte superiore e nella parte laterale del forno. E’ stata anche
rilevata una mortalità significativamente elevata per i tumori della prostata e del
rene, ma senza una chiara evidenza di una relazione esposizione-risposta. I
lavoratori non occupati ai forni non mostravano un eccesso di tumori polmonari, ma
piuttosto un aumento significativo della mortalità per tumore dell’intestino crasso e
del pancreas. Sono stati calcolati indici di esposizione cumulativa agli aeriformi
volatili di pece da catrame di carbone ed è stato rilevato un aumento del rischio di
tumori polmonari all’aumentare dell’esposizione stimata (2-3). I fumi di catrame di
carbone rappresentano possibili agenti causali. La predetta attività lavorativa
sarebbe responsabile di tumori della cute, dello scroto, del polmone, della vescica
(4-5-6-7). Responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
contenuti nelle cokerie.

Nella sua ultima monografia ( Volume 100 ) la IARC

concentra la sua attenzione solo sul polmone ( tropismo di organo della predetta
attività lavorativa sul polmone ) con insorgenza di carcinoma polmonare.
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- Nell’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame, nella pece o nelle polveri di carbone.
- Con riferimento esclusivamente agli idrocarburi policiclici aromatici:
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
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- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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28: CREOSOTI (Gruppo 2A IARC - ).
Il creosoto è il nome comune di diversi prodotti, di differente composizione. Si tratta
di derivanti dalla legna o dalla distillazione di carboni o di catrami minerali.
I derivati minerali contengono fenoli, cresoli e IPA ( idrocarburi policiclici aromatici) .
Si tratta di liquidi, poco solubili in acqua e solubili in solventi organici. Veniva un
tempo impiegato per la conservazione del legno.
Il più comune derivato dal legname è un miscuglio di fenoli ed eteri fenolici che si
ottiene dalla distillazione tra 200-225 °C del legno di faggio. È un liquido incolore,
poco solubile in acqua e solubile in solventi organici. Contiene il 50-60%
di guaiacolo e creosolo. Un tempo veniva usato in medicina per il suo potere
antisettico, anticatarrale e antipiretico, viene tuttora utilizzato in endodonzia come
disinfettante nelle otturazioni provvisorie .
I creosoti vengono utilizzati come:
conservante per il legno usato dall'inizio del '700 (difatti era largamente utilizzato
come impregnante per le traversine ferroviarie in legno)
insetticida, fungicida, erbicida
schiumogeno nel processo di flocculazione dei minerali
alimentatore nei processi di produzione di nerofumo
nella produzione di emulsioni disinfettanti
per ottenere oli flussanti utilizzati come leganti
Vi possono essere esposti i lavoratori addetti alla costruzione di mobili ed infissi di
legno (applicazione di preservanti a legno).
Vi possono essere esposti i lavoratori dell’industria dei legnami trattati con creosoti
e gli addetti alla produzione dei refrattari con esposizione a creosoti.
A quanto riporta la IARC in diverse segnalazioni di casi clinici è stata descritta
l’insorgenza di tumori cutanei in lavoratori esposti a creosoti.
Uno studio ha riguardato l’esame di 3753 casi di epitelioma della cute manifestatisi
dal 1920 al 1945 ed ha indicato che in 35 casi (di cui 12 erano tumori dello scroto)
risultava esserci stata una esposizione a creosoti (1-2-3). La maggior parte dei casi
erano insorti nei lavoratori che manipolavano creosoti o legname sottoposto a
trattamenti con creosoto (1-2-3). Un’analisi della mortalità dei lavoratori di diverse
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professioni ha indicato un aumento del rischio di tumore dello scroto a carico degli
addetti alla produzione di refrattari con esposizione a creosoti (1-2-3). Secondo la
IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo dei creosoti è limitata. E nella sua
ultima monografia la IARC concentra la sua attenzione solo sul tropismo di organo
per il polmone ( tumori del polmone ), con evidenza limitata di cancerogenicità.
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52
Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità)
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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29: COLORANTI A BASE DI BENZIDINA – METABOLIZZATI A BENZIDINA (Gruppo 1
IARC - K - NTP - USA ).
Si tratta di 3 coloranti (Direct Black 38, Direct Blue 6 e Direct Brown 95). Si tratta
anche di altri coloranti che a base di benzidina hanno struttura simile alla benzidina o
che contengono piccole quantità di benzidina.
Sono adoperati per colorare seta, carta, plastica.
Vi sono esposti i lavoratori addetti alla loro produzione ed impiego.
L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
L’evidenza di cancerogenicità è inadeguata per l’uomo secondo la IARC.
I dati epidemiologici sono risultati inadeguati per valutare la cancerogenicità per
l’uomo di 3 coloranti a base di benzidina Direct Black 38, Direct Blue 6 e Direct
Brown 95. Tuttavia uno studio svolto su lavoratori addetti alla tintura e alla pittura
della seta che avevano avuto una esposizione multipla a coloranti a base di
benzidina, ma anche ad altri coloranti, ha indicato che tali esposizioni erano
fortemente correlate con la comparsa di tumori della vescica.
I coloranti a base di benzidina hanno struttura simile alla benzidina, alla cui
esposizione sono associati causalmente tumori nell’uomo, e i prodotti commerciali
possono contenere piccole quantità di benzidina. Il Direct Black 38 come preparato
commerciale può contenere piccole quantità di 4-amminobifenile e 2,4diamminobenzene (il cui cloruro idrato è la crisoidina) (1-2-3). Si ritiene che le
predette sostanze in definitiva causino tumori della vescica, della pelvi e dei calici
del rene. A livello della vescica è caratteristica la localizzazione al trigono vescicale.
La valutazione del Gruppo della IARC è molto complessa. Nel suo Volume 100 la
IARC così si esprime: sussiste inadeguata evidenza nell’uomo circa la cancerogenicità
dei coloranti a base di benzidina ( metabolizzati a benzidina ). Sussiste sufficiente
evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità del Direct Back 38, del
Direct Blue 6, del Direct Brown 95. Esiste sufficiente evidenza negli esperimenti
animali per la cancerogenicità dei coloranti a base di benzidina. Esiste una forte
evidenza che indica che

i coloranti a base di benzidina sono convertiti da
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azoreazione a benzidina nell’uomo ed in esperimenti animali e, in conseguenza, producono addotti al DNA e producono effetti genotossici simili alla benzidina. Pertanto
i coloranti metabolizzati a benzidina

sono cancerogeni per l’uomo. Nel costituire

la valutazione il Gruppo di Lavoro della IARC ha emesso le seguenti considerazioni:
-

esiste sufficiente evidenza nell’uomo ed in esperimenti animali

per la

cancerogenicità della benzidina;
-

il metabolismo dei coloranti a base di benzidina esita nel rilascio di benzidina

libera ed induce aberrazioni cromosomiche nell’uomo ed in tutte le specie animali
studiate. Secondo la NTP – USA i coloranti metabolizzati a benzidina sono
cancerogeni riconosciuti per l’uomo ( K ).
NORMATIVE E RESTRIZIONI LEGALI
- Direttiva 88/364/CEE; G.U. n. L. 179/44; D.L. 25.1.1992 n. 77: relativa al divieto di
produzione e uso di taluni agenti e/o attività: 2-naftilamina e suoi sali; 4aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4- nitrodifenile.
- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione
contro i rischi derivanti dall’impiego delle ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 1981 del Ministero del Lavoro e della Prevenzione Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
amine aromatiche.
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17/5/1988, relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi).
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30 : CROMO E COMPOSTI DEL CROMO:
CROMO METALLICO (Gruppo 3 IARC);
COMPOSTI DEL CROMO TRIVALENTE (Gruppo 3 IARC);
COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE (Gruppo 1 IARC - K - NTP – USA ).
Composti del cromo esavalente (anidride cromica, cromati e bicromati).
Si ricordano:
- zinco-cromati (compresi il cromato di zinco e potassio) usati come pigmenti per
coloranti, vernici, pitture ad olio;
- lo zinco-cromato: usato per rivestimenti resistenti alla corrosione ed usato insieme
con zinco cromato idrossido e zinco potassio cromato come pigmento nelle vernici.
- zinco potassio cromato: usato come pigmento nelle vernici.
Sinonimi del cromo triossido: Cromo triossido. (6+). Ossido cromico. Anidride
cromica. Acido cromico (6+).
Sinonimi dello zinco cromato: Buttercup yellow. Zinco tetra ossi cromato. Zinco
cromo ossido. Sali di zinco (1:1) dell’acido cromico (H2CrO4).
Sinonimi di zinco potassio cromati: Potassio zinco cromato idrossido. Sale di Zinco
Potassio dell’acido cromico (1:1:2). Cromato di zinco potassio basico. Idrossiottaossodizinca-todicromato (1-) di potassio.
L’assorbimento avviene per via inalatoria.
TABELLA ( CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE:
____________________________________________________________________
Produzione di cromo, preparazione leghe e composti, cromature; addetti alla
metallurgia del cromo, dell’edilizia (per il cromo contenuto nel cemento), alla
fabbricazione di bicromati, addetti alla cromatura elettrolitica, alla concia del cuoio e
delle pelli; i litografi, i verniciatori, addetti alla preparazione di leghe al cromo come
acciai inossidabili, addetti alle tintorie (il cromo è usato come mordente); addetti alla
elettroplaccatura, mordenzatura dei legnami e delle fibre tessili, alla fabbricazione di
materiali esplosivi; uso di leghe al cromo in metallurgia e carpenteria meccanica,
fabbricazione di pigmenti inorganici, di xiloprotettori, di antrachinone, produzione di
fluoroglucinolo da TNT e di acido nicotinico da picolina, industria fotografica,
saldature acciai inox.
Nota: la cancerogenicità riguarda i composti del cromo esavalente; al riguardo la
IARC classifica i composti del cromo trivalente e il cromo metallico nel gruppo 3
_____________________________________________________________________

196

Il cromo non esiste allo stato naturale. Il minerale più diffuso è la cromite. I suoi
principali composti chimici sono:
1) composti cromosi bivalenti che derivano dall’ossido cromoso (CrO) e danno una
colorazione violetta;
2) composti cromici trivalenti derivati dal sesquiossido (Cr2O3) e di notevole
importanza industriale (verde cromo, solfato cromico, etc.);
3) cromati o composti esavalenti derivati dal triossido (CrO3), energici ossidanti,
fortemente tossici, tra cui è molto noto il bicromato di potassio.
Al rischio specifico da intossicazione da cromo e da neoplasie sono soggetti i
lavoratori della metallurgia del cromo, quelli dell’edilizia (data la presenza di cromati
nella polvere del cemento); quelli della fabbricazione dei bicromati, quelli della
cromatura elettrolitica, quelli della concia delle pelli, i litografi, i verniciatori, ecc.
Il cromo serve al rivestimento protettivo di oggetti metallici, la cosiddetta
cromatura, che offre maggiore resistenza della nichelatura.
Si usa inoltre nella preparazione di acciai inossidabili, dotati di forte resistenza e di
leghe, come per esempio quelle al ferro-cromo e al nickel-cromo. In tintoria è
impiegato come mordente.
Nell’industria dei coloranti, i cromati e i bicromati sono molto usati, come energici
ossidanti. Tra i pigmenti ricordiamo : il giallo di zinco (cromato di zinco + cromato di
potassio); il verde di zinco (giallo di zinco + bleu di prussia); il giallo e il rosso cromo,
che sono dei cromati di piombo. Nell’industria fotografica è usato come
sensibilizzatore. I bicromati vengono usati nella concia del cuoio e nella
elettroplaccatura. Anche nel fumo di tabacco sono presenti tracce di cromo.
L’azione oncogena è legata al cromo esavalente e ai suoi sali (cromati).
L’evidenza di cancerogenicità è secondo la IARC per l’uomo inadeguata per cromo
metallico e composti del cromo trivalente e sufficiente per i composti del cromo
esavalente.
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Secondo alcuni autori tutti i composti del cromo, sia esavalente che trivalente,
mostrerebbero sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo.
Nella Tabella sono elencate le circostanze di esposizione lavorativa al cromo
esavalente.
TABELLA SINOTTICA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA,

da parte della ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro – Parma. 2014 ):

____________________________________________________________________
Cromatura galvanica
Produzione ed uso di coloranti a base di cromo VI ( compresa verniciatura a
spruzzo)
Produzione di pigmenti a base di cromo VI
Produzione industriale di cromati di cromo VI
Produzione di cemento ( presenza di cromo VI )
Concia delle pelli ( presenza di cromo VI )
Produzione, uso e saldatura di acciai speciali ( presenza di cromo VI )
_____________________________________________________________________

E’ stata osservata una aumentata incidenza di tumori del polmone tra i lavoratori sia
dell’industria per la produzione dei bicromati come pure di quella per la produzione
di pigmenti a base di cromati. Vi è evidenza di un rischio analogo tra i cromatori e gli
addetti alla lavorazione di leghe al cromo. Anche l’incidenza di tumori in altre sedi
può risultare aumentata in questi esposti. E’ risultato comunque difficile stabilire
una distinzione netta per quanto riguarda la cancerogenicità dei composti del cromo
con differenti stadi di ossidazione e differente solubilità (15).
Studi recenti su produttori e utilizzatori di pigmenti cromati (16-24), cromatori (25),
saldatori (26-30) e fonditori di leghe al cromo (31) hanno in parte chiarito questi
aspetti. In genere sono stati rilevati eccessi di tumori delle vie respiratorie tra
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produttori e utilizzatori di pigmenti a base di cromo. I pigmenti a base di cromo sono
di solito quelli esavalenti e comprendono comunemente cromati di zinco, piombo o
stronzio. Un piccolo studio norvegese ha identificato 24 lavoratori esposti
principalmente a cromato di zinco tra un insieme di 133 lavoratori esposti a
pigmenti di cromo. Tutti e sei i casi di tumore polmonare, con più di tre anni di
esposizione, si erano manifestati nel gruppo esposto a cromato di zinco (0.14 attesi)
(7). Una segnalazione inglese ha confrontato la mortalità in tre impianti, in uno dei
quali veniva usato solo cromato di piombo. L’eccesso di tumori polmonari era
presente nella sola azienda ove esisteva una esposizione mista a cromato di piombo
e di zinco. Nell’impianto per il cromato di piombo non è risultato alcun eccesso di
tumori polmonari, mentre negli altri due impianti il rapporto osservati: attesi per i
lavoratori altamente/mediamente esposti variava da 13:5.9 a 5:0.9 (24).
Anche gli addetti alla cromatura hanno mostrato eccessi di tumori polmonari. La
saldatura di acciaio inossidabile comporta una esposizione maggiore a cromo
esavalente, come pure a nichel (28), e il rapporto osservati: attesi per il tumore del
polmone in questo sottogruppo di saldatori variava da 4.4 (basato su tre casi) (26) a
1.7 (basato su sei casi) (27). Uno studio su fonditori di leghe cromo-nichel ha
mostrato un eccesso statisticamente significativo per tumore polmonare solo nel
gruppo di età tra 65-99 anni (31).
Rapporti in eccesso per tumore di altre sedi rappresentano un risultato non usuale,
ma sono stati segnalati per gli addetti alla produzione di vernice a base di cromati
(apparato gastrointestinale) (15-32), per gli utilizzatori di pigmenti al cromo
(stomaco e pancreas) (20) e per i cromatori (apparato gastrointestinale) (25). Il
numero dei soggetti osservati è tuttavia piccolo e il rapporto osservati: attesi non
raggiungeva la significatività statistica. In una indagine post-mortem su decessi per
tumore polmonare è risultato che tra i casi diagnosticati come carcinomi a cellule
piccole, diversi erano stati esposti principalmente a composti di cromo esavalente
(33). Il cromo esavalente è responsabile dei tumori polmonari e dei seni nasali e
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paranasali (voci bibl. da 1 a 14). Ulteriori studi compiuti dalla IARC negli anni
successivi al 1987 (34) confermano la cancerogenicità del cromo esavalente
esclusivamente nei riguardi del polmone (35) e dei tumori delle cavità nasali e dei
seni paranasali (produzione di cromati e cromatura elettrolitica) (35).
ultima classificazione la IARC individua nell’uomo

Nella sua

sufficiente evidenza per

i

composti del cromo esavalente riguardo al tumore polmonare e limitata evidenza
per i composti del cromo esavalente per i tumori delle cavità nasali e dei seni
paranasali.
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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31 : DIBENZ[a,h]ANTRACENE (Gruppo 2A IARC R – NTP –USA ).
Sinonimi: DBA. DB(a,h)A. 1,2,5,6-Dibenz(a)antracene. 1,2,7,8-Dibenzantracene.
1,2,5,6-Dibenzantracene.
L’assorbiomento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
Non vi è alcun prodotto commerciale o uso conosciuto di questo composto. Deriva
dalla combustione incompleta nella combustione dei combustibili fossili, nel fumo di
sigaretta, di sigari, di mariujana, nelle esalazioni di bruciatura del carbone e del
carbon fossile, dalle esalazioni della cottura alla brace di carne o di altri prodotti,
nella esalazione dei tubi di scappamento dei veicoli e si trova negli olii dei motori.
La IARC non ha avuto dati sperimentali di cancerogenicità per l’uomo ma data
l’evenienza di tumori sperimentali nell’animale lo considera probabilmente
cancerogeno per l’uomo (1).
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a
fuliggine, catrame, pece di carbone).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

BIBLIOGRAFIA

1- IARC Monographs: Polynuclear aromatic compounds, part I, chemical,
environmental and experimental data, 32, 299-308, 1983.
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32: DIETILSOLFATO (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi: DS. Dietil tetraoxasolfato. Etil solfato. Dietil estere dell’acido solforico.
L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
Il dietilsolfato è prodotto dall’etilene e dall’acido solforico. In chimica organica,
nome generico degli esteri dell’acido solforico con gli alcoli; tra i solfati neutri
il dimetilsolfato ( che sarà esaminato di seguito ) e il dietilsolfato vengono usati
come agenti alchilanti, tra quelli acidi il s. acido di metile e di etile si usano come
intermedî in molte sintesi e come solventi É usato come intermedio nella sintesi
organica. Le principali applicazioni sono nella manifattura delle tinte e nella
produzione di pigmenti (anche per l’industria tessile). Interviene anche nella
produzione dell’alcool isopropilico e dell’etanolo.
É usato nei prodotti chimici anche agricoli, casalinghi, nell’industria farmaceutica e
dei cosmetici ( essenze e profumi )i, come reagente di laboratorio come acceleratore
nella solforazione dell’etilene e in alcuni processi di solforazione. Nel ratto la sua
somministrazione sottocutanea provoca alta incidenza di tumori nel sito di
iniezione.
Secondo la IARC c’è evidenza limitata di cancerogenicità del dietilsolfato.
D’altronde il suo intervento nella produzione dell’alcool isopropilico e dell’etanolo
nei processi di lavorazione che espongono a vapori di acidi inorganici forti rinvia alla
cancerogenicità di queste procedure lavorative sul laringe e in generale sul tratto
respiratorio (1-2-3-4).
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 è esplicitamente incluso il
processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
-

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

BIBLIOGRAFIA
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33: DIMETILCARBAMOIL CLORURO (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi : (Dimetilamino) carbonil cloruro. Acido cloridrico dimetilcarbamico.
Dimetilcarbanidoil cloruro. N,N-Dimetilcarbamoil-cloruro. Dimetilcarbamilcloruro.
N,N-Dimetilcarba-mil cloruro.
L’assorbimento avviene per inalazione, ingestione e contatto.
É un intermedio nella produzione di farmaci e pesticidi.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata. La IARC non
ha avuto la disponibilità di dati di cancerogenicità per l’uomo, ma date le risultanze
dei dati sperimentali sugli animali, lo classifica probabilmente cancerogeno per
l’uomo (1-2-3).
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NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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2- IARC Monographs, Suppl. 6, 265-268, 1987.
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34: DIMETILSOLFATO (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi: Dimetil estere dell’acido solforico. DMS. Metil solfato.
L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
Il dimetilsolfato è usato soprattutto come agente alchilante per convertire i
composti attivi all’idrogeno come i fenoli, le ammine e i tioli in corrispondenti É
usato come solvente per l’estrazione di idrocarburi aromatici; intermedio chimico,
agente metilante sia per usi industriali che di laboratorio nella produzione di composti
organici; catalizzatore; gas bellico.derivati metilati.
É un agente alchilante.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo del dimetilsolfato è
inadeguata (1-2-3).
Sono stati segnalati alcuni casi di carcinoma bronchiale in soggetti esposti per motivi
di lavoro al dimetilsolfato (1) ed un caso di melanoma della coroide in un uomo
esposto per sei anni (4).
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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4- Albert D.M., Puliafito C.A.: Choroidal melanoma: possible exposure to industrial
toxius.
New England J. Med., 296, 634-635, 1977.
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35: EMATITE E DIOSSIDO FERRICO:
OSSIDO FERRICO (Gruppo 3 IARC);
EMATITE (Gruppo 3 IARC);
ESTRAZIONE DELL’EMATITE DAL SOTTOSUOLO CON ESPOSIZIONE
A RADON (Gruppo 1 IARC).

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata per ematite
ed ossido ferrico; sufficiente per l’estrazione dell’ematite dal sottosuolo con
esposizione a radon. Sono quindi interessati i lavoratori impiegati nella attività
estrattiva del ferro. L’esposizione avviene per inalazione.
I minatori che estraggono ematite dal sottosuolo mostrano una più elevata
incidenza di tumori del polmone in presenza di esposizione a prodotti di
decadimento del radon (benchè altri agenti possono contribuire al rischio) rispetto
ai minatori dell’ematite in superficie (da 1 a 11).
L’estrazione di ematite con esposizione di basso livello a prodotti di decadimento del
radon ed a polvere di silice non è risultata associata con un eccesso di tumori del
polmone in una coorte di discrete dimensioni (12). Nei minatori dell’ematie,
l’importanza dell’esposizione a prodotti di decadimento del radon nella occorrenza
di tumori polmonari è suggerita anche dai trend temporali dei tassi di tumore del
polmone presenti in una popolazione di minatori (4).
Lavoratori in miniera con un aumentato rischio di tumori polmonari ma con una
attuale bassa esposizione a prodotti di decadimento del radon, possono aver subito
esposizioni più elevate nel passato per effetto della ventilazione meno efficace
allora usata (13-14).
Alcuni studi su lavoratori metallurgici esposti a polvere di ossido di ferro hanno
mostrato un’aumentata incidenza di tumori del polmone (1-15) ma nei lavoratori di
fonderia non può non essere tenuta presente l’influenza di fattori diversi dall’ossido
di ferro nell’ambiente di lavoro, come ad es., fuliggine, silice ed asbesto. In altri studi
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su lavoratori dell’industria metallurgica e chimica esposti ad ossido di ferro,
l’incidenza di tumori del polmone non è risultata, in generale, aumentata (1-16).
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’animale è inadeguata per
ematite; evidenza che suggerisce mancanza di cancerogenicità per ossido ferrico.
L’estrazione di ematite dal sottosuolo con esposizione a radon può causare tumori
polmonari (28-29): dato confermato nella ultima classificazione della IARC.
NORMATIVA E RESTROIZIONI LEGALI
D.L. n. 230 del 17.3.1995;
- Direttiva Unione Europea CE/97/29 (Norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti.
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36: EPICLORIDRINA (Gruppo 2A IARC; R –NTP –USA ).
Sinonimi: 1-Cloro-2,3-epossipropano. 3-Cloro-1,2-epossipropano. (Clorometil)etilene
ossido-2-(clorometil)axirano. Cloropropilene ossido. -Clo-ropropilene ossido. 3Cloro-1,2-propilene ossido, -Epicloridrina, (DL)--epicloridrina. 1,2-Epossi-3cloropropano. 2,3-Epossipropil cloruro.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
É usata per la clorurazione del propilene a cloruro di allile, per la produzione di
glicerina sintetica, per la sintesi di resine epossidiche, per la produzione di
elastomeri (resistenti all’ozono, all’olio e ai solventi e impermeabili ai gas).
É un agente alchilante.
In tabella sono rappresentate le più frequenti fonti di esposizione lavorativa.

TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 )

_____________________________________________________________________
Industria chimica
- Produzione di glicerina
- Produzione di resine naturali e sintetiche, gomme, eteri ed esteri cellulosa
- Sintesi di resine epossidiche
Produzione pitture, vernici, lacche
Industria cartaria e cartotecnica ( industrie di resine per carta )
_____________________________________________________________________

Secondo la IARC, l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata, in quanto
non esisterebbero studi sufficienti per valutarne la cancerogenicità (1-2-3). Sarebbe
probabilmente cancerogeno con tropismo elettivo per il polmone. In effetti alcuni
studi di corte avrebbero dimostrato in lavoratori esposti un lieve eccesso di tumori
polmonari (4-5).
219

Normativa e restrizioni legali
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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37: ERIONITE (Gruppo I IARC).
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L’erionite è una zeolite. Ha moltissimi usi tra cui quello di intervenire nelle catalisi di
metalli nobili, nel processo del cracking degli idrocarburi. É usata nell’ Ovest degli
USA per la costruzione di case e questo uso è frequente anche in Turchia nella
regione della Cappadocia. É stata utilizzata per accrescere la fertilità del suolo. Vi
sono esposti i lavoratori addetti alla estrazione e alla lavorazione e gli agricoltori dei
villaggi di alcune regioni (Turchia, Cappadocia Centrale). Infatti è usata anche come
fertilizzante.

Si trova anche in alcune località italiane, come nel territorio di

Biancavilla ( Catania ). Si tratta spesso di componente minore di zeoliti commerciali.
Pertanto si può precisare che in ambito lavorativo vi sono esposti: i lavoratori della
industria estrattiva di erionite, i lavoratori della industria chimica e petrolchimica,
coloro che sono addetti alla depurazione delle acque e che operano nei laboratori
di analisi. L’assorbimento avviene per via inalatoria e per ingestione.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente.
Studi descrittivi hanno mostrato la presenza di una mortalità veramente elevata per
mesotelioma maligno, soprattutto della pleura, in tre villaggi della Turchia che
risultavano contaminati da erionite; l’esposizione era avvenuta fin dalla nascita.
Fibre di erionite sono state identificate in campioni di tessuto polmonare di casi di
mesotelioma pleurico; corpi ferruginosi sono stati identificati in proporzione più
elevata tra gli abitanti di villaggi inquinati in Turchia rispetto agli abitanti di villaggi
scelti come controllo (1-2-3-4). In alcune località italiane come nel territorio di
Biancavilla, in provincia di Catania, sono stati riscontrati alcuni casi di mesoteliomi
dovuti ad erionite presente in tale regione.
Normativa e restrizioni legali
E’ bene a giudizio dello scrivente adottare le norme previste per l’amianto in modo
esplicito.
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38: ESALAZIONI DI MOTORI DIESEL (Gruppo 1 IARC ; R – NTP – USA ).

Le esalazioni di motori diesel contengono idrocarburi policiclici aromatici, in
particolare

contengono

fenantrene,

antracene,

pirene,

fluorantene,

benz(a)antracene, benz(a)pirene.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
Vi sono esposti i lavoratori delle ferrovie, i lavoratori applicati nelle miniere dove si
adoperano motori diesel, i garagisti, i meccanici, i vigili del fuoco, gli addetti al
controllo del traffico, i parcheggiatori. Sono stati fatti numerosi studi che correlano
l’esposizione alle esalazioni di motori diesel alle insorgenze di tumori del polmone e
della vescica (1-2-3-4-5-6-7-8).
Secondo la IARC c’è limitata evidenza di cancerogenicità per le esalazioni di motori
diesel (9).
Normativa e restrizioni legali
- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a
fuliggine, catrame, pece di carbone).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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39: ESPOSIZIONE LAVORATIVA COME PARRUCCHIERE O BARBIERE (Gruppo 2A
IARC).

Secondo la IARC l’esposizione lavorativa come parrucchiere o come barbiere è
dotata di limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo (1).

L’assorbimento

avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
Nella predetta attività i lavoratori possono essere esposti a coloranti per capelli, a
shampii, a preparazioni di pulitura, a preparazione di messa in piega, a spray per i
capelli e a prodotti per le unghie (1). Infatti:
La IARC, sulla base di nuovi studi epidemiologici sul cancro, ha rivalutato la
professione di parrucchiere, barbieri ed estetiste. Poiché sono carenti le
informazioni sulla durata del periodo di esposizione, tali professioni vengono
confermate nel Gruppo 2A (cioè, come “probabili cancerogeni per l’uomo”) (3, 5, 19,
25, 27, 32) (tabella 7 e allegato 3).

I moderni coloranti per capelli sono classificati come permanenti, semipermanenti e
temporanei. Circa l’80% del mercato, è rappresentato dalle tinture permanenti o
ossidative che si dividono in decoloranti (amine aromatiche para-sostituite) e in
“couplers” (cioè, accoppiatori di amine aromatiche meta-sostituite) che, in presenza
di perossido, reagiscono formando la tintura. I colori scuri contengono maggiori
concentrazioni di ingredienti colorati. Già dagli anni ’70, le aziende produttrici hanno
limitato il numero di ingredienti utilizzati.

La IARC (27) ha valutato la cancerogenicità delle seguenti singole sostanze:
 tinture per capelli:
 “CI Acid Orange 3”: acido 2-anilino-5-(2-4-dinitroanilino) benzensulfonico.
Tale prodotto, sotto forma di shampoo, è usato nelle tinture per capelli
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semi-permanenti fin dagli anni ’50; è anche utilizzato nella tintura tessile. È
classificato “non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3);
 “HC Blue n.1”: N4,N4-bis(2-idrossietil)-N1-metil-2-para-fenilendiamina.
Usato sotto forma di shampoo, nelle tinture per capelli semi-permanenti, è
classificato “possibile cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 2B);
 “HC Blue n.2”: N1,N4,N4-tris(2-idrossietil)2-nitro-para- fenilendiamina.
Usato sotto forma di shampoo, nelle tinture per capelli semi-permanenti, è
classificato “non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3);
 “HC Blue n.3”: N1-(2-idrossietil)- 2-nitro-para- fenilendiamina. Usato sotto
forma di shampoo, nelle tinture per capelli semi-permanenti, è classificato
“non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3);
 “HC Yellow n.4”: 2-[3-nitro-6(beta-idrossietilamino)fenossi] etanolo. Usato
esclusivamente nelle tinture per capelli semi-permanenti, è classificato
“non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3);
 2-amino-4-nitrofenolo: è usato solo in pochi Paesi nelle tinture semipermanenti per capelli (sfumature biondo-oro) come shampoo; più
frequentemente è un intermedio nei prodotti di tintura della pelle, nylon,
seta, lana e pellicce. È classificato dalla IARC “non cancerogeno per
l’uomo” (Gruppo 3);
 2-amino-5-nitrofenolo: è usato nelle tinture semi-permanenti per capelli
(sfumature biondo-oro e rosso) come shampoo e come intermedio nella
tintura di resine sintetiche, vernici, inchiostri e tinture per legno. È
classificato dalla IARC “non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3);
 1,4-diamino-2-nitrobenzene (2-nitro-para-fenilendiamina): è usato nelle
tinture semi-permanenti per capelli e come ingrediente delle formulazioni
permanenti. È classificato dalla IARC “non cancerogeno per l’uomo”
(Gruppo 3);
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 Coloranti cosmetici:
 “D&C

Red

n.9”:

acido

5-cloro-2-[(2-idrossi-1-naftalenil)azo]-4-metil-

benzosulfonico. È usato nell’industria cosmetica e farmaceutica (rossetti,
colluttori, dentifrici e farmaci) e negli inchiostri da stampa. È classificato
dalla IARC “non cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 3).
Altre sostanze usate dai parrucchieri ed estetiste valutate dalla IARC sono:
 tinture per capelli temporanee: sali di nickel (“cancerogeni per l’uomo”,
Gruppo 1), sali di cobalto e acetato di piombo (“possibile cancerogeno per
l’uomo”, Gruppo 2B);
 trattamenti condizionanti per capelli: oli minerali (“cancerogeni per
l’uomo”, Gruppo 1);
 tinture

per

capelli

semi-permanenti:

4-amino-2-nitrofenolo

(“non

cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 3); “CI Disperse Blue 1” (“possibile
cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 2B);
 tinture per capelli permanenti: 2,4-diaminoanisolo e 2,4-diaminotoluene
(“possibili cancerogeni per l’uomo”, Gruppo 2B); 2,5-diaminotoluene,
idrochinone, solfito di sodio, bisolfito di sodio, para-fenilendiamina, metafenilendiamina, resorcinolo, isopropanolo (usato anche nei prodotti per
unghie), perossido di idrogeno - usato anche come schiarente - sono
classificati “non cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 3); potassio bromato,
usato nella permanente, è un “possibile cancerogeno per l’uomo” (Gruppo
2B); fenacetina, “probabile cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 2A);
 spray per capelli: cloro vinile (“cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 1);
clordifluorometano

(“non

cancerogeno

per

l’uomo”,

Gruppo

3);

diclorometano (“possibile cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 2B);
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 brillantina:

auramina

e

para-dimetilaminoazobenzene,

“possibili

cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2B); crisoidina,“non cancerogeno per
l’uomo” (Gruppo 3);
 prodotti per unghie: ossidi di cromo (“cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 1
o “non cancerogeno per l’uomo”, Gruppo 3), carbon black, ossido di ferro,
toluene, xilene, ossido di titanio (“non cancerogeno per l’uomo”, Gruppo
3);
altri composti (lozioni, prodotti per la pelle, etc.): generalmente classificati nel
Gruppo 3.
Tra i lavoratori che esplicano l’attività lavorativa di barbiere o di parrucchiere sono
stati osservati aumenti di incidenza dei tumori della vescica, di melanoma
melanotico di Hutchinson, di linfomi non Hodgkin, di tumori delle ghiandole salivari,
della cervice uterina (nelle donne), tumori cerebrali (2-3-4-5-6-7-8-9-10).
D’altra parte, la più recente classificazione dell’attività di barbiere e parrucchiere da
parte della IARC, rispetto a quella del 1993, tiene conto delle più recenti esposizioni,
epoca in cui le migliorate norme di prevenzione hanno attenuato il rischio di
cancerogenicità di queste attività lavorative, sempre che i lavoratori non abbiano
avuto esposizioni pregresse e sempre che non vengano usati nella preparazione dei
prodotti commerciali adoperati durante la propria attività lavorativa di barbiere e di
parrucchierexx prodotti cancerogeni.

Nella sua ultima classificazione la IARC

evidenzia solo tropismo di organo ( e con limitata evidenza ) per la vescica, con
insorgenza di carcinomi della vescica.

Normativa e restrizioni legali
-

Direttiva 88/364/CEE; G.U. n. L. 179/44; D.L. 25.1.1992 n. 77: relativa al divieto di
produzione e uso di taluni agenti e/o attività: 2-naftilamina e suoi sali; 4aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile.
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- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17.5.1988, relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52
Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggi ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
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40: ESPOSIZIONE PROFESSIONALE COME VERNICIATORE (Gruppo 1 IARC).

Secondo la IARC l’esposizione professionale di verniciatore è dotata di sufficiente
evidenza di cancerogenicità per l’uomo (1). L’assorbimento avviene per contatto,
per inalazione e forse per ingestione.
Le sostanze cancerogene a cui i verniciatori possono essere esposti che possono far
parte dei costituenti delle vernici sono: le amine aromatiche (coloranti azoici), i
componenti dell’arsenico, i composti del cadmio, la silice cristallina, l’asbesto
(applicazione di amianto a spruzzo) tutte incluse nel gruppo 1 IARC più altre
sostanze tra cui alcune incluse nel gruppo 2A IARC (1).
Infatti:
Tra le professioni che registrano un elevato rischio di cancro della vescica, sono
riferiti i pittori, gli imbianchini e i verniciatori (19, 32). Gli eccessi di tumore osservati
in queste categorie di lavoratori sono funzione del tipo di esposizione individuale
derivante dall’uso di materiali e tecniche differenti (19). Tecniche lavorative
differenti, non solo da paese a paese ma anche tra vari gruppi di maestranze,
possono giustificare il fatto che un certo numero di studi epidemiologici non
mostrino un significativo aumento di rischio di cancro della vescica in questa
categoria di lavoratori. Ad esempio, gli imbianchini che dipingono pareti con
prodotti a base di ossido di titanio o altri pigmenti minerali, non hanno un rischio di
cancro della vescica a differenza di imbianchini esposti, soprattutto negli anni ’40’50, a polveri di coloranti di anilina (19). Il rischio appare più alto tra i lavoratori che
hanno iniziato a lavorare in giovane età, prima di compiere 25 anni (29). Secondo
quanto stimato da due autorevoli studi, il periodo di induzione sarebbe tra i 18 anni
(Case, 1954) e i 45 anni (Hoover e Cole, 1973) (5, 10). Da una revisione della
letteratura pubblicata dopo che la IARC nel 1989 ha classificato la professione di
verniciatore “cancerogena per l’uomo” (Gruppo 1) (41, 42) e fino al 2004 (27 studi di
cui: 7 studi di coorte, 19 studi caso-controllo e una analisi di 11 studi caso-controllo)
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risulta un eccesso di rischio moderato per i verniciatori anche se rimane difficile
calcolare l’inferenza causale sia perché negli studi osservazionali il rischio risulta
basso sia perché esistono importanti eterogeneità nel disegno degli studi casocontrollo. Una forte associazione viene, infatti, riportata negli studi caso-controllo;
negli studi di coorte il RR cumulativo è 1.1, di significato borderline. Occorre
ricordare che spesso i risultati degli studi possono essere inficiati sia da fattori di
confondimento, come il fumo di tabacco, sia dalla mancanza di una analisi separata
al fine di determinare il rischio relativo dei vari agenti cancerogeni. Inoltre, nessuno
studio riporta dati di igiene ambientale così che non è possibile quantificare
l’esposizione. Per quanto riguarda il tipo di coloranti usati, gli studi revisionati non
contengono indicazioni precise sul tipo di sostanze chimiche presenti nella pittura
utilizzata, anche se, generalmente, sono concordi nell’affermare che in passato
l’entità dell’esposizione è stata sicuramente maggiore, anche se non si è in possesso
di dati occupazionali sulla durata dell’esposizione nelle ultime decadi. In generale, il
rischio relativo si riduce dopo il 1980 e un eccesso di mortalità è stato evidenziato in
verniciatori esposti prima del 1930 e con anzianità lavorativa lunga. Anche se alcuni
autori hanno individuato sottocategorie a maggiore rischio (verniciatori di carrozze
ferroviarie, carrozzieri, pittori artistici, verniciatori edili) in realtà i dati disponibili
sono insufficienti per descrivere il rischio di cancro della vescica nelle sottocategorie
di verniciatori (42) (tabella 4 e allegato 2).
Sono state riscontrate elevate incidenze di tumori del polmone e della vescica nei
verniciatori (1) e anche tumori in altre sedi (esofago, stomaco, pancreas) (1) ed
elevata incidenza di leucemia nei figli di madri che svolgevano l’attività di
verniciatore (1). É stato riscontrato anche alta incidenza dei carcinomi della prostata
(2).
Tuttavia le più alte incidenze di tumori verificatesi nei verniciatori riguardano quelli
con interessamento polmonare e vescicale (3-4-5-6-7-8).
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Si ritiene in definitiva che l’attività di verniciatore sia correlata con l’insorgenza di
tumori del polmone e della vescica.
Ricordo che la IARC classifica l’esposizione professionale alla manifattura di vernici
viceversa nel gruppo 3 con inadeguata evidenza di cancerogenicità per l’uomo (1).
D’altra parte, la più recente classificazione dell’attività di verniciatore da parte della
IARC, rispetto a quella precedente, tiene conto delle più recenti esposizioni, epoca in
cui le migliorate norme di prevenzione hanno attenuato il rischio di cancerogenicità
di queste attività lavorative, sempre che i lavoratori non abbiano avuto esposizioni
pregresse e sempre che non vengano usati nella preparazione dei prodotti
commerciali usati durante la propria attività lavorativa prodotti cancerogeni.
Le attività di verniciatore invece interessate sono quelle di verniciatura di interni ed
esterni di stabili, di verniciatura di oggetti di legno e metallo, di verniciatura di
automobili ed altri veicoli, di verniciatura di navi e natanti ed altre (1).

Normativa e restrizioni legali
Vedi in prevalenza la normativa e le restrizioni legali previste per il cromo
esavalente, il cadmio, le ammine aromatiche, l’asbesto, il piombo.
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41: ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (Gruppo 2A
IARC).
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L’esposizione lavorativa alla raffinazione del petrolio espone a tutta una serie di
sostanze gli operai addetti. L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione,
per contatto.
Come riferiscono Rubino G.F. e Pettinati L. (1) il petrolio, giunto dal luogo di
raffinazione alla raffineria, viene purificato (desalter) dalle impurità rappresentate
dalle presenze di acqua fossile e dal contenuto salino, cause principali di corrosione
degli impianti a valle, ed inviato all’impianto di distillazione primaria (topping)
costituito da una colonna in cui, attraverso operazioni di vaporizzazione e
condensazione si attua la separazione dei componenti in tre frazioni (idrocarburi
leggeri, medi e pesanti).
Rubino G.F. e Pettinati L. (1) ricordano ancora che gli impianti di produzione
operano a ciclo chiuso con impiego di tecnologia avanzata per quel che riguarda gli
automatismi destinati al controllo delle misure di sicurezza e che le lavorazioni si
svolgono a ciclo continuo con rotazione del personale su turni di lavoro e con
esposizioni diversificate in funzione del modificarsi delle condizioni meteorologiche
e microclimatiche ad eccezione di alcune situazioni particolari (sala controllo,
laboratorio analisi). La maggior parte delle condizioni di lavoro sono ubicate
all’aperto e richiedono all’operatore di eseguire controlli e manovre su
apparecchiature distribuite a notevole distanza tra loro. La possibilità di esposizione
effettiva risulta pertanto limitata a situazioni contingenti di breve durata quale la
presa campioni per analisi ed in particolare a situazioni sporadiche quali perdita
accidentali di tenute di valvole e pompe e da spurghi. Condizioni di esposizione
possono infine verificarsi nelle operazioni di sostituzioni di filtri, valvole, pompe o in
quelle di manutenzione di impianti di depurazione delle acque di scarico dei processi
e/o lavaggio degli impianti (1).
La IARC (2), elenca tutte le sostanze a cui il lavoratore può potenzialmente essere
esposto e ad essa (2) si rinvia in quanto qui per esigenze di spazio non è possibile
enumerarle tutte.
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Ci basti qui ricordare che in generale nell’industria petrolifera il lavoratore può
essere esposto a idrocarburi aromatici (benzene, toluene) nel cracking catalitico e di
riformazione nella miscelazione e nel caricamento della benzina, nella unità di
preparazione della cera, (in più processi), a bitumi, a nickel e composti del nickel
(catalisi, preparazione di olii residui combustibili, prodotti di combustione), ad olii
minerali (olii e unità di lubrificazione), a cromo e composti del cromo (catalisi nel
reforming catalitico), al coke (nelle unità di coke), a lubrificanti non raffinati (nella
miscelazione dei lubrificanti, nel deposito, nel caricamento).
Sono state riscontrate aumentate incidenze di alcuni tumori negli operai addetti alla
raffinazione del petrolio: carcinoma della cute squamoso cellulare, leucemie,
mieloma, linfoma non Hodgkin, tumori cerebrali, tumori dello stomaco, del rene, del
pancreas e della prostata (3-4-5-6).
Ma la IARC conclude che esiste limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo per i
tumori cutanei e le leucemie mentre esiste inadeguata evidenza di cancerogenicità
per le altre sedi (2). Nella sua ultima classificazione la IARC considera rilevante ( ma
con limitata evidenza ) solo il tropismo per il tessuto emolinfatico: con insorgenza di
linfomi e leucemie.
Da:
https://www.ospedaliregionali.it/it/Rischi%20per%20la%20salute%20connessi%20al
lesplorazione%20e%20sfruttamento%20di%20petrolio%20e%20gas%20nellUE:%20l
a%20Commissione%20avvia%20una%20consultazione%20pubblica%20per%20un%2
0parere%20preliminare
“ Il 22 marzo scorso la Commissione Europea ed il suo comitato scientifico sui rischi
sanitari, ambientali e rischi emergenti (SCHEER), hanno presentato un parere
preliminare sull'impatto sulla salute pubblica e sui rischi derivanti dall’esplorazione e
sfruttamento di petrolio e gas nell'UE. Fino al 6 maggio prossimo è aperta on-line,
agli interessati, la raccolta dei commenti sulle prove scientifiche in merito sul sito
web della Commissione Europea.
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Per il momento è stata fatta una valutazione scientifica limitata sui possibili effetti
sulla salute nell’UE, ma è stato stimato che potrebbero esserci più di 1300 sostanze
chimiche diverse; le emissioni derivanti dallosfruttamento di petrolio e gas
onshore comprendono biocidi, calcare, inibitori di corrosione, detersivi di ossigeno,
tensioattivi e vari idrocarburi come composti organici volatili (COV, come alcuni
idrocarburi policiclici aromatici, benzene, toluene ecc.). Alcune di queste sostanze
che possono essere rilasciate nell'ambiente a seguito delle operazioni per la ricerca
ed estrazione di petrolio e gas, sono sono già riconosciute cancerogene.
Alcuni di questi fattori ambientali, essendo riconosciuti nocivi, contribuiscono al
rischio di malattie croniche, come effetti cardiovascolari o neurologici. Alcuni studi
hanno documentato che le esposizioni possono essere più alte nell'esplorazione,
rispetto alla fase di estrazione di petrolio e gas.
Pochi studi epidemiologici hanno cercato di approfondire il possibile impatto delle
emissioni di esplorazione e sfruttamento di petrolio e di gas a terra per la salute
umana; la stragrande maggioranza di questi studi sono stati condotti al di fuori
dell'UE, generalmente negli Stati Uniti. Quest studi hanno fatto affidamento a stime
di esposizione relativamente grossolane ed indicano che il rischio di alcune forme
di cancro e di avversi risultati di nascita possono essere maggiori nelle popolazioni
che vivono intorno a siti di ricerca ed estrazione di petrolio e gas a terra. Il livello di
evidenza corrispondente è da debole a moderato e, quindi, non possano essere
ignorate.
Un'altra possibile conseguenza dell'esplorazione ed estrazione onshore di gas e
petrolio si riferisce all'attività sismica, per cui il livello di prove sono da moderate a
forti.
Per questi motivi, è stato chiesto allo SCHEER di valutare i rischi per la salute
pubblica derivanti dalle attività di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas
nell'UE e di individuare lacune nelle conoscenze. Nel suo parere preliminare, lo
SCHEER conclude che gli studi epidemiologici esistenti forniscono prove da deboli a
moderate che questa attività comporti rischi per la popolazione generale. Indicano
anche che il rischio di alcuni tumori e di esiti avversi alla nascita può essere
aumentato nelle popolazioni che vivono nei siti di esplorazione e sfruttamento di
petrolio e gas.
Al fine di colmare le lacune di conoscenza identificate, SCHEER raccomanda quanto
segue:


Un inventario centralizzato e armonizzato di tutti i siti di esplorazione e
sfruttamento di petrolio e di gas nell'UE;
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Studi analitici che identifichino, quantificano e caratterizzino le miscele e i loro
livelli nelle vicinanze di questi siti;
Studi mirati di biomonitoraggio su popolazioni potenzialmente a rischio;
Studi epidemiologici su larga scala con valutazione dell'esposizione accurata. “
In Appendice, al numero 4,
cultu-rale,

è riportato, a titolo informativo e di arricchimento

l’elenco dei più gradi disastri ambientali causati dallo spargimento

nell’ambiente e delle acque di petrolio.

Normativa e restrizioni legali
- Direttiva 94/69/CE del 19.12.1994 recante il XXI adeguamento al progresso
tecnico della Direttiva 67/548/CE del Consiglio concernente il riavvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relativi alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze
pericolose (94/69/CE) G.U. n. L. 13/1 del 31.12.1994.
- Note alla classificazione dell’Unione Europea riguardanti i derivati del petrolio e del
carbone:
j) la classificazione “cancerogeno” non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene meno del 0.1% peso/peso di benzene (CEE n. 200-753-7).
k) la classificazione “cancerogeno” non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene meno del 0.1% peso/peso di 1,3-butadiene (CEE n. 203-458-8).
l) la classificazione “cancerogeno” non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene meno del 3% di estratto DMSO, secondo la misura IP 346.
m) la classificazione “cancerogeno” non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene meno dello 0.005% peso/peso di benzo(a)pirene (CEE n. 200028-5).
n) la classificazione “cancerogeno” non è necessaria se si conosce l’intero iter di
raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è
cancerogena.
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- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52
Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggi ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità)
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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42: ESPOSIZIONE LAVORATIVA A VAPORI MISTI O NON CONTENENTI ACIDI
ORGANICI FORTI (Gruppo 1 IARC).

Secondo la IARC esiste sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo della
esposizione lavorativa a vapori misti o non contenenti acido solforico (1).
L’esposizione avviene per via inalatoria.
Le esposizioni lavorative interessate sono: l’industria aerospaziale e delle
costruzioni, industria chimica di isopropanolo ( industria dell’alcool isopropilico ),
dell’acido solforico, di raccolta e trattamento acido dei metalli, di detergenti, di
raffinazione elettrolitica, di placcatura e di anodizzazione, di manifattura dell’acido
solforico, di manifattura delle batterie e degli accumulatori.
L’acido solforico si usa nel carbossinaggio delle lane, nel decappaggio dei metalli,
nella produzione di zinco elettrolitico, nella purificazione e raffinazione dei grassi e
degli olii, nelle sintesi organiche ed inorganiche, nella produzione di coloranti ed
esplosivi, nell’industria tessile, chimica, della carta e della cellulosa, nell’impiego di
bagni galvanici, nella produzione di acido fosforico dalle fosforiti.

La cancerogenicità si manifesta nei confronti dell’apparato respiratorio. E sono
prevalentemente interessati laringe e polmoni (2-3-4-5-6-7).

Nella sua ultima

classificazione la IARC considera sufficiente evidenza di cancerogenicità per il laringe
e limitata per il polmone.

Normativa e restrizioni legali
- All’allegato VIII del D.L. n. 626 del 19.9.1994 è riportato il processo agli acidi forti
nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
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- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
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43: ETILEN DIBROMURO (Gruppo 2A).
Sinonimi: 1,2-Dibromoeta-no. -Dibromoetano. Sym-dibromoetano. EDB. Etilene
bromuro. Glicol bromuro.
L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione.
É usato come fitofarmaco in agricoltura. [L’etilendipiridilio di bromuro (Diquat) è
usato come erbicida e disseccante in agricoltura ]. Vi possono essere esposti i
lavoratori addetti alla irrorazione dei fitofarmaci, all’imballaggio delle piante e della
frutta e i lavoratori addetti alla fabbricazione di questa sostanza.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità della sostanza è inadeguata. Sono
stati condotti studi in lavoratori esposti che hanno evidenziato una più alta mortalità
per tumore senza mettere in evidenza una predilezione di sede (1-2-3-4-5).
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha messo in evidenza un eccesso di mortalità
per linfoma in addetti alla lavorazione dei cereali che potenzialmente potevano
essere stati esposti ad etilendibromuro (6).
Normativa e restrizioni legali
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
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Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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44: FERRO E ACCIAIO (FUSIONE DEL) (Gruppo 1 IARC).

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è sufficiente come
dimostrato dagli studi effettuati in diversi paesi che hanno dimostrato un aumento
del rischio di tumore polmonare (1-2). L’assorbimento avviene per inalazione. Sono
esposti i lavoratori dell’industria siderurgica.
Sono stati anche effettuati studi in operai fonditori di ghisa che hanno dimostrato un
aumento di incidenza nei lavoratori esposti di tumori polmonari (2), in fonderie di
acciaio (3), in fonderie di ferro ed acciaio e tra persone che vivevano nelle vicinanze
di fonderie di acciaio (4-5-6).
Studi più recenti segnalano le più alte frequenze di tumori del polmone nei saldatori
(6-7-8). L’agente chimico responsabile ancora non è stato individuato nel processo
di lavorazione che però è oncogeno. Probabilmente è il benzo(a) pirene che è un
idrocarburo policiclico aromatico e che si libera dai processi di fusione del ferro e
dell’acciaio.
In definitiva si ritiene che realmente i lavoratori addetti alla fusione del ferro e
dell’acciaio e alle operazioni di saldatura del ferro e dell’acciaio possono andare
incontro a tumori polmonari

( e l’ultima classificazione della IARC lo conferma ).

D’altronde talune ipotesi su un eventuale interessamento delle fosse nasali o dei
seni paranasali è meritevole di ulteriori approfondimenti (9).
In Appendice al numero 5 è riportata la cronistoria dell’Ilva di Taranto (già Italsider)
e del grave inquinamento dell’ambiente di lavoro e di vita da essa provocato.
Sempre in Appendice alnumero 6 sono riportate le Conclusioni della Perizia Chimica
di Ufficio disposta dalla Magistratura Penale ( Giudice delle indagini preliminari )
desunte dal web.
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45: FLUORURO DI VINILE (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi: 1-Fluoroetene. 1-Fluoroetilene. Monofluoroetene. Monofluoroetilene
Il fluoruro di vinile è usato nella produzione del fluoruro di polivinile (polimero) e di
altri fluoropolimeri. L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per
contatto.
I polimeri di fluoruro di vinile sono caratterizzati da una forte resistenza, sono
chimicamente inerti ed hanno una bassa permeabilità all’aria e all’acqua.
Sono adoperati in laminati con alluminio, acciaio galvanizzato per la protezione di
rivestimenti di edifici industriali e residenziali.
Sono esposti i lavoratori addetti alla produzione di fluoruro di vinile e alla sintesi di
polimeri.
Secondo la IARC sussiste evidenza di cancerogenicità per l’uomo inadeguata (1).
La IARC non ha avuto a disposizione studi di cancerogenicità nell’uomo (1) ma una
correlazione strutturale con il cloruro di vinile (gruppo 1 IARC) che causa nell’uomo
emangiosarcoma epatico ed il fatto che anche il fluoruro di vinile al pari del cloruro
di vinile causa emangiosarcoma epatico in esperimenti animali depone a classificare
secondo la IARC il composto in questione come probabilmente cancerogeno
nell’uomo.
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46: FORMALDEIDE (Gruppo 2A IARC ; K – NTP - USA).
Sinonimi: Formaldeide gas. Aldeide formica. Metaldeide. Metilaldeide. Ossido di
metile. Metilene ossido. Ossimetano. Ossimetilene.
L’assorbimento avviene per inalazione e per ingestione.
La formaldeide è usata per la produzione di anime di fonderie in resine fenolformaldeidiche (fenoplasti), formal-meiche (aminoplasti), melamino formaldeidiche,
nella produzione in generale di resine fenoliche, nella disinfezione nella concia delle
pelli e del cuoio, nella produzione della carta (come additivo). Si può sviluppare
sotto forma di gas, di vapore o di fumo nell’industria siderurgica durante le fasi della
fusione e della colata. É usato come disinfettante in ambiente ospedaliero. Fa parte
del materiale di costituzione delle carte autocopianti. É usata anche nei processi di
produzione di materie plastiche, nell’imbalsamatura degli animali. Si può liberare da
fotopiatrici.
Nella tabella sono riportate le principali fonti di esposizione lavorativa a
formaldeide.
TABELLA

( da: SCHEDE DI ASSOCIAZIONE TRA NEOPLA-SIA ED ATTIVITA’ LAVORATIVA, da parte della

ASL di PARMA ( SSR Emilia Romagna – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Parma.
2014 ):

_____________________________________________________________________
Disinfezione degli ambienti, sterilizzazione e disinfestazione
Industria chimica
- Produzione di formaldeide
- Produzione di resine urea – formaldeide, fenoliche e poliacetiche
- Produzione di materie plastiche
- Produzione di prodotti chimici acetilenici, metilendiisocianato, penta eritritolo e
vari altri prodotti
Industria tessile
- Produzione di fibre tessili sintetiche
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- Trattamento e rigenerazione di fibre tessili
Industria cartaria
Attività di imbalsamazione
Laboratori di anatomia patologica
Produzione di anime di fonderia a base di rssine fenoliche
Falegnameria
- Fabbricazione di legno lamellare, truciolato, compensato e multistrato
- Produzione di mobili ed arredamenti
- Riparazione e restauro di mobili ed infissi di legno
- Verniciatura arredi e pavimenti in legno
Produzione di fibre di vetro
Concia delle pelli e del cuoio
Attività di vigile del fuoco
_____________________________________________________________________

Secondo la precedenta classificazione della IARC l’evidenza di cancerogenicità per
l’uomo era limitata (1).
Diversi studi dimostrano un eccesso di tumori delle cavità nasali, dei seni nasali e del
nasofaringe nei soggetti esposti (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).
Sarebbe maggiormente importante il tropismo per seni nasali e nasofaringe.
L’ultima classificazione della IARC considera:

nell’uomo sufficiente evidenza di

cancerogenicità per il nasofaringe, per il tessuto emolinfatico ( leucemie e linfomi ),
ed invece limitata evidenza per i tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali.
Normativa e restrizioni legali
Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52
Attuazione della direttiva 9- D 2/32/CEE concernente classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
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Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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47: FULIGGINI (gruppo I IARC; K - NTP – USA ).

Vi sono esposti gli addetti alla pulitura delle canne fumarie e dei camini delle case e
degli opifici. L’assorbimento avviene per inalazione e per contatto.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità sarebbe per l’uomo sufficiente. Sono
liberate dalla combustione nell’industria metalmeccanica e in altri opifici industriali
(liberate dalle ciminiere).

Vi

sono esposti i lavoratori addetti alla pulizia delle

caldaie e dei forni e delle canne fumarie, dei camini ( spazzacamini ) e gli altri lavoratori dell’industria metalmeccanica e di opifici industriali dove le fuliggini sono in elevata quantità. I responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici
( IPA ) in esse contenuti, verosimilmente il benzo(a)pirene.
La cancerogenicità della fuliggine è stata dimostrata da numerose segnalazioni di
casi di tumori della pelle, in special modo dello scroto, tra gli spazzacamini che
risalgono ad oltre 200 anni fa. Studi di coorte più recenti sulla mortalità tra gli
spazzacamini in Svezia e Danimarca hanno mostrato aumenti statisticamente
significativi del rischio di tumore polmonare. Un ulteriore evidenza dell’associazione
con il tumore del polmone è fornita da due precedenti studi epidemiologici svolti
nella Repubblica Democratica Tedesca ed in Inghilterra. Non è stato possibile
valutare l’effetto potenziale confondente e l’effetto di interazione del fumo; non si
ritiene tuttavia che il fumo di sigaretta abbia seriamente alterato la validità di queste
stime. Oltre ai tumori del polmone è stato trovato, in uno studio sugli spazzacamini,
un eccesso statisticamente significativo di mortalità per il tumore dell’esofago, il
tumore primitivo del fegato e le leucemie (1-2). In definitiva le fuliggini possono
causare tumori della cute, dello scroto e del polmone (3). Gli agenti chimici
responsabili sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA): verosimilmente il
benzopirene. La più recente classificazione IARC considera sufficiente evidenza per
i tumori della pelle e del polmone e limitata evidenza per i tumori della vescica.
Normativa e restrizioni legali
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- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame, nella pece, nel f vigore dal 27.6.2000) circa i lavori che espongono ad
idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a fuliggine, catrame, pece di
carbone).umo o nelle polveri di carbone.
- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori
che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a fuliggine,
catrame, pece di carbone).
Restrizioni legali (con esclusivo riferimento al benzo(a)pirene ed agli altri idrocarburi
policiclici aromatici):
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
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48: GAS MOSTARDA (MOSTARDA SOLFORATA) (Gruppo I IARC; K - NTP – USA ).
Sinonimi:

1,11-Thiobis(2-cloroetano).

Bis(2-cloro-etil)solfuro.

Bis(-clo-

roetil)solfuro. 1-cloro-2-(-cloroetiltio)etano. 2,21-diclorodietilsolfu-ro. Di-2-cloroetil
solfuro. ,1-dicloroetil solfuro. Schwefel-Lost. S-lost-S. mostarda. Mostarda solfuro.
Gas mostarda solfuro. Liquido giallo cross, iprite.
L’assorbimento avviene per via inalatoria e per contatto.
Si tratta di un gas usato durante la I e II Guerra Mondiale (arma chimica).
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è sufficiente.
Si tratta di un agente alchilante, chiamata anche iprite.
Ha per lo più interesse storico nei lavoratori addetti alla sua produzione.
La mortalità di veterani inglesi ed americani esposti a gas mostarda durante la Prima
Guerra Mondiale è stata confermata con quella di altri veterani che avevano
sofferto di malattie infettive respiratorie; non è stato possibile controllare
direttamente l’effetto del fumo in nessuno dei due gruppi. Il rischio cumulativo di
tumore del polmone non risultava aumentato nei veterani inglesi ed era solo
modestamente elevato (rischio relativo, 1.5, confrontato con l’effetto del fumo di
sigaretta, all’incirca 10 nei veterani USA (1).
Per converso si è rilevato che i lavoratori addetti alla lavorazione di gas mostarda nel
Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale avevano avuto un aumento nella
proporzione di tumori attribuibili al tumore del polmone (di 3 volte) in confronto
con la popolazione locale generale (1-2), ed in particolar modo di tumori respiratori
(di 40 volte) in confronto con la popolazione generale (1). Benchè non fossero stati
usati metodi analitici sofisticati, la prevalenza di fumo appariva confrontabile nel
gruppo degli esposti e dei non esposti, e vi era un aumentato rischio con
l’aumentare della durata dell’esposizione (3). In aggiunta sono stati pure seguiti nel
tempo i lavoratori inglesi addetti alla produzione di gas mostarda durante la
Seconda Guerra Mondiale. Tra 511 soggetti, sono stati identificati 11 casi di tumore
(9 del laringe e 2 del faringe) mentre era atteso un solo caso (4-5). In definitiva la
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mostarda solforata può causare tumori del polmone, del faringe e del laringe (4-5-67).
NORMATIVA E RESTRIZIONI
Riferimento alla normativa nazionale ed internazionale contro l’uso delle armi chimiche.

BIBLIOGRAFIA

1- IARC Monographs, 9, 181-192, 1975.

2- Shigenobu T.: Occupational cancer of the lungs - cancer of the respiratory tract
among workers manufacturing poisonous gases (Jpn.). Jpn. J. thorac. Dis., 18, 880885, 1980.

3- Nishimoto Y., Yamakido M., Shigenobu T., Onari K. & Yukutake M.: Long term
observation of poison gas workers with special reference to respiratory cancers. J.
Univ. occup. environ. Health, 5 (Suppl.), 89-94, 1983.
4- Manning K.P., Skegg D.C.G., Stell P.M. & Doll R.: Cancer of the larynx and other
occupational hazards of mustard gas workers. Clin. Otolaryn-go., 6, 165-170, 1981.
5- IARC Monographs, Suppl. 6, 403-405, 1987.
6- Easton D.F., Peto J., Doll R.: Cancer of the respiratory tract in mustard gas
workers.
British J. of Ind. Med., 45, 652-659, 1988.

7- IARC Monographs, Suppl. 7, 259-260, 1987.

258

49 : GOMMA (INDUSTRIA DELLA) (Gruppo I IARC).

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente nell’uomo.
L’assorbimento avviene per inalazione e per contatto.
Nella produzione della gomma possono intervenire il benzene, usato come solvente, e
le ammine aromatiche (benzidina, 2-naftilammina e 4-aminodifenile) usate nella fase
di vulcanizzazione.
L’industria della gomma è considerata ad alto rischio per varie patologie croniche, tra
cui anche il cancro della vescica (10, 32). Gli agenti chimici usati nel settore,
coinvolti nello sviluppo di tumore della vescica sono gli antiossidanti (ad esempio, la
fenil-β-naftilamina e la 2-naftilamina), ritardanti della reazione di polimerizzazione
(derivati aminici) e gli IPA, inquinanti ambientali emessi durante il processo di
vulcanizzazione1 (10). La β-naftilamina, bandita in molti paesi dopo che nel 1938
Hueper aveva considerato che fosse un induttore di tumori della vescica nel cane, è
stata tuttavia usata in modo esteso come antiossidante nell’industria della gomma,
soprattutto in Gran Bretagna. La cancerogenicità della β-naftilamina nell’uomo è
stata confermata da uno studio su lavoratori britannici esposti che presentavano un
rischio di cancro della vescica 200 volte più elevato rispetto alla popolazione non
esposta (2, 19, 32). Anche la fenil-β-naftilamina (PBNA), progressivamente
introdotta nell’industria europea a partire dagli USA, come sostituto della βnaftilamina, è una sostanza che viene parzialmente metabolizzata a β-naftilamina (5,
10). In passato, nella produzione della gomma è stata introdotto il 4-aminobifenile,
sostanza cancerogena presente anche nel fumo di tabacco; risulta meno esteso in
questo settore l’uso di benzidina come indurente, ampiamente utilizzata nella
produzione delle vernici (19).
Tra i lavoratori della gomma addetti alla produzione di pneumatici si osserva un
aumento di mortalità per cancro della vescica - confermato anche da recenti studi di
1

Processo di reticolazione tridimensionale del polimero attraverso la formazione di ponti tioeterei (-S-) tra le singole molecole che conferisce alla
gomma l'elasticità e la resistenza ad insulti traumatici. La vulcanizzazione a caldo si realizza inserendo gradualmente, nella mescola, lo zolfo e gli
acceleranti; la vulcanizzazione a freddo prevede l'esposizione a vapori di cloruro di zolfo e serve a produrre oggetti più sottili (47).
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mortalità (48-50) - soprattutto nelle fasi di preparazione, miscelazione, recupero,
produzione di pneumatici, deposito e trasporto (3) (5) (tabella 6).

Il benzene può causare leucemie.
Le ammine aromatiche possono causare tumori della vescica, della pelvi e dei calici
renali.
E’ stato condotto un ampio numero di studi sulle industrie della gomma in Canada,
Cina, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Inghilterra ed USA (da 1 a 19). I lavoratori
occupati nell’industria prima del 1950 mostrano di essere ad elevato rischio per
tumore della vescica probabilmente in asociazione con l’esposizione ad ammine
aromatiche. Leucemie sono state associate con l’esposizione a solvente (benzene) e
con l’aver lavorato nel back procesing, nella produzione di pneumatici, nella
produzione di gomma sintetica, nella vulcanizzazione. E’ stata notata un’eccedenza
nell’occorrenza di linfomi tra i lavoratori esposti a solventi in certi reparti di
produzione, ad esempio i reparti per la produzione di calzature e in reparti di
fabbriche di pneumatici (20). É stato riportato che si sviluppano eccessi di altri tipi di
tumori, tra cui tumori del polmone, rene ed ureteri, stomaco, pancreas, esofago,
fegato, pelle, colon, laringe e tumori cerebrali nei lavoratori di diverse aree di
produzione e addetti a diversi reparti, ma, nell’insieme dei diversi studi, non è
presente un eccesso consistente per nessuno di questi tumori (21-22-23-24-25-2627). In conclusione realmente l’industria della gomma nei lavoratori esposti, può
causare tumori della vescica e leucemie (28). I responsabili dei tumori vesciali sono
le ammine aromatiche. Per quanto riguarda le leucemie il responsabile sarebbe da
considerarsi il benzene.
D’altra parte, la più recente classificazione dell’attività lavorativa da parte della IARC
tiene anche conto delle più recenti esposizioni, epoca in cui le migliorate norme di
prevenzione hanno attenuato il rischio di cancerogenicità

di queste attività
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lavorative, sempre che i lavoratori non abbiano avuto esposizioni pregresse e
sempre che non vengano usati nella preparazione dei prodotti commerciali usati
durante la propria attività lavorativa prodotti cancerogeni.

La più recente

classificazione della IARC ritiene sufficiente evidenza di tumori polmonari, della
vescica e del tessuto emolinfatico; limitata l’evidenza per i tumori del laringe.

Normativa e restrizioni legali
Vedi le restrizioni legali adottate per il benzene e per le ammine aromatiche
(benzidina, 2-naftilammina e 4-aminodifenile).
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51: INSETTICIDI NON ARSENICALI (OCCUPAZIONI CHE ESPONGONO ALLO SPRUZZO
ED ALLA APPLICAZIONE DI) (Gruppo 2A IARC).

Sono prevalentemente clorofenoli e fenossiacidi.
Si tratta di una categoria di numerose sostanze elencate dalla IARC (1) di natura non
arsenicale usati come insetticidi. L’assorbimento avviene per inalazione, ingestione
e contatto.
L’espansione lavorativa consiste nelle occupazioni che espongono, alla produzione,
allo spruzzo ed alla inalazione di queste sostanze. La IARC elencava nella monografia
n. 53 del 1991:
malathion, chlorpyrifos, dichlorvos, pirimiphosmethyl, dimethoate, cypermethrin,
fenoxycarb, fluvalinate, chlorpyrifas, chlortion, fenthion, carbaryl 80 Wpf, carbaryl,
diazian, trichlorfon, parathion, chlorobenzilato, cypermethrin, imidan, terbufas,
azinphosmethyl ), carbamati ( carbaryl 80WPf , carbarlyl ).
É stato osservato nei lavoratori esposti un aumento di mieloma multiplo, di tumori
del polmone, di linfomi non Hodgkin, morbo di Hodgkin, di tumori della cute, di
sarcomi dei tessuti molli, di leucemie, di tumori cerebrali. (Voci bibl. da 1 a 15).
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è limitata (1).
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
- D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 per la produzione, la commercializzazione degli
insetticidi.
- D.P.R. n. 223 del 24.5.1988 mediante il quale si è provveduto al recepimento
nell’ordinamento

nazionale

in

materia

di

classificazione,

imballaggio

ed

etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari (Direttiva CEE n. 631 del
26.6.1978, n. 187 del 26.3.1981 e n. 291 del 18.8.1984)
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52: MAGENTA (Gruppo 3 IARC);
PRODUZIONE DI MAGENTA (Gruppo 1 IARC).

Si tratta di un colorante. Il magenta è un colore che non fa parte dello spettro
ottico: cioè la sua tonalità non può essere generata con luce di una
singola lunghezza d'onda.
Un colore magenta può essere ottenuto mischiando quantità uguali
di lucerossa e blu. Pertanto il magenta è il colore complementare del verde:
ilpigmento magenta assorbe la luce verde. Con il giallo e il ciano, costituisce i
tre colori sottrattivi primari.
Il magenta è uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro
colori, insieme con ciano, giallo e nero; questo insieme di colori viene
denominato CMYK. Il magenta è anche uno dei tre coloranti (gli altri due sono il
ciano e il giallo) usati per la sintesi dei colori in fotografia e nel cinema.
Nella tabella in basso è mostrato il magenta inchiostro, il colore usato per creare le
gradazioni di rosso nelle stampanti.
L’evidenza di cancerogenicità è inadeguata per l’uomo per la magenta e sufficiente
per l’uomo per la produzione di magenta secondo la IARC. L’assorbimento avviene
per contatto, per inalazione e forse per ingestione.
La produzione di magenta è stata riferita in associazione con il tumore della vescica
per la prima volta nel 1895. Uno studio in Inghilterra nel 1954 ha mostrato la
presenza di un’associazione tra la produzione di magenta e aumentata incidenza di
tumore della vescica, con tre decessi (0.13 attesi) (1). Un eccesso di tumori della
vescica è stato pure notato in una industria italiana che produceva fucsina (“nuova”
magenta) e safranina T (5 decessi osservati, 0.08 attesi). Oltre alla magenta, gli
agenti sospettati includono i precursori dell’orto-toluidina, 4,4-metilene bis(2metilanilina) e orto-nitrotoluene (2). La produzione di magenta può causare nei
lavoratori esposti tumori della vescica (3-4). La IARC nel 1993 ha confermato la
cancerogenicità della manifattura della magenta per la vescica (5). Possono esserci
anche tumori a livello della pelvi e dei calici renali.
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Secondo la IARC vi sarebbe una evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo
(18). I tumori della vescica (specialmente a carico del trigono vescicale),
Il meccanismo cancerogeno indica che si tratta di effetto genotossico, mediante
formazione di addotti.

Esso include attivazione metabolica di specie chimiche

reattive con il DNA, nitro ossidazione nel fegato, ossi-acetilazione nella vescica,
azione per ossidativa nella ghiandola mammaria ed in altri organi. Le ammine
aromatiche subiscono un metabolismo di Fase I e di Fase II. Le reazioni di Fase I
coinvolgono il citocromo P450, con la produzione di metabiliti idrosslati spesso
associati con la formazione di addotti alle proteine ed al DNA ( > mutazioni ), che
possono idurre tumori della vescica urinaria e, secondo alcuni Autori, anche epatici.
Per esempio: il metabolismo del 2-acetil- a-mino fluorene ( AAF ) porta alla
formazione di N- idrossi-AAF, che è il metabolita responsabile della cancerogenicità
epatica. Similmente, la 1-naftilammina ha una attività cancerogena elevata, però,
solo nei sistemi sperimentali capaci di produrre l’N-idrossi-metabolita della
naftilammina. In via generale le ammine aromatiche hanno grande tendenza a
formmare addotti con il DNA ( > mutazioni ). La condizione del polimorfismo
metabolico di “ lento acetilatore “, secondo quanto si è anche scritto nell’Ottavo
Capitolo, porta ad una maggiore incidenza di carcinomi della vescica urinaria della
popolazione esposta ad ammine aromatiche, rispetto alla minore incidenza di
tumore di “ veloce acetilatore “.

L’ultima classificazione della IARC individua come

tropismo cancerogeno per la produzione di magenta la vescica urinaria con
insorgenza di carcinoma vescicale.
NOTA: Per quanto riguarda i casi eclatanti di inquinamento industriale come l’Ipca di
Ciriè ( Torino ) vedi quanto riportato a proposito del 4 – aminodifenile e di
Appendice n. 1 e n. 2

NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
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Vedi anche quanto riportato a proposito della benzidina, 2 Naftilammina e 4 –
amino-difenile.
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53: 5 - METOSSIPSORALENE (Gruppo 2A IARC).
Sinonimi:

Bergaptano. Bergaptene. Eraclina. Maindina.

5 – Metossi-6,7-

furanocumarina. 5 –MOP. L’assorbimento avviene per contatto.
É usato nella fabbricazione dell’olio di bergamotto di cui è un costituente. Vi
possono essere esposti gli operai addetti alla produzione e le persone che usano olio
di bergamotto. Più in particolare:

il bergaptene (5-metossipsoralene) è una

sostanza appartenente alla famiglia degli psoraleni (molecole note anche con il
nome di furocumarinelineari), che si trova principalmente nell'olio essenziale di
bergamotto(l'essenza ne contiene in genere tra lo 0,4 e lo 0,7%) e in molti altri oli
essenziali agrumari. È una sostanza fototossica. Viene utilizzato nella cura di alcune
forme di psoriasi e della vitiligine.
É probabilmente cancerogeno. La sua cancerogenicità sarebbe potenziata dalle
radiazioni ultraviolette. Causerebbe cheratomi ed epiteliomi della pelle (1-2-3) ed a
questo riguardo il 5 – metossipsoralene in associazione con raggi ultravioletti è
classificato nel Gruppo 1 IARC e nel Gruppo K della NTP - USA.
Secondo la IARC si tratta di un probabile cancerogeno per l’uomo (1-2-3) ma con
evidenza di cancerogenicità nell’uomo inadeguata se isolatamente considerato.
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54: 4,41-METILENE BIS(2-CLOROANILINA) (MOCA) (Gruppo 2A IARC)
Sinonimi: benzenamina. MOCA. Metilen bis(orto-cloroanilina). 4,41-Metilenbis-oCloroanilina. MBOCA. 3,31 Dicloro-4,41 diamino difenil metano
É usato principalmente nella sintesi dei prepolimeri poliuretanici, nella produzione
di gomme. L’assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è inadeguata (1).
Taluni studi hanno evidenziato nei lavoratori esposti alla produzione delle sostanze e
alla sintesi dei polimeri poliuretanici eccessi di tumori della vescica (2-3).
NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI
Vedi anche:
- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17/5/1988, relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi).
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità).
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
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55: 2-NAFTILAMINA (Gruppo 1 IARC; K - NTP – USA ).
Sinonimi: Naftalenamina. 2 Amino naftalene. β- Naftil- amina. Beta. Naftilamina.
Si tratta di un prodotto usato nell’industria dei coloranti azoici, nella industria della
gomma, nella produzione di gomma sintetica, di pneumatici e di cavi, nella
distillazione del gas. Si fa presente che l’agente è anche usato come intermedio
nella preparazione di tinture per capelli e pellicce, nella produzione delle resine
epossidiche e degli elastomeri poliuretanici, nella preparazione di esplosivi ( tetrile ).
L’assorbimento avviene per via inalatoria, per contatto e, forse, per ingestione.
Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente.
Segnalazioni di casi clinici e studi epidemiologici condotti in maniera indipendente
negli anni ’50 e negli anni ’60 hanno mostrato che l’esposizione lavorativa a 2naftilamina sia da sola che come impurità in altri composti, è causalmente associata
all’occorrenza di tumori della vescica (1).
Due studi negli USA hanno esaminato l’incidenza di tumore e la mortalità in un
gruppo di lavoratori chimici esposti principalmente a 2-naftilamina. In uno di questi,
è stato rilevato un rimarchevole e statisticamente significativo aumento
dell’incidenza dei tumori della vescica (13 osservati, 3.3 attesi), che non era spiegato
dall’abitudine al fumo (2). La valutazione sulla mortalità non è riuscita ad individuare
questo aumento del rischio, e ha indicato un eccesso per i tumori dell’esofago, che,
tuttavia, non veniva considerato essere associato con l’esposizione lavorativa (3).
Due pubblicazioni su un gruppo di lavoratori di una fabbrica di coloranti in Italia,
documentano un rischio di tumore della vescica veramente elevato legato
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specificamente alla produzione a 2-naftilamina (6 deccessi osservati, 0.04 attesi) ed
una chiara relazione dose-risposta nel rischio legato all’esposizione in questa
azienda (4-5). Studi di incidenza in Giappone, che riguardavano esposizione sia a 2naftilamina che a benzidina, hanno mostrato apparentemente un rischio aumentato
per tumori del tratto urinario e della vescica, e un possibile aumento dell’occorrenza
di secondo tumore primitivo in diverse sedi anatomiche, incluso il fegato (6-8).
Segnalazioni di casi clinici e studi su aggregati documentano inoltre la presenza di
una relazione tra esposizione a 2-naftilamina, come pure a benzidina, e rischio di
tumore della vescica (9-10). La 2-naftilamina molto probabilmente era presente
nell’esposizione ad arilamine riportata da uno studio inglese che indicava un
aumento statisticamente significativo di tumore della vescica; nello studio non si
teneva conto dell’effetto confondente del fumo di tabacco (11). Evidenzio che la
sostanza causa tumori della vescica a livello del trigono vescicale (12-13-14). L’ultima
classificazione della IARC individua la vescica come sede di carcinomi vescicali.
Infatti, secondo la IARC vi sarebbe una evidenza sufficiente di cancerogenicità per
l’uomo (18). I tumori della vescica (specialmente a carico del trigono vescicale),
Il meccanismo cancerogeno indica che si tratta di effetto genotossico, mediante
formazione di addotti.

Esso include attivazione metabolica di specie chimiche

reattive con il DNA, nitro ossidazione nel fegato, ossi-acetilazione nella vescica,
azione per ossidativa nella ghiandola mammaria ed in altri organi. Le ammine
aromatiche subiscono un metabolismo di Fase I e di Fase II. Le reazioni di Fase I
coinvolgono il citocromo P450, con la produzione di metabiliti idrosslati spesso
associati con la formazione di addotti alle proteine ed al DNA ( > mutazioni ), che
possono idurre tumori della vescica urinaria e, secondo alcuni Autori, anche epatici.
Per esempio: il metabolismo del 2-acetil- a-mino fluorene ( AAF ) porta alla
formazione di N- idrossi-AAF, che è il metabolita responsabile della cancerogenicità
epatica. Similmente, la 1-naftilammina ha una attività cancerogena elevata, però,
solo nei sistemi sperimentali capaci di produrre l’N-idrossi-metabolita della
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naftilammina. In via generale le ammine aromatiche hanno grande tendenza a
formmare addotti con il DNA ( > mutazioni ). La condizione del polimorfismo
metabolico di “ lento acetilatore “, secondo quanto si è anche scritto nell’Ottavo
Capitolo, porta ad una maggiore incidenza di carcinomi della vescica urinaria della
popolazione esposta ad ammine aromatiche, rispetto alla minore incidenza di
tumore di “ veloce acetilatore “.
NOTA: Per quanto riguarda i casi eclatanti di inquinamento industriale come l’Ipca di
Ciriè ( Torino ) vedi quanto riportato a proposito del 4 – aminodifenile e di
Appendice n. 1 e n. 2

NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI

- Direttiva 88/364/CEE; G.U. n. L. 179/44 del 9.7.1988; D.L. 25.1.1992 n. 77: relative
al divieto di produzione ed uso di taluni agenti e/o attività: 2-naftilammina e suoi
sali; 4-aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile.
- D.P.R. n. 175/1988 del 17.5.1988: relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi).
- Circolare n. 46 del 12.6.1979 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche.
- Circolare n. 61 del 4.6.1981 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
relativa alla normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego delle
ammine aromatiche
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose.
- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio

ed

etichettatura

delle

sostanze

pericolose
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********************
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con lo spirito che mi sono proposto, ho svolto una sintesi di una prima parte dei
cancerogeni chimici, con esclusione delle radiazioni ionizzanti ed ultraviolette, degli
agenti infettivi ( cancerogeni ) e dei farmaci antiblastici, che, se non si adottano
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misure di precauzione nella loro produzione nelle case farmaceutiche, nella
preparazione ospedaliera nei reparti di oncologia, nella somministrazione ai
pazienti, possono costituire un rischio cancerogeno per i lavoratori esposti. Al
riguardo sono state predisposte Linee Guida anche dal Ministero della Salute. Per
tutti questi agenti ho previsto, per una loro più accurata trattazione, specifici
Capitoli successivi. Dicevo, appunto, che mi sono proposto di fare un elenco
sintetico e fornendo bibliografia per chi è interessato, sia per motivi di studio che
professionali, ad un maggiore approfondimento. Se tutto il settore delle malattie
professionali, specialmente le tecnopatie non tabellate, le malattie correlate al
lavoro ( work related diseases ), costituisce una materia molto complessa, scivolosa,
dove, al termine di una loro definizione ( o positiva o negativa ), il più delle volte
permangono più dubbi che certezze ( ma qui si ricorda ancora una volta la Lezione
Magistrale di Angelo Fiori che ha saggiamente ricordato “ in dubio pro reo “ ed “ in
dubio pro misero “ ), il campo dell’oncologia professionale costituisce senz’altro il
capitolo più complesso della Medicina Legale Previdenziale. Ed al riguardo, ma il
concetto sarà approfondito in seguito nei Capitoli dedicati al Contenzioso delle
Malattie Professionali, il riconoscimento da un punto di vista previdenziale di una
malattia professionale da parte del Medico Valutatore, non comporta nel modo più
assoluto, in modo automatico, la dichiarazione di colpevolezza ( colposa o dolosa )
del Datore di Lavoro e/o dei Preposti.
Il Referto che il Medico Valutatore inoltra all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli
articoli 365 e 590 del Codice Penale, è un atto dovuto ed ha certamente valore di
una segnalazione ma nulla più. Il compito del Medico Valutatore si ferma solo in
ambito previdenziale. Poi, su segnalazione del Medico Valutatore che inoltra il
Referto all’Autorità Giudiziaria, spetta al Magistrato, qualora ricorrano ipotesi di
colpevolezza ( colposa o dolosa ) a carico del Datore di Lavoro e/o del/dei suo/ suoi
Preposto/i intraprendere un’azione penale iniziata, anche, se del caso, su richiesta di
chi ne abbia legittimo interesse.
Vengono riportate talvolta “ voci “ per cui qualcuno riterrebbe più opportuno
lasciare decidere al Magistrato del Lavoro ( e per il tramite, quindi, del Consulente
Tecnico di Ufficio – che poi, talvolta, appare non particolarmente preparato sulla
Medicina Legale Previdenziale e sul campo della Medicina del Lavoro - che redige la
Consulenza Tecnica di Ufficio ), sull’ammissione oppure no di una tecnopatia
all’indennizzo, delegando – questo lo si deve purtroppo comprendere seppure con
notevole disappunto – al Consulente Tecnico di Ufficio il compito di decidere,
quindi, non solo sull’an ma anche sul quantum, dove poi sul quantum, spesso, si
assiste a decisioni non ottimali, non solo in eccesso ma anche in difetto: quasi ad
applicare un criterio di “ giustizia salomonica “,
dove invece non si tratta di
“ accontentare un po’ tutti “ ma di pervenire ad una decisione che, con il criterio di
“ in dubio pro misero “, di cui ha parlato ampiamente Angelo Fiori nella più volte
citata Lezione Magistrale, e con il criterio dello studio del nesso causale dell’origine
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professionale di una tecnopatia, nella fattispecie un tumore professionale, secondo
criterio di “ elevata, media, o bassa probabilità “, qualora, come accade il più delle
volte, non si possa raggiungere la certezza, e si prende una decisione che non è
assolutamente trasferibile “ sic et simpliciter “ nel campo penale.
E questo è
lapalissiano, in quanto differenti sono le finalità del giudizio penale da quello civile e
da quello civile-previdenziale.
Qualora il Magistrato debba intraprendere un’azione penale, anche sollecitata da chi
vi abbia interesse, deve ricominciare tutto daccapo. Anche se il Medico Valutatore
ed il Consulente Tecnico di Ufficio del Giudizio Civile hanno dimenticato di inserire
la frase “ si riconosce l’origine professionale della malattia secondo il criterio
diprobabilità “, il Magistrato dovrà nominare il Perito ( così è definito il suo
Consulente in ambito penalistico ) che dovrà redigere Perizia Medico Legale,
suffragata anche, eventualmente, da ausilio di Perito Chimico, Ingegneristico,
Tossicologico, etc., ai fini di rispondere in genere al Magistrato se, oltre ogni
ragionevole dubbio,
la malattia professionale ( nella fattispecie il tumore
professionale ) è stata causata da una determinata lavorazione - e non basta questo
- ma anche se, oltre ogni ragionevole dubbio, la malattia professionale
( nella
fattispecie il tumore professionale ) si è determinata anche a seguito di violazioni (
dolose o colpose ) delle Norme di Prevenzione da parte del Datore di Lavoro e/o
del/dei suo/suoi Preposto/i. Del resto, ciò costituisce non solo il fondamento di uno
Stato di diritto ma anche il principio fondatore dell’Assicurazione Previdenziale
Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali,
che
prescinde, nella sua automaticità delle prestazioni, dal fatto che sussista o meno la
responsabilità penale da parte del Datore di Lavoro. Ritengo, a mio modesto
parere, che ove il Giudice Penale condanni un Datore di Lavoro e/o un suo Preposto
sulla base di una decisione del Medico Valutatore o del Consulente Tecnico di
Ufficio del Processo Civile ( dove vale il principio del più probabile che non), senza
avere disposto una Perizia Penale, la cui criteriologia si basa senz’altro, invece, su
conclusioni che tengono conto “ dell’oltre ogni ragionevole dubbio “, la Sentenza
Penale sia affetta da nullità assoluta. Eppure le voci della serie “ ma sì, in tema di
malattie professionali, decida il Magistrato “ continuano a diffondere insicurezza in
chi deve invece decidere: voci che non sono dolci, belle, melodiche ed originali
come alcune delle “ Voci Nuove “ del Festival di Castrocaro, direi, anzi, voci non
intonate con la mission dello Welfare State che ha fatto risorgere l’Europa dopo la
Seconda Guerra Mondiale.
Certamente, seppure non responsabile da un punto di vista penale, il Datore di
Lavoro, che si vede riconoscere malattie professionali ( nella fattispecie tumori professionali ) determinatisi nel proprio opificio, nella propria azienda, non ne può
gioire. Infatti l’Istituto Previdenziale aumenta il premio assicurativo, secondo le
modalità del tipo criterio bonus / malus, tenuto conto del numero di infortuni sul
lavoro e delle tecnopatie determinatesi in tale azienda, in tale opificio, come è già
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stato spiegato in un Capitolo precedente. Ma non ritengo che un qualsiasi Datore di
Lavoro possa desiderare di ritornare “ alle origini “, quando i procedimenti giudiziari
erano molto numerosi e rischiavano di diventarlo ancora di più con cause civili o
penali intraprese da parte dei lavoratori infortunati o tecnopatici, prima della na scita dell’Assicurazione Obbligatoria Previdenziale nel 1898, poi perfezionatasi nel
1936 con la nascita dell’INFAIL ( oggi INAIL ) durante il Fascismo.
In un articolo su nota a Sentenza, pubblicato unitamente a Carmelo Galipò, sul
medesimo Quotidiano On Line “ Responsabile Civile “, di cui questi è Direttore Scientifico, che in parte ho ripreso nell’ Ottavo Capitolo, sono stati enumerati i nume rosi ( moltissimi ) vantaggi dell’Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul
Lavoro e le Malattie Professionali, vantaggi sia da parte del Datore di Lavoro sia da
parte dei Lavoratori.
Gli atti di citazione da parte degli assicurati, già indennizzati dall’INAIL, nei
confronti del Datore di Lavoro per vedersi riconosciuto anche il “ Danno
Differenziale “ non ritengo che costituiscono per niente un vantaggio per l’intera
classe lavoratrice, perché minano alla base il fondamento giuridico di un’Assicurazione Sociale di carattere solidaristico, che nacque sia per porre un freno al
contenzioso tra Datori di Lavoro e lavoratori sia – ed è la cosa più importante –
per dare “ certezze economiche “ a chi ha subito un danno alla persona ( oggi lo
definiamo “ danno biologico “ o “ danno alla salute “ ), che, oltre a determinare
una menomazione fisica – psichica, pone questi in una situazione di debolezza e di
precarietà talvolta assoluta nell’ambito anche del mercato del lavoro. [ Oltretutto,
in un’epoca in cui sussistono la precarietà dei posti di lavoro per i giovani, a seguito
dei “ bei capolavori “ normativi fatti dai passati Governi, con il sostegno – fatto
assai spiacevole - della maggior parte dei Sindacati che si dichiarano a favore dei
lavo- ratori, la grande disoccupazione ( aggravatasi anche per avere sostenuto in
modo cieco la “ politica monetaria “) . Politica monetaria imposta dall’Unione
Europea, a seguito, in prevalenza, del temuto fallimento di grandi Gruppi Bancari
per spericolate ed acrobatiche speculazioni, anche per concessione di mutui a chi
non era in grado di assolverli, sostenuta con pertinacia dall’Unione Europea, e per
tutti dalla Germania, contro la politica della “ massima occupazione “ di J.M. Keynes,
che anche ha giovato alla Germania con il piano Marshall, successivamente alla
Seconda Guerra Mondiale, e, di nuovo alla Germania mediante il sostegno economico fornitele dagli Stati Uniti e dall’ Unione Europea, in occasione della sua riunificazione sul finire degli anni Ottanta: che ha dato adito a quest’ultima di iniziare la
“ Terza Guerra Mondiale su base finanziaria “ . “ Terza guerra mondiale finanziaria”
e politica monetaria cieca ed ottusa al cui posto invece sarebbe stata assai gradita,
anche al popolo italiano, l’ intimazione da parte dell’Unione Europea ( con pesanti
multe a carico delle persone fisiche inadempienti ) a perseguire i corrotti della Poli
tica, dell’Alta Finanza ( compreso mafia, camorra e ‘ndrangheta ) e gli appalti
conferiti in modo del tutto irrituale dalle Pubbliche Amministrazioni, anche alla
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camorra, alla mafia ed alle varie ‘ndrine, e per finalità oltretutto spesso inutili ed
antieconomiche, che depauperano il patrimonio della collettività, ultra tassata a
vantaggio di chi ruba anche mediante cospicue tangenti, anzicchè adottare una
politica monetaria alla cieca, ed in modo ottuso come può esserlo il viaggio di un
ariete privo di vista, poichè, la politica monetaria, applicata in modo ottuso ( lo si
ribadisce a iosa ) ed unita alla Riforma del Lavoro, hanno determinato situazioni
di precarietà ed insicurezza del posto di lavoro anche da parte di un adulto, oltre
che dei più massacrati giovani, per i quali ultimi, poi, trovare un posto di lavoro
diventa talora un’impresa quasi titanica. Ed oso troppo se, ai fini di evitare sprechi
di denaro pubblico anche e spesso, molto spesso, dolosi, mi augurerei che l’Unione
Europea mettesse a dirigere i diversi team ispettivi nazionali da parte di investigatori della celebre Scotland Yard del Regno Unito ? Allora poi, i personaggi ( si
intende frutto della mia fantasia e di cui si è detto nell’Ottavo Capitolo): il Primario
dell’Ospedale nei pressi di Crotone, Don Francesco Nisticò, il Primario di un
Ospedale di Catania, Pinuzzo Caruso, il Primario di un Ospedale nei dintorni di
Acerra, Salvatore Esposito, potrebbero condurre una vita professionale e privata
scevri da scherzi di gusto assai discutibile, talvolta anche a danno dei pazienti.
Si è poi avuto più volte occasione di citare il Presidente dell’INAIL Massimo De Felice
circa il suo favorevole punto di vista della politica keynesiana, che tendeva anche
alla massima occupazione, punto di vista favorevole che chi qui scrive condivide
pienamente e senza alcuna riserva ].
Per non parlare dei vantaggi che offre l’Assicurazione Previdenziale Obbligatoria: in
caso di aggravamento, entro il quindicennio per le tecnopatie ed entro il decennio
per gli infortuni sul lavoro, e della reversibilità della rendita ai superstiti, ove il decesso avviene per causa della malattia professionale o dei postumi di infortunio sul
lavoro, ed in questo caso anche dopo il quindicennio per le tecnpatie e dopo il de cennio per gli infortuni sul lavoro: circostanze tutte per cui l’Istituto Previdenziale
paga e non chiede ulteriori soldi al Datore di Lavoro.
Pertanto la Medicina Legale Previdenziale costituisce: sia una linea di intervento
fondamentale circa le finalità dell’Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni e le
Malattie Professionali sia una garanzia giuridica nei confronti dei Lavoratori e dei
Datori di Lavoro, in quanto il Medico Legale Previdenziale svolge il suo compito al di
là di ogni condizionamento, trattandosi di Ente di Diritto Pubblico con contratto di
lavoro dei dipendenti anche Dirigenti Medici a tempo indeterminato. Pertanto non
è mai opportuno che si adotti un modello di Medicina Legale “ difensiva “. Ciò che
è avvenuto nella Sanità, “ la caccia agli errori professionali “ dei Medici, mediante
comportamenti che, talvolta, spesso in alcune realtà, sono del tutto censurabili nei
confronti di alcuni Studi Legali, per cui le cause contro i Medici per responsabilità
professionale sono diventate per alcuni Studi Legali un vero e proprio business,
non deve assolutamente determinare un coinvolgimento sul piano emotivo del
Medico Valutatore, per timori del tutto ingiustificati quando, alla base di
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un’ammissione all’indennizzo di una tecnopatia, esistono fondamenti concreti e
validi da un punto di vista scientifico. Se da una parte ci può essere lo spauracchio
del Datore di Lavoro che, come si è detto, può non valutare con serenità che,
seppure ogni riconoscimento di tecnopatia ( e di infortunio sul lavoro ) comporta un
aumento del premio assicurativo da parte dell’Istituto Previdenziale, l’Assicurazione
Previdenziale Obbligatoria gli arreca innumerevoli vantaggi, quindi lo spauracchio
della Magistratura contabile ( la Corte dei Conti ), che non può intervenire eccetto
che nei casi di dolo o colpa grave, è ben vero che la “ voce “ di “ lasciare decidere al
Magistrato del Lavoro “ potrebbe costituire un non buon consiglio ove gli assicurati
potessero provare poi di essere stati “ costretti “ a ricorrere in giudizio da una non
ottima gestione del proprio caso. Circostanza quella di “ lasciare decidere al
Magistrato “, che potrebbe coinvolgere ulteriori comportamenti eventuali di “
accanimento “ ingiustificato nel costringere anche, poi, l’assicurato a percorrere
fino alla fine il primo grado di giudizio o i successivi gradi di giudizio, per vedersi
riconosciuto un diritto che fa parte delle finalità dell’Assicurazione Sociale e della
sua mission, sempre che, ovviamente, le richieste del lavoratore assicurato siano
dotate di fondamento. Al riguardo, si è già affrontato questo tema nella Appendice
del precedente Ottavo Capitolo riguardo al compito dell’Avvocatura dello Stato,
della Pubblica Amministrazione e quindi dei loro Consulenti di Parte Pubblica,
ovviamente il tutto riferito ai casi dove il diritto sostenuto appare fondato. Andare
ad oltranza contro un cittadino cui prodest ? Una spiegazione certamente ci sarà e
potrebbe essere complessa ed articolata. Lascio alla intelligenza dei lettori fare le
diverse ipotesi.
Scrive Mariarosa Pipponzi, Avvocato del Patronato Inca CGIL sul Notiziario n. 1 del
2017 dell’Inca CGIL a proposito del contenzioso delle malattie professionali ( nella
fattispecie dei tumori professionali ): “ Ruolo dell’INAIL: proprio perché ( l’INAIL ) è
un istituto che interviene quando i lavoratori contraggono malattie professionali, il
ruolo dell’INAIL non può essere degradato a quello di una compagnia assicurativa
privata. Da ciò consegue che l’INAIL non deve negare la prestazione sul mero riscontro dei dati forniti dal datore di lavoro, ma deve mettersi in sinergia con tutti gli
organi che a partire dal D.Lgs. n. 626 / 1994 ( oggi D.lgs. n. 81/2008 ) in poi devono
svolgere un’azione di tutela e di controllo.
Quindi quell’onere di controprova che
sembra così pesante in realtà non lo è perché l’INAIL può acquisire da tutti gli organi
pubblici elementi in relazione a quel settore merceologico, a quella specifica lavorazione ed alla situazione ambientale in cui ha operato il lavoratore, in modo da ottene
re dati il più possibile oggettivi per poter valutare senza limitarsi a riscontrare quello
che dice il datore di lavoro o rinunciare ad acquisire elementi specifici una volta che
abbia appreso della cessazione dell’attività.
Non si deve dimenticare che fra i
compiti assegnati all’INAIL vi è anche quello di verificare l’andamento del rischio per
la salute dei lavoratori per aree, per settori, per tipologia di rischio e nonché quello di
svolgere compiti di assistenza, di informazione ai datori di lavoro “.
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Leggendo quanto appena scritto non possono non tornare in mente sia la “ teoria
del contatto sociale “ sia l’”obbligo di garanzia“, di cui si è già ampiamente scritto
nell’Ottavo Capitolo del presente Volume on line, da parte dello Stato, della
Pubblica Amministrazione, e quindi di chi di volta in volta la rappresenta, nei
confronti del cittadino che reclama un diritto fondato su elementi certi o altamente
probabili. E viene anche voglia di fare una grandissima “ tirata di orecchie “
( solo ? ) a quanti diffondono le voci che, il più delle volte, in tema di riconoscimento
assicurativo previdenziale delle malattie professionali è “ meglio lasciare decidere al
Magistrato “.
D’altra parte è necessario ed anche opportuno stigmatizzare il comportamento di
alcuni ( che certamente non rappresentano la generalità ) che, come si è già in
parte avuto modo di anticipare, circa il riconoscimento dell’an, effettuano in modo
contestuale molteplici denunce di tecnopatie ( e questo non è ovviamente riferito a
chi, ed a buona ragione, denuncia un reale tumore professionale ) secondo il
ragionamento della serie “ io denuncio quattro, cinque, sei malattie così almeno
l’Istituto Previdenziale me ne riconosce una, due, tre e così via “ oppure, di chi, circa
il riconoscimento del quantum, segue il ragionamento della serie “ io chiedo il
cento per cento, così l’Istituto Previdenziale mi riconosce almeno il cinquanta per
cento “. Se è vero che la stessa procedura della Medicina Legale può ammettere
“ il gioco delle parti “, come purtroppo avviene anche nel corso di gran parte delle
cause civili nei Tribunali di competenza non previdenziale, dove pare chiedersi al
Magistrato non di applicarsi la giustizia secondo criteri di equità e razionalità
( seppure, talvolta, anche con il buon senso del buon padre di famiglia ) ma di
applicarsi una “ giustizia salomonica “, il “ gioco delle parti “ non può certo
travalicare i criteri di buon senso, di razionalità, di ragionevolezza nelle richieste
che si inoltrano all’Istituto Previdenziale.
I predetti comportamenti, se si
diffondessero a iosa e continuassero all’infinito, determinerebbero una concezione,
istituzionalizzata, da parte di tutte le parti interessate che: lo studio dell’an e del
quantum di una infermità ritenuta professionale costituisca un gioco un po’ simile
ad una lotteria, il cui esito è dato dal punto di vista del Magistrato ed, in sua vece,
ovviamente, del Consulente Tecnico di Ufficio. E pertanto, proprio a questo
riguardo, il Medico Valutatore, per definizione e per attività lavorativa debitore del
dovere di conoscere la Medicina Legale delle Malattie Professionali, non può
certamente svestirsi del ruolo professionale che il Regolamento e la Legge gli
attribuiscono delegando altri al suo posto.
Il termine “ giustizia salomonica “ ( da re Salomone ) è citato sopra da me per
antitesi.
Infatti, nel Vecchio Testamento ( I Re 3, 16 – 28 ) si legge: Un giorno andarono dal
re ( Re Salomone ) due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse:
“ Ascoltami, signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito
mentre essa era sola in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha
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partorito; noi stiamo insieme e non c’è nessuno in casa fuori di noi due. Il figlio di
questa donna è morto durante la notte, perché essa gli si era coricata sopra. Essa si
è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco – la tua schiava
dormiva – e se lo è messo in seno e sul mio seno a messo il figlio morto. Al mattino
mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho osservato bene;
ecco, non era il figlio che avevo partorito io “.
L’altra donna disse: “ Non è vero!
Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto”.
E quella, al contrario, diceva: “ Non
è vero ! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo “.
Discutevano così alla
presenza del re.
Egli disse: “ Costei dice: mio figlio è quello vivo, il tuo è quello
morto e quella dice: Non è vero ! Tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo “.
Allora il re ordinò: “ Prendetemi una spada ! “. Portarono una spada alla presenza
del re. Quindi il re aggiunse: “ Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà al –
l’una e una metà all’altra “. La madre del bimbo vivo si rivolse al re, poiché le sue
viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: “ Signore, date a lei il bambino
vivo; non uccidetelo affatto “. L’altra disse: “ Non sia né mio né tuo; dividetelo in
due!”. Presa la parola, il re disse: “ Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo,
Quella è sua madre “. Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunziata dal re e
concepirono rispetto per il re, perché avevano constatato che la saggezza di Dio era
in lui per render giustizia.
E’ così evidente il riferimento a quanto sopra da me scritto che apparirebbe del
tutto pleonastico spiegare l’accostamento di questo passo del Vecchio Testamento.
Eppure, purtroppo , viviamo in una società dove sono frequenti: il pressapochismo,
la scarsa volontà di approfondire, leggendo, leggendo molto, spesso unite ad una
più o meno celata prosopopea, esclusivo desiderio di fare carriera ( anche
immeritata ) una società – si diceva - in cui la scena è dominata non da coloro che
sanno ma da “ coloro che sanno vendere “, a prescindere dai seri guai che,
successivamente, si scopre che questi ultimi hanno causato alla collettività che ha
“ accettato e comprato i loro ben decorati prodotti “. Per tante di questa categoria
di persone varrebbe stampare, e far loro tenere bene in evidenza in una cornice, il
concetto espresso da Socrate, durante il processo che terminò con la sua condanna
a morte: “ Certo sono più sapiente io di quest’uomo anche se poi, probabilmente,
tutti e due non sappiamo un bel niente; soltanto che lui crede di sapere e non sa
nulla, mentre io, se non so niente, ne sono per lo meno convinto, perciò, un tantino
di più ne so di costui, non fosse altro per il fatto che ciò che non so, nemmeno credo
di saperlo “ . ( da: Platone, Apologia, 20c – 23 c ). Scriveva Virginia Woolf “
Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine “. I mass media
spesso, in ordine ad eventi di straordianaria eventualità, come i terremoti, lanciano
messaggi mediatici attribuendo colpe a taluno o talaltro, per crolli di vetuste
abitazioni, dove è invece è molto evidente una responsabilità politica di non avere
governato ( tra tangenti, corruzione, spese inutili ed inappropriate, ed altre analoghe
delizie ) in modo ottimo il Paese. Stessi mass media che lanciano messaggi
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mediatici circa l’aumento o la diminuizione del PIL, quando nessuno si è mai
occupato per anni di introdurre nel PIL: la sicurezza delle reti stradali e ferroviarie
nazionali, il livello culturale della società, il benessere dei cittadini, la sicurezza dei
posti di lavoro, lo stato del Servizio Sanitario Pubblico dei Paesi, la sicurezza sociale,
il livello occupazionale, il grado di onestà dei cittadini, l’ordine pubblico ed analoghe
questioni.
Tra noi Medici si usa scherzare così: “ L’intervento chirurgico è
perfettamente riuscito da un punto di vista tecnico…… Il paziente è deceduto il
giorno successivo “. Pertanto: il PIL è in crescita, peccato che ci sono moltissimi
disoccupati, che molte strutture sanitarie, scolastiche, universitarie sono molto
molto precarie, che i cittadini extracomunitari sono spesso in uno stato abitativo e
sanitario pessimo, che parecchie strutture edili, pubbliche, stradali, ferroviarie sono
fatiscenti, che la delinquenza “ contabile di alcuni big dell’alta finanza “ e “ di
strada “ sono in crescita esponenziale, che alle Forze Pubbliche che pattugliano le
strade si raziona perfino la benzina. Sempre con messaggi mediatici gli uomini
politici che hanno cercato di dare una svolta al Paese, con la finalità di far
conseguire al Paese migliori livelli di benessere ed occupazionali, di maggiore
sicurezza sociale e del lavoro, sono stati trafitti da frecce talvolta anche mortali. E
figuriamoci cosa può accadere nell’ambito della Prevenzione del Lavoro da rischi
cancerogeni e del maggior riconoscimento dei tumori professionali ( maggiori
denunce e maggiori indennizzi ) in una società, come quella attuale, dove domina il
messaggio, sempre mediatico, che trovai scritto sul settimanale Panorama della
metà degli anni ‘ Ottanta in un intervista ad un “ uomo politico allora in nuce “, in
cui l’intervistato espresse il concetto: che chi, all’età di trent’anni, non aveva sul
conto in banca un miliardo di lire poteva considerarsi un fallito. Quindi, anche se la
Società industrializzata, accanto al benessere ( poi non per tutti ) miete vittime sul
lavoro ( e non si può non fare qui riferimento ai tumori professionali ed ambientali
che costituiscono un vero e proprio grave dramma per tutti i Paesi ad alta
industrializzazione e/o di elevato traffico stradale), se tu, all’ età di trent’anni, hai
sul conto in banca un miliardo di lire della metà degli anni Ottanta [ e ciascuno si
faccia i conti su quanto oggi corrisponde ad un miliardo di lire tradotto in Euro, con
il debito computo dell’inflazione monetaria ], te ne puoi chiaramente infischiare
perché tu sei tra gli “ eletti “. Poi c’è altro genere di passione: non il denaro ma la
sete del potere, per il puro gusto di avere il potere. Ma non penso che questa sete
di potere, per il puro gusto di avere il potere, differisca nelle finalità di cosa si può
fare per “ migliorare il tutto “ da chi mira solo al “ dio denaro “. E’ cosa ovvia che,
nell’attuale Società, il denaro dà potere. Ti compri tutto e tutti. E, anche se sei uomo
o donna di potere, ti “ compri “ tutto e tutti. E del resto tutti ricordiamo: anche noi
abbiamo una banca.
Vedere Appendice punto 3: Newsletter medico – legale numero 13/2018 “ Le
malattie professionali nell‟anno 2018 nelle statistiche INAIL “ a cura di Marco
Bottazzi della Consulenza medico – legale Inca Cgil.
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Quanto appena riportato non rappresenta affatto un “ volo pindarico “ ma è intimamente correlato a quanto già riportato in precedenti Capitoli ( la non rispondenza degli operatori del Settore alle aspettative della Commissone Smuraglia del
1997, circa la necessità di fare emergere, tra le malattie lavoro correlate - work
related diseases - anche i tumori professionali che rappresentano la realtà più
drammatica delle malattie da lavoro, e che, oltretutto, a volere essere pragmatici
senza essere tacciati di idealismo ma anzi con il ragionamento di chi fa anche una
valutazione costo /benefici, comportano costi molto ingenti alla sanità ). Ed il
progetto OCCAM, MalProf, le indagini epidemiologiche, progetto ReNaM, CAREX
testimoniano questo assunto. Si voleva sopra intendere che in una Società dove il “
dio denaro “, il “ dio profitto “ dominano il costume di vita, dove una Nazione si dice
in via di crescita, tenendo solo conto del PIL, che non contempla lo stato di salute
dei cittadini, il tema dei tumori professionali, la cui prevenzione ed il cui riconoscimento ( denunce ed ammissione all’indennizzzo ) non sono certamente un compito
facile, vengono relegati in secondo piano, senza tenere conto che, oggi che parliamo
molto di tutela della disabilità, questo tema conserva tutta la sua drammaticità e
richiede una particolare attenzione da parte delle forze politiche e sindacali che gli
operatori del settore non possono non stimolare, avendo anzi il dovere di rapppresentare la “ spina nel fianco “, il “ grillo parlante “ di collodiana memoria di coloro
che si lasciano trascinare dal “ pressapochismo nazionale “.
Scriveva il filosofo Aristotele nell’Etica a Nicomaco ( Libro I° - Capitolo I° ) “1. [Il bene
è lo scopo]: [1094 a] Si ammette generalmente che ogni tecnica praticata meto dicamente, e, ugualmente, ogni azione realizzata in base a una scelta, mirino ad un
bene: perciò a ragione si è affermato che il bene è "ciò cui ogni cosa tende"1. Ma tra i
fini c’è un’evidente differenza: alcuni infatti sono attività, altri sono opere che da
esse derivano. [5] Quando ci sono dei fini al di là delle azioni, le opere sono per
natura di maggior valore delle attività. E poiché molte sono le azioni, le arti e le
scienze, molti sono anche i fini: infatti, mentre della medicina il fine è la salute,
dell’arte di costruire navi il fine è la nave, della strategia la vittoria, dell’economia la
ricchezza. [10] Tutte le attività di questo tipo sono subordinate ad un’unica, determinata capacità: come la fabbricazione delle briglie e di tutti gli altri strumenti che
servono per i cavalli è subordinata all’equitazione, e quest’ultima e ogni azione
militare sono subordinate alla strategia, così allo stesso modo, altre attività sono
subordinate ad attività diverse. In tutte, però, i fini delle attività architettoniche
[15] sono da anteporsi a quelli delle subordinate: i beni di queste ultime infatti sono
perseguiti in vista di quei primi. E non c’è alcuna differenza se i fini delle azioni sono
le attività in sé, oppure qualche altra cosa al di là di esse, come nel caso delle scienze
suddette. Omissis ”. Si ricorda che Aristotele visse tra il 384 ed il 322 avanti
Cristo: dunque circa 2400 anni fa. Ben 2400 anni prima del Cristianesimo. Al
giorno d’oggi nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli ( edizioni Zanichelli,
Bologna, 2008 ) è anche scritto: “ la distinzione tra bene e male è proprio dell’etica “.
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Seppure tutti noi siamo soggetti ad errore umano, l’agire in ispregio a normative,
regolamenti, codici deontologici, etica e nella fattispecie ideali ci comporta di farci
vivere e lavorare come nella giungla. Ascoltando le proteste di tanti ragazzi della
generazione attuale e tanti giovani medici, si avverte questa necessità di miglioramento dell’etica nella società, nel lavoro, nella professione. Noi Medici Legali e
Medici del Lavoro non possiamo non ascoltare queste voci di dissenso che ci sono –,
seppure non tempestose come sul finire degli anni Sessanta -, e che ci inducono a
momenti di riflessione profonda e di rivisitazione del nostro operato e dei nostri
obiettivi. Certamente accanto a queste voci di costruttivo dissenso ve ne sono altre
( e non ho dati numerici e statistici al riguardo ) che, con scetticismo e talvolta cinismo, ci invitano ad andare avanti seguendo, come in una giungla, solo il nostro
bene inteso in modo edonistico ed egocentrico: una sorta di darwinismo sociale.
Noi Medici Legali e Medici del Lavoro, che ci occupiamo della tutela della disabilità
causata da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, dovremmo avere nel
nostro DNA ( Genoma ) e nella nostra educazione culturale e professionale ( Esposoma ) caratteristiche che non ci possono portare a condividere questo darwinismo
sociale.
Si dirà: Marmo, ma quanto tu stai scrivendo è un‟utopia, è del tutto fuori della realtà.
Risposta: Come, parafrasando un concetto della Medicina del Lavoro, dell’Igiene
Industriale e, in via generale, di tutti coloro che si occupano di prevenzione ( anche
da incidenti automobilistici, ferroviari, aerei, domestici, da incendio, e via di seguito
), “ il rischio zero non esiste, ogni attività umana comporta un rischio, però occorre
tendere a raggiungere il rischio zero e non rassegnarsi inermi “, è lapalissiano che
anche se non riusciremo mai ad abbattere totalmente sia il verificarsi di tumori
professionali, sia individuarli tutti, e quindi denunciarli tutti, indennizzarli tutti,
l‟obiettivo che ci deve guidare è cercare in tutti i modi di tendere a raggiungere un
fine irraggiungibile, in quanto, operando in tal guisa, ridurremo il numero delle
vittime, quindi dei lavoratori ingiustamente non indennizzati. Ciò inoltre facilita i
compiti dell’altro settore sanitario fondamentale per la salute dei cittadini: la
Prevenzione stimolando studi sia di carattere sperimentale ( anche di tipo biochimico
di struttura chimica / attività cancerogena ) ed epidemiogico: tenendo conto che, in
virtù del Principio di Precauzione, su cui tanto insisteva Lorenzo Tomatis e
fondamento del Regolamento Reach, gli studi epidemiologici rappresentano la tragica
constatazione di quanto non si è potuto o voluto evitare mediante studi sperimentali
e biochmici di struttura chimica / attività degli agennti cancerogeni per metterne al
bando l’uso o per adottare misure di igiene industriale molto rigorose e controllate
dalla Stato ( e mica dai privati ! ).
Cito quanto ho letto da poco in un interessante libro “ L‟utopia della base. Un
collettivo operaio nella Toscana tra gli anni „ 60 e ‟70 “, di F. Corsi, P.Peli, S.
Santini ( Edizioni Punto Rosso. Milano. 2011 ): “ Ogni utopia, come è noto,
racchiude in sé valenze negative e positive. Da un lato porta a credere come realizza
bile una aspirazione esclusivamente ideale, aprendo la strada agli effetti negativi
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che ne conseguono; ma dall‟altro, utopia significa anche pensare ad una realtà che
ancora non è, ma che potrebbe essere. Non sempre l‟utopista, in questo caso, rimane
accecato dalla sua delusione: egli può al contrario, nutrirsi di ideali che lo aiutano
nel suo percorso “. Quindi avere di mira una situazione ideale non comporterà
quasi mai raggiungerla ( ciò appare lapalissinano ) ma di certo provocherà un
indubbio miglioramento della situazione che ci si pone come obiettivo da
raggiungere. E si rinvia a quanto riguarda Renzo Tomatis, riportato nell’Ottavo
Capitolo e nell’Appendice del presente Nono Capitolo.
********************

NOTA: La bibliografia in questo Nono Capitolo è stata riportata durante il corso
del presente elaborato e poi al termine di ogni paragrafo dedicato ai singoli
cancerogeni.
Nel Decimo Capitolo saranno trattati gli altri cancerogeni chimici secondo i criteri
riportati in precedenza.
APPENDICE
1) Sul sito Dors ( http//: www. Dors.it ) Gabriella Gilardi scrive:
Sono stati pubblicati i nuovi dati del follow-up degli operai che lavorarono all’IPA di
Ciriè nel periodo di esercizio della fabbrica, dal 1922 fino agli anni ’70.
Furono esposti in modo massiccio a notevoli quantità di amine aromatiche,
attualmente riconosciute cancerogene, impiegate nella sintesi di coloranti artificiali.
Il periodo di follow up è durato 58 anni e ne sono trascorsi più di 30 dall’ultima
esposizione alle amine aromatiche utilizzate nella fabbrica di Ciriè.
Lo studio di Pira et al, aggiorna il follow-up di questa coorte di lavoratori. La coorte
originale era di 906 persone che avevano lavorato almeno un anno nell’azienda di
produzione coloranti dal 1922 al 1972 e che erano ancora in vita nel 1946, anno di
inizio del follow up. Da questa coorte sono stati esclusi 204 persone perché
impiegate in mansioni in cui non vi era esposizione diretta alle amine aromatiche.
Altri
112
sono
stati
persi
al
follow
up.
La
coorte
era
dunque
costituita
da
509
lavoratori.
I lavoratori sono stati suddivisi in 4 gruppi a seconda della mansione svolta:
1) sintesi della alfa-naftilamina, beta-naftilamina, benzidina (133 lavoratori)
2) uso della alfa-naftilamina, beta-naftilamina e della benzidina (134 lavoratori)
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3) contatto sporadico con naftilamina e benzidina
4) sintesi della fucsina e orto-toluidina (47 lavoratori).

(276

lavoratori)

Il calcolo dei decessi attesi è stato eseguito sulla base delle statistiche di mortalità
ISTAT. Si sono osservati 394 decessi per tutte le cause rispetto ad un atteso di
262,7 e 56 decessi causati da tumore vescicale rispetto ad un atteso di 3,4.
Eccessi di mortalità sono stati osservati anche per tumori correlati all’abuso di alcol,
inclusi i tumori della cavità orale e della faringe, dell’esofago, dell’intestino, del
fegato e della laringe. Analogamente si sono osservati eccessi anche per altre cause
alcol correlate come le patologie cerebrovascolari, le cirrosi e gli incidenti.
Anche l’età del lavoratore al momento dell’esposizione alle amine aromatiche è
importante. Il rapporto standardizzato di mortalità per il tumore vescicale è più alto
nei lavoratori che hanno iniziato prima la loro attività professionale. Inoltre esso
aumenta con la durata dell’esposizione: è maggiore nei lavoratori esposti per più di
10 anni, rispetto a chi è stato esposto per un periodo inferiore.
L’analisi per mansione ha evidenziato un rischio maggiore per il gruppo di
lavoratori direttamente impegnato nella produzione di naftilamina e benzidina con
33
decessi
osservati
rispetto
ad
un
atteso
di
0,7.
Sebbene il rapporto standardizzato di mortalità per il tumore vescicale decresca nel
tempo, il rischio assoluto rimane pressoché costante (3,5 decessi per mille
persone/anno)
anche
dopo
29
anni
dalla
prima
esposizione.
Lo studio presenta un limite importante: la perdita al follow-up di più del 10% della
coorte
originale
prima
del
1989.
Gli autori concludono che tale andamento è analogo a quello osservato per il tumore
al polmone causato dal fumo di sigaretta: anche dopo 25 anni il rischio non è quello
di
chi
non
ha
mai
fumato.
Questo riscontro ha alcune implicazioni importanti, fra queste la pianificazione della
sorveglianza sanitaria per quei lavoratori esposti, negli anni passati, ad amine
aromatiche.

Breve

storia

dell'IPCA

L’IPCA (Industria Piemontese dei Colori di Anilina), si insedia a Ciriè nel 1922 e si
dedica alla produzione di coloranti sintetici. Già sin dagi anni cinquanta cominciano
a manifestarsi i primi tumori vescicali. E’ del 1968 la pubblicazione dell’Istituto di
Medicina Legale e di Medicina del Lavoro dell’Università di Torino che rendiconta 18
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casi di tumore vescicale, provenienti tutti dalla stessa ditta. Saranno i lavoratori
stessi, negli anni successivi in un libro bianco, a descrivere in maniera dettagliata il
ciclo produttivo e a raccogliere le testimonianze degli operai. Si interessa alla vicenda
anche il comune di Ciriè che riceve preoccupanti relazioni dall’istituto di Medicina del
Lavoro
di
Torino
nel
1971.
Successivamente si avviano nuovi studi epidemiologici. Nell'aggiornamento
precedente quello attuale, tra i dipendenti presenti nel 1946 o assunti
successivamente e seguiti fino al 1989, i decessi certificati come dovuti a cancro
vescicale
erano
49
contro
1,6
attesi.
La raccolta di testimonianze dei lavoratori e dei loro parenti fa salire a circa 100 i
lavoratori
colpiti.
Il caso dell’IPCA trova uno sbocco in sede giudiziaria in un clamoroso processo che si
svolge tra il 1975 e il 1977 . Vengono condannati il proprietario, il direttore della
fabbrica e il medico di fabbrica, quest’ultimo per non aver fatto valere le conoscenze
già allora disponibili sulla tossicità delle sostanze utilizzate.
(Da Carnevale e Baldasseroni, Epidemiologia e Prevenzione, 1999)
Accedi al full text dell’articolo: Pira E, Piolatto G, Negri E, Romano C, Boffetta P,
Lipworth L, McLaughlin JK, La Vecchia C. Bladder cancer mortality of workers
exposed to aromatic amines: a 58-year follow-up. J Natl Cancer Inst. 2010 Jul
21;102(14):1096-9. Epub 2010 Jun 14.
Scheda
Scheda

sintetica
sintetica

delle
della

beta-nafilamina
benzidina
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1) Carnevale F, Baldasseroni A. Esperienza operaia, osservazione epidemiologica ed
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5) Benedetto P, Masselli G, Spagnoli U, Terracini B. La fabbrica del cancro. Einaudi.
Torino. 1976.
**************************
2) Sul sito Sicurezza sul lavoro ( http//: sicurezzaelavoro.org ) Massimiliano
Quirico scrive al riguardo anche della vicenda dell’IPCA di Ciriè:
“ Nell’incontro del 23 febbraio 2018 al Castello della Rovere di Vinovo (Torino),
promosso dall’Amministrazione locale e da Sicurezza e Lavoro e moderato da Pino
Borello, abbiamo ripercorso la carriera dell’ex procuratore della Repubblica Raffaele
Guariniello, magistrato da sempre impegnato nella difesa dei diritti di lavoratori e
lavoratrici e dei più deboli, che ha recentemente pubblicato la propria biografia “La
giustizia non è un sogno. Perché ho creduto e credo nella dignità di tutti”, edita
da Rizzoli (238pp, 2017, EUR 9,43).
Guariniello, nato a Frugarolo (Alessandria) il 15 marzo 1941, ha aperto l’incontro
ricordando gli inizi della sua carriera quarantennale a Torino, iniziata
comepretore che si occupava di assegni a vuoto e guida senza patente. Ben presto
però si accorse che c’erano interessanti leggi sulla sicurezza sul lavoro che non
venivano applicate e di cui poteva occuparsi.
All’epoca – ha spiegato – l’intervento delle Istituzioni sulla sicurezza sul lavoro era
meno frequente e gliinfortuni erano considerati una fatalità anche dalle stesse
Procure. Spesso, nelle sentenze si scriveva: “non ci sono responsabilità di terzi”.
Intanto, si scoprivano infortuni, malattie professionali e tumori professionali, come
quelli alla vescica causati dalla fabbrica di coloranti Ipca (Industria Piemontese dei
Colori di Anilina) di Ciriè (Torino).
Poi ci fu l’ingresso del magistrato nel “santuario” Fiat, con le scoperte fatte nella
cassaforte del centro di via Giacosa a Torino e nel palazzo di corso Marconi, dove
c’era una vera e propria “biblioteca” su idee politiche, frequentazioni e abitudini di
centinaia di migliaia di persone (350mila schedature) che servivano per capire se
assumere o meno (o licenziare) i dipendenti dell’azienda, ma anche per “controllare”
sindacalisti e politici.
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Allora, come oggi, c’era sempre lo spauracchio della prescrizione e il processo sulle
schedature Fiat venne trasferito al Tribunale di Napoli, che condannò tutti gli
imputati. In Corte d’Appello però i reati vennero poi dichiarati prescritti.
Ma un processo – anche se finisce prescritto – o anche soltanto l’avvio di un’indagine
ha però sempre degli effetti: quel sistema di schedatura non venne più utilizzato!
Guariniello ha quindi ricordato alcuni dei suoi maestri: Norberto Bobbio, Galante
Garrone e il professor Conso, poi ministro della Giustizia. Personaggi di cui oggi – ha
affermato – si sente la mancanza. Avevano rigore, competenza e passione e
sentivano il dovere di aiutare i più deboli. Qualità, oggi, spesso trascurate. Anche in
Parlamento, dove Guariniello ha lavorato in questi ultimi due anni per la
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, presieduta
dall’on. Gian Piero Scanu.
La giustizia – ha detto – deve essere un aiuto per i più deboli. E sarebbe un errore per
cittadini rinunciare alla giustizia. Fare giustizia non è facile e non sempre è possibile,
ma bisogna insistere: mai demordere!
La giustizia può non essere un sogno, ma dipende da noi.
L’incontro con Raffaele Guariniello.
Come avvenne per l’amianto, con le associazioni di industriali che inizialmente
insorsero, affermando che non era nocivo.
Il primo processo sull’amianto in Italia si fece proprio a Torino e riguardò
ilgrattacielo Rai vicino alla stazione ferroviaria di Porta Susa. Ancora oggi però ci
sono migliaia di vittime: ad esempio, ci sono state 870 persone morte di
mesotelioma tra i marinai che operavano sulle navi militari. E tantissime muoiono di
amianto senza che nessuno lo sappia, e senza che si faccia un processo, in tanti
luoghi d’Italia.
A Torino da metà degli anni Novanta c’è l’Osservatorio sui tumori professionali, che
sinora ha raccolto 30mila segnalazioni. Svolge un’opera fondamentale per avviare i
processi, garantire risarcimenti alle vittime e fare prevenzione, anche indagando
sulla storia delle vittime. Come accade per il caso di un macellaio, morto di
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mesotelioma perché lavorava in un palazzo coibentato in amianto, che metteva a
rischio lavoratori e clienti. Il palazzo, grazie a quella segnalazione, fu scoibentato e si
evitarono altri lutti.
L’Osservatorio però esiste solo a Torino. Dovrebbe esserci in tutta Italia. Guariniello
ne propone l’istituzione a ogni Ministro della Giustizia. Ha cominciato con Rosy Bindi,
ma finora nessuno ha deciso di realizzarlo…
Una questione nazionale, come quella di una Procura unica specializzata su infortuni
sul lavoro e malattie professionali che abbia competenza su tutto il territorio
nazionale. Però non viene creata: forse, c’è il timore che funzioni…
In Italia, infatti, ci sono 120 Procure, ma molte sono piccole e non specializzate e non
sono in grado di affrontare processi complessi e di evitare la prescrizione. Andrà così
probabilmente prescritto il processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, mentre così
non è stato per quello per le sette vittime alle Acciaierie ThyssenKruppdi Torino, che
– anche se è durato quasi 10 anni – ha terminato le indagini iniziali in soli due mesi e
mezzo, grazie a un gruppo di lavoro specializzato.
Autorità e pubblico all’incontro con Guariniello.
Nell’incontro abbiamo ricordato anche il processo sul doping, che ha avuto
un’importanza anche culturale per i valori sportivi dei più giovani e ha portato l’Italia
a considerare il doping un reato.
Non sono mancati poi riferimenti al processo sul rogo del Cinema Statuto di Torino
del 13 febbraio 1983, a quello su Stamina e a quello del crollo del controsoffitto
alLiceo Darwin di Rivoli del 22 novembre 2008. Un problema serio, quello
dellasicurezza nelle scuole – ha spiegato l’ex procuratore – che tocca temi molto
delicati: chi è infatti il responsabile? I dirigenti scolastici oggi sono indicati come
datori di lavoro, ma non hanno poteri di spesa. Tant’è che il dirigente scolastico
condannato dalla Cassazione per la scuola crollata a L’Aquila in seguito al terremoto
è stato poi graziato dal Presidente della Repubblica. La questione rimane tuttora
irrisolta”.
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3) STORIA DELL’ACNA DI CENGIO ( SV ). DAL SITO www.industriaeambiente ( a cura di
Pierpaolo Poggio ).
“ INQUADRAMENTO STORICO E TERRITORIALE
INSEDIAMENTO E RAPIDA ESPANSIONE
L’atto di nascita della fabbrica si può far risalire alla autorizzazione per l’insediamento di un
dinamitificio in Comune di Cengio (SV), località Ponzano, il 26 marzo 1882. Lo stabilimento di
Cengio, con il nome Dinamitificio Barbieri, assieme a quello della “Dinamite Nobel” in funzione ad
Avigliana (TO) dal 1873, è tra le prime fabbriche private italiane a sfruttare i brevetti dello
scienziato svedese.
La fabbrica di Cengio assume dal 1891 il nome di Sipe (Società italiana prodotti esplodenti), e
conosce un forte sviluppo, specie coi primi anni del nuovo secolo. A capo dell’azienda c’è l’ing.
Ferdinando Quartieri, personaggio cruciale della chimica italiana dell’epoca, mentre direttore dello
stabilimento è Luigi Magrini, coadiuvati da uno stuolo di chimici e ingegneri. Accanto al piccolo
villaggio di Cengio sorge una città-fabbrica.
Nel 1908 vengono installati impianti per la produzione di 14.000 kg al giorno di acido nitrico,
13.000 di oleum (acido solforico fumante) e 2.500 di trinitrotoluene (tritolo); l’azienda di Cengio
occupa già un’area di mezzo milione di mq. Nel 1912 a Cengio si producono 750 tonnellate di
dinamite. L’espansione è legata alla crescita della domanda, a sua volta sollecitata dalla politica
coloniale, in particolare dalla campagna di Libia.
Ma è il primo conflitto mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia che determinano un’ enorme
espansione degli stabilimenti della Sipe in Alta Valle Bormida: nel 1918 vi lavorano 6.000 operai e
un centinaio di chimici e ingegneri in dieci impianti di acido solforico concentrato, tre impianti di
acido nitrico, una fabbrica di fenolo, una di binitronaftalina, una di tritolo, una di acido picrico, una
di balistite, una di nitrocotone. La produzione raggiunge le 100 tonnellate di esplosivi al giorno. In
questi anni la Sipe è il punto di riferimento per altre industrie chimiche italiane, come la Sbic di
Seriate (Bg), fondata nel 1905 per produrre lacche e coloranti, convertitasi alla produzione bellica
fornisce alla fabbrica di Cengio nitrobenzolo, anilina e difenilammina.
La crescita occupazionale avviene attraverso un ampio reclutamento di forza-lavoro di origine
contadina, sia in territorio ligure che nelle Langhe e in Valle Bormida.
Lo sforzo produttivo del periodo di guerra si concretizza in un forte aumento dell’impatto sul fiume
Bormida, che già in quest’epoca diventa giallo. Nel 1916 dal solo impianto di acido picrico
(trinitrofenolo) si scaricano giornalmente nel fiume dai 10 ai 50 metri cubi di acque di lavorazione,
con un inquinamento che si estende di almeno 70 chilometri a valle della fabbrica.
Nel primo dopoguerra gli impianti della Sipe vengono convertiti alla produzione di coloranti e
intermedi. In realtà, lo stabilimento di Cengio continuerà a produrre anche esplosivi: nel 1929
brevetterà un nuovo esplosivo del gruppo della pentrite, il tetranitrato di pentaeritrite.
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Il settore dei colori artificiali sino alla guerra era stato dominato dall’industria tedesca. Il
fabbisogno di coloranti, in primo luogo per l’industria tessile, era soddisfatto da importazioni dalla
Germania, la quale occupava un posto di preminenza anche a livello mondiale.
La Sipe e le poche altre fabbriche italiane del settore «producevano principalmente prodotti
intermedi a base di catrame, utilizzabili per la preparazione tanto di esplosivi quanto di colori
sintetici. Non sussistendo [...] particolari problemi di riconversione, già nel 1918 il settore poté
avviare le prime produzioni nazionali di materiali coloranti. A difesa di questo tessuto produttivo
venne poi eretta la tariffa del 1921. Da allora una protezione di circa il 35-45% del prezzo dei colori
di sintesi avrebbe dovuto impedire il rinnovarsi del predominio dei prodotti tedeschi sul mercato
italiano».
Succede quindi che in Italia un ramo fondamentale dell’industria chimica viene tenuto a battesimo
dalla chimica di guerra e vive sulle commesse militari. In questo passaggio gli stabilimenti di Cengio
giocarono un ruolo cruciale: «in Italia l’industria dei colori organici derivò da quella degli esplosivi a
seguito del processo post-bellico di riconversione degli impianti Sipe».
Negli anni Venti lo stabilimento di Cengio produceva ogni giorno 70 t. di acido nitrico concentrato;
16 t. di fenolo; 200 t. di acido solforico; 100 t. di balistite, acido picrico, trinitro-toluolo (tritolo),
nitro naftalina, schneiderite, polvere senza fumo alla nitroglicerina, oltre a intermedi organici
industriali. Intermedi e coloranti erano ottenuti per sintesi con le stesse materie prime (benzolo,
toluolo, fenolo, naftalina, etc.) e con le stesse operazioni usate per gli esplosivi: nitrazione,
solfonazione, riduzione dei nitroderivati ad ammine, clorurazione delle molecole organiche, fusione
alcalina, etc.
L’espansione produttiva fu particolarmente rapida, sfruttando la facilità della riconversione e la
momentanea difficoltà dell’industria tedesca; sorta dal nulla, l’industria italiana di coloranti e
intermedi si attestava nel 1926 al sesto posto a livello mondiale e copriva quasi tutto il mercato
interno. La Sipe andò però incontro ad una crisi di sovrapproduzione, venne messe in liquidazione
per poi passare all’Italgas di Rinaldo Pazarasa nel 1925. A Cengio doveva essere concentrata la
lavorazione dei sottoprodotti del gas e del coke metallurgico, allo scopo di produrre colori artificiali
e, per necessità belliche, i gas, spostando invece la produzione di esplodenti in altre fabbriche del
gruppo. Per completare il ciclo produttivo della chimica organica vennero acquistati lo stabilimento
di colori Italica a Rho e, successivamente, nel 1927, gli impianti di Cesano Maderno della Società
Bonelli.
L’Italgas per la sua politica espansiva fu costretta a ricorrere ripetutamente al credito bancario, sia
sul mercato interno che internazionale, indebitandosi in maniera pericolosa. Panzarasa dichiarerà
ai giudici, dopo il fallimento del suo gruppo, che «un autorevolissimo aiuto al nostro programma
chimico ci venne da S.E. il capo del governo», preoccupato di tutelare la “nazionalità italiana” di
un’impresa di interesse strategico.
Ed è sempre per seguire le direttive del governo e di Mussolini che l’Italgas, nel 1928, costituisce
l’Acna (Aziende chimiche nazionali associate), riunendo gli stabilimenti di Cengio, Rho, Cesano
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Maderno, nonché l’impianto chimico di Bussi, in Abruzzo. Al vertice dell’ Acna, oltre a Panzarasa, vi
sono Ernesto Belloni e Edoardo Colli, due esperti nei settori dei coloranti e intermedi. Nello
stabilimento di Cengio si sviluppa ulteriormente la produzione degli intermedi, in particolare
anidride ftalica e antrachinone.
Nonostante la grave situazione finanziaria, Panzarasa è costretto ad acquistare anche la
“Marengo” di Spinetta (AL) su esplicita richiesta di Augusto Turati, segretario del partito fascista.
L’Italgas è sull’orlo del fallimento: i collegamenti con l’Acna avevano da soli causato perdite per
oltre 133 milioni. L’Acna viene ceduta a condizioni economiche gravosissime per l’Italgas; il gruppo
acquirente è formato da Montecatini e IG Farben che, nel 1931, danno il via ad una nuova Acna
(Società Anonima Colori Nazionali e Affini). Ancora una volta non si trattò di una pura operazione
economica e di politica industriale: l’intervento dell’azienda di Guido Donegani «è in modo esplicito
richiesto dal capo del governo.
Quanto alla IG Farben, la sua presenza nell’Acna e l’interesse per gli impianti di Cengio vanno
inquadrati in uno scenario di ampio respiro. Il colosso tedesco detiene il 49% della quota azionaria;
per evidenti motivi il fascismo, che ha gestito politicamente il passaggio alla nuova Acna, non può
permettere che un’azienda di interesse bellico strategico cada apertamente in mano ad una
società straniera.
La forza della chimica tedesca, e in particolare dei produttori di coloranti, discendeva dalla
superiorità tecnico-scientifica e dalla concentrazione del potere economico. Le principali industrie
tedesche, tra cui la Basf, la Bayer e la Hoechst, nel 1925 avevano dato vita alla IG Farbenindustrie
che deteneva il monopolio di vari prodotti ed era il principale produttore di molti altri.
L’accordo che la Farben stipula con la Montecatini poco prima dell’acquisizione dell’Acna è
finalizzato ad evitare che si verifichi un processo di concentrazione nella chimica italiana e a
bloccare l’avanzata dell’americana Du Pont.
Si è già detto delle produzioni principali dell’Acna, di seguito si forniscono alcuni dettaglio sui
prodotti della fabbrica di Cengio: - acidi inorganici e derivati: acido solfotico concentrato e oleum,
acido nitrico, acido cloridrico, solfuro di sodio; -idrato sodico e cloro: ipoclorito di sodio; -derivati
del benzolo: nitrobenzolo, penta cloro-nitro-benzolo, 4-nitro-1,2-diclorobenzolo, orto-dicolobenzolo, para-dicloro-benzolo; - toluolo; -fenolo e derivati: meta-amminofenolo (MAF); -anilina e
derivati: 4-nitro-2-cloro-anilina, cloridrato di para-cloro-nitroanilina; -derivati della naftalina: acido
salicilico (2-idrossibenzoico), nitro-naftalina, beta-naftolo, acido beta-ossinaftoico (BON), betanaftilammina coi derivati: acido 2-ammino-5-naftol-6-solfonico (acido isogamma), acido 2ammino-8-naftol-6-solforico (acido gamma); acido 2-naftol-6-solfonico (accido Schaeffer); acido 2ammino-naftalen-solfonico (acido Tobias); acido 1-ammino-3-benzen-solfonico (metanilico); acido
2-naftol-3,6-disolfonico (acido R); anidride ftalica e derivati: acido ftalico (benzen-1,2dicarbossilico), antrachinone, alfa-ammino-antrachinone (AAAQ), ftalocianine; ftalato di butile; antinvecchianti per gomma: tiocarbanilide, defenilguanidina, mercaptobenzotiazolo, tiourami,
ditiocarbammati sostituiti; -indaco; -ossido di ferro; cloruro di alluminio anidro.
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L’obiettivo della nuova proprietà è di farne la base per la creazione di un’industria carbochimica
integrata in Italia. In questo senso una tappa importante fu costituita dalla realizzazione, assieme
all’Italgas, ora presieduta da Alfredo Frassati, della grande cokeria di San Giuseppe di Cairo
(Cokitalia), la maggiore di cui disponesse la Montecatini e all’epoca la più grande d’Italia con una
produzione, nel 1937, di 750.000 tonnellate di coke e di 18.000 t/anno di catrame, materia base
per l’industria dei coloranti.
Ma la cokeria di San Giuseppe funzionava anche da supporto per il contiguo stabilimento di
concimi chimici di Cairo Montenotte sulla Bormida di Spigno (sempre a poca distanza da Cengio).
Dai gas della cokeria si ricavava idrogeno necessario alla produzione dell’ammoniaca e poi
dell’azoto sintetico. L’industria dei concimi chimici, di cui era magna pars la Montecatini, godeva di
una forte protezione doganale sulle spalle dell’agricoltura e, in particolare, dei contadini.
La posizione peculiare dell’Acna viene confermata da un episodio rivelatore: l’applicazione delle
leggi razziali del 1938. L’Acna è l’unica azienda del gruppo Montecatini in cui l’epurazione contro
gli ebrei è applicata con rigore. Nell’imminenza del secondo conflitto mondiale all’Acna venivano
nuovamente potenziate le produzioni di guerra e questo può spiegare perché i tecnici considerati di
“razza” ebraica venissero cacciati, ma non ci sono elementi per affermare che ciò avvenisse per
imposizione della IG Farben.
Un incidente che si verifica a Cengio nell’autunno del 1939, causando cinque morti nel reparto
pentrite, fa da spia all’impegno dell’Acna nella produzione di esplosivi. Dato che è confermato
dall’aumento dell’occupazione, che dai 717 addetti del 1931, al momento del varo della nuova
Acna, nel 1942 raggiunge i 2.431. Si resta comunque al di sotto delle cifre record della prima
guerra mondiale, forse anche per difficoltà di approvvigionamento, dato che con l’entrata in
guerra il carbone poteva arrivare solo dalla Germania per via terra.
Con la vittoria degli Alleati nella seconda guerra mondiale e il passaggio dalla chimica del carbone
a quella dei derivati del petrolio, l’Acna perde la centralità che, nel contesto italiano, aveva
occupato nei due cicli storici precedenti: quello della produzione di esplosivi e quello dei coloranti e
degli intermedi ricavati dal catrame di carbone, con gli intrecci che abbiamo richiamato.
SVILUPPO E CRISI
La quota che la Farben aveva nell’Acna passa allo Stato italiano che la cede all’Anic, cioè alla
chimica di Stato, ciò sino al 1959, quando la Montecatini acquisisce la quota Anic.
Negli anni Sessanta e Settanta, l’Acna di Cengio, in assenza di ogni politica di controllo sull’impatto
ambientale, registra una nuova fase di espansione sia interna che per le politiche di concentrazione
e acquisizione poste in atto. In particolare l’Acna nel 1964 acquisisce l’Industria Chimica Saronio di
Melegnano, attiva dal 1926, per chiuderla poco dopo (1966). Era una fabbrica attiva su produzioni
affini: coloranti e intermedi nonché gas bellici. Degli stessi anni è l’acquisizione della ex Pirelli di
Vercurago (Bg), sorta nel 1916, in cui veniva prodotta la difenilgrunidina, antinvecchiante per
gomma.
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Nel sistema Acna il secondo polo di grande rilievo era costituito dallo stabilimento di Cesano
Maderno. Sorto nel 1908, agli inizi produceva principalmente olio di anilina e colori allo zolfo: negli
anni Venti e Trenta la produzione principale è l’indaco, successivamente produce coloranti per
tessuti misti (acetilcellulosa). Nel 1941 viene inaugurato il primo grande stabilimento italiano per la
produzione di PVC. La fabbrica ha dimensioni e produzioni paragonabili a quelle di Cengio, però
incontra qualche problema in più dal punto di vista ambientale e soprattutto delle lotte dei
lavoratori per la salute. La strategia manageriale è chiara: spostamento delle lavorazioni più
pericolose del gruppo all’estero e nello stabilimento di Cengio. Quando a Cesano la contestazione
operaia si fa più forte e vivace, con il rischio di un contagio delle stesse maestranze di Cengio, lo
stabilimento viene ceduto alla Pigmenti Italia (per finire poi alla Basf) con il licenziamento di 1.300
operai.
A Piacenza, nel 1924, la società “Industria applicazioni chimiche” (Iac) aveva costruito il suo
stabilimento a ridosso del centro storico. L’attività principale è la produzione di coloranti organici,
realizzata in condizioni disastrose, tra l’altro con gli scarichi direttamente nelle fognature
comunali. Lo stabilimento negli anni Cinquanta entra a far parte del gruppo Lanerossi e nel 1965
viene rilevato dall’Acna. Secondo l’azienda, già nel 1955 era cessato l’uso della betanaftilammina,
dal 1962 quello della benzidina e dal 1972 non veniva più usata l’alfanaftilammina; infine, dal
1978, in seguito ad interventi esterni, venne chiusa la produzione di ossietilati. La successiva
chiusura dello stabilimento, nei primi anni Ottanta, da parte dell’Acna ha avuto probabilmente
come motivo principale l’impossibilità di rinnovare gli impianti a causa dello stato fatiscente dei
medesimi.
Ma, a parte ciò, la chiusura degli stabilimenti di Cesano e Piacenza è l’esito di un processo di più
lungo periodo, che attraversa a sua volta due fasi. Nella prima, a partire dalla metà degli anni
Sessanta, si realizza l’assorbimento e poi la chiusura di quasi tutte le fabbriche di coloranti e
intermedi presenti in Italia, con la concentrazione della produzione negli stabilimenti Acna. Poi, nei
primi anni Ottanta, sino all’esplosione del movimento di protesta in Valle Bormida, la strategia
aziendale punta in modo evidente ad una concentrazione della produzione a Cengio,
contemporaneamente ad una forma di internazionalizzazione con proiezioni all’estero (Spagna e
India).
Gli anni Settanta vedono una forte espansione occupazionale, dell’Acna (da 3.740 dipendenti a
4.248 nel 1979), che sfrutta la sua completa libertà di esternalizzazione dei costi ambientali. Ma
nel resto del mondo ci sono Paesi che possono produrre a costi inferiori e popolazioni costrette a
subire inquinamenti peggiori.
Agli inizi degli anni Ottanta la situazione economica dell’Acna si fa di colpo pessima: nel 1982, su
un fatturato di 192.344 milioni, denuncia 82.319 milioni di perdite, mentre l’occupazione, da 3.841
unità nel 1980, scende a quota 2.686. L’Acna si trova ad operare in un mercato molto difficile, in
una posizione di sostanziale dipendenza dai grandi gruppi europei che avevano da sempre
dominato la chimica dei colori: Ciba, Bayer, Basf, Hoechst, Ici, Sandoz. Lo spazio che riesce a
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ritagliarsi è legato a produzioni che i tedeschi o gli svizzeri non vogliono gestire in proprio per
pericolosità e impatto ambientale, ma, con l’industrializzazione di alcune aree del Terzo mondo,
anche questa “rendita di posizione”, pagata a caro prezzo dalla Valle Bormida, è annullata.
Nei primi anni Ottanta, in ambito Montedison (gestione Schimberni), l’Acna viene drasticamente
ristrutturata a causa di una situazione insostenibile, di qui la decisione di disimpegnarsi dalla
produzione finale di coloranti e pigmenti e di conservare invece la presenza negli intermedi. A tal
fine, all’inizio del 1983, l’attività intermedia di chimica organica dello stabilimento di Cengio venne
scorporata e conferita a una nuova società, l’Acna chimica organica.
In seguito a queste operazioni, che per altro non riuscirono a risollevare le sorti dell’Acna,
l’occupazione passò nel giro di quattro anni da più di 4.000 a circa 800 unità.
DALL’INCENERITORE ALLA CHIUSURA
La risposta dell’Acna alla situazione di crisi e alla inaspettata mobilitazione popolare, sviluppatasi
intensamente dalla seconda metà del 1987, si concretizza nel progetto “Re.sol.”: azienda,
sindacato e Ministero dell’Ambiente siglano un protocollo d’intesa per la realizzazione di un
impianto di “recupero solfati” nel settembre del 1988.
Come in altri momenti della storia dell’Acna, anche questo capitolo conclusivo vede l’apporto della
tecnologia tedesca: il progetto dell’impianto è infatti di un’azienda di primo piano in questo
settore, la Lurgi, ma l’aspetto tecnico è forse secondario rispetto a quello politico. La Lurgi italiana,
all’epoca, apparteneva per il 51% alla casa madre (Lurgi Groupe di Francoforte), per il 20% alla
Pianimpianti e per il 29% alla Mafrisa S.r.l. di Milano. Quest’ultima era riconducibile a Bartolomeo
De Toma e a Gianfranco Troielli, uomo chiave dell’impero finanziario craxiano.
La Lurgi aveva costruito l’inceneritore di Massa e progettato il suo ampliamento; infatti, in perfetto
parallelismo con il Re.sol. a Cengio, tale inceneritore era diventato il centro di tutti gli interessi
della Farmoplant/Montedison a Massa Carrara.
Il Re.sol. di Cengio rientrava in una strategia piuttosto chiara: rendere redditizi impianti industriali
obsoleti, riconvertendoli nel business dei rifiuti e presentandoli come impianti ecologici utili o
indispensabili per realizzare la bonifica del sito, la quale, in tal modo, invece di rappresentare un
costo per gli inquinatori si sarebbe trasformata in un buon affare.
Nel novembre 1989 l’Acna commissiona alla Lurgi l’impianto di Re.sol., che negli anni successivi
viene in gran parte effettivamente costruito (circa il 70%), nonostante ogni sorta di opposizione e
la mancanza delle necessarie autorizzazioni.
Nel gennaio del 1990, il Ministro dell’Ambiente Ruffolo decide la riapertura dell’Acna, dopo un
blocco di sei mesi. L’Acna era stata chiusa di autorità da Ruffolo il 6 luglio 1989, dopo che l’azienda
aveva deciso di propria iniziativa di rientrare in produzione senza attendere che le opere
antinquinamento, concordate a fine maggio tra Ministero, Enimont e sindacati, fossero sottoposte
a verifica.
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La ripresa dell’attività produttiva, anche a ritmo ridotto, determina un nuovo forte impatto
ambientale attraverso le emissioni dei 95 camini dell’Acna, i dieci lagoons e i reflui immessi nel
fiume previo trattamento e diluizione. Uno dei motivi per cui gli impianti funzionano a singhiozzo
deriva dall’impossibilità di trattare i liquami se gli impianti vanno a pieno regime. Nondimeno gli
“stabellamenti” rispetto a quanto previsto dalla Legge Merli sono frequenti, a partire dal
parametro sulla temperatura dell’acqua.
Alla ripresa dell’attività produttiva, dopo le chiusure dell’88 e dell’89, vengono rimessi in funzione a
Cengio i numerosi reparti di cui si compone la fabbrica, tra cui Tobias-Isogamma, Acido Bon, Sulzer,
Oleum, Maf, Betanaftolo, Ftalocianine. In specifico nella sua ultima fase produttiva l’Acna era in
grado di produrre circa 30.000 t/anno di intermedi organici, in particolare: - beta naftolo; acido
BON; acido Tobia; acido isogamma; alfa-ammino-antrachinone; ftalocianine; meta-amminofenolo; ammine aromatiche; oleum.
Nel frattempo la ripresa produttiva, e la decisione del governo di optare per il mantenimento in
attività dell’Acna, non determinano una inversione nei conti in rosso dell’azienda, anzi l’Acna nel
’91, senza interruzioni di attività, perde più degli anni precedenti (83 miliardi, contro 77,6 nel ’90,
62,2 nell’89, 16,2 nell’88).
Nella primavera del ’92 l’Enichem stipula un accordo con la “Indian Dyestuff” per la realizzazione,
in India, di uno stabilimento per la produzione di ftalocianina. A Cengio il reparto ftalocianina,
balzato all’attenzione della cronaca anche per un’esplosione avvenuta nel febbraio del ’91, era
stato posto sotto osservazione per l’impiego di 1.2.4 triclorobenzene come solvente. La dirigenza
Acna esclude rischi e pericoli, nondimeno si punta alla chiusura del reparto o meglio al suo
trasferimento in India, ciò, per altro, è dovuto principalmente ad una disposizione comunitaria che
prevede il divieto di utilizzo del triclorobenzolo.
Il dato inoppugnabile è che l’Acna contribuisce in modo rilevante ai conti in rosso di Enichem, che
quindi tende a liberarsi dello stabilimento di Cengio – eventualmente scorporando il Re.sol. dalla
fabbrica –. Nell’ambito di queste operazioni ritornano alla ribalta gli antichi legami con la grande
industria chimica tedesca. Legami per altro ancora ben vivi, infatti «Bayer, Basf e Hoechst sono
clienti dell’Acna dalla quale acquistano gli intermedi per coloranti che non producono in proprio a
causa dell’elevata tossicità».
Le trattative non vanno a buon fine, evidentemente prevale nella grande industria chimica tedesca
la considerazione che, nonostante tutti gli appoggi politici di cui continua a godere l’Acna, è meglio
non assumersi una responsabilità diretta nel mantenere in vita la fabbrica di Cengio.
Nell’autunno del 1993 l’Enichem decide di mettere in liquidazione l’Acna (delibera degli azionisti
del 29 ottobre 1993). Per altro una Commissione ministeriale, nominata dal governo Ciampi, si
pronuncia (il 27 ottobre 1993) a favore del Re.sol.
Nel 1994 l’“Acna c.o. in liquidazione” insiste per poter finire e mettere in funzione il Re.sol.; a parte
gli effetti ambientali e la scarsa occupazione (30 addetti circa) è il pezzo più pregiato da mettere in
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vendita, in vista del business dei rifiuti. Contestualmente, ma sempre in ambito Enichem (cioè
pubblico), una parte degli impianti viene conferita ad una nuova società, l’Organic Chemicals.
Nell’estate del ’94 l’ennesima Commissione ministeriale (presidente Ricciuto) appoggia la
costruzione del Re.sol. ritenendolo la soluzione ottimale per risolvere il problema Acna. Nel luglio
del ’94 l’azienda presenta domanda di VIA(Valutazione di Impatto Ambientale) al Ministero
dell’Ambiente, sulla base di uno studio della Snam Progetti. La richiesta non viene accolta perché la
documentazione, a partire dalla natura del Re.sol., non è ritenuta soddisfacente; l’Acna dovrà
integrare e ripresentare la domanda.
Ormai da molti anni, sia per la situazione di mercato che per i problemi ambientali, quasi tutti i
reparti dell’Acna funzionavano al di sotto delle potenzialità o erano chiusi per lunghi periodi. I
risultati economici erano poco meno che disastrosi; secondo un’interrogazione dell’on. Pagliarini –
parlamentare leghista esperto in materia contabile – l’Acna di Cengio nel triennio 1990-1992 ha
accusato perdite di 391 miliardi di lire (602 milioni per ogni dipendente) parzialmente coperte
dall’Eni, cioè dallo Stato, con interventi per 194 miliardi (291 milioni per dipendente).
In effetti sembra che gli stessi dirigenti dell’Acna abbiano gonfiato i deficit, ma le loro
responsabilità più gravi vanno al di là degli aspetti legati ad una stagione di montante degrado
della moralità pubblica e privata.
La richiesta di chiusura avanzata dal movimento di contestazione della fabbrica di Cengio,
apparentemente provocatoria, sanciva un dato di fatto: l’Acna non aveva più ragione di essere,
veniva mantenuta in vita artificialmente, per perseguire disegni ancora una volta poco trasparenti
e non meno rischiosi per la salute e per l’ambiente.
Il 1° agosto 1996 il Ministero per l’Ambiente, Edo Ronchi, esprime parere negativo sul Re.Sol. per il
mancato rispetto delle prescrizioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il 3
giugno 1997 il Ministro Ronchi decreta la non compatibilità ambientale dell’inceneritore Re.Sol.
A fine secolo (nel gennaio 1999) l’Acna viene ufficialmente chiusa. Lo stesso anno, il 18 marzo, è
istituito un Commissario delegato per l’emergenza, con il compito di affrontare la bonifica.
Commissario è Stefano Leoni. La stima è di tre milioni di metri cubi di inquinanti, a cui sono da
aggiungere 300.000 metri cubi di reflui stoccati nei lagoons, per i quali l’Acna aveva chiesto la
costruzione dell’inceneritore.
Le decisioni assunte e le azioni principali messe in atto prevedono il contenimento in loco del grosso
degli scarti di produzione (“bare di cemento”) mentre i restanti residui velenosi vengono trasportati
per ferrovia nella cave di salgemma della ex Germania dell’est (miniera di Teutshental, zona di
Lipsia).
Nel 2005, in mezzo a molte polemiche, il governo Berlusconi sostituisce il commissario Leoni con
l’ex prefetto di Genova Giuseppe Romano. La bonifica viene considerata conclusa nel 2008.
«Permane (però) una situazione di incertezza sul futuro dell’area, metà della quale (il sarcofago in
cui sono stati depositati i rifiuti, la cui superficie è pari a circa 25 ettari) è inutilizzabile per qualsiasi
scopo, mentre l’altra metà è a disposizione per eventuali insediamenti industriali».
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Le trattative e gli accordi tra l’ENI, che attraverso la Syndial (ex Enichem) è proprietaria dell’ex
Acna e la Regione Liguria prevedono il passaggio delle aree in mano pubblica, per avviare progetti
vari di re-industrializzazione, sostenibili e compatibili.
La storia dell’Acna come fabbrica chimica è finita da tempo. La storia del suo impatto sull’ambiente
è destinata a durare a lungo.
Nel 2009 la Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato
rispetto della normativa ambientale nella riabilitazione dell’ex sito dell’Acna di Cengio. Un
successivo intervento della Commissione è degli inizi del 2011, sempre per mancato rispetto delle
normative comunitarie in tema di trattamento dei rifiuti.
Da allora gli allarmi si succedono perché il “sarcofago” non trattiene completamente
l’inquinamento; nel frattempo continuano anche le proposte di riutilizzo industriale del sito. E’ una
storia bloccata, il peso del passato è per ora troppo grande per le forze degli attori in campo:
conoscerlo è necessario anche se non sufficiente per trovare una via d’uscita.
CONSEGUENZE SU SALUTE E AMBIENTE
Lo sforzo produttivo del periodo di guerra si concretizza in un forte aumento dell’impatto dell’Acna
sul fiume Bormida, che già in quest’epoca diventa giallo. Nel 1916 dal solo impianto di acido picrico
(trinitrofenolo) si scaricano giornalmente nel fiume dai 10 ai 50 metri cubi di acque di lavorazione,
con un inquinamento che si estende di almeno 70 chilometri a valle della fabbrica. Nel corso del
tempo l’inquinamento si allargherà e verranno versate altre sostanze e composti che, a loro volta,
possono dar vita ad inedite combinazioni; attraverso conversioni e riconversioni, produzioni civili e
militari, la futura Acna per molto tempo utilizza i derivati dal carbone, dalla distillazione del
catrame.
Il caso dell’Acna non è unico o eccezionale, se non per la durata storica dell’inquinamento e per
l’ostinazione con cui i governi, al di là dei cambiamenti nella forma dello Stato, dalla monarchia al
fascismo alla repubblica e alla cosiddetta “seconda repubblica”, hanno continuato sino all’ultimo a
difendere gli impianti chimici di Cengio, non ispirandosi a criteri economici ma politico-strategici, se
non puramente ideologici. Dopo la conversione dagli esplosivi ai coloranti un incidente che si
verifica a Cengio nell’autunno del 1939, causando cinque morti nel reparto pentrite, fa da spia
all’impegno dell’Acna nella produzione bellica.
Secondo un dossier depositato presso il National Archives di Londra, di attendibilità relativa, l’Acna
di Cengio era il principale centro di produzione dell’acido clorosolforico, alla base degli aggressivi
più feroci: «Le foto aeree lo confermano. C’è un deposito. Produzione 50-60 mila tonnellate
l’anno».
In ogni caso, dopo la pausa dell’immediato secondo dopoguerra, con effetti benefici sul fiume, la
seconda metà degli anni Cinquanta segna una ripresa in grande stile dell’inquinamento, il fiume
diventa giallo-rossiccio sino ad Acqui e oltre, nella valle ristagna nebbia all’acido fenico.

303

La consapevolezza della nocività delle produzioni Acna emerge dagli atti della prima conferenza di
produzione, tenutasi il 20 aprile 1950 su decisione della Commissione interna e del Consiglio di
gestione , ed è confermata da un documento della Commissione interna in data 1° aprile 1956.
Nonostante le lotte contadine degli anni Cinquanta, solo nel 1959 la Camera del Lavoro di Savona
chiede all’Ispettorato del Lavoro un’ispezione ai reparti Basi e Cloruro di alluminio. Le cose
rimangono come prima; il reparto Basi venne poi chiuso nel 1972 su richiesta del Consiglio di
fabbrica, mentre quello di Cloruro di alluminio salterà in aria nel maggio 1979, con un incidente
che poteva avere conseguenze catastrofiche anche per la popolazione e che causa due morti e vari
feriti tra i lavoratori (l’Acna copriva il 25% del mercato mondiale di cloruro di alluminio).
Nel 1960 la Filcep-Cgil e l’Inca di Savona promuovono un’indagine su “La condizione operaia
all’Acna di Cengio”, i cui risultati vengono presentati in un convegno del febbraio 1962. I contatti
con i lavoratori avvengono in “semiclandestinità”; l’indagine si concentra su alcuni reparti:
Riduzioni, Gruppo Anilina, Gruppo Basi, Antrachinonici, Cloro Benzolo, Soda Cloro, Benzoldeide,
Bleu, Acido H, Betanaftilammina; in essi, su 600 dipendenti il 60% percepisce le indennità «penosa,
nociva, disagiata». Complessivamente l’Acna di Cengio fabbrica oltre 200 prodotti e «per la
maggior parte sono dannosi e nocivi alla salute». Al convegno viene invitato l’Inail di Savona che
però risponde con una richiesta di chiarimenti «poiché questa sede non è a conoscenza di una
situazione infortunistica o di malattie professionali anormali».
L’indagine della Cgil fornisce alcuni squarci sulla realtà all’interno della fabbrica in un momento di
espansione produttiva e occupazionale senza alcuna preoccupazione per gli effetti sulla salute e
l’ambiente.
«Reparto riduzioni. È uno dei reparti più vecchi della fabbrica. La sua costruzione risale al 19181920. Il reparto si divide in tre sezioni: Paranitroanilina, Paranitrofenetato, Riduzioni... Quasi tutti
gli operai percepiscono l’indennità “nociva”. *Vengono segnalati casi di cancro alla vescica,
N.d.A.]... Il reparto Naftoli è stato ricostruito di recente, ma ciò nonostante un operaio è stato
ricoverato all’Ospedale Civile di Savona per cancro alla vescica [...]. I prodotti che vengono lavorati
dalle Riduzioni sono nocivissimi e non sempre si può essere in grado di stabilire quali conseguenze
essi determinano nell’organismo umano *...+. Il lavoro della Paranitroanilina, del 4NC e del 2NC, è
dannoso alla salute, sia durante l’operazione di essiccazione che quella di macinazione *...+. Grave
inconveniente da eliminare alle Riduzioni è quello dell’arrivo dei prodotti “nitriti” in bidoni e fusti di
legno aperti [...]. Altri due grossi problemi da affrontare al Reparto Riduzioni sono quelli della
distillazione
e
della
scagliatura
dell’Alfanaftilammina.
L’Alfanaftilammina è un prodotto che provoca il cancro della vescica. Come richiesta immediata i
lavoratori chiedono il trattamento usato per gli stessi operai della Betanaftilammina. [...] Gli operai
soffrono di inappetenza e hanno pressione bassa. Non hanno nessun mezzo protettivo, neppure
tute speciali né indumenti intimi. Sono continuamente esposti alle esalazioni gassose dei catrami
della
distillazione
dell’Alfanaftilammina.
Reparto Acido H. È questo uno dei reparti privi di nocività [...], ma vi sono casi di lavoratori colpiti
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da dermatosi. Vi sono frequenti fughe di gas solforico, per fuoriuscita dai camini della riduzione
della distillazione. In alcune ore della notte si registrano abbondanti fughe di fumi nitrosi provocati
dalla
nitrazione
dei
prodotti
del
reparto
[...].
Reparto Basi, Anilina. In questo reparto lavorano 38 operai e 2 equiparati. Tutti percepiscono
l’indennità di “penosa”. In un solo mese si sono verificati sei casi di avvelenamento. Il prodotto più
nocivo è la Metafenildiamina [...]. Gli operai del Bleu lamentano vari stati di malesseri: mal di
stomaco, mal di capo, dolori viscerali, vomito. Gli ambienti di lavoro alle Basi e all’Anilina contano
circa
30
anni
di
vita
e
sono
vecchi
e
antiquati.
All’Anilina un operaio è morto di cancro e sono parecchi gli operai che hanno subito avvelenamenti.
Alle Basi non si registrano avvelenamenti violenti. Però l’avvelenamento è lento e l’operaio
invecchia in media di dieci anni prima del tempo. [...]. Per ragioni comprensibili, non siamo in grado
di dire quanti siano gli operai della fabbrica colpiti da dermatosi e da avvelenamenti, o predisposti
ad essere colpiti dal cancro. Possiamo però affermare senza tema di smentita che all’Officina
Meccanica su 111 operai e 7 equiparati, vi è stato un periodo in cui 36 operai erano esonerati
dall’eseguire lavori nei reparti nocivi. Fra questi circa 20 sono casi di una certa gravità.
*L’indagine si conclude con una breve ma significativa panoramica sulla situazione fuori dalla
fabbrica, N.d.A.+. Il problema della nocività dell’Acna di Cengio non è limitato ai reparti da noi presi
in osservazione, ma investe tutta la fabbrica, oltre ad estendersi all’intero territorio.
Dall’avvicinarsi dell’autunno fino a primavera inoltrata non si riesce a vedere il sole prima delle
10.30, in certe giornate prima delle 12. Una nebbia fitta, di odore sgradevole, brucia gli occhi e
soffoca la respirazione, sino a provocare sintomi di vomito. Essa avvolge tutta la fabbrica e dilaga
all’esterno fino oltre Cortemilia».
In sostanza l’inchiesta di fabbrica conferma ampiamente le risultanze dell’indagine medica
condotta con scrupolo, ma su un piccolo campione di lavoratori (52). Vennero riscontrate
dermatosi di «inconfutabile carattere professionale», «chiari segni di compromissione epatica» e
ciò nel 62,9% dei casi, frequenti bronchiti croniche a carattere asmatico.
Per la prima volta emergono dati precisi anche se ben lontani dal poter fornire una radiografia
della situazione “storica” e di quella in atto, tenuto conto che le sostanze utilizzate all’Acna di
Cengio, tra gli anni ’50 e ’60, potevano teoricamente causare una serie impressionante di malattie
professionali (secondo le tabelle della legge n.1967 del 15.11.1952): malattie causate da acido
solforico; malattie causate da idrocarburi benzenici; malattie causate da fenoli, tiofenoli, cresoli;
malattie causate da derivati amminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; malattie causate da
derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; malattie
causate da naftalina ed omologhi, naftoli e naftillammine, derivati alogenati solforati e nitrati della
naftalina ed omologhi; malattie causate da anilina e derivati.
A fronte di ciò vi era il dato sconcertante che apparentemente gli operai di Cengio non contraevano
malattie professionali – almeno sulla base dei dati dell’Inail –, e che, d’altra parte, l’Acna, stando
agli esiti delle cause giudiziarie, non inquinava nemmeno le acque e il territorio, per cui se non
costituiva un pericolo per chi vi lavorava, a maggior ragione non era fonte di rischio reale per le
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popolazioni della Valle Bormida. Ciò pone però il problema dell’atteggiamento e comportamento
dei lavoratori dell’Acna di Cengio, i quali hanno accettato la loro condizione di persone esposte ad
alti rischi, di cui è insensato pensare che non conoscessero l’esistenza e la natura.
L’insediamento chimico di Cengio ha visto succedersi molte generazioni di operai, nondimeno
alcune costanti sembrano individuabili, tra queste un basso livello di conflittualità e una forte
identificazione con l’azienda, risultante da un intreccio di motivazioni: dalla dipendenza materiale e
psicologica, all’accettazione fatalistica di un rischio che si concretizzava in esiti letali solo
casualmente e dopo lunghi periodi di latenza, all’orgoglio di lavorare in una fabbrica ad alto
contenuto tecnico-scientifico.
Possiamo dire che solo negli anni Sessanta – a distanza di ottant’anni dal primo insediamento – si
manifestano i primi, timidi, segnali di dibattito all’interno della fabbrica. Il clima di paura e di
intimidazione che vigeva in fabbrica, la sostanziale debolezza e divisione del movimento dei
lavoratori, la mancanza di una componente tecnica su posizioni critiche e comunque con una
propria autonomia nei confronti dell’azienda, sono tutti elementi che concorrono a far rientrare
rapidamente le azioni di lotta, che non vanno oltre obiettivi minimalistici e che, per tempo,
dimostrano di non voler superare i muri della fabbrica, di temere il confronto con il territorio e la
popolazione, al di là del perimetro del paese-fabbrica.
Già vent’anni prima della contrapposizione che caratterizza l’ultimo periodo della vicenda, si
verifica a Cengio un episodio sintomatico: il 25 novembre 1965, promosso dalla Cisl, con la parola
d’ordine «Vogliamo lavoro e pane, non acqua e fame» le maestranze dell’Acna, contro i contadini e
tutti coloro che contestavano la fabbrica per i danni alla salute e all’ambiente, attuano uno
sciopero a rovescio, con l’appoggio dei dirigenti dell’azienda e in esplicita rottura dell’unità
sindacale.
D’ altro canto le istituzioni dello Stato premiano l’Acna e ridicolizzano le proteste e le rivendicazioni
dei contadini. Nel 1961 la Corte d’Appello di Milano, nella causa fra trenta contadini della Valle
Bormida e l’Acna, assolve la fabbrica e imputa agli stessi contadini, alla loro arretratezza, le cause
della crisi e del degrado dell’agricoltura della Valle. Per parte sua il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche respinge il ricorso delle province di Cuneo, Asti e Alessandria contro le concessioni di
acqua all’Acna.
Diversa è la prospettiva di chi vive nel territorio: «Nella Valle Bormida il fiume inquinato dalle
industrie di Cengio è una serpe di melma schifosa che avvelena l’ambiente. La nebbia del Bormida
si impasta col veleno, sale verso l’alto, dove arriva la nebbia arriva la peste. Il ricatto che i padroni
impongono è spietato, crudele: “Volete i figli in fabbrica? Godetevi il veleno”».
L’impatto negativo sulla salute, tanto dei lavoratori che delle popolazioni attraverso gli scarichi in
ambiente, concerne una complessa tipologia di possibile rilevanza medica, per altro ampiamente
inesplorata perché non si conoscono le combinazioni chimiche e non si sa quali danni, specie di
medio e lungo periodo, possono provocare; in questo ambito il rischio oncogeno è solo uno dei
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fattori da prendere in considerazione, anche se innegabilmente il più rilevante e quello di maggior
impatto emotivo.
La cancerogenicità di diverse sostanze impiegate nei cicli produttivi dell’Acna era nota da molto
tempo. Il BIT (Bureau International du Travail) aveva segnalato in una pubblicazione del 1921:
«L’evidenza incontrovertibile della cancerogenicità delle ammine aromatiche». Nel 1964, L’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) tra i cancerogeni occupazionali riconosciuti segnalava la
benzidina, la 2-naftilammina, il 4-aminodifenile, nonché alcuni prodotti della distillazione e
frazionamento del carbone e della distillazione del petrolio.
Abbiamo visto come la fabbrica di Cengio, sin da quando produceva esclusivamente prodotti bellici,
fosse uno dei primi e più importanti stabilimenti italiani nel campo della chimica organica e come
utilizzasse il catrame e i suoi distillati quali materie prime. Ed è proprio in questo settore
produttivo, negli stessi anni in cui nasce la futura Acna, che in Germania iniziarono le ricerche su
chimica e tumori.
Gli studi sulla cancerogenesi chimica sono nati in seguito all’osservazione clinica (R. V. Volkmann,
1875) – e successivamente alla dimostrazione sperimentale – degli effetti del catrame sui
lavoratori. Scartata la possibilità che l’effetto oncogeno fosse dovuto ai costituenti inorganici, in
particolare all’arsenio, si accertò che «l’attività oncogena è riferibile a idrocarburi aromatici e
precisamente a quelli che distillano tra 300° e 400° [...], da allora sono stati isolati oltre trecento
idrocarburi cancerogeni a potenza variabile».
In specifico, per quel che concerne i coloranti e gli intermedi, più di un secolo fa, in base ad
osservazioni cliniche, venne individuato come malattia professionale il tumore alla vescica che
colpiva i lavoratori a contatto di anilina e derivati. Gli studi condotti successivamente dimostrarono
che la semplice molecola dell’anilina non è cancerogena; lo sono invece la beta-naftilammina, la
beta-antrammina e il 2-amminofluorene: «Per quanto riguarda la beta-naftilammina è verosimile
che il corpo attivo sia un prodotto del suo metabolismo, probabilmente identificabile nel 2-ammino
1-naftolo che viene eliminato con le urine e pertanto permane in vescica».
Osservazioni mediche effettuate all’Acna di Cengio e di Cesano Maderno dal 1936 al 1948
stabilivano che, su 202 lavoratori tenuti sotto controllo, solo 95 erano in condizioni normali, gli altri
soffrivano di lesioni o forme tumorali.
Nel 1960 il medico di fabbrica dell’Acna di Cesano, poi ufficiale sanitario di Seveso, dopo avere
evidenziato che «l’azione cancerogena delle ammine aromatiche è stata documentata da
numerose ricerche sia cliniche che sperimentali», si pone questo dilemma: «Qual è la massima
quantità tollerabile di basi, presenti nelle urine per periodi prolungati di tempo, senza che si abbia
insorgenza di processi neoplastici?». La sua conclusione è che «il quesito potrà avere una risposta
convincente solo dopo anni di osservazione continua e precisa». Osservazioni continuate su cavie
umane non informate e inconsapevoli!
Così l’impiego di diclorobenzidina veniva ufficialmente difeso dato che non esistevano prove di
cancerogenità nell’uomo; contemporaneamente, in un documento del 1970 sulla diclorobenzidina
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a carattere riservato, l’Acna avvisava che «il contatto cutaneo e la respirazione della polvere e dei
vapori possono essere dannosi alla salute; l’assorbimento attraverso il corpo, prolungato per più
anni, può causare tumore alla vescica».
La tutela della salute dei lavoratori in ambiente medico, nel secondo dopoguerra, era concepita in
modo singolare: «Si suggeriva di adibire alle mansioni pericolose soltanto operai di età avanzata,
per esempio verso la cinquantina d’anni, così che quando poi capitano i tumori... tutto sommato
quei poveretti avrebbero già vissuto abbastanza! E non basta, si suggeriva anche di evitare un
allargamento del pericolo, dato che chi è stato esposto per pochi mesi tanto è condannato lo stesso
[...]. Sapendo che questo lavoro era una condanna, si cercava soltanto di limitare il numero dei
condannati».
Nelle aziende ad alto rischio come l’Acna vengono usate diverse tecniche di dissimulazione: tra le
più comuni c’è la sostituzione di sostanze riconosciute tossico-nocive con altre chimicamente simili
ma su cui non si hanno ancora dati epidemiologici probanti. Altra procedura è quella di utilizzare la
mobilità interna del personale per dissimulare le fonti precise del danno alla salute. Vengono poi
utilizzate le risorse del decentramento produttivo e dello spostamento delle produzioni nocive e ad
alto impatto ambientale in aree più deboli e marginali.
Negli anni Settanta il “Gruppo di lavoro ammine aromatiche”, sorto all’Acna di Cesano Maderno,
cercò di stabilire un collegamento tra i lavoratori delle fabbriche coinvolte nel grave problema del
cancro alla vescica come malattia professionale.
«A quanto si sa, la Montedison aveva cessato in Italia dal ’72 le lavorazioni che comportano l’uso
della pericolosissima benzidina, per trasferirla nella fabbrica Acna di Barcellona. Anche una parte
delle materie prime più pericolose, una volta prodotte a Cesano Maderno, ora venivano prodotte a
Cengio».
L’Acna di Cesano Maderno, pur essendo localizzata in una zona di vecchia industrializzazione (nord
Milano) e fortemente antropizzata, presenta una storia ricca di significative somiglianze con
l’azienda di Cengio, non solo perché le produzioni sono analoghe o complementari, e così pure gli
effetti per la salute e l’ambiente, ma anche per la composizione della forza-lavoro. Per molto
tempo la fabbrica riesce a reclutare mano d’opera nei piccoli paesi delle Groane (Parco naturale
regionale dal 1976), dove la mancanza di alternative e una concezione fatalistica della vita
assicurava la fedeltà alla fabbrica in cambio di un modesto benessere. Nonostante il primo caso di
decesso (per cancro alla vescica) risalisse al 1936, bisogna arrivare agli anni Cinquanta per
registrare qualche protesta e la richiesta di non usare più la benzidina (diclorobenzidina). Un
cambiamento nell’atteggiamento operaio si avrà solo dopo il 1969, in seguito al movimento
generale che coinvolge la società e al mutamento nella composizione di classe. Nel 1972 viene
costituito il Consiglio di fabbrica, ma la svolta si ha nel 1977, in seguito ad un’ispezione ministeriale
che evidenzia gravi problemi per la salute dei lavoratori. Sulla questione della salute e
dell’inquinamento esterno si determina una spaccatura tra i dipendenti; la frazione più radicale,
che non crede si possano separare le due cose e contrapporre gli interessi e le ragioni degli operai a
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quelle della popolazione, dà il via nell’autunno 1977 al Gruppo di lavoro sulle ammine aromatiche
(G.L.A.A.R.). Si tenga anche presente, per capire il mutamento di sensibilità, che l’area di Cesano
Maderno è una di quelle direttamente interessate dal disastro dell’Icmesa del 10 luglio 1976.
Il Glaar, a partire da un convegno tenuto presso la Fondazione Seveso di Monza il 21 febbraio
1978, denuncia che «l’Acna attraverso le acque di scarico e i camini della fabbrica immetteva
nell’ambiente esterno una quantità enorme di ammine aromatiche libere e di metalli pesanti». In
particolare, le acque di lavaggio dei reattori venivano immesse nella roggia Lombra con il solo
trattamento a base di ipoclorito, che non poteva rendere innocue le ammine e serviva solo ad
aggiustare il ph.
L’inquinamento risaliva agli anni Venti, con pochi segnali di contestazione circa l’uso che l’Acna
faceva dei corsi d’acqua (Lombra e Garbogera) in cui aveva ottenuto di poter scaricare su
autorizzazione del Genio civile di Milano (dal 1927 in poi). Solo nel 1951, per iniziativa del
Consorzio di bonifica Nord Milano, vengono fatti dei controlli. Nel 1953 la Prefettura di Milano
ordina all’Acna di sottoporre a trattamento le acque; l’azienda costruisce un impianto vicino al
torrente Lombra, «ma nello stesso tempo i reparti della parte vecchia della fabbrica continuano a
scaricare acque fortemente inquinate nel torrente Garbogera che passa sotterraneo alla fabbrica».
Si deve arrivare al 1971 prima di un pronunciamento ufficiale da parte del Laboratorio provinciale
di igiene e profilassi: «Le acque usate che la società Acna scarica nel Lombra e nel Garbogera
persistono fortemente inquinate dal lato chimico e ad alta tossicità da quello biologico. È
necessario pertanto che con tutti i mezzi venga ovviato al grave fenomeno di inquinamento, i cui
riflessi si ripercuotono anche nei comuni a valle».
La situazione sostanzialmente non cambia in occasione di successivi controlli; all’inquinamento
delle acque di superficie sono da aggiungere quello delle falde e dei pozzi, le emissioni gassose e i
rifiuti solidi accatastati in buche dentro lo stabilimento e in discariche esterne.
Al riguardo sono emblematiche le indagini condotte nei primi anni Novanta presso la Procura della
Repubblica di Monza dal sostituto dott. Alfredo Robledo. Il magistrato, nel corso di un incontro con
la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate
(17-19 ottobre 1995), ha rilasciato significative dichiarazioni, di cui riportiamo alcuni passi, perché
sono evidenti le assonanze di scenario con la situazione di Cengio:
«L’indagine sulla immensa area dell’ex stabilimento Acna, che riguarda i tre comuni di Ceriano,
Cesano e Bovisio, è stata iniziata perché si è registrata la presenza di trielina in quantità fisse
nell’acqua di falda senza che vi fossero produzioni a monte che potessero giustificarla. L’indagine è
iniziata quindi per accertare la fonte di questo inquinamento. Richieste informazioni agli enti
pubblici a ciò deputati, varie unità sanitarie locali, comuni, uffici provinciali e regionali, e verificato
che nessuno sapeva nulla, si è cercato di risalire autonomamente alla fonte della trielina, che è
stata individuata nella sede dell’ex stabilimento Acna *...+. A monte dello stabilimento non c’è
traccia di trielina, quindi la provenienza non può che essere quella. Con delle prospezioni specifiche
la fonte è stata individuata in gran parte addirittura sotto un attuale stabilimento operativo della

309

BASF e ce n’è una quantità tale da poter ritenere, non lontani dal paradosso, che se non si
interviene, colerà per altri 150 anni [...]. Uno dei problemi più gravi è quello delle cosiddette vasche
*...+. Da indagini non ancora concluse, ma sulle quali non c’è segretazione, risulta che queste
vasche
sono
state
realizzate
dall’Acna
intorno
al
1976.
Questo risulta da una documentazione interna che abbiamo sequestrato, nella quale si evidenzia
che fu tolto lo strato di argilla che impermeabilizzava la zona e vi furono gettati dentro questi
fanghi intrisi di vari rifiuti. La quantità è stimabile in circa 70 mila tonnellate che, secondo le
indagini che abbiamo compiuto, percolano in acqua e rilasciano anche ammine aromatiche. Per le
ammine aromatiche *...+ addirittura non è previsto un limite di presenza nell’acqua, perché non
dovrebbero esserci affatto, in quanto sono pericolosissime e molto cancerogene (è nota la storia
del reparto dei diclorobenzeni della fabbrica dell’Acna, nella quale credo siano morti tutti per una
malattia specifica provocata da queste sostanze). Anche in questo caso nessuno aveva idea di
quale potesse essere la provenienza di queste ammine. Per la verità nei rendiconti degli enti
pubblici non c’è traccia di ammine; noi le abbiamo trovate perché ho ordinato una perquisizione a
Porto Marghera, nel corso della quale sono stati rinvenuti i brogliacci originali in cui erano indicati i
quantitativi specifici di ammine aromatiche trovate nell’acqua raccolta da enti pubblici.
La storia di questi terreni è stata ricostruita giudiziariamente ed è stato stabilito che, a seguito di
una serie di cessioni nei passaggi tra diverse società, il proprietario era l’ENI Questi brogliacci
davano adito all’individuazione di queste ammine aromatiche con un metodo particolare. Allo
stato delle indagini, questi fogli ci risultano trasmessi all’ENI per via gerarchica, ma non sono mai
stati trasmessi ufficialmente al Laboratorio di igiene e profilassi di Milano, che pure ha fatto analisi
e non ha mai trovato queste tracce. Di fatto c’è traccia della presenza di queste sostanze nell’acqua
fin dal 1989 [...]. Siamo andati a fare una verifica con il Corpo forestale nel bosco prospiciente lo
stabilimento BASF [...], il bosco è praticamente colorato, nel senso che vi sono rilievi di vernice fino
ad un metro e ottanta di altezza rispetto al piano boschivo e ci sono almeno dieci centimetri di
penetrazione di pigmenti coloranti nel terreno. C’è stata anche una mutazione della fauna: vi sono
lombrichi gialli e rossi e c’è presenza di zanzare giganti anche a gennaio, quindi la microfauna è
sicuramente adattata. Questo si è verificato perché, quando c’era dell’acqua in eccesso, veniva
invertito il flusso delle acque colorate che, anziché andare al depuratore, venivano fatte tornare
indietro; c’è una pendenza – secondo noi realizzata volutamente – che è stata misurata in circa 11
centimetri, lungo la quale l’acqua finiva in un vascone, nel quale veniva aperta una saracinesca e
l’acqua veniva buttata direttamente nel bosco e poi nel fiume. Questa parte di acqua non era
neanche depurata».
Quel che è emerso a venti anni di distanza era la conferma di ciò che aveva individuato negli anni
Settanta il “gruppo omogeneo” costituitosi all’Acna di Cesano Maderno con lo scopo di realizzare
un collegamento con gli altri stabilimenti Acna e con le fabbriche che producevano o utilizzavano
colori e intermedi contenenti ammine aromatiche, al fine di operare sul terreno della salute,
cercando di ampliare l’azione verso il territorio.
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L’interrogativo drammatico da cui partiva il Glaar era semplice: «Come è stato possibile che un
numero tuttora indeterminato di lavoratori, ma certamente superiore ai 200, abbiano potuto
contrarre tumore vescicale all’Acna di Cesano, almeno a partire dal 1934, e morirne, senza che
alcun procedimento penale venisse mai aperto, non diremo concluso, nei confronti dei responsabili
dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze cancerogene utilizzate in fabbrica?».

All’Acna di Cengio, differentemente da altre fabbriche della Montecatini e poi Montedison, il
problema della salute non fu mai posto veramente al centro dell’attenzione con vertenze in grado
di coinvolgere la maggioranza dei lavoratori, la linea sindacale prevalente fu quella della
monetizzazione a basso costo per l’azienda. D’altro canto la completa dipendenza del paese di
Cengio dalla fabbrica fece sì che nemmeno fuori dalle sue mura ci fossero proteste e lotte per
l’inquinamento atmosferico; identica era la situazione a Cairo Montenotte e a San Giuseppe, dove
la Montecatini aveva altri grandi stabilimenti. Per decenni l’inquinamento ambientale, soprattutto
atmosferico, in questi piccoli paesi dell’entroterra savonese fu di entità oggi inimmaginabili.
Sul versante piemontese, attraverso il fiume, la presenza inquietante, ossessiva, dell’inquinamento
chimico si faceva sentire per molte decine di chilometri. Le proteste e le lotte, che non si
manifestavano o venivano subito soffocate dentro lo stabilimento o nelle sue vicinanze, trovarono
alimento e continuità nello scontro per il controllo del fiume, l’Acna aveva ottenuto la piena
disponibilità delle acque del Bormida. La soluzione adottata a favore dell’Acna fu semplice e
radicale: il Bormida di Millesimo venne messo a disposizione della fabbrica. Nell’ultima fase di
attività «l’Acna, pur avendo concessione per prelievi di acqua dal Bormida anche superiori ai 4.000
mc/h, ne sottrae circa 2.100 mc/h e li scarica, dopo il consumo di circa il 5%, più a valle con un
rapporto, variabile durante le stagioni di circa 1:1 rispetto alla parte restante del corpo idrico».
Tale possibilità di usare liberamente l’acqua disponibile si è rivelata preziosa per l’Acna anche sul
piano giuridico, dopo l’entrata in vigore della “legge Merli”, le cui tabelle venivano “rispettate”
diluendo gli scarichi nelle acque di raffreddamento.

Anche all’Acna di Cengio negli anni Settanta si registrano alcuni segnali di cambiamento, che
rientreranno non appena la contestazione dall’esterno si farà massiccia. Mentre in altre situazioni,
che coinvolgono innanzitutto l’industria chimica, il fallimento della saldatura fabbrica-territorio,
lotte per la salute e per l’ambiente dentro e fuori della fabbrica, fu il frutto della sconfitta delle
avanguardie operaie e dei tecnici schieratisi al loro fianco, consumatasi nel passaggio tra gli anni
Settanta e Ottanta, nel caso dell’Acna tale saldatura non poté mai essere posta all’ordine del
giorno per la debolezza e le divisioni interne della classe operaia e per la barriera culturale che
attraverso i decenni era cresciuta tra la Valle Bormida piemontese e Cengio. Esemplare è la vicenda
del gruppo “Gente e fabbrica” sorto all’Acna e attivo a Cengio e dintorni negli anni 1977-’78,
avente come figura di spicco il prete operaio Angelo Billia, che entra in contatto con il Glaar di
Cesano Maderno. “Gente e fabbrica” non supera la ristrutturazione dei primi anni Ottanta e i suoi
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membri si orientano in direzioni divaricanti: Billia diventa un difensore oltranzista dell’Acna, in
prima fila contro i “piemontesi”, altri andranno a costituire i primi nuclei dell’“Associazione per la
Rinascita” nell’Alta Valle Bormida.
L’arretratezza degli impianti e la loro pericolosità è segnalata da numerosi incidenti di cui
raramente si sa qualcosa fuori dalla fabbrica. Poi, ogni tanto, accadono episodi più gravi, che non
si possono tener nascosti, anche perché investono lo stesso ambiente esterno. Così all’Acna di
Cengio l’11 maggio 1979 esplode il reparto del cloruro alluminio, una nuvola di fumo invade la
vallata, due operai restano uccisi, altri sono feriti gravemente.
Se si considera la questione più delicata, vale a dire il rischio per la salute di natura oncologica,
innanzitutto a carico dei lavoratori della fabbrica, è certo che “tutti” a Cengio e nella Valle Bormida
sapevano da sempre di tale rischio. E non è nemmeno che mancassero i dati “scientifici”: negli anni
1970-’79 venne condotta una ricerca dell’Istituto Tumori di Genova sulla mortalità nella Valle
Bormida ligure. I risultati, non eclatanti, non erano però tranquillizzanti per i lavoratori dell’Acna e
gli abitanti di Cengio: tutte le neoplasie risultavano più frequenti nella zona industriale rispetto ai
comuni rurali, in particolare i tumori alla vescica e alla mammella erano il doppio e il triplo. Inoltre,
i lavoratori dell’Acna avevano una probabilità tre volte più alta rispetto al resto della popolazione
di contrarre tumore alla vescica e il rischio saliva a 6,5 volte se erano anche fumatori.
Nondimeno l’azienda sceglie di attestarsi nella produzione di derivati naftalenici, di cui vantava la
leadership mondiale, ma proprio i derivati della nitrazione e clorurazione della naftalina sono in
genere tossici e in alcuni casi pericolosamente cancerogeni. L’azienda quindi, per mantenere una
nicchia di mercato, sceglie una linea produttiva a forte impatto sulla salute e sull’ambiente. Il
conflitto, che dall’interno era sempre riuscito a controllare e a soffocare, scoppia improvviso
all’esterno, coinvolgendo gran parte della Valle Bormida e assumendo una portata nazionale.

È probabile che la gravità dell’inquinamento storico sia uno dei motivi che hanno indotto la
“tecnocrazia” a insistere sul sito Acna di Cengio per la localizzazione del Re.sol. In sostanza, proprio
perché l’Acna ha una storia di inquinamento di dimensioni incomparabili – e tenendo conto che la
popolazione coinvolta è poco numerosa, al punto che proprio con tale argomento è stata respinta
la richiesta di approntare un Registro Tumori per la Valle Bormida – ecco che ad un secolo di
distanza il pensiero calcolante trova di nuovo conveniente scegliere l’Alta Valle Bormida per
insediare un’“industria strategica” di nuovo tipo.
Tenendo conto degli interessi in ballo, si capisce come il Re.sol. abbia mobilitato non solo vivaci
oppositori, che in questa fase comprendono anche i viticultori dell’Albese, ma tenacissimi
sostenitori, decisi a non farsi sfuggire un’occasione irripetibile: l’inceneritore ha potuto essere
presentato come un impianto ecologico in grado di risolvere l’inquinamento storico e quello
prodotto dalla continuazione della produzione, quindi il Re.sol. ha trovato il convinto appoggio
delle maestranze, che l’hanno difeso come una necessità per tenere aperta la fabbrica.
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Il 20 novembre 1988 inizia le pubblicazioni il giornale “Valle Bormida pulita” con uno scoop
clamoroso: il Piano di risanamento per la Valle Bormida, commissionato dal Ministero
dell’Ambiente all’Ansaldo, non è altro che la fotocopia letterale, con qualche cancellatura a mano,
del Piano per il disinquinamento del Lambro, Olona e Seveso. Con queste premesse inizia la vicenda
delle “zone ad alto rischio”, immediatamente individuate come aree ad alto potenziale di lucro.
Nell’autunno del 1989 si sviluppano forti polemiche sul problema delle diossine; il Ministero
dell’Ambiente respinge le conclusioni a cui è giunto lo specialista americano prof. Janders e, nel
gennaio del 1990, il Ministro Ruffolo decide la riapertura dell’Acna, dopo un blocco di sei mesi.
L’Acna era stata chiusa di autorità da Ruffolo il 6 luglio 1989, dopo che l’azienda aveva deciso di
propria iniziativa di rientrare in produzione senza attendere che le opere antinquinamento,
concordate a fine maggio tra Ministero, Enimont e sindacati, fossero sottoposte a verifica.
La ripresa dell’attività produttiva, anche a ritmo ridotto, determina un nuovo forte impatto
ambientale attraverso le emissioni dei 95 camini dell’Acna, i dieci lagoons e i reflui immessi nel
fiume previo trattamento e diluizione. Uno dei motivi per cui gli impianti funzionano a singhiozzo
deriva dall’impossibilità di trattare i liquami se gli impianti vanno a pieno regime. Nondimeno gli
“stabellamenti” rispetto a quanto previsto dalla Legge Merli sono frequenti, a partire dal
parametro sulla temperatura dell’acqua.
La tesi del Ministero dell’Ambiente, chiaramente espressa a partire dal 1990 (3 ottobre 1990,
Ruffolo alla VII Commissione Ambiente della Camera) è che l’Acna non inquina più, è riuscita a
fermare il percolato e ad abbattere i microinquinanti.
L’Associazione per la Rinascita sostiene esattamente il contrario e afferma che nel 1991 sono finite
in Bormida quasi tre tonnellate di solventi clorurati (tricloroetano, tetracloroetilene, trielina),
notevoli quantità di 1.2.4. triclorobenzene, nonché di clorobenzene e dicloroanilina; nelle acque del
fiume è poi presente una varietà di microinquinanti, tra cui benzene, anilina, cloroanilina,
diclorobenzene, cloronitrobenzene, betanaftolo, fenolo, antrachinone, dimetilchinossalina,
nitrobenzene, nitroanilina, naftalene, 2.6.dinitrotoluene, clorofenolo, nonché composti solfonati, e
viene considerata possibile la presenza di diossine e furani. In definitiva, sono presenti le sostanze
inquinanti che da decenni hanno viaggiato lungo il fiume e nelle falde, anche se adesso in quantità
minori.
La questione delle diossine è una delle più controverse, anche per la posta simbolica in gioco. È
difficile negare la presenza di composti cloroderivati (precursori della diossina), poi però le analisi
ufficiali, come nel caso delle ricerche epidemiologiche, si fanno vaghe, non escludono del tutto, ma
minimizzano; la conclusione ricorrente è un po’ questa: il rischio c’è, ma è accettabile. Così nel
giugno del 1991 un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità conferma sì la presenza di diossina e
furani, ma in percentuali che rientrano o sono vicine ai “limiti massimi tollerabili”.
Nel gennaio 1992 vengono resi noti i risultati di una “Indagine epidemiologica in Valle Bormida”
commissionata dalla Regione Piemonte alla Cattedra di Epidemiologia dei Tumori Umani e al
Registro Tumori dell’U.S.S.L. n.1 di Torino, nonché all’Istituto Tumori di Genova per conto della
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Regione Liguria. Gli esiti sono “tranquillizzanti”; addirittura i casi di tumore della vescica tra i
dipendenti Acna sono inferiori a quelli attesi. Un risultato sconcertante che smentiva la
cancerogenità di sostanze classificate come tali da decenni.
Eppure, con esplicito riferimento alla Valle Bormida, era stato messo in evidenza che «sono note a
tutti le difficoltà e le incertezze che circondano, in questi casi, la possibilità di identificare in modo
incontrovertibile un nesso causale tra l’esposizione a sostanze chimiche ambientali e l’insorgenza di
patologie croniche. Tali incertezze non giustificano certo l’assoluzione dei responsabili degli episodi
di inquinamento; proprio le difficoltà nell’accertare i nessi causali sul piano epidemiologico *...]
impongono un atteggiamento di grande cautela prima di emettere un verdetto». E inoltre «il
problema della definizione di criteri di accettabilità dei rischi è particolarmente acuto in settori –
come quello della cancerogenesi da esposizioni lavorative o ambientali – in cui l’esposizione ad
agenti cancerogeni non è oggetto di scelta ma è un dato di fatto che interessa – contro la loro
volontà – specifici sottogruppi della popolazione». Al di là del dibattito interno alla epidemiologia e
sulle tematiche etiche ed ecologiche che sorgono non appena si tocca il problema dei criteri
“oggettivi” per definire i rischi accettabili connessi alla tecnologia e ai suoi sviluppi, è necessario
sottolineare che una ricerca storica su sanità e malattia non potrà certo basarsi come unica fonte
sulle certificazioni di morte desunte dai dati Istat (come nel caso dell’indagine di cui sopra).
La mancanza di un “Registro tumori” e di seri e continuativi studi epidemiologici sui lavoratori
dell’Acna e sulla popolazione interessata dall’inquinamento, fa sì che una delle pagine principali
della vicenda Acna-Valle Bormida non potrà mai essere analiticamente e filologicamente
ricostruita in ogni sua parte. Si sa comunque con sufficiente precisione che cosa l’Acna ha prodotto
per decenni e quali sostanze ha utilizzato. Tra gli inquinanti ufficiali segnalati dalla stessa azienda e
dal Ministero dell’Ambiente sono da ricordare almeno clorobenzene, nitrobenzene,
triclorobenzene, cloronitrobenzene, triclorofenoli.
Alla ripresa dell’attività produttiva, dopo le chiusure dell’88 e dell’89, vengono rimessi in funzione a
Cengio i numerosi reparti di cui si compone la fabbrica, tra cui Tobias-Isogamma, Acido Bon, Sulzer,
Oleum, Maf, Betanaftolo, Ftalocianine.
Nel 1991 un monitoraggio effettuato dalla Regione Piemonte registra un dato fortemente
anomalo: «Nel corso di una piena del marzo 1991, il quantitativo di inquinanti è aumentato di circa
dieci volte, raggiungendo valori straordinariamente elevati: ciò potrebbe essere attribuito o a
trascinamento di rifiuti depositati nelle discariche poste accanto al letto del fiume, oppure a un
volontario aumento di scarico attuato in concomitanza della piena che avrebbe diluito la
concentrazione».
Nella primavera del ’92 l’Enichem stipula un accordo con la “Indian Dyestuff” per la realizzazione,
in India, di uno stabilimento per la produzione di ftalocianina. A Cengio il reparto ftalocianina,
balzato all’attenzione della cronaca anche per un’esplosione avvenuta nel febbraio del ’91, era
stato posto sotto osservazione per l’impiego di 1.2.4 triclorobenzene come solvente, ma gli esperti
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ministeriali avevano escluso un rapporto con le diossine, di cui il triclorobenzene è un noto
precursore, mancando le condizioni (temperatura, etc.).
“Voci” di versamenti nel fiume di triclorobenzene sono ripetutamente raccolte in loco sino a che nel
’92, nel corso dell’Operazione Fiumi organizzata dalla Lega Ambiente, vengono registrati nel
Bormida tassi di triclorobenzene che vanno da 550 a 1.750 volte i limiti consentiti. La dirigenza
Acna esclude rischi e pericoli, nondimeno si punta alla chiusura del reparto o meglio al suo
trasferimento in India, ciò, per altro, è dovuto principalmente ad una disposizione comunitaria che
prevede il divieto di utilizzo del triclorobenzolo.
In un documento della Regione Piemonte si può leggere che “non esiste ad oggi alcuna indagine
analitica del materiale stoccato (nei) lagoons, che identifichi specialmente le stratificazioni più
antiche. In alcuni di questi invasi è certa la presenza di significative quantità di cloruri, derivanti da
lavorazioni storiche ed attuali, che trasformano nitroclorobenzoli in nitrocloroaniline.”.
Intanto nell’estate del ’94, da un’inchiesta della Procura di Savona emergono documenti riservati
interni che rinnovano tutti i sospetti sulla fabbrica di Cengio. In un documento interno di Enimont
del 25 ottobre 1989, si possono leggere affermazioni di questo tenore: «Il piano di investimento
deciso con il Ministero per l’Ambiente non porterà ad una soluzione completa e serena del
problema [...]. Emergono gradualmente problematiche più profonde e incertezze prima non
esplicite. 1. L’analisi del suolo appare tanto scarsa da far pensare che l’inquinamento sia
praticamente dappertutto... 2. In certe aree vi sono fusti interrati, però non è chiaro dove e quanti
sono... 3. La presenza di un forte accumulo di sostanze inquinanti fuori dal recinto dello
stabilimento è emersa solo in un secondo tempo *...+. 6. Dall’indagine epidemiologica non si
percepisce bene quale sia l’influenza di Acna sulla salute... Non è sicuro che Acna sia sempre
limpida con gli interlocutori esterni. Questo mina la credibilità non solo di Acna ma anche di
Enimont [...]. Raccomandazioni. 1. Trovare metodi per analisi corretta sottosuolo e azienda
primaria specializzata. 2. Fare una riverifica di tutto il progetto Re.sol. 3. Chiarire gli aspetti
epidemiologici al di là di ogni dubbio. Si propone di incontrarsi con EPA, data la grande esperienza
che ha in questo campo. 4. Realizzare una politica di comunicazione basata sulla trasparenza. 5.
Sviluppare una strategia di bonifica...».
La reale situazione dell’Acna, dopo innumerevoli dichiarazioni pubbliche in senso contrario da parte
dei vertici aziendali e delle autorità istituzionali, emerge crudamente da una lettera del presidente
Di Mattia a uno dei massimi dirigenti dell’Enichem: «Milano 6 agosto 1992. Documento
rigorosamente riservato con preghiera di distruzione dopo visione. Da: A. Di Mattia a: dott. G.
Parriello... esiste l’imminente pericolo che possa essere accertata nella nostra produzione di
ftalocianina la presenza di diossina (policlorobifenili e cloro diossina) derivanti dall’uso, nel
processo, del solvente triclorobenzolo. Le dichiarazioni relative all’assenza di questi prodotti ci
vengono richieste ed ovviamente non possiamo rilasciarle. Abbiamo il know how per eliminare il
problema e ciò corrisponde alla sostituzione del solvente triclorobenzolo con il solvente alchil
aromatico, ma le condizioni di esercizio impongono modifiche all’impianto. Data la gravità della
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situazione e delle conseguenze non posso che decidere nel seguente modo e con la massima
tempestività...». Seguono indicazioni per interventi immediati del costo di un miliardo che
avrebbero ridotto del 50% la capacità produttiva dell’impianto, ma eliminato il «gravissimo
problema incombente».
Nel frattempo l’incubo di una alluvione che investa lo stabilimento si riaffaccia nel novembre del
1994. A Cengio si scampa per un soffio alla catastrofe con la Bormida che lambisce
pericolosamente il sedime dello stabilimento dell’Acna, mentre all’interno i lagoons ed il
sottosuolo, costituito prevalentemente da rifiuti industriali tossici e terre contaminate, sono
inzuppati d’acqua.
Dopo la chiusura dell’Acna a fine secolo,lLa stima dei residui industriali da bonificare è di tre milioni
di metri cubi di inquinanti, a cui sono da aggiungere 300.000 metri cubi di reflui stoccati nei
lagoons, per i quali l’Acna aveva chiesto la costruzione dell’inceneritore.
Le decisioni assunte e le azioni principali messe in atto prevedono il contenimento in loco del grosso
degli scarti di produzione (“bare di cemento”) mentre i restanti residui velenosi vengono trasportati
per ferrovia nella cave di salgemma della ex Germania dell’est (miniera di Teutshental, zona di
Lipsia).
La storia dell’Acna come fabbrica chimica è finita da tempo. La storia del suo impatto sull’ambiente
è destinata a durare a lungo.
Sempre dal sito www.industriaeambiente Integrato da notizie significative desunte dall’articolo
sul web sempre di Poggio Pierpaolo ( questi ultimi a caratteri non corsivi ma stampatello ):
CONFLITTI SU AMBIENTI E SALUTE


1909, il pretore di Mondovì dichiara inquinati i pozzi dei comuni di Saliceto, Camerana,
Monesiglio.



1938, centinaia di agricoltori citano in giudizio l’Acna perché ha reso le acque del fiume
Bormida inutilizzabili a fini irrigui.



1950, 12 maggio, comizio di Antonio Giolitti e altri esponenti del Pci a Cengio, davanti
all’Acna. La richiesta è che “la Montecatini paghi i danni”.



1951, 22 aprile, Saliceto, primo congresso contadino, costituzione dell’ “Alleanza contadini
della Valle Bormida di Ponente, che protesta contro l’inquinamento provocato dall’Acna.



1952, 22 marzo, secondo congresso contadino, con la richiesta di perizie per accertare i
danni provocati dall’Acna.



1954, 4 gennaio, l’Ispettorato provinciale per l’agricoltura di Cuneo sollecita alla Prefettura
indennizzi per gli agricoltori danneggiati dall’Acna.



1954, costituzione di un “movimento di rinascita” per affrontare i problemi idrografici del
cuneese.
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1955, convegni della sinistra, con principale esponente Antonio Giolitti sull’uso delle acque
di Tanaro, Bormida, Belbo; emerge anche il tema dell’inquinamento causato dall’Acna.



1955, 30 ottobre, convegno a Cortemilia contro l’inquinamento della Bormida.



1956, 8 marzo, il ministero dell’agricoltura chiede alla provincia di Cuneo di prendere
provvedimenti contro i danni causati dall’Acna.



1956, 1 aprile, la commissione interna dell’Acna segnala i rischi per i lavoratori, legati
anche allo stato antiquato degli impianti.



1956, aprile, grande manifestazione Gorzegno per porre fine all’inquinamento e per avere
dall’Acna il risarcimento dei danni. Circa 60 manifestanti vengono arrestati.



1956, 6 maggio, iniziano le “passeggiate” di protesta nel Monferrato e nelle Langhe.



1956, 12 maggio, giornata di lotta contro l’Acna, 1.500 contadini manifestano davanti alla
fabbrica.



1956, 9 settembre, ampia mobilitazione nelle Langhe e nel Monferrato, alcuni incidenti coi
carabinieri. La Cisl di Savona si schiera contro tali manifestazioni.



1956, 14 ottobre, nuova manifestazione a Gorzegno con la richiesta della condanna della
Montecatini e la costruzione di impianti di depurazione.



1957, 13 aprile, i contadini della Valle Bormida effettuano blocchi stradali di protesta.



1957, 12 maggio, manifestazione contadina contro l’Acna e di solidarietà con gli operai.



1959, il Servizio idrografico di Genova sancisce che le della Bormida sono inquinate ma non
dannose per la salute e le attività agricole.



1960, Il Ministero dei lavori pubblici rinnova all’Acna la concessione delle acque della
Bormida per 70anni, l’opposizione delle province piemontesi viene respinta.



1960, Nel 1960 la Filcep-Cgil e l’Inca di Savona promuovono un’indagine su “La condizione
operaia all’Acna di Cengio”, i cui risultati vengono presentati in un convegno del febbraio
1962. I contatti con i lavoratori avvengono in “semiclandestinità”; l’indagine si concentra su
alcuni reparti: Riduzioni, Gruppo Anilina, Gruppo Basi, Antrachinonici, Cloro Benzolo, Soda
Cloro, Benzoldeide, Bleu, Acido H, Betanaftilammina; in essi, su 600 dipendenti il 60%
percepisce le indennità «penosa, nociva, disagiata». Complessivamente l’Acna di Cengio
fabbrica oltre 200 prodotti e «per la maggior parte sono dannosi e nocivi alla salute»11. Al
convegno viene invitato l’Inail di Savona che però risponde con una richiesta di chiarimenti
«poiché questa sede non è a conoscenza di una situazione infortunistica o di malattie
professionali anormali»12. L’indagine della Cgil fornisce alcuni squarci sulla realtà
all’interno della fabbrica in un momento di espansione produttiva e occupazionale senza
alcuna preoccupazione per gli effetti sulla salute e l’ambiente. «Reparto riduzioni. È uno
dei reparti più vecchi della fabbrica. La sua costruzione risale al 1918-1920. Il reparto si
divide in tre sezioni: Paranitroanilina, Paranitrofenetato, Riduzioni... Quasi tutti gli operai
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percepiscono l’indennità “nociva”. *Vengono segnalati casi di cancro alla vescica, N.d.A.]...
Il reparto Naftoli è stato ricostruito di recente, ma ciò nonostante un operaio è stato
ricoverato all’Ospedale Civile di Savona per cancro alla vescica *...+. I prodotti che vengono
lavorati dalle Riduzioni sono nocivissimi e non sempre si può essere in grado di stabilire
quali conseguenze essi determinano nell’organismo umano *...+. Il lavoro della
Paranitroanilina, del 4NC e del 2NC, è dannoso alla salute, sia durante l’operazione di
essiccazione che quella di macinazione [...]. Grave inconveniente da eliminare alle Riduzioni
è quello dell’arrivo dei prodotti “nitriti” in bidoni e fusti di legno aperti *...+. Altri due grossi
problemi da affrontare al Reparto Riduzioni sono quelli della distillazione e della scagliatura
dell’Alfanaftilammina. L’Alfanaftilammina è un prodotto che provoca il cancro della vescica.
Come richiesta immediata i lavoratori chiedono il trattamento usato per gli stessi operai
della Betanaftilammina. [...] Gli operai soffrono di inappetenza e hanno pressione bassa.
Non hanno nessun mezzo protettivo, neppure tute speciali né indumenti intimi. Sono
continuamente esposti alle esalazioni gassose dei catrami della distillazione
dell’Alfanaftilammina. Reparto Acido H. È questo uno dei reparti privi di nocività *...+, ma vi
sono casi di lavoratori colpiti da dermatosi. Vi sono frequenti fughe di gas solforico, per
fuoriuscita dai camini della riduzione della distillazione. In alcune ore della notte si
registrano abbondanti fughe di fumi nitrosi provocati dalla nitrazione dei prodotti del
reparto [...]. Reparto Basi, Anilina. In questo reparto lavorano 38 operai e 2 equiparati.
Tutti percepiscono l’indennità di “penosa”. In un solo mese si sono verificati sei casi di
avvelenamento. Il prodotto più nocivo è la Metafenildiamina [...]. Gli operai del Bleu
lamentano vari stati di malesseri: mal di stomaco, mal di capo, dolori viscerali, vomito. Gli
ambienti di lavoro alle Basi e all’Anilina contano circa 30 anni di vita e sono vecchi e
antiquati. All’Anilina un operaio è morto di cancro e sono parecchi gli operai che hanno
subito avvelenamenti. Alle Basi non si registrano avvelenamenti violenti. Però
l’avvelenamento è lento e l’operaio invecchia in media di dieci anni prima del tempo. *...+.
Per ragioni comprensibili, non siamo in grado di dire quanti siano gli operai della fabbrica
colpiti da dermatosi e da avvelenamenti, o predisposti ad essere colpiti dal cancro.
Possiamo però affermare senza tema di smentita che all’Officina Meccanica su 111 operai
e 7 equiparati, vi è stato un periodo in cui 36 operai erano esonerati dall’eseguire lavori nei
reparti nocivi. Fra questi circa 20 sono casi di una certa gravità. *L’indagine si conclude
con una breve ma significativa panoramica sulla situazione fuori dalla fabbrica, N.d.A.]. Il
problema della nocività dell’Acna di Cengio non è limitato ai reparti da noi presi in
osservazione, ma investe tutta la fabbrica, oltre ad estendersi all’intero territorio.
Dall’avvicinarsi dell’autunno fino a primavera inoltrata non si riesce a vedere il sole prima
delle 10.30, in certe giornate prima delle 12. Una nebbia fitta, di odore sgradevole, brucia
gli occhi e soffoca la respirazione, sino a provocare sintomi di vomito. Essa avvolge tutta la
fabbrica e dilaga all’esterno fino oltre Cortemilia»13. In sostanza l’inchiesta di fabbrica
conferma ampiamente le risultanze dell’indagine medica condotta con scrupolo, ma su un
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piccolo campione di lavoratori. Vennero riscontrate dermatosi di «inconfutabile carattere
professionale», «chiari segni di compromissione epatica» e ciò nel 62,9% dei casi, frequenti
bronchiti croniche a carattere asmatico. Per la prima volta emergono dati precisi anche se
ben lontani dal poter fornire una radiografia della situazione “storica” e di quella in atto,
tenuto conto che le sostanze utilizzate all’Acna di Cengio, tra gli anni ’50 e ’60, potevano
teoricamente causare una serie impressionante di malattie professionali (secondo le
tabelle della legge n.1967 del 15.11.1952): malattie causate da acido solforico; malattie
causate da idrocarburi benzenici; malattie causate da fenoli, tiofenoli, cresoli; malattie
causate da derivati amminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; malattie causate da
derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
malattie causate da naftalina ed omologhi, naftoli e naftillammine, derivati alogenati
solforati e nitrati della naftalina ed omologhi; malattie causate da anilina e derivati. A
fronte di ciò vi era il dato sconcertante che apparentemente gli operai di Cengio non
contraevano malattie professionali – almeno sulla base dei dati dell’Inail –, e che, d’altra
parte, l’Acna, stando agli esiti delle cause giudiziarie, non inquinava nemmeno le acque e il
territorio, per cui se non costituiva un pericolo per chi vi lavorava, a maggior ragione non
era fonte di rischio reale per le popolazioni della Valle Bormida. Ciò pone però il problema
dell’atteggiamento e comportamento dei lavoratori dell’Acna di Cengio, i quali hanno
accettato la loro condizione di persone esposte ad alti rischi, di cui è insensato pensare che
non conoscessero l’esistenza e la natura. L’insediamento chimico di Cengio ha visto
succedersi molte generazioni di operai, nondimeno alcune costanti sembrano individuabili,
tra queste un basso livello di conflittualità e una forte identificazione con l’azienda,
risultante da un intreccio di motivazioni: dalla dipendenza materiale e psicologica,
all’accettazione fatalistica di un rischio che si concretizzava in esiti letali solo casualmente e
dopo lunghi periodi di latenza, all’orgoglio di lavorare in una fabbrica ad alto contenuto
tecnico-scientifico. Possiamo dire che solo negli anni Sessanta – a distanza di ottant’anni
dal primo insediamento – si manifestano i primi, timidi, segnali di dibattito all’interno della
fabbrica. Il clima di paura e di intimidazione che vigeva in fabbrica, la sostanziale debolezza
e divisione del movimento dei lavoratori, la mancanza di una componente tecnica su
posizioni critiche e comunque con una propria autonomia nei confronti dell’azienda, sono
tutti elementi che concorrono a far rientrare rapidamente le azioni di lotta, che non vanno
oltre obiettivi minimalistici e che, per tempo, dimostrano di non voler superare i muri della
fabbrica, di temere il confronto con il territorio e la popolazione, al di là del perimetro del
paese-fabbrica.
Già vent’anni prima della contrapposizione che caratterizza l’ultimo
periodo della vicenda, si verifica a Cengio un episodio sintomatico: il 25 novembre 1965,
promosso dalla Cisl, con la parola d’ordine «Vogliamo lavoro e pane, non acqua e fame» le
maestranze dell’Acna, contro i contadini e tutti coloro che contestavano la fabbrica per i
danni alla salute e all’ambiente, attuano uno sciopero a rovescio, con l’appoggio dei
dirigenti dell’azienda e in esplicita rottura dell’unità sindacale. D’ altro canto le istituzioni
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dello Stato premiano l’Acna e ridicolizzano le proteste e le rivendicazioni dei contadini. Nel
1961 la Corte d’Appello di Milano, nella causa fra trenta contadini della Valle Bormida e
l’Acna, assolve la fabbrica e imputa agli stessi contadini, alla loro arretratezza, le cause
della crisi e del degrado dell’agricoltura della Valle. Per parte sua il Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche respinge il ricorso delle province di Cuneo, Asti e Alessandria contro
le concessioni di acqua all’Acna. Diversa è la prospettiva di chi vive nel territorio: «Nella
Valle Bormida il fiume inquinato dalle industrie di Cengio è una serpe di melma schifosa
che avvelena l’ambiente. La nebbia del Bormida si impasta col veleno, sale verso l’alto,
dove arriva la nebbia arriva la peste. Il ricatto che i padroni impongono è spietato, crudele:
“Volete i figli in fabbrica? Godetevi il veleno”»14. L’impatto negativo sulla salute, tanto dei
lavoratori che delle popolazioni attraverso gli scarichi in ambiente, concerne una
complessa tipologia di possibile rilevanza medica, per altro ampiamente inesplorata perché
non si conoscono le combinazioni chimiche e non si sa quali danni, specie di medio e lungo
periodo, possono provocare; in questo ambito il rischio oncogeno è solo uno dei fattori da
prendere in considerazione, anche se innegabilmente il più rilevante e quello di maggior
impatto emotivo. La cancerogenicità di diverse sostanze impiegate nei cicli produttivi
dell’Acna era nota da molto tempo. Il BIT (Bureau International du Travail) aveva segnalato
in una pubblicazione del 1921: «L’evidenza incontrovertibile della cancerogenicità delle
ammine aromatiche». Nel 1964, L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tra i
cancerogeni occupazionali riconosciuti segnalava la benzidina, la 2-naftilammina, il 4aminodifenile, nonché alcuni prodotti della distillazione e frazionamento del carbone e
della distillazione del petrolio15. Abbiamo visto come la fabbrica di Cengio, sin da quando
produceva esclusivamente prodotti bellici, fosse uno dei primi e più importanti stabilimenti
italiani nel campo della chimica organica e come utilizzasse il catrame e i suoi distillati quali
materie prime. Ed è proprio in questo settore produttivo, negli stessi anni in cui nasce la
futura Acna, che in Germania iniziarono le ricerche su chimica e tumori. Gli studi sulla
cancerogenesi chimica sono nati in seguito all’osservazione clinica (R. V. Volkmann, 1875) –
e successivamente alla dimostrazione sperimentale – degli effetti del catrame sui
lavoratori. Scartata la possibilità che l’effetto oncogeno fosse dovuto ai costituenti
inorganici, in particolare all’arsenio, si accertò che «l’attività oncogena è riferibile a
idrocarburi aromatici e precisamente a quelli che distillano tra 300° e 400° [...], da allora
sono stati isolati oltre trecento idrocarburi cancerogeni a potenza variabile»16. In specifico,
per quel che concerne i coloranti e gli intermedi, più di un secolo fa, in base ad osservazioni
cliniche, venne individuato come malattia professionale il tumore alla vescica che colpiva i
lavoratori a contatto di anilina e derivati17. Gli studi condotti successivamente
dimostrarono che la semplice molecola dell’anilina non è cancerogena; lo sono invece la
beta-naftilammina, la beta-antrammina e il 2- amminofluorene: «Per quanto riguarda la
beta-naftilammina è verosimile che il corpo attivo sia un prodotto del suo metabolismo,
probabilmente identificabile nel 2-ammino 1-naftolo che viene eliminato con le urine e
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pertanto permane in vescica»18. Osservazioni mediche effettuate all’Acna di Cengio e di
Cesano Maderno dal 1936 al 1948 stabilivano che, su 202 lavoratori tenuti sotto controllo,
solo 95 erano in condizioni normali, gli altri soffrivano di lesioni o forme tumorali. Nel 1960
il medico di fabbrica dell’Acna di Cesano, poi ufficiale sanitario di Seveso, dopo avere
evidenziato che «l’azione cancerogena delle ammine aromatiche è stata documentata da
numerose ricerche sia cliniche che sperimentali», si pone questo dilemma: «Qual è la
massima quantità tollerabile di basi, presenti nelle urine per periodi prolungati di tempo,
senza che si abbia insorgenza di processi neoplastici?». La sua conclusione è che «il quesito
potrà avere una risposta convincente solo dopo anni di osservazione continua e
precisa»19. Osservazioni continuate su cavie umane non informate e inconsapevoli! Così
l’impiego di diclorobenzidina veniva ufficialmente difeso dato che non esistevano prove di
cancerogenità nell’uomo; contemporaneamente, in un documento del 1970 sulla
diclorobenzidina a carattere riservato, l’Acna avvisava che «il contatto cutaneo e la
respirazione della polvere e dei vapori possono essere dannosi alla salute; l’assorbimento
attraverso il corpo, prolungato per più anni, può causare tumore alla vescica»20. La tutela
della salute dei lavoratori in ambiente medico, nel secondo dopoguerra, era concepita in
modo singolare: «Si suggeriva di adibire alle mansioni pericolose soltanto operai di età
avanzata, per esempio verso la cinquantina d’anni, così che quando poi capitano i tumori...
tutto sommato quei poveretti avrebbero già vissuto abbastanza! E non basta, si suggeriva
anche di evitare un allargamento del pericolo, dato che chi è stato esposto per pochi mesi
tanto è condannato lo stesso [...]. Sapendo che questo lavoro era una condanna, si cercava
soltanto di limitare il numero dei condannati»21. Nelle aziende ad alto rischio come l’Acna
vengono usate diverse tecniche di dissimulazione: tra le più comuni c’è la sostituzione di
sostanze riconosciute tossiconocive con altre chimicamente simili ma su cui non si hanno
ancora dati epidemiologici probanti. Altra procedura è quella di utilizzare la mobilità
interna del personale per dissimulare le fonti precise del danno alla salute. Vengono poi
utilizzate le risorse del decentramento produttivo e dello spostamento delle produzioni
nocive e ad alto impatto ambientale in aree più deboli e marginali, Negli anni Settanta il
“Gruppo di lavoro ammine aromatiche”, sorto all’Acna di Cesano Maderno, cercò di
stabilire un collegamento tra i lavoratori delle fabbriche coinvolte nel grave problema del
cancro alla vescica come malattia professionale. «A quanto si sa, la Montedison aveva
cessato in Italia dal ’72 le lavorazioni che comportano l’uso della pericolosissima benzidina,
per trasferirla nella fabbrica Acna di Barcellona. Anche una parte delle materie prime più
pericolose, una volta prodotte a Cesano Maderno, ora venivano prodotte a Cengio»22.
L’Acna di Cesano Maderno, pur essendo localizzata in una zona di vecchia
industrializzazione (nord Milano) e fortemente antropizzata, presenta una storia ricca di
significative somiglianze con l’azienda di Cengio, non solo perché le produzioni sono
analoghe o complementari, e così pure gli effetti per la salute e l’ambiente, ma anche per
la composizione della forza-lavoro. Per molto tempo la fabbrica riesce a reclutare mano
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d’opera nei piccoli paesi delle Groane (Parco naturale regionale dal 1976), dove la
mancanza di alternative e una concezione fatalistica della vita assicurava la fedeltà alla
fabbrica in cambio di un modesto benessere. Nonostante il primo caso di decesso (per
cancro alla vescica) risalisse al 1936, bisogna arrivare agli anni Cinquanta per registrare
qualche protesta e la richiesta di non usare più la benzidina (diclorobenzidina). Un
cambiamento nell’atteggiamento operaio si avrà solo dopo il 1969, in seguito al
movimento generale che coinvolge la società e al mutamento nella composizione di classe.
Nel 1972 viene costituito il Consiglio di fabbrica, ma la svolta si ha nel 1977, in seguito ad
un’ispezione ministeriale che evidenzia gravi problemi per la salute dei lavoratori. Sulla
questione della salute e dell’inquinamento esterno si determina una spaccatura tra i
dipendenti; la frazione più radicale, che non crede si possano separare le due cose e
contrapporre gli interessi e le ragioni degli operai a quelle della popolazione, dà il via
nell’autunno 1977 al Gruppo di lavoro sulle ammine aromatiche (G.L.A.A.R.). Si tenga
anche presente, per capire il mutamento di sensibilità, che l’area di Cesano Maderno è una
di quelle direttamente interessate dal disastro dell’Icmesa del 10 luglio 1976. Il Glaar, a
partire da un convegno tenuto presso la Fondazione Seveso di Monza il 21 febbraio 1978,
denuncia che «l’Acna attraverso le acque di scarico e i camini della fabbrica immetteva
nell’ambiente esterno una quantità enorme di ammine aromatiche libere e di metalli
pesanti»23. In particolare, le acque di lavaggio dei reattori venivano immesse nella roggia
Lombra con il solo trattamento a base di ipoclorito, che non poteva rendere innocue le
ammine e serviva solo ad aggiustare il ph. L’inquinamento risaliva agli anni Venti, con pochi
segnali di contestazione circa l’uso che l’Acna faceva dei corsi d’acqua (Lombra e
Garbogera) in cui aveva ottenuto di poter scaricare su autorizzazione del Genio civile di
Milano (dal 1927 in poi). Solo nel 1951, per iniziativa del Consorzio di bonifica Nord Milano,
vengono fatti dei controlli. Nel 1953 la Prefettura di Milano ordina all’Acna di sottoporre a
trattamento le acque; l’azienda costruisce un impianto vicino al torrente Lombra, «ma
nello stesso tempo i reparti della parte vecchia della fabbrica continuano a scaricare acque
fortemente inquinate nel torrente Garbogera che passa sotterraneo alla fabbrica»24. Si
deve arrivare al 1971 prima di un pronunciamento ufficiale da parte del Laboratorio
provinciale di igiene e profilassi: «Le acque usate che la società Acna scarica nel Lombra e
nel Garbogera persistono fortemente inquinate dal lato chimico e ad alta tossicità da
quello biologico. È necessario pertanto che con tutti i mezzi venga ovviato al grave
fenomeno di inquinamento, i cui riflessi si ripercuotono anche nei comuni a valle»25. La
situazione sostanzialmente non cambia in occasione di successivi controlli;
all’inquinamento delle acque di superficie sono da aggiungere quello delle falde e dei pozzi,
le emissioni gassose e i rifiuti solidi accatastati in buche dentro lo stabilimento e in
discariche esterne. Al riguardo sono emblematiche le indagini condotte nei primi anni
Novanta presso la Procura della Repubblica di Monza dal sostituto dott. Alfredo Robledo. Il
magistrato, nel corso di un incontro con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
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dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate (17-19 ottobre 1995), ha rilasciato
significative dichiarazioni, di cui riportiamo alcuni passi, perché sono evidenti le assonanze
di scenario con la situazione di Cengio: «L’indagine sulla immensa area dell’ex stabilimento
Acna, che riguarda i tre comuni di Ceriano, Cesano e Bovisio, è stata iniziata perché si è
registrata la presenza di trielina in quantità fisse nell’acqua di falda senza che vi fossero
produzioni a monte che potessero giustificarla. L’indagine è iniziata quindi per accertare la
fonte di questo inquinamento. Richieste informazioni agli enti pubblici a ciò deputati, varie
unità sanitarie locali, comuni, uffici provinciali e regionali, e verificato che nessuno sapeva
nulla, si è cercato di risalire autonomamente alla fonte della trielina, che è stata individuata
nella sede dell’ex stabilimento Acna *...+. A monte dello stabilimento non c’è traccia di
trielina, quindi la provenienza non può che essere quella. Con delle prospezioni specifiche
la fonte è stata individuata in gran parte addirittura sotto un attuale stabilimento operativo
della BASF e ce n’è una quantità tale da poter ritenere, non lontani dal paradosso, che se
non si interviene, colerà per altri 150 anni [...]. Uno dei problemi più gravi è quello delle
cosiddette vasche *...+. Da indagini non ancora concluse, ma sulle quali non c’è
segretazione, risulta che queste vasche sono state realizzate dall’Acna intorno al 1976.
Questo risulta da una documentazione interna che abbiamo sequestrato, nella quale si
evidenzia che fu tolto lo strato di argilla che impermeabilizzava la zona e vi furono gettati
dentro questi fanghi intrisi di vari rifiuti. La quantità è stimabile in circa 70 mila tonnellate
che, secondo le indagini che abbiamo compiuto, percolano in acqua e rilasciano anche
ammine aromatiche. Per le ammine aromatiche [...] addirittura non è previsto un limite di
presenza nell’acqua, perché non dovrebbero esserci affatto, in quanto sono
pericolosissime e molto cancerogene (è nota la storia del reparto dei diclorobenzeni della
fabbrica dell’Acna, nella quale credo siano morti tutti per una malattia specifica provocata
da queste sostanze). Anche in questo caso nessuno aveva idea di quale potesse essere la
provenienza di queste ammine. Per la verità nei rendiconti degli enti pubblici non c’è
traccia di ammine; noi le abbiamo trovate perché ho ordinato una perquisizione a Porto
Marghera, nel corso della quale sono stati rinvenuti i brogliacci originali in cui erano
indicati i quantitativi specifici di ammine aromatiche trovate nell’acqua raccolta da enti
pubblici. La storia di questi terreni è stata ricostruita giudiziariamente ed è stato stabilito
che, a seguito di una serie di cessioni nei passaggi tra diverse società, il proprietario era
l’ENI Questi brogliacci davano adito all’individuazione di queste ammine aromatiche con un
metodo particolare. Allo stato delle indagini, questi fogli ci risultano trasmessi all’ENI per
via gerarchica, ma non sono mai stati trasmessi ufficialmente al Laboratorio di igiene e
profilassi di Milano, che pure ha fatto analisi e non ha mai trovato queste tracce. Di fatto
c’è traccia della presenza di queste sostanze nell’acqua fin dal 1989 *...+. Siamo andati a
fare una verifica con il Corpo forestale nel bosco prospiciente lo stabilimento BASF [...], il
bosco è praticamente colorato, nel senso che vi sono rilievi di vernice fino ad un metro e
ottanta di altezza rispetto al piano boschivo e ci sono almeno dieci centimetri di
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penetrazione di pigmenti coloranti nel terreno. C’è stata anche una mutazione della fauna:
vi sono lombrichi gialli e rossi e c’è presenza di zanzare giganti anche a gennaio, quindi la
microfauna è sicuramente adattata. Questo si è verificato perché, quando c’era dell’acqua
in eccesso, veniva invertito il flusso delle acque colorate che, anziché al 1971 prima di un
pronunciamento ufficiale da parte del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi: «Le
acque usate che la società Acna scarica nel Lombra e nel Garbogera persistono fortemente
inquinate dal lato chimico e ad alta tossicità da quello biologico. È necessario pertanto che
con tutti i mezzi venga ovviato al grave fenomeno di inquinamento, i cui riflessi si
ripercuotono anche nei comuni a valle»25. La situazione sostanzialmente non cambia in
occasione di successivi controlli; all’inquinamento delle acque di superficie sono da
aggiungere quello delle falde e dei pozzi, le emissioni gassose e i rifiuti solidi accatastati in
buche dentro lo stabilimento e in discariche esterne. Al riguardo sono emblematiche le
indagini condotte nei primi anni Novanta presso la Procura della Repubblica di Monza dal
sostituto dott. Alfredo Robledo. Il magistrato, nel corso di un incontro con la Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate (17-19
ottobre 1995), ha rilasciato significative dichiarazioni, di cui riportiamo alcuni passi, perché
sono evidenti le assonanze di scenario con la situazione di Cengio: «L’indagine sulla
immensa area dell’ex stabilimento Acna, che riguarda i tre comuni di Ceriano, Cesano e
Bovisio, è stata iniziata perché si è registrata la presenza di trielina in quantità fisse
nell’acqua di falda senza che vi fossero produzioni a monte che potessero giustificarla.
L’indagine è iniziata quindi per accertare la fonte di questo inquinamento. Richieste
informazioni agli enti pubblici a ciò deputati, varie unità sanitarie locali, comuni, uffici
provinciali e regionali, e verificato che nessuno sapeva nulla, si è cercato di risalire
autonomamente alla fonte della trielina, che è stata individuata nella sede dell’ex
stabilimento Acna *...+. A monte dello stabilimento non c’è traccia di trielina, quindi la
provenienza non può che essere quella. Con delle prospezioni specifiche la fonte è stata
individuata in gran parte addirittura sotto un attuale stabilimento operativo della BASF e ce
n’è una quantità tale da poter ritenere, non lontani dal paradosso, che se non si interviene,
colerà per altri 150 anni [...]. Uno dei problemi più gravi è quello delle cosiddette vasche
*...+. Da indagini non ancora concluse, ma sulle quali non c’è segretazione, risulta che
queste vasche sono state realizzate dall’Acna intorno al 1976. Questo risulta da una
documentazione interna che abbiamo sequestrato, nella quale si evidenzia che fu tolto lo
strato di argilla che impermeabilizzava la zona e vi furono gettati dentro questi fanghi
intrisi di vari rifiuti. La quantità è stimabile in circa 70 mila tonnellate che, secondo le
indagini che abbiamo compiuto, percolano in acqua e rilasciano anche ammine aromatiche.
Per le ammine aromatiche *...+ addirittura non è previsto un limite di presenza nell’acqua,
perché non dovrebbero esserci affatto, in quanto sono pericolosissime e molto
cancerogene (è nota la storia del reparto dei diclorobenzeni della fabbrica dell’Acna, nella
quale credo siano morti tutti per una malattia specifica provocata da queste sostanze).
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Anche in questo caso nessuno aveva idea di quale potesse essere la provenienza di queste
ammine. Per la verità nei rendiconti degli enti pubblici non c’è traccia di ammine; noi le
abbiamo trovate perché ho ordinato una perquisizione a Porto Marghera, nel corso della
quale sono stati rinvenuti i brogliacci originali in cui erano indicati i quantitativi specifici di
ammine aromatiche trovate nell’acqua raccolta da enti pubblici. La storia di questi terreni è
stata ricostruita giudiziariamente ed è stato stabilito che, a seguito di una serie di cessioni
nei passaggi tra diverse società, il proprietario era l’ENI Questi brogliacci davano adito
all’individuazione di queste ammine aromatiche con un metodo particolare. Allo stato delle
indagini, questi fogli ci risultano trasmessi all’ENI per via gerarchica, ma non sono mai stati
trasmessi ufficialmente al Laboratorio di igiene e profilassi di Milano, che pure ha fatto
analisi e non ha mai trovato queste tracce. Di fatto c’è traccia della presenza di queste
sostanze nell’acqua fin dal 1989 *...+. Siamo andati a fare una verifica con il Corpo forestale
nel bosco prospiciente lo stabilimento BASF [...], il bosco è praticamente colorato, nel
senso che vi sono rilievi di vernice fino ad un metro e ottanta di altezza rispetto al piano
boschivo e ci sono almeno dieci centimetri di penetrazione di pigmenti coloranti nel
terreno. C’è stata anche una mutazione della fauna: vi sono lombrichi gialli e rossi e c’è
presenza di zanzare giganti anche a gennaio, quindi la microfauna è sicuramente adattata.
Questo si è verificato perché, quando c’era dell’acqua in eccesso, veniva invertito il flusso
delle acque colorate che, anziché al 1971 prima di un pronunciamento ufficiale da parte del
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi: «Le acque usate che la società Acna scarica
nel Lombra e nel Garbogera persistono fortemente inquinate dal lato chimico e ad alta
tossicità da quello biologico. È necessario pertanto che con tutti i mezzi venga ovviato al
grave fenomeno di inquinamento, i cui riflessi si ripercuotono anche nei comuni a valle»25.
La situazione sostanzialmente non cambia in occasione di successivi controlli;
all’inquinamento delle acque di superficie sono da aggiungere quello delle falde e dei pozzi,
le emissioni gassose e i rifiuti solidi accatastati in buche dentro lo stabilimento e in
discariche esterne. Al riguardo sono emblematiche le indagini condotte nei primi anni
Novanta presso la Procura della Repubblica di Monza dal sostituto dott. Alfredo Robledo. Il
magistrato, nel corso di un incontro con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate (17-19 ottobre 1995), ha rilasciato
significative dichiarazioni, di cui riportiamo alcuni passi, perché sono evidenti le assonanze
di scenario con la situazione di Cengio: «L’indagine sulla immensa area dell’ex stabilimento
Acna, che riguarda i tre comuni di Ceriano, Cesano e Bovisio, è stata iniziata perché si è
registrata la presenza di trielina in quantità fisse nell’acqua di falda senza che vi fossero
produzioni a monte che potessero giustificarla. L’indagine è iniziata quindi per accertare la
fonte di questo inquinamento. Richieste informazioni agli enti pubblici a ciò deputati, varie
unità sanitarie locali, comuni, uffici provinciali e regionali, e verificato che nessuno sapeva
nulla, si è cercato di risalire autonomamente alla fonte della trielina, che è stata individuata
nella sede dell’ex stabilimento Acna *...+. A monte dello stabilimento non c’è traccia di
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trielina, quindi la provenienza non può che essere quella. Con delle prospezioni specifiche
la fonte è stata individuata in gran parte addirittura sotto un attuale stabilimento operativo
della BASF e ce n’è una quantità tale da poter ritenere, non lontani dal paradosso, che se
non si interviene, colerà per altri 150 anni [...]. Uno dei problemi più gravi è quello delle
cosiddette vasche *...+. Da indagini non ancora concluse, ma sulle quali non c’è
segretazione, risulta che queste vasche sono state realizzate dall’Acna intorno al 1976.
Questo risulta da una documentazione interna che abbiamo sequestrato, nella quale si
evidenzia che fu tolto lo strato di argilla che impermeabilizzava la zona e vi furono gettati
dentro questi fanghi intrisi di vari rifiuti. La quantità è stimabile in circa 70 mila tonnellate
che, secondo le indagini che abbiamo compiuto, percolano in acqua e rilasciano anche
ammine aromatiche. Per le ammine aromatiche [...] addirittura non è previsto un limite di
presenza nell’acqua, perché non dovrebbero esserci affatto, in quanto sono
pericolosissime e molto cancerogene (è nota la storia del reparto dei diclorobenzeni della
fabbrica dell’Acna, nella quale credo siano morti tutti per una malattia specifica provocata
da queste sostanze). Anche in questo caso nessuno aveva idea di quale potesse essere la
provenienza di queste ammine. Per la verità nei rendiconti degli enti pubblici non c’è
traccia di ammine; noi le abbiamo trovate perché ho ordinato una perquisizione a Porto
Marghera, nel corso della quale sono stati rinvenuti i brogliacci originali in cui erano
indicati i quantitativi specifici di ammine aromatiche trovate nell’acqua raccolta da enti
pubblici. La storia di questi terreni è stata ricostruita giudiziariamente ed è stato stabilito
che, a seguito di una serie di cessioni nei passaggi tra diverse società, il proprietario era
l’ENI Questi brogliacci davano adito all’individuazione di queste ammine aromatiche con un
metodo particolare. Allo stato delle indagini, questi fogli ci risultano trasmessi all’ENI per
via gerarchica, ma non sono mai stati trasmessi ufficialmente al Laboratorio di igiene e
profilassi di Milano, che pure ha fatto analisi e non ha mai trovato queste tracce. Di fatto
c’è traccia della presenza di queste sostanze nell’acqua fin dal 1989 *...+. Siamo andati a
fare una verifica con il Corpo forestale nel bosco prospiciente lo stabilimento BASF [...], il
bosco è praticamente colorato, nel senso che vi sono rilievi di vernice fino ad un metro e
ottanta di altezza rispetto al piano boschivo e ci sono almeno dieci centimetri di
penetrazione di pigmenti coloranti nel terreno. C’è stata anche una mutazione della fauna:
vi sono lombrichi gialli e rossi e c’è presenza di zanzare giganti anche a gennaio, quindi la
microfauna è sicuramente adattata. Questo si è verificato perché, quando c’era dell’acqua
in eccesso, veniva invertito il flusso delle acque colorate che, anziché andare al depuratore,
venivano fatte tornare indietro; c’è una pendenza – secondo noi realizzata volutamente –
che è stata misurata in circa 11 centimetri, lungo la quale l’acqua finiva in un vascone, nel
quale veniva aperta una saracinesca e l’acqua veniva buttata direttamente nel bosco e poi
nel fiume. Questa parte di acqua non era neanche depurata». Quel che è emerso a venti
anni di distanza era la conferma di ciò che aveva individuato negli anni Settanta il “gruppo
omogeneo” costituitosi all’Acna di Cesano Maderno con lo scopo di realizzare un
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collegamento con gli altri stabilimenti Acna e con le fabbriche che producevano o
utilizzavano colori e intermedi contenenti ammine aromatiche, al fine di operare sul
terreno della salute, cercando di ampliare l’azione verso il territorio. L’interrogativo
drammatico da cui partiva il Glaar era semplice: «Come è stato possibile che un numero
tuttora indeterminato di lavoratori, ma certamente superiore ai 200, abbiano potuto
contrarre tumore vescicale all’Acna di Cesano, almeno a partire dal 1934, e morirne, senza
che alcun procedimento penale venisse mai aperto, non diremo concluso, nei confronti dei
responsabili dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze cancerogene.



1961 vengono assolti i manifestanti arrestati a Gorzegno nel 1956, rimasti in carcere per
vari mesi.



1962, dopo 24 anni, si conclude il processo del 1938, i coltivatori perdono la causa perché le
perizie ordinate dal tribunale escludevano danni alle attività agricole, anzi “la presenza di
nitrati è da ritenersi vantaggiosa per i terreni”. Infatti: Fu nel 1935 che seicento coraggiosi
contadini di Saliceto, Camerana, Monesiglio e Gorzegno decisero di sfidare il Moloch che
eruttava quei fumi pestiferi e scaricava nel fiume i residui di lavorazione: intentarono causa
contro l' Acna per danni alle colture agricole provocate dall' inquinamento sia delle acque
che dell' aria. La catastrofe ecologica non commosse nessuno, men che mai i giudici fin
troppo sensibili alle ragioni del capitale. Il processo ebbe tempi lunghissimi. Anni. Decenni.
La sentenza finalmente arrivò nel 1962: assolta l' azienda, condannati gli agricoltori a
pagare le spese processuali. Una beffa: questa è l' Altra Storia che nessuno racconta.



1962, 18 febbraio, a Cortemilia riunione dei sindaci della valle contro il monopolio delle
acque e la libertà di inquinare concessa alla Montecatini.



1962, febbraio, convegno a Millesimo “per la protezione della salute dei lavoratori Acna”.



1962, 27 maggio, a Cortemilia, manifestazione del Pci con la richiesta di una commissione
d’inchiesta.



1963 nascono vari comitati contro l’inquinamento della Bormida.



1964, febbraio, una delegazione della Valle Bormida incontra il ministro della sanità
Gaicomo Mancini, che assicura la fine dell’inquinamento da parte dell’Acna. Il Comitato per
la difesa della Bormida disdice la manifestazione prevista a Cengio.



1964, viene costituita una commissione interministeriale per lo studio dell’inquinamento del
fiume Bormida, sciolta dopo due anni, viene ricostituita per lo studio della situazione dei
terreni agricoli.



1969, vendono chiusi per inquinamento l’acquedotto di Strevi e vari pozzi dell’alessandrino.



1970, il sindaco di Acqui sporge denuncia contro ignoti per l’avvelenamento colposo delle
acque destinate all’alimentazione umana.
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* 1971, Nel 1971 iniziarono i primi rapporti con l'Istituto di medicina del lavoro
dell'Università di Pavia. L'anno successivo vinne chiuso e demolito il Reparto BASI, (nel 1962 era
stato chiuso anche il Reparto Betanaftilamina). Nel 1977 prendono corpo i primi interventi del
servizio regionale di tutela della salute di lavoratori, basati sulla soggettività operaia espressa
attraverso il gruppo omogeneo. Vengono avviate discutibili inziative quali la formazione di una
commissione di studio sulla tossicità e cancerogenicità di tutti i composti chimici presenti all'Acna.
L'iniziativa è discutibile in quanto a fronte, è vero,di molte sostanze a caratteristiche tossicologiche
sconosciute, vi sono moltissime altre sostanze a cancerogenicità e tossicità nota e in relazione alle
quali nessun intervento di prevenzione primaria venne avviato; inoltre la commissione poteva
accedere alle informazioni indispensabili (banche dati, notizie tossicologiche, letteratura
internazionale, ecc.) solo attraverso la mediazione, o il filtro, della Montedison. Intanto, a seguito
del processo a carico dell'Ipca di Ciriè, viene avviato dal tribunale di Savona un procedimento
giudiziario avverso I'Acna per i morti di cancro alle vescica. Il procedimento, iniziato nel 1977, si
conclude nel 1984 con una condanna per omicidio colposo di due dirigenti su dieci inquisiti. 11
sindacato, del quale era stata ammessa la costituzione quale parte civile, si ritira dal processo
accettando un compenso di 50 milioni di lire. Stessa sorte per i familiari delle vittime uccise da
neoplasia professionale, (ne furono riconosciuti, ai fini processuali, circa una quarantina di casi).
Nel 1979, il reparto Cloruro di Alluminio esplode, provocando due morti. Gli infortuni e gli
incidenti all'Acna non sono mai stati numerosi, ma quasi sempre con esiti assai gravi. Intanto la
produzione deli'Acna si rivolge agli intermedi organici per prodotti chimici, denaturanti per
solventi, ausiliari per gomma, intermedi per farmaci e prodotti veterinari, ausiliari per resine
poliuretaniche, additivi per glicole, prodotti inorganici.
* Anni ‘ 70, negli anni Settanta il “Gruppo di lavoro ammine aromatiche”, sorto all’Acna di
Cesano Maderno, cercò di stabilire un collegamento tra i lavoratori delle fabbriche coinvolte
nel grave problema del cancro alla vescica come malattia professionale. «A quanto si sa, la
Montedison aveva cessato in Italia dal ’72 le lavorazioni che comportano l’uso della
pericolosissima benzidina, per trasferirla nella fabbrica Acna di Barcellona. Anche una parte
delle materie prime più pericolose, una volta prodotte a Cesano Maderno, ora venivano
prodotte a Cengio»22. L’Acna di Cesano Maderno, pur essendo localizzata in una zona di
vecchia industrializzazione (nord Milano) e fortemente antropizzata, presenta una storia ricca
di significative somiglianze con l’azienda di Cengio, non solo perché le produzioni sono
analoghe o complementari, e così pure gli effetti per la salute e l’ambiente, ma anche per la
composizione della forza-lavoro. Per molto tempo la fabbrica riesce a reclutare mano d’opera
nei piccoli paesi delle Groane (Parco naturale regionale dal 1976), dove la mancanza di
alternative e una concezione fatalistica della vita assicurava la fedeltà alla fabbrica in cambio di
un modesto benessere. Nonostante il primo caso di decesso (per cancro alla vescica) risalisse
al 1936, bisogna arrivare agli anni Cinquanta per registrare qualche protesta e la richiesta di
non usare più la benzidina (diclorobenzidina). Un cambiamento nell’atteggiamento operaio si
avrà solo dopo il 1969, in seguito al movimento generale che coinvolge la società e al
mutamento nella composizione di classe. Nel 1972 viene costituito il Consiglio di fabbrica, ma
la svolta si ha nel 1977, in seguito ad un’ispezione ministeriale che evidenzia gravi problemi per
la salute dei lavoratori. Sulla questione della salute e dell’inquinamento esterno si determina
una spaccatura tra i dipendenti; la frazione più radicale, che non crede si possano separare le
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due cose e contrapporre gli interessi e le ragioni degli operai a quelle della popolazione, dà il
via nell’autunno 1977 al Gruppo di lavoro sulle ammine aromatiche (G.L.A.A.R.). Si tenga anche
presente, per capire il mutamento di sensibilità, che l’area di Cesano Maderno è una di quelle
direttamente interessate dal disastro dell’Icmesa del 10 luglio 1976. Il Glaar, a partire da un
convegno tenuto presso la Fondazione Seveso di Monza il 21 febbraio 1978, denuncia che
«l’Acna attraverso le acque di scarico e i camini della fabbrica immetteva nell’ambiente
esterno una quantità enorme di ammine aromatiche libere e di metalli pesanti»23. In
particolare, le acque di lavaggio dei reattori venivano immesse nella roggia Lombra con il solo
trattamento a base di ipoclorito, che non poteva rendere innocue le ammine e serviva solo ad
aggiustare il ph. L’inquinamento risaliva agli anni Venti, con pochi segnali di contestazione circa
l’uso che l’Acna faceva dei corsi d’acqua (Lombra e Garbogera) in cui aveva ottenuto di poter
scaricare su autorizzazione del Genio civile di Milano (dal 1927 in poi). Solo nel 1951, per
iniziativa del Consorzio di bonifica Nord Milano, vengono fatti dei controlli. Nel 1953 la
Prefettura di Milano ordina all’Acna di sottoporre a trattamento le acque; l’azienda costruisce
un impianto vicino al torrente Lombra, «ma nello stesso tempo i reparti della parte vecchia
della fabbrica continuano a scaricare acque fortemente inquinate nel torrente Garbogera che
passa sotterraneo alla fabbrica»24. Si deve arrivare 22 G.L.A.A.R., op. cit., p. 64. 23 Ivi, p. 63. 24
Ivi, p. 15. 15 al 1971 prima di un pronunciamento ufficiale da parte del Laboratorio provinciale
di igiene e profilassi: «Le acque usate che la società Acna scarica nel Lombra e nel Garbogera
persistono fortemente inquinate dal lato chimico e ad alta tossicità da quello biologico. È
necessario pertanto che con tutti i mezzi venga ovviato al grave fenomeno di inquinamento, i
cui riflessi si ripercuotono anche nei comuni a valle»25. La situazione sostanzialmente non
cambia in occasione di successivi controlli; all’inquinamento delle acque di superficie sono da
aggiungere quello delle falde e dei pozzi, le emissioni gassose e i rifiuti solidi accatastati in
buche dentro lo stabilimento e in discariche esterne. Al riguardo sono emblematiche le
indagini condotte nei primi anni Novanta presso la Procura della Repubblica di Monza dal
sostituto dott. Alfredo Robledo. Il magistrato, nel corso di un incontro con la Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate (17-19
ottobre 1995), ha rilasciato significative dichiarazioni, di cui riportiamo alcuni passi, perché
sono evidenti le assonanze di scenario con la situazione di Cengio: «L’indagine sulla immensa
area dell’ex stabilimento Acna, che riguarda i tre comuni di Ceriano, Cesano e Bovisio, è stata
iniziata perché si è registrata la presenza di trielina in quantità fisse nell’acqua di falda senza
che vi fossero produzioni a monte che potessero giustificarla. L’indagine è iniziata quindi per
accertare la fonte di questo inquinamento. Richieste informazioni agli enti pubblici a ciò
deputati, varie unità sanitarie locali, comuni, uffici provinciali e regionali, e verificato che
nessuno sapeva nulla, si è cercato di risalire autonomamente alla fonte della trielina, che è
stata individuata nella sede dell’ex stabilimento Acna *...+. A monte dello stabilimento non c’è
traccia di trielina, quindi la provenienza non può che essere quella. Con delle prospezioni
specifiche la fonte è stata individuata in gran parte addirittura sotto un attuale stabilimento
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operativo della BASF e ce n’è una quantità tale da poter ritenere, non lontani dal paradosso,
che se non si interviene, colerà per altri 150 anni [...]. Uno dei problemi più gravi è quello delle
cosiddette vasche *...+. Da indagini non ancora concluse, ma sulle quali non c’è segretazione,
risulta che queste vasche sono state realizzate dall’Acna intorno al 1976. Questo risulta da una
documentazione interna che abbiamo sequestrato, nella quale si evidenzia che fu tolto lo
strato di argilla che impermeabilizzava la zona e vi furono gettati dentro questi fanghi intrisi di
vari rifiuti. La quantità è stimabile in circa 70 mila tonnellate che, secondo le indagini che
abbiamo compiuto, percolano in acqua e rilasciano anche ammine aromatiche. Per le ammine
aromatiche *...+ addirittura non è previsto un limite di presenza nell’acqua, perché non
dovrebbero esserci affatto, in quanto sono pericolosissime e molto cancerogene (è nota la
storia del reparto dei diclorobenzeni della fabbrica dell’Acna, nella quale credo siano morti
tutti per una malattia specifica provocata da queste sostanze). Anche in questo caso nessuno
aveva idea di quale potesse essere la provenienza di queste ammine. Per la verità nei
rendiconti degli enti pubblici non c’è traccia di ammine; noi le abbiamo trovate perché ho
ordinato una perquisizione a Porto Marghera, nel corso della quale sono stati rinvenuti i
brogliacci originali in cui erano indicati i quantitativi specifici di ammine aromatiche trovate
nell’acqua raccolta da enti pubblici. La storia di questi terreni è stata ricostruita
giudiziariamente ed è stato stabilito che, a seguito di una serie di cessioni nei passaggi tra
diverse società, il proprietario era l’ENI Questi brogliacci davano adito all’individuazione di
queste ammine aromatiche con un metodo particolare. Allo stato delle indagini, questi fogli ci
risultano trasmessi all’ENI per via gerarchica, ma non sono mai stati trasmessi ufficialmente al
Laboratorio di igiene e profilassi di Milano, che pure ha fatto analisi e non ha mai trovato
queste tracce. Di fatto c’è traccia della presenza di queste sostanze nell’acqua fin dal 1989 *...+.
Siamo andati a fare una verifica con il Corpo forestale nel bosco prospiciente lo stabilimento
BASF [...], il bosco è praticamente colorato, nel senso che vi sono rilievi di vernice fino ad un
metro e ottanta di altezza rispetto al piano boschivo e ci sono almeno dieci centimetri di
penetrazione di pigmenti coloranti nel terreno. C’è stata anche una mutazione della fauna: vi
sono lombrichi gialli e rossi e c’è presenza di zanzare giganti anche a gennaio, quindi la
microfauna è sicuramente adattata.
* 1973 la società Italimpianti viene incaricata di redigere uno studio per la depurazione delle
acque della valle.


1973, il giudice istruttore di Acqui apre un’indagine sulla chiusura di pozzi, da parte dei
sindaci, nel corso della Valle Bormida.



1974, avvio di azione penale contro i dirigenti dell’Acna e di altre fabbriche responsabili
dell’inquinamento industriale della valle Bormida.



1975, il tribunale di Acqui nomina dei periti per indagare sulle stato della Bormida.



1978, il tribunale di Acqui assolve con formula dubitativa i dirigenti dell’Acna.
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1982, l’amministrazione provinciale di Asti e otto comuni della Valle denunciano i
responsabili dell’Acna; il tribunale di Savona condanna quattro dei dirigenti.



1983, la Corte d’appello di Genova assolve i dirigenti Acna.



1984, il tribunale di Savona assolve otto dirigenti Acna chiamati in giudizi per la morte per
cancro di alcuni dipendenti.



1984, la proposta di costruire una condotta per deviare verso Savona gli scarichi dell’Acna
suscita ampie proteste, su entrambi i versanti interessati.



1986, i sindaci della valle Bormida denunciano l’Acna per violazione della “legge Merli”. Il
ministro dell’ambiente Zanone e il pretore di Cairo Montenotte nominano due distinte
commissioni di indagine.



Agosto 1987: nasce l’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida.



18 novembre 1987: la Valla Bormida viene dichiarata “Area ad elevato rischio di crisi
ambientale”.



22 novembre 1987: prima “passeggiata ecologica a Cengio”. Vi partecipano circa 600
persone con un unico striscione: “Delegazione organizzatrice delle prossime proteste”.



5 marzo 1988: Convegno a Cortemilia: “Valle Bormida. Un progetto per la rinascita”.
L’Associazione fornisce le linee direttrici per un nuovo sviluppo della valle.



20 marzo 1988: manifestazione a Cengio. Più di 5000 persone sfilano per le vie del paese
chiedendo la chiusura dell’Acna, la difesa del salario degli operai e l’elaborazione di un
piano di sviluppo alternativo.



30 maggio 1988: alcuni valligiani si incatenano nell’atrio della Regione Liguria, accusata di
connivenza con l’Acna.



2 giugno 1988: a Colle don Bosco i cittadini della Valle Bormida bloccano la tappa del Giro
d’Italia.



7 luglio 1988: due manifestazioni contrapposte davanti al Consiglio regionale piemontese:
operai dell’Acna da una parte, cittadini della Valle Bormida inquinata dall’altra.



26 luglio 1988: a Cortemilia “Concerto per una Valle Bormida pulita” con Tito Schipa jr. Al
termine un lungo corteo di macchine si dirige ad Alessandria. Alle 4 di notte incontro con il
Prefetto. Incomincerà il presidio davanti alla Prefettura, che durerà fino alla notte del 27.



29 luglio 1988: più di 1000 cittadini della Valle Bormida protestano a Roma davanti a
Montecitorio.



5 agosto: il Ministero dell’Ambiente dispone la chiusura cautelativa dell’Acna per 45 giorni.



11 settembre 1988: vengono vietate dal Questore di Savona due manifestazioni a Cengio e
a Savona. La manifestazione contro la riapertura dell’Acna si svolgerà a Cortemilia, con
successivo corteo a Saliceto. Vi partecipano circa 5000 persone.
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19 settembre 1988: l’Acna riapre dopo 45 giorni di chiusura. Tredici esponenti
dell’Associazione, imbavagliati e legati, inscenano una manifestazione davanti alla stazione
di Cengio. Le campana della Valle Bormida piemontese suonano a morto.



24 settembre 1988: duemila valligiani manifestano a Cuneo, in occasione della visita del
Presidente della Repubblica Cossiga.



12 novembre 1988: il pretore di Cairo Montenotte condanna l’Acna per inquinamento.



20 novembre 1988: inizia le pubblicazioni “Valle Bormida pulita”, principale riferimento
della lotta contro l’Acna.



26 novembre 1988: convegno a Savona “Un progetto di rinascita della valle contro il ricatto
occupazionale”. Vi partecipa, tra gli altri, Edo Ronchi.



27 novembre 1988: Manifestazione a Cengio. Vi partecipano circa 7000 persone.



17 gennaio 1989: a Strasburgo vengono consegnate da una delegazione di amministratori e
cittadini le 15.000 firme raccolte in valle perché il Parlamento europeo si occupi del caso
Acna.



25 febbraio 1989: manifestazione davanti al teatro Ariston, dove si svolge il festival di
Sanremo.



21 marzo 1989: blitz all’USSL di Carcare, accusata di non effettuare i controlli sull’Acna.
Incatenamento nell’atrio e successivo incontro con il Presidente e con i delegati sindacali.



4 aprile 1989: la Regione Liguria esprime parere favorevole all’inceneritore Re.Sol.



19 aprile 1989: una fuga di percolato nel fiume viene scoperta dai valligiani. Incomincia il
presidio popolare sul greto del fiume davanti all’Acna. Durerà un mese, durante il quale
arrivano in visita all’Acna migliaia di cittadini e numerosi esponenti del mondo politico, del
giornalismo e della comunità scientifica.



19 maggio 1989: nella notte tra il 19 ed il 20 maggio, il reparto antisommossa della
Questura di Genova rimuove con la forza il presidio popolare. Oltre cento persone vengono
caricate sui cellulari, un ingente cordone di polizia impedisce ogni accesso al greto del
fiume.



25 maggio 1989: il ministero dell’ambiente impone una nuova sospensione delle attività.



6 luglio 1989: l’Acna riprende la produzione senza autorizzazione;, il ministero ordina
un’ulteriore sospensione.



18 giugno 1989: protesta elettorale in 12 Comuni della Valle; il 91,7% degli elettori non si
reca alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo.



21 giugno 1989: all’assemblea degli azionisti Montedison partecipano oltre duecento
abitanti della Valle.



28 agosto 1989: una delegazione di abitanti della Valle si reca sulla costa adriatica colpita
dal fenomeno delle mucillagini.
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14 ottobre 1989: manifestazione a Saliceto con lancio di palloncini contro la costruzione
dell’inceneritore.



22 ottobre 1989: i cittadini di 41 Comuni della Valle Bormida e dell’Alta Langa si recano alle
urne per un referendum sull’inceneritore Re. Sol. Il 94,1% dei votanti è contrario alla sua
costruzione.



8 novembre 1989: manifestazione a Roma davanti a Montecitorio. Dalla valle arrivano più
di mille persone.



7 gennaio 1990: Quattromila persone sfilano ad Alba contro la ripaertura dell’Acna e la
costruzione dell’inceneritore.



18 gennaio 1990: manifestazioni contrapposte davanti a Montecitorio.



30 gennaio 1990:l’Acna riprende le attività. Il Parlamento approva a larghissima
maggioranza una risoluzione in cui impegna il governo “a non consentire la realizzazione
dell’inceneritore Re.Sol. e/o impianti tecnici di trattamento per smaltimento affini in Acna e
in Valle Bormida”.



11 aprile 1990: fallisce in valle la campagna di non presentazione delle liste alle elezioni
comunali: solo a Cortemilia le liste non vengono presentate.



23 aprile 1990: presidio di due giorni al cosiddetto “Ufficio Seveso” di Cuneo, che dovrebbe
coordinare le attività di monitoraggio in Valle Bormida.



23 giugno 1990: manifestazione a Cairo Montenotte contro l’inceneritore.



15 luglio 1990: corteo notturno per tutta la Valle Bormida; i Sindaci consegnano al Prefetto
di Alessandria la richiesta di risarcimento danni per l’impossibilità di utilizzare le acque della
Bormida.



5 ottobre 1990: alcuni abitanti della valle si incatenano nell’atrio dell’USSL di Carcare.
Incomincia un presidio di tre giorni.



8 ottobre 1990: quindici esponenti dell’Associazione si incatenano davanti al Ministero
dell’Ambiente.



9 ottobre 1990: centinaia di abitanti della valle occupano per due giorni la sede della
provincia di Cuneo.



27 ottobre 1990: una delegazione di abitanti, parroci e sindaci della Valle Bormida
irrompono ad un convegno sull’acqua a Santa margherita Ligure, contestando il ministro
Ruffolo.



18 novembre 1990: imponente manifestazione alle porte di Cengio (il centro del paese è
vietato dal Questore). Vi partecipano quasi diecimila persone.



19 dicembre 1990: manifestazioni contrapposte al Consiglio regionale ligure.



19 marzo 1991:nuovo presidio di quattro giorni sul greto del fiume dopo una nuova
scoperta di percolato.
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7 maggio 1991: manifestazione al Consiglio regionale piemontese per impedire
l’approvazione del Piano di risanamento che prevede l’Acna aperta e la costruzione del
Re.Sol.



13 giugno 1991: il Tar Liguria ordina la sospensione del Re.sol. ( l’11 luglio la decisione verrà
ribaltata).



19 giugno 1991: centocinquanta valbormidesi partecipano all’assemblea degli azionisti
Enichem, in appoggio alla campagna promossa dalla Lega per l’Ambiente.



30 settembre 1991: una delegazione di consiglieri regionali, sindaci, produttori e
rappresentanti dell’Associazione viene ricevuta a Roma dal Sottosegretario alle
Partecipazioni statali, che promette una decisione sull’Acna in tempi brevi.



Novembre 1991: il Consiglio di Stato sospende la costruzione del Re.Sol.



1 dicembre 1991: manifestazione ad Alba. Circa settemila persone sfilano contro il Re.Sol.



27 gennaio 1992: una delegazione di Sindaci e rappresentanti dell’Associazione consegna al
Presidente della Camera Nilde Jotti 25.000 firme per il blocco del Re.Sol.



23 febbraio 1992: una manifestazione di oltre cinquemila persone viene nuovamente
bloccata al confine ligure-piemontese dalla polizia.



18 giugno 1992: il T.A.R. liguria classifica il Re.Sol come inceneritore di rifiuti tossico-nocivi.



21 giugno 1992: nuova partecipazione dei valligiani all’assemblea degli azionisti Enichem.



26 giugno 1992: convegno a Cortemilia “Oltre l’Acna”, con il coordinamento del Politecnico
di Torino.



21 luglio 1992: in un incontro con le associazioni ambientaliste il neo Ministro
dell’Ambiente Carlo Ripa di Meana annuncia: “L’Acna è al capolinea”.



4 ottobre 1992: a Cortemilia seminario storico “Acna – Vallebormida cento anni. Un caso di
studio di ecostoria per un approccio multidisciplinare, coordinato dall’Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria.



17 ottobre 1992: ad Alba convegno sugli incenritori orgnizzato dal Comitato Alta Langa
contro il Re.Sol.



Novembre 1992: il Ministro del Tesoro Barucci pubblica il “Libro verde sul riassetto delle
Partecipazioni statali”, in cui inserisce l’Acna tra i settori non risanabili.



4 dicembre 1992: ad Acqui Terme convegno del WWF “Salviamo la Valle Bormida”.



16 febbraio 1993: Gli “azionisti ecologisti” della Valle Bormida partecipano all’assemblea
straordinaria degli azionisti Enichem. Nello stesso giorno il Consiglio di Stato ribadisce la
sospensione del Re.Sol. Il Ministero dell’Ambiente si costituisce parte civile a fianco della
Regione Piemonte e degli enti locali valbormidesi.



22 maggio 1993: circa 200 rappresentanti dell’Associazione Rinascita e del Comitato contro
il Re.Sol. consegnano ai giudici di “Mani Pulite” della procura di Milano un esposto in cui
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chiedono di accertare se alcuni soggetti abbiano tratto o cercato di trarre illecito vantaggio
dalla gestione del Piano di risanamento della Valle Bormida.


31 maggio 1993: gli azionisti valbormidesi ancora presenti all’assemblea annuale
dell’Enichem.



12 giugno 1993: la Procura della Repubblica di Monza emette un ordine di cattura nei
confronti dell’ex senatore socialista Giuseppe Visca: avrebbe intascato 160 milioni per non
intralciare il progetto Itaca di decolorazione delle acque reflue dell’Acna.



16 giugno 1993: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’Acna e della Regione Liguria
contro la sentenza che aveva bloccato il Re.Sol, ritenendolo assoggettabile preliminarmente
alla Valutazione di Impatto Ambientale.



2 settembre 1993: l’Enichem annuncia la messa in liquidazione dell’Acna. Feste nella Valle
Bormida piemontese, proteste in quella ligure.



8 settembre 1993: primo dietrofront; il Governo chiede all’Enichem uno slittamento nella
chiusura dell’azienda. Viene costituito l’ennesimo Comitato tecnico.



5 ottobre 1993: i Sindaci ed i rappresentanti delle associazioni agricole incontrano il
Sottosegretario all’Ambiente Formigoni che afferma la necessità di mantenere in vita l’Acna
e di procedere alla costruzione del Re.Sol per lo smaltimento dei reflui.



27 ottobre 1993: il Comitato tecnico costituito presso la Presidenza del Consiglio raggiunge
un accordo: saranno chiusi i reparti inquinanti dell’Acna, sarà costruito l’inceneritore
Re.Sol., che funzionerà solo per quattro anni.



28 ottobre 1993: i sindaci bollano l’accordo come “pasticcio”; il Presidente della Regione
Piemonte sconfessa il funzionario che aveva firmato l’accordo.



30 ottobre 1993: l’Assemblea degli azionisti ratifica la messa in liquidazione dell’Acna, pur
sancendo la validità dell’accordo firmato dalla Commissione tecnica.



12 novembre 1993: vengono arrestati l’ex Presidente del Collegio Sindacale Acna Renato
Spanò e l’ex Presidente dell’Acna, Alessandro Di Mattia: l’accusa è di falso in bilancio e
truffa aggravata.



16 novembre 1993: gli azionisti ecologisti della Valle Bormida partecipano all’Assemblea
degli azionisti Enichem e presentano un proprio Piano di risanamento.



17 novembre 1993: il Presidente della Regione Piemonte, convocato a Roma per firmare
l’accordo del 27 ottobre, ne rifiuta la ratifica.



30 novembre 1993: il Governo ribadisce la validità degli accordi raggiunti dalla
Commissione Tecnica: nuove proteste in valle.



20 maggio 1994: affollata assemblea pubblica a Saliceto. Per la prima volta partecipano all’incontro
anche operai della fabbrica di Cengio.
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1 giugno 1994: Incomincia a Savona il processo contro dieci dirigenti dell’Acna accusati di
avvelenamento delle acque.



15 giugno 1994: una delegazione della Valle Bormida incontra il Ministro dell’Ambiente
Matteoli.



22 giugno 1994: la Commissione Tecnica Interministeriale consegna al Ministro
dell’Ambiente una relazione in cui si indica il Re.Sol. come migliore soluzione tecnica per lo
smaltimento dei reflui stoccati nei lagoons.



6 luglio 1994: l’Acna sottopone il progetto del Re.Sol. al parere della Commissione per la
Valutazione di Impatto Ambientale.



19 luglio 1994: una delegazione di Sindaci e di rappresentanti dei produttori vitivinicoli
incontra a Roma il Ministro dell’Ambiente Matteoli.



Agosto 1994: vengono rese note due lettere in cui il Presidente dell’Acna scrive ai vertici
dell’Enichem paventando la possibile futura scoperta di diossina nelle produzioni Acna.



19 ottobre 1994: in un vertice a Cengio Clini, Direttore generale del Ministero dell’Ambiente
e Di Domenico, Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, affermano che a Cengio la
diossina c’è, ma è sotto controllo.



Novembre 1994: l’alluvione che devasta il Piemonte colpisce anche la Valle Bormida; Si
saprà solo in un secondo tempo che per pochissimo l’Acna non è stata travolta dalle acque
del fiume in piena.



Dicembre 1994: la Commissione V.I.A. respinge il progetto del Re. Sol. In quanto incompleto
e richiede all’Acna elementi integrativi.



20 giugno 1995: la Camera dei Deputati istituisce una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla vicenda Acna.



1 agosto 1995: l’Acna presenta una nuova richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale per l’inceneritore Re. Sol.



Agosto 1995: si raccolgono in valle e nell’albese migliaia di firme in opposizione
all’inceneritore. Regione Piemonte, WWF e Sindaci presentano le proprie controdeduzioni al
progetto.



5 gennaio 1996: Sindaci e militanti dell’Associazione Rinascita incominciano un presidio
davanti alla Prefettura di Alessandria in attesa delle decisioni della Commissione V.I.A.



10 gennaio 1996: la Commissione V.I.A. incontra le due Regioni. Il Piemonte ribadisce il no
al Re. Sol. E chiede un piano di bonifica del sito.



19 gennaio 1996: la Commissione V.I.A. consegna il proprio parere al Ministro: il Re. Sol. Si
può fare purché venga predisposto un piano complessivo di risanamento del sito. Sindaci ed
Associazione incominciano un nuovo presidio davanti al municipio di Alba. In serata viene
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sottoscritto un documento da quasi cento sindaci della zona in cui chiede al Ministro di non
firmare la dichiarazione di compatibilità ambientale del Re.Sol.


25 gennaio 1996: una delegazione di parlamentari piemontesi incontra il ministro
dell’ambiente Baratta e consegna un documento in cui si chiede al Ministro di non
assumere decisioni fino alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
d’inchiesta.



16 marzo 1996: ultima manifestazione di massa contro il Re.Sol. ad Alba; vi partecipano
oltre cinquemila persone.



1996, 1 agosto, il ministero per l’ambiente, ministro Edo Ronchi, esprime parere negativo
sul Re.sol.



1999, gennaio, l’Acna viene chiusa.



1999, 18 marzo, è istituito un Commissario delegato per l’emergenza, con il compito di
affrontare la bonifica (commissario Stefano Leoni).

Questa cronologia sintetica dei conflitti legati all’ambiente e alla salute attorno alla stabilimento
dell’Acna di Cengio è sicuramente incompleta e suscettibile di integrazioni. Essa comunque ci
consente di cogliere alcuni dati rilevanti:


si è trattato del caso probabilmente più significativo dal punto di vista della durata della
conflittualità, che ha attraversato fasi diverse, e che è iniziata molto prima che le tematiche
ambientali acquistassero una rilevanza politica;



per molto tempo il conflitto, incentrato sull’inquinamento delle acque della Bormida ha
avuto come caratteristica saliente il contrasto tra le ragioni dell’industria e quelle
dell’agricoltura, con lo schieramento su fronti opposti di operai e contadini, rispettivamente
liguri e piemontesi; tale rappresentazione non coglie molte delle sfumature messe in luce
dalla ricerca storia ma ha un indubbio fondo di verità;



nonostante la rilevanza di tutte le tematiche attinenti alla salute dei lavoratori, la
dimensione salute e sicurezza sul lavoro è rimasta quasi sempre in ombra, a tale risultato
hanno concorso molti fattori, dalla debolezza strutturale dei lavoratori nei confronti
dell’azienda alla loro adesione e subordinazione nei confronti della politica aziendale; in un
contesto di mancata sorveglianza da parte degli organismi, a vario titolo, deputati alla
salvaguardia dei lavoratori;



la contestazione contro la fabbrica ha avuto due fasi salienti, rispettivamente nella seconda
metà degli anni ’50 e nella seconda metà degli anni ’80; la principale differenza tra i due
momenti è data dalla diversa finalità che si proponevano gli attori in campo: nel primo
periodo l’obiettivo era di costringere l’Acna di dotarsi dei dispositivi atti a eliminare
l’inquinamento, nel secondo periodo, in un contesto culturale profondamente mutato,
prevale la tesi della chiusura della fabbrica;
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il tentativo di realizzare l’impianto di incenerimento dei rifiuti industriali dell’Acna e non
solo ha come effetto di allargare di colpo la platea degli oppositori, non più solo gli abitanti
della Valle Bormida ma i potenti portatori di interessi in campo agroalimentare e
enogastronomico delle Langhe (uno dei pochi settori in forte espansione nell’economia
italiana di fine-inizio secolo);



l’Acna viene quindi chiusa ma la bonifica è tutt’altro che compiuta con la possibilità che si
inneschi un nuovo ciclo di conflittualità”.

******************************
4) CIRCOLARI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SULLE
AMMINE AROMATICHE DEL 1979 E DEL 1981:
a) MINISTERO LAVORO circolare 12 giugno 1979, n. 46 Normativa tecnica generale per la
prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie.
....omissis
Premessa
Le nuove disposizioni, partendo da una elencazione delle ammine aromatiche cancerogene,
indicano le misure tecniche generali di prevenzione, l'applicazione di tali misure alle ammine
aromatiche, nonché le istruzioni di prevenzione sanitaria.
Il modello classificativo di tali sostanze, allineato alle più autorevoli e universalmente accettate
fonti di conoscenza, pur nell'incertezza esistente in merito alla precisa definizione dei meccanismi
della cancerogenesi, ha teso a privilegiare innanzitutto l'obiettivo di una efficace protezione della
salute dei lavoratori di fronte alla potenzialità del danno.
"Potenziale cancerogeno occupazionale", pertanto, viene considerata ogni sostanza tossica capace
di:
a) produrre un'accresciuta incidenza di tumori benigni e/o maligni ad ogni livello di esposizione e
di dose, in seguito ad esposizione orale, respiratoria o cutanea o ad ogni altro tipo di esposizione
dei risultati in una distribuzione sistematica della sostanza nell'organismo "testato";
b) diminuire in maniera statisticamente significativa il periodo di latenza tra l'esposizione e la
comparsa del tumore nell'uomo o in una specie di mammiferi sperimentali.
Occorre poi rappresentare che la predisposizione della presente normativa diretta a prevenire i
rischi nella fabbricazione e nell'uso delle ammine aromatiche, pur nella sua aggiornata e
soprattutto valida impostazione scientifica, non esaurisce tutta la problematica
di queste sostanze, per cui la continua ricerca scientifica e i risultati di essa renderanno in
ordine di tempo necessario l'aggiornamento della normativa sulla base di nuovi criteri
prevenzionali acquisiti.
In tale quadro va considerata l'elencazione delle ammine, la quale sarà passibile di
modifiche e integrazioni suggerite dalla Commissione mutagenesi e cancerogenesi
dell'Istituto superiore di sanità.
Campo di applicazione delle norme e decorrenza
Le presenti disposizioni e i criteri tecnico-normativi dell'allegato si applicano agli stabilimenti
e ai laboratori che fabbricano, usano, manipolano o utilizzano le ammine aromatiche,
anche come intermediari di reazione e come prodotti collaterali.
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La vigilanza degli Ispettorati provinciali del lavoro su tali stabilimenti e laboratori va attuata
impiegando personale medico o chimico, possibilmente in azione congiunta e facendo
ricorso, ove necessario, alla richiesta di opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti
da enti pubblici e dei medici di fabbrica a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
A tal fine è opportuno che gli Ispettorati regionali facciano un censimento degli stabilimenti
e laboratori in argomento esistenti nell'ambito della propria giurisdizione e predispongano
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un piano di impiego per assicurare, ai fini della vigilanza, la disponibilità dei propri ispettori
medici e chimici per l'intervento degli Ispettorati provinciali.
In presenza di situazioni particolari ove la presente normativa necessita di adeguamento
alle situazioni concretamente evidenziate, gli ispettori del lavoro provvederanno a
concordarsi con le parti sociali, facendo ricorso per l'emanazione delle disposizioni al
disposto di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520.
Le disposizioni e i criteri tecnico-normativi di cui al documento allegato avranno
applicazione a decorrere dalla data della presente circolare.
Per quanto attiene alla definizione degli standards temporanei di emergenza ed ai limiti di
esposizione nei confronti delle sostanze che ne sono prive, questo Ministero si riserva di
notificare in ordine di tempo le tabelle che saranno mano mano definite da apposite
Commissioni tecniche.
Disposizioni finali e transitorie
Gli Ispettorati provinciali del lavoro dovranno provvedere alla prima applicazione delle
presenti disposizioni, ed in particolare delle norme di cui all'allegato tecnico, offrendo ogni
possibile consulenza tecnica degli imprenditori e richiedendo la massima sollecitudine
attuativa avuto riguardo ai tempi tecnici di adeguamento.
Agli imprenditori del settore di impiego delle ammine aromatiche è fatto obbligo in forza
degli artt. 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, in ragionevole lasso di tempo e compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di
provvedere agli incombenti derivanti dalle presenti disposizioni.
Al fine poi di assicurare ottimali condizioni di sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sono pregate di dare la loro
collaborazione per la diramazione delle presenti disposizioni agli operatori interessati,
anche ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970.
Allegato
Normativa di prevenzione contro i rischi derivanti dall'impiego delle ammine aromatiche
1. Suddivisione delle ammine aromatiche
1.1. Le ammine aromatiche sono suddivise in tre gruppi, come segue
1.2. Nel gruppo I sono individuate le ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati
esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza,
vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive. Di tale
potere cancerogeno esistono diversi livelli di evidenza fino ad ora raggiunti: per tale motivo
le sostanze del gruppo I sono state raggruppate nelle seguenti serie.
La serie 1 comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina,
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safraina T) per i quali è accertata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il
rischio cancerogeno: a questi sono stati aggiunti due composti (DCB otouidina) per i quali
tale capacità è, assai verosimilmente, sospetta.
La serie 2 comprende i composti dimostratisi cancerogeni in più esperimenti in più specie
di mammiferi.
La serie 3 comprende i composti in cui la cancerogenicità è stata evidenziata in più
esperimenti su una specie di mammiferi.
1.3. Nel gruppo II sono individuate le ammine aromatiche di cui è stata testata la
cancerogenicità con i seguenti risultati:
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serie 1: sostanze dimostratesi cancerogene in una specie animale in esperimento;
serie 2: sostanze testate, ma con risultati non chiaramente valutabili.
1.4. Nel gruppo III sono da comprendere le rimanenti ammine aromatiche non elencate
negli altri gruppi.
1.5. Tabella delle ammine aromatiche.
Gruppo I
1. 4,4' -diaminobifenile
4 -aminobifenile
2 -naftilamina
aurammina (produzione)
fucsina (produzione) (C.I. 425,10)
safranina 7 (produzione) (C.I. 50240)
3,3' -dicloro -4,4' -diaminobifenile
2 - metilbenzenamina
2. N,N' -dimentil -4-(fenilazo)-benzenamina
4- (fenilazo) -benzenamina
2-metil -4- (2 metilfenil) azo/-benzenamina
4,4' -metilenbis -(2-clorobenzenamina)
N,N -dimetil -4- /(3 metilfenil)azo/ -benzenamina
2 - fluorenammina
4' - fluoro -4- aminobifenile
N - fluoren -2- il acetamide
N -(4-idrossifenilacetamide)
2,3 -dimetil -4-aminobifenile
N,N' -fluoren-2,7 -ilenebisacetamide
Acido N-fluoren-2-il acetoidrossamico
C.I. 42090
C.I. 45170
4-amino-2 nitrofenolo
5-nitro-2-metossibenzenamina
3. 3,3'-dimettossi -4,4' -diaminobifenile
3,3'-dimetil -4,4' -diaminobifenile
4,4 -ossabis (2-cloro-benzenamina)
N-fenil-2-naftilamina
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4,4' metilene -bis- (2- metilbenzenamina)
4' -storil-acetanilide
Acido N-fluoren-3- il-acetoidrossamico
N-metil-4- (fenilazo) -benzenamina
N,N' dimetil-stilbelammina
N,N' -dimetil-4-/ (3-metilfenil)azo/-benzenamina
C.I. 23850
C.I. 42640
C.I. 42053
C.I. 42085
C.I. 42095
C.I. 42045
1.5.1. Le seguenti sostanze censite:
N-metil-N-nitrosobenzenamina
C.I. 16150
C.I. 16155
CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Ambiente e sicurezza >
Legislazione
3
MINISTERO LAVORO circolare 12 giugno 1979, n. 46
Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie
N,N' -diacetil -4,4' -diaminobifenile
non corrispondono alle definizioni delle ammine aromatiche date.
1.5.2. Gruppo II
2,4,5, -trimetil - benzenamina
4 - metil -benzenamina
4,4' -Tiobis (benzenamina)
4,4' -Ossabis (benzenamina)
1-naftilammina
4-(fenilazo) -1,3-benzendiammina, Hcl
4-cloro-2-metilbenzenamina
3-metil-2-naftilammina
2,3 -dimetil-4-(fenilazo)-benzenamina
2,5 -dimetossi-4-stilbenammina
2-ammino- 4,5-dimetilfenolo
1-idrossi-2-naftilammina
6-idrossi-2-naftilammina
3-idrossi-4-amminobifenile
4'-idrossi-4- amminobifenile
4 -metossi -4- amminobifenile
2 -metil-4-amminobifenile
4' nitro-4-amminobifenile
4-/(4-idrossifenil)azo/-benzenamina
2-dibenzofuranammina
6-crisenammina
Acido 2-ammino-3-idrossi benzoico
2-metossi-3-dibenzofuranammina
2,7 - fluorendiammina
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C.I. 23860
C.I. 11390
C.I. 45160
2-2,4-dimentilbenzenamina
2,5-dimentilbenzenamina
acido 3-amminobenzoico
1.5.4. Le seguenti sostanze censite:
C.I. 14600
C.I. 26105
C.I. 16185
non corrispondono alle definizioni di ammine aromatiche date.
Le tabelle di cui sopra sono passibili di modifiche ed integrazioni sulla base delle
indicazioni scaturenti dalle valutazioni che la Commissione di mutagenesi e cancerogenesi,
operante presso l'Istituto superiore di sanità, effettuerà ed acquisirà in forma definitiva.
2. Principi tecnici generali di prevenzione
2.1. L'applicazione delle disposizioni che seguono deve tener conto dei principi che
ispirano la moderna medicina ed igiene del lavoro, riferendosi in particolare ai seguenti:
- la prevenzione primaria deve essere assicurata stabilendo livelli di provvedimenti
adeguati alle diverse classi di rischio, controllandone la efficacia mediante idonei sistemi di
monitoraggio ambientale e di dosimetria individuale;
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- il livello di rischio zero, oltrechè relativo alla sensibilità dei metodi analitici, non è
conseguibile in pratica che eliminando la sostanza pericolosa dall'ambiente di lavoro, con
conseguenti difficoltà, assai spesso insolubili;
- un livello di rischio controllato è l'obiettivo che, di regola, si persegue anche nei Paesi
tecnicamente più progrediti mediante l'utilizzo di limiti di esposizione;
- la necessaria tutela di tutti i lavoratori, e cioè anche di quelli che, per regola gaussiana,
hanno minori probabilità di tutela dall'utilizzo degli anzidetti limiti di esposizione, specie in
presenza di vie di assorbimento multiple del tossico, deve essere garantita mediante
un'adeguata sorveglianza medica, preventiva e periodica, al fine di cogliere, il più
precocemente possibile, l'eccessivo assorbimento di noxae o quantomeno effetti biologici
iniziali, in fase reversibile;
- l'adozione di una precisa registrazione e memorizzazione dei dati individuali, tecnici e
biologici, precostituendo un indispensabile supporto per indagini longitudinali;
- l'individuazione, la più ampia possibile, dell'informazione e delle istruzioni
comportamentali e procedurali per un corretto esercizio dell'attività lavorativa ed un
adeguato uso dei mezzi prevenzionali, assicurando una attiva partecipazione dei lavoratori
alla problematica prevenzionale.
Considerato che alcuni di tali principi trovano difficoltà attuativa nel campo delle sostanze in
esame, giova rammentare alcune ragioni che determinano le difficoltà stesse:
a) premesso che ammine aromatiche sono in genere assai assorbite attraverso la cute, che
il periodo di latenza delle manifestazioni neoplastiche può essere assai lungo, che
numerose ammine classificate come cancerogene sono prive di limiti di esposizione
codificati o proporsi in campo internazionale, che in cancerogenesi esistono forti dubbi
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sull'esistenza di una soglia al di sotto della quale l'esposizione è priva di effetto, appare
necessario ribadire l'esigenza che nei confronti dei potenziali cancerogeni deve tendersi al
livello espositivo "il più basso raggiungibile", in ordine al principio della riduzione del rischio
indebito;
b) per numerose sostanze mancano tuttora possibilità tecniche di valutazione degli
indicatori di dose che possono, in forma indiretta, permettere di quantificare una
esposizione
Ciò in quanto la conoscenza del metabolismo di una sostanza esogena nell'organismo
umano e delle alterazioni che avvengono a carico dell'organo critico (o bersaglio) è
essenziale per scegliere quei parametri che possono servire da indicatore di dose e di
effetto.
Nel caso delle ammine aromatiche in genere non sono fino ad oggi conosciute le relazioni
dose/effetto biologico.
L'insieme di tali considerazioni rende difficile calibrare delle regole tecniche, e deve indurre
ad una notevole prudenza operativa, con l'adozione di provvedimenti assai severi come:
una zona controllata in presenza di agenti sicuramente cancerogeni per gli animali da
laboratorio; una sorveglianza anche nei confronti di tutte le altre ammine aromatiche e
cancerogenicità non ancora ritenuta dimostrata o non ancora "testata", data la loro
appartenenza ad una categoria di sostanze nell'ambito della quale sono risultate numerose
quelle positive agli studi finora condotti di cancerogenesi chimica.
E' da ritenersi, infine, che si debba anche a motivi estranei alla nostra realtà industriale, che
una sostanza, piuttosto che un'altra, sia stata "testata": non è quindi giustificato ignorare le
ammine aromatiche che non compaiono negli elenchi tratti dalla documentazione esistente
in letteratura, o le associazioni di ammine verificatesi nella esposizione dei nostri lavoratori.
Sicchè, in sostanza, deve valere la regola del sospetto di rischio fino a dimostrazione,
sperimentale e soprattutto epidemiologica, della non cancerogenicità di un'ammina.
Ciò non significa, però, porre tutte le anzidette ammine su un piano di pari severità
prevenzionale, dovendosi in tal senso tenere ben distinti i casi di accertata evidenza di
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cancerogenicità dai casi di fondato sospetto e da quelli di sospetto "ex regola" sulla base di
quanto sopra accennato. D'altronde, creando una normativa di sorveglianza anche per le
ammine del gruppo III della classificazione dianzi riportata, si consentirebbe, oltre alla
protezione dei lavoratori contro ogni possibile danno, anche l'analisi, in tempi ragionevoli,
dell'eventuale associazione tra manifestazioni patologiche, che dovessero, nonostante la
protezione, insorgere e le condizioni espositive.
3. Normativa tecnica
3.1. Premessa
Le norme tecniche di cui al presente documento sono state definite in modo da facilitarne i
riferimenti nella disamina delle fattispecie particolari. Resta fermo che, in mancanza di
riferimento a norme da prescrivere per situazioni particolari o non prevedibili, occorrerà
ottemperare alla vigente normativa di igiene e sicurezza del lavoro il cui obbligo attuativo è
evidentemente al di sopra della presente disciplina tecnica. In relazione a situazioni
particolari spetta all'organo di controllo di adeguare la presente normativa ai casi concreti,
anche su istanza delle aziende interessate.
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Nelle misure organizzative (I) e tecniche (II) della prevenzione primaria sono elencate, in
modo necessariamente schematico (affidando alle definizioni riportate al punto 3.2 la
precisazione delle relative caratteristiche segnaletiche) le strutture, i mezzi e gli strumenti di
base alcuni dei quali, di significato alternativo, dovranno essere prescelti in relazione alle
diverse sostanze e situazioni lavorative.
Nelle misure procedurali (III) sono indicate, in relazione ad alcune ipotizzate situazioni, le
relative scelte organizzative e tecniche.
3.2. Definizioni
3.2.1. Ammina aromatica (a.a.): ogni prodotto di sostituzione di uno o più atomi di idrogeno
dell'ammoniaca con radicali aromatici-mono o polinucleari, condensati o non,
eventualmente sostituiti - e loro sali.
3.2.2. Ammina aromatica cancerogena per l'uomo (a.,c): è l'ammina aromatica che, in base
ad adeguate risultanze epidemiologiche, ha dimostrato di essere in grado di aumentare
l'incidenza di tumori nella popolazione umana o di ridurne, in maniera significativa, la
latenza.
3.2.3. Ammina aromatica sospetta cancerogena per l'uomo: è l'ammina aromatica, che, in
base alle risultanze sperimentali convenzionalmente pianificate, ha dimostrato di essere
cancerogena per gli animali di laboratorio e che per tale proprietà, pur mancando dati di
riferimento, nei riguardi dell'uomo, è considerata potenzialmente cancerogena anche nei
suoi confronti, attribuendole un livello di evidenza sperimentale secondo particolari schemi
convenzionali di riferimento, riportati nell'apposito capitolo.
3.2.4. Ammina non adeguatamente o non ancora testata: è l'ammina aromatica che deve
essere oggetto di sorveglianza prevenzionale ed attenta verifica degli aggiornamenti delle
conoscenze scientifiche nei suoi confronti, per ogni eventuale revisione classificativa.
3.2.5. Zona controllata: è il luogo determinato in cui esiste una ammina aromatica
cancerogena o fortemente sospetta tale per l'uomo, con presenza di persone esposte per
ragioni professionali.
3.2.6. Zona sorvegliata: è il luogo determinato in cui esiste una ammina aromatica sospetta
cancerogena per l'uomo - "alta sorveglianza" - oppure una ammina aromatica non
adeguatamente o non ancora testata - "sorveglianza" - con presenza di persone monitorate
per ragioni professionali.
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3.2.7. Persone esposte per ragioni professionali: sono le persone che prestano attività
lavorativa in zona controllata.
3.2.8. Persone monitorate per ragioni professionali: sono le persone che prestano attività
lavorativa in zona sorvegliata.
3.2.9. Locale separato: è il locale isolato dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio,
adeguatamente difeso contro la propagazione dell'elemento nocivo, in cui l'accesso è
consentito ai soli lavoratori professionalmente esposti.
3.2.10. Locale igienicamente idoneo: locale che deve corrispondere alle norme stabilite nel
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e presentare, in particolare, superficie unita ed
impermeabile onde permettere una facile e completa pulizia, con pendenza del pavimento
sufficiente ad avviare rapidamente i liquidi di lavaggio ai predisposti punti drenaggio.
3.2.11. Apparecchio chiuso: deve intendersi ogni tipo di contenitore, compresi tubazioni ed
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accessori, atto ad impedire qualsiasi diffusione della sostanza cancerogena in esso
contenuta.
3.2.12. Sistema chiuso: deve intendersi l'apparecchio o l'insieme di apparecchi chiusi,
all'interno dei quali si effettuano operazioni in presenza di ammine aromatiche.
3.2.13. Sistema isolato: è il sistema tipo "glove box" (scatola a guanti), cioè una struttura
perfettamente chiusa, diversa dal recipiente di contenimento della ammina aromatica posto
al suo interno, il quale permette, con appositi accorgimenti tecnici, la manipolazione
dall'esterno della sostanza, evitando sia il contatto diretto del lavoratore con essa, sia ogni
modalità di sfuggita dell'ammina aromatica nell'ambiente di lavoro.
3.2.14. Impianto di aspirazione meccanica localizzato: è il dispositivo di captazione e
convogliamento di emanazioni gassose e/o polverulente, circoscrivente, in tutto o in parte,
una sorgente di contaminazione o comunque dislocato, per quanto è possibile, nelle sue
immediate vicinanze, il cui condotto di scarico all'esterno faccia capo, nella fattispecie, ad
un idoneo sistema di decontaminazione. Il dispositivo in esame può essere sagomato in
vario modo, a tipo cappa di laboratorio, boccaglio, cappuccio o carenatura o può consistere
in struttura captante all'interno stesso di apparecchi di lavorazione (impianto di aspirazione
meccanica interno).
3.2.15. Cappa tipo laboratorio o "Cabina chiusa": è il dispositivo rappresentato da un piano
di lavoro e superficie unita ed impermeabile, chiuso da tre lati e in alto con pareti fisse,
mantenuto sotto aspirazione meccanica con una velocità dell'aria all'ingresso
corrispondente in media a 40-50 m. al minuto, strutturato in modo tale che qualunque
operazione si svolga sotto cappa, senza possibilità di ingresso di alcuna parte del corpo
dell'operatore al di fuori delle mani e degli avambracci.
3.2.16. Ricambio di aria controllata: rinnovo totale dell'aria ambiente con aria
adeguatamente depurata, in quantità proporzionata alle esigenze igieniche, con collettori di
estrazione, inviati ad idoneo sistema di decontaminazione.
3.2.17. Filtro assoluto: filtro capace di trattenere il 99,97% di un aerosol monodisperso di
0,3 micron. Ciò fatta salva ogni diversa definizione che venisse data dall'Autorità
competente al controllo degli inquinamenti atmosferici.
3.2.18. Rischio indebito: ogni modalità di contatto o livello di esposizione al disotto dei limiti
stabiliti, che possono essere evitati con appositi accorgimenti organizzativi e/o tecnici e/o
procedurali.
3.2.19. Le definizioni di cui ai punti precedenti debbono intendersi valide ai fini
dell'applicazione delle presenti norme.
3.3. La prevenzione primaria
I) Le misure organizzative
A) Immagazzinamento delle ammine aromatiche
L'immagazzinamento delle ammine aromatiche va attuato:
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1. In locale separato, igienicamente idoneo o all'aperto, nei casi previsti al punto 36.
2. In contenitori sigillati resistenti alle sollecitazioni di stoccaggio e trasporto, etichettati
secondo le disposizioni della legislazione vigente con l'indicazione della zona in cui le
ammine aromatiche vengono lavorate.
3. Con sistemi idonei per il controllo di qualità dei contenitori e di rispondenza igienica.
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4. Istituendo un registro di carico e scarico e un registro dei dati ambientali per i
controlli periodici del punto 3.
B) Organizzazione della zona controllata
La zona controllata va organizzata secondo le seguenti misure:
5. In locali separati, igienicamente idonei. In tali locali deve essere assicurata una lieve
depressione salvo deroga dell'organo di vigilanza.
Per le lavorazioni da effettuare per esigenze tecniche all'aperto, la zona va delimitata
con adeguata recinzione.
6. Con apposita segnaletica all'ingresso ed all'uscita della zona, con relative istruzioni. I
cartelli devono recare la scritta: Zona controllata - Sostanze cancerogene - Ingresso
consentito alle persone autorizzate.
7. Con l'istituzione di un registro turnazioni e compiti dei lavoratori professionalmente
esposti e di un registro dei dati ambientali da tenere a disposizione dei lavoratori
interessati.
8. Limitando allo strettamente necessario il numero dei lavoratori professionalmente
esposti.
9. Con la creazione di un circuito di decontaminazione (sistema bianco/nero).
10. Con la dotazione di servizi igienici separati.
11. Con l'installazione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento (trattamento e
scarico) dei rifiuti contaminati.
12. Con la dotazione di autorespiratori e/o prese d'aria esterna adeguatamente
depurata, per maschere o cappucci a "fornitura d'aria".
13. Installando guardie idrauliche o filtri assoluti per la protezione delle linee del vuoto
da contaminazioni.
C) Organizzazione della zona sorvegliata
La zona sorvegliata va organizzata secondo le seguenti misure:
14. In locali igienicamente idonei.
Per le lavorazioni da effettuare per esigenze tecniche all'aperto, la zona dev'essere
recintata e comunque delimitata.
15. Con l'istituzione di un registro turnazioni e compiti e un registro dei dati ambientali.
Deve essere disponibile una planimetria della zona con indicazione degli apparecchi
contenenti ammine aromatiche, con specifica di quelle appartenenti a gruppi e serie ad alta
sorveglianza.
16. Installando guardie idrauliche o filtri assoluti per la protezione delle linee del vuoto
in zona ad alta sorveglianza.
17. Con la dotazione di servizi igienici con docce.
18. Con l'installazione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento - trattamento e
scarico - dei rifiuti.
II) Le misure tecniche
D) Zona controllata
Nella zona controllata debbono essere adottate le seguenti misure tecniche:
19. Sostituzione, ove è possibile, della sostanza cancerogena o sospetta tale per
l'uomo, con altra sostanza la cui nocività a breve e lungo termine sia stata studiata, con
apposite iniziative in tal senso da parte delle stesse aziende interessate.
CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Ambiente e sicurezza >
Legislazione
8
MINISTERO LAVORO circolare 12 giugno 1979, n. 46

346

Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie
In mancanza di sostanze sostitutive deve essere adottato, ove possibile, un
cambiamento del procedimento di lavorazione, come l'utilizzazione ad umido delle
sostanze nel caso di lavorazioni che diano luogo a sviluppo di polveri.
20. Lavorazioni in sistemi e apparecchi chiusi.
21. Impianti di aspirazione meccanica localizzata.
22. Adeguato ricambio dell'aria (ricambio dell'aria controllato ove necessario).
23. Monitoraggio ambientale o dosimetria individuale.
24. Utilizzazione di indumenti e mezzi personali di protezione idonei.
25. Installazione di adeguati sistemi di decontaminazione rapida e di abbattimento di
eventuali fughe pericolose in caso di funzionamenti anomali.
E) Zona sorvegliata
Nella zona sorvegliata vanno adottate le seguenti misure tecniche:
26. Impianti di aspirazione meccanica localizzata.
27. Lavorazione in apparecchi chiusi, in caso di inadeguatezza del presidio 26 a
mantenere un efficace controllo della diffusione ambientale di contaminanti, con ampio
margine di sicurezza, al di sotto dei limiti di esposizione.
Tale misura è in ogni caso obbligatorio attuare per le lavorazioni ad "alta sorveglianza".
28. In caso di inapplicabilità in zona sorvegliata del presidio di cui al precedente punto
27, occorre adottare altri provvedimenti tecnici da concordarsi con gli interessati, organi di
vigilanza e parti sociali.
29. Adeguato ricambio dell'aria.
In zona ad alta sorveglianza, se necessario, ricambio dell'aria controllato.
30. Monitoraggio ambientale e dosimetria individuale.
31. Utilizzazione di indumenti e mezzi personali di protezione idonei.
III) Le misure procedurali
F) Immagazzinamento delle ammine aromatiche
Per l'immagazzinamento delle ammine aromatiche vanno osservate le seguenti
procedure:
32. Le ammine aromatiche cancerogene o sospette tali per l'uomo devono essere
schedate secondo la loro denominazione convenzionale, se esistente, e la nomenclatura
chimica del Chemical Abstract Name ed il nome con la quale essa figura nella lista delle
sostanze pericolose allegata al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 (Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1978).
Nel caso dei coloranti sarà riportata anche la numerazione corrispondente dal Clour
Index.
33. La schedatura tecnica deve essere accompagnata da una scheda di pericolosità,
con riferimento anche al rischio cancerogeno, recante istruzioni sulle modalità di
comportamento in caso di perdite o versamenti.
34. La registrazione di carico e scarico deve riportare data, quantità e destinazione o
forniture.
35. I risultati dei controlli periodici di qualità dei contenitori e dei monitoraggi ambientali
stabiliti come ricorrenza in collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori, devono
essere annotati sul registro dei dati ambientali.
36. Le modalità di stoccaggio dei contenitori aventi le caratteristiche indicate al punto 2,
dovranno essere determinate in relazione alle esigenze dell'igiene e della sicurezza.
Nel caso delle ammine appartenenti al gruppo a prevenzione in zona controllata,
l'immagazzinamento deve avvenire in locali separati ed igienicamente idonei: la non
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necessità prevenzionale o un'esigenza contraria dovranno essere ben documentate e
validate dall'organo di controllo.
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Nel caso delle ammine appartenenti ai gruppi e serie a prevenzione in zona ad alta
sorveglianza è consentito l'immagazzinamento in locali igienicamente idonei, in un distinto
e delimitato settore, finchè non saranno individuati inconvenienti igienici che impongono
l'impiego di locali separati. Lo stoccaggio all'aperto dovrà essere effettuato solo in caso di
dimostrabile necessità, in condizioni di massima sicurezza.
Nel caso delle altre ammine aromatiche, fermo restando il rispetto della misura del
punto 2, è consentito l'immagazzinamento in locali igienicamente idonei ovvero all'aperto in
condizioni adeguate.
37. Nei locali di immagazzinamento, o nelle apposite aree all'aperto utilizzate per le
esigenze di cui al punto 36, devono essere vietate operazioni comportanti l'apertura dei
contenitori di ammine aromatiche cancerogene o sospette tali per l'uomo. In caso contrario
dovranno essere attuate tutte le misure organizzative, tecniche e procedurali che, per il
medesimo tipo di operazioni, sono state previste per le zone prevenzionali di appartenenza
delle ammine in gioco.
G) Operazioni in zona controllata
Per le operazioni in zona controllata sono osservate le seguenti procedure:
38. L'accesso deve essere consentito alle sole persone esposte per ragioni
professionali, le quali devono entrare nell'ambiente solo dopo aver indossato gli indumenti
ed i mezzi protettivi personali idonei.
39. La presenza ed i compiti svolti da ciascuna persona devono essere annotati, a cura
del preposto alla zona, sull'apposito registro turnazioni e compiti. Su tale registro deve
essere riportato uno schema a blocchi della lavorazione controllata con indicati i punti a
rischio specifico.
40. E' necessario rendere edotti i singoli lavoratori del rischio cancerogeno cui sono
esposti e portare a loro conoscenza mediante istruzioni scritte le procedure ed i
comportamenti atti a prevenire i danni derivati dal rischio suddetto.
41. Durante l'intero periodo di permanenza in zona controllata deve essere fatto divieto
di fumare, consumare pasti e bevande e bere alle fontanelle ivi presenti.
42. Nessuna operazione implicante rischi di esposizione alle ammine aromatiche in
causa, in condizioni di loro possibile diffusione nell'ambiente di lavoro e/o contaminazione
dei lavoratori, deve essere effettuata senza la preliminare valutazione del tipo ed entità del
rischio, onde fare adottare gli opportuni mezzi tecnici ambientali ed individuali.
Di tutte le operazioni ipotizzabili ordinarie di rapido intervento deve essere prevista
opportuna programmazione da sottoporre all'organismo di controllo cui deve comunque e
sempre essere data tempestiva comunicazione di tutte le operazioni da eseguire o
eseguite.
42.1. In presenza di apparecchi chiusi, senza svolgimento delle attività contemplate al
punto 42.5, ove non stabilito altrimenti dalle Autorità preposte al controllo degli
inquinamenti atmosferici, è consentito derogare all'obbligo della preventiva depurazione
dell'aria estratta valutati gli esiti dei monitoraggi ambientali di cui ai punti 45-55.
42.2. In caso di apertura di apparecchi chiusi, di trasferimento del contenuto di
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apparecchi chiusi, di carico e scarico di materiali, devono essere adottati sistemi isolati o,
nell'impossibilità tecnica, idonei impianti di aspirazione meccanica localizzata, dotando le
persone professionalmente esposte di speciali mezzi protettivi personali a tutto corpo, con
maschere a filtro assoluto o a fornitura di aria esterna od autorespiratori. Gli interventi
devono essere adeguatamente programmati e previsti in tutte le loro fasi di attuazione, ed
effettuati in presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle altre
attività in corso.
42.3. Qualora sia necessario l'ingresso in apparecchi chiusi, l'apertura degli stessi deve
essere proceduta dalla completa bonifica secondo adeguate e prestabilite procedure e
dopo controllo analitico dell'avvenuta decontaminazione.
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Nessun lavoratore deve operare senza avere indossato i più idonei mezzi protettivi
personali. Dovranno essere impiegati maschere e cappucci a presa d'aria esterna o mezzi
equivalenti qualora non fosse dimostrata con certezza l'efficacia della predetta bonifica.
42.4. Le operazioni di campionatura devono effettuarsi a mezzo di sistemi automatizzati
o isolati. Il trasporto dei campioni deve avvenire in adeguati contenitori a chiusura stagna.
42.5. Nelle attività tipo laboratorio le operazioni che possono produrre contaminazioni,
devono effettuarsi in sistemi isolati tipo "glove box" oppure sotto cappe tipo laboratorio a
seconda dell'entità del rischio; il ricambio dell'aria deve essere controllato e senza
connessioni del sistema di ventilazione della zona con aree viciniori: le attrezzature devono
avere superficie unita ed impermeabile; le linee del vuoto devono essere protette. Devono
essere realizzate le diverse misure prevenzionali elencate ai punti B e D.
42.6. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve avvenire nel rispetto delle regole
appresso indicate.
42.6.1. Deve essere effettuata la verifica periodica, con frequenza prestabilita, di tutti gli
elementi o parti di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, utensili, strumenti,
compresi gli apprestamenti di difesa al fine di individuare lo stato di buona conservazione e
di efficienza in relazione alla necessità della sicurezza del lavoro e, pertanto, al fine di
prevederne i necessari interventi (sostituzione, riparazione, modifica, ecc.).
42.6.2. Le verifiche e gli esiti delle stesse dovranno essere registrate su apposite
schede.
42.6.3. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione devono essere adottate misure
organizzative, tecniche e procedurali prestabilite e dettagliatamente definite, tali da
consentire la effettuazione dei lavori in condizione di sicurezza, senza esporre all'azione
tossica delle sostanze in causa, nel rispetto comunque delle norme procedurali particolari
previste al punto 42.3.
43. In zona controllata, dotata di servizi igienici separati e di un circuito di
decontaminazione, deve essere adeguatamente programmata la pulizia personale delle
persone professionalmente esposte sia al termine di ciascuna operazione, in funzione delle
esigenze igienico-sanitarie, sia al termine delle turnazioni prima dell'uscita delle persone
dalla "zona".
E' opportuno che ciascun servizio igienico venga separato con apposito stanzino
d'ingresso.
A seconda delle circostanze, potrà essere sufficiente che il lavoratore, al termine delle
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singole operazioni, provveda al lavaggio delle mani, degli avambracci, della faccia e del
collo, ovvero dovrà essere resa obbligatoria la misura più severa del cambio degli
indumenti e dei mezzi protettivi e l'effettuazione della doccia. I predetti indumenti e mezzi
dovranno essere depositati in sacchetti di plastica chiusi, posti all'interno di contenitori
chiusi dislocati nella parte "nera" del circuito di decontaminazione.
Nessuna persona professionalmente esposta deve abbandonare la zona controllata, al
termine delle turnazioni o nel corso delle stesse, senza avere depositati nella parte "nera"
del circuito di decontaminazione gli indumenti e i mezzi personali di protezione ed avere
effettuata la doccia, rivestendosi nella parte "bianca" del circuito.
44. Gli indumenti ed i mezzi personali raccolti nei contenitori indicati al punto 43,
dovranno essere decontaminati sul posto con modalità prestabilite, oppure in settori
prestabiliti e controllati della lavanderia ove i contenitori saranno trasportati con modalità e
mezzi atti ad evitare contaminazioni dei luoghi attraversati.
45. Devono essere annotati, a cura del preposto alla zona, sull'apposito registro dei dati
ambientali i risultati dei monitoraggi ambientali ed individuali, eseguiti con le modalità e
ricorrenze stabilite al successivo punto 55 che dovranno essere codificate in apposito
documento. L'esecuzione dei rilevamenti dovrà in ogni caso avvenire al termine delle
operazioni indicate ai punti 42.2, 42.3, 42.6.
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46. Deve essere attuato un controllo sistematico e periodico della efficienza delle
misure organizzative e tecniche della "zona".
In caso di contaminazioni, deve essere con immediatezza individuata la sorgente di
inquinamento e le modalità dell'avvenuta contaminazione aerea e superficiale.
47. Qualora il monitoraggio ambientale e/o individuale dia risultati positivi inattesi nella
loro entità, è necessario accertare, con la collaborazione di tutte le persone
professionalmente esposte, le cause e le modalità della estemporanea eccessiva
contaminazione esterna (dell'ambiente di lavoro) e/o interna (nei confronti dei lavoratori)
rivedendo con immediatezza, alla luce delle risultanze, i prospetti delle misure
prevenzionali per adeguarli alle indicazioni dell'esperienza.
Di tali controlli e di quelli indicati al precedente punto 46 è necessario redigere
un'apposita relazione da allegare al registro dei dati biostatistici e al registro dei dati
ambientali da consegnare tempestivamente all'organo di vigilanza.
48. Le esigenze di controllo dell'aria espulsa all'esterno e le relative modalità, oltrechè
commisurate alla natura ed entità delle contaminazioni, dovranno essere valutate anche
dagli organi preposti al controllo degli inquinamenti atmosferici.
49. La pulizia dei locali deve essere effettuata mediante lavaggio delle superfici con
adeguato smaltimento (trattamento e scarico) delle acque di lavaggio di cui vanno
effettuate analisi giornaliere. Ciò fatta salva ogni determinazione al riguardo da parte degli
organi preposti al controllo degli inquinamenti idrici.
50. E' indispensabile predisporre, con la collaborazione di esperti, un piano
particolareggiato per fronteggiare le situazioni di emergenza che preveda, tra l'altro, le
seguenti misure:
- immediata evacuazione dell'area potenzialmente interessata;
- un'efficace decontaminazione;
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- la sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori interessati;
- la denuncia tempestiva all'Autorità di controllo competente per territorio.
E' opportuno che il precedente piano preveda mezzi e procedure anche per
fronteggiare incidenti ed altre evenienze di minor importanza.
H) Operazioni in zona sorvegliata
Per le operazioni in zona sorvegliata vanno osservate le seguenti procedure.
51. La presenza ed i compiti svolti da ciascuna persona debbono essere annotati, a
cura del preposto alla zona, sull'apposito registro turnazioni e compiti. Su tale registro deve
essere riportato uno schema a blocchi della lavorazione sorvegliata con indicate le fasi a
rischio specifico.
52. E' necessario rendere edotti i lavoratori del rischio specifico cui sono esposti, e
portare a loro conoscenza, con apposite istruzioni scritte, le procedure ed i comportamenti
atti a prevenirne i danni.
53. Durante l'intero periodo di permanenza in zona sorvegliata deve essere fatto divieto
di fumare e consumare pasti e bevande.
54. L'igiene ambientale è affidata alla scrupolosa attuazione delle misure generali
d'igiene del lavoro contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, ed alle misure di buona
tecnica.
La scelta dei provvedimenti da adottare, tra quelli previsti ai punti 26, 27 e 28, deve
essere effettuata avendo di mira il mantenimento, con ampio margine di sicurezza, delle
esposizioni al disotto dei limiti previsti dal contratto nazionale di categoria, avuto riguardo
anche della entità del rischio da contatto cutaneo.
Inoltre è necessario che l'esposizione sia comunque contenuta entro i livelli più bassi
possibili, nel principio della lotta al rischio indebito anche da contatto cutaneo.
55. Il monitoraggio ambientale deve mirare a quantificare una dose di esposizione, sia
aerea che di contatto. Le modalità e le ricorrenze dei rilevamenti dovranno essere
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concordate, dopo un adeguato esame dei luoghi e delle condizioni di lavoro, con i
rappresentanti dei lavoratori e risultare da documento scritto. L'esecuzione dei rilevamenti
dovrà essere affidata a personale qualificato dotato di strumentazione tecnica adeguata.
Oltre alle misure sistematiche, da postazioni fisse nonchè in zone diverse dell'ambiente
di lavoro, per valutare la distribuzione spaziale dei contaminanti, deve essere privilegiata,
durante le varie fasi delle operazioni, l'effettuazione di campionamenti nella zona di
respirazione dei lavoratori, specie a mezzo di campionari individuali per polveri e gas.
Con particolare cura dovranno essere effettuate misure di contaminazione delle
superfici e degli indumenti protettivi individuali.
56. I risultati dei monitoraggi ambientali e di dosimetria individuale dovranno essere
annotati, a cura del preposto alla zona, sull'apposito registro dei dati ambientali.
57. Qualora il monitoraggio ambientale e/o individuale tecnico e/o biologico dia risultati
inattesi nella loro entità, è necessario accertare, anche con la collaborazione delle persone
monitorate per ragioni professionali, le cause dell'anomalia, rivedendo alla luce
dell'indagine le misure prevenzionali per adeguarle alle risultanze dell'esperienza.
Degli accertamenti svolti è necessario redigere una relazione da allegare al registro dei
dati biostatistici e al registro dei dati ambientali da consegnare tempestivamente all'organo

351

di vigilanza.
58. Tenuto conto dell'assorbibilità cutanea delle ammine aromatiche, è necessario
disporre ed esigere che le persone monitorate per ragioni professionali curino la più
scrupolosa igiene personale con lavaggio almeno delle mani, degli avambracci, della faccia
e del collo al termine di ogni operazione rischiosa o prima dell'uscita dalla zona, con
effettuazione della doccia al termine del turno di lavoro.
Gli indumenti personali devono essere depositati in appositi armadietti separati da
quelli civili.
59. Oltre a quanto previsto per la zona sorvegliata, nelle zone "ad alta sorveglianza" le
operazioni implicanti la fabbricazione, la manipolazione, l'utilizzazione o comunque la
presenza di intermedi di reazione o prodotti collaterali di ammine aromatiche del gruppo in
causa, devono essere effettuate in apparecchi chiusi con le stesse procedure previste
dall'art. 42 e commi subordinati.
Le zone ad alta sorveglianza devono essere adeguatamente delimitate in modo
riconoscibile e facilmente individuabili.
60. Oltre a quanto previsto dall'art. 58 nelle "zone ad alta sorveglianza" l'igiene delle
persone monitorate per ragioni professionali dovrà essere puntualmente programmata,
utilizzando nel modo più adeguato le risorse disponibili, ovvero creando apposite strutture
igienico-assistenziali qualora quelle esistenti dovessero mostrarsi inidonee ai fini della
tutela degli altri lavoratori.
4. Applicazione della normativa tecnica in relazione ai gruppi e alle serie delle
ammine aromatiche censite
L'applicazione delle presenti norme va attuata sulla base della correlazione che deve
esistere tra la classificazione indicata nella tabella delle ammine aromatiche di cui al
punto1.5 e i livelli di misure da osservare, vale a dire l'adozione delle più appropriate scelte
delle "zone" distinte nella normativa di base.
A tal fine in relazione alle zone sottoindicate andranno ad applicarsi le misure tecniche,
procedurali ed organizzative richiamate sulla base di quanto disciplinato nella normativa
tecnica di cui al punto 3.
4.1. Zona controllata
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E' la zona dove si svolgono le operazioni implicanti la fabbricazione, la manipolazione o
l'utilizzazione delle ammine aromatiche indicate al Gruppo I, serie 1, o comunque la
presenza di intermedi di reazione o prodotti collaterali di tali ammine aromatiche.
Le misure organizzative relative a tale zona sono quelle previste alle lettere A e B.
Le misure tecniche sono quelle della lettera D.
Le misure procedurali sono quelle disciplinate alle lettere F e C.
4.2. Zona ad alta sorveglianza
E' la zona dove si svolgono le operazioni implicanti la fabbricazione, la manipolazione o
l'utilizzazione delle ammine aromatiche rientranti nel Gruppo I, serie 2 e 3 e nel Gruppo II,
serie 1 o comunque la presenza di intermedi di reazione o prodotti collaterali di tali ammine
aromatiche.
Le misure organizzative sono quelle indicate alle lettere A e C.
Le misure tecniche da adottare sono quelle della lettera E.
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Le misure procedurali sono quelle delle lettere F e H.
4.3. Zona sorvegliata
E' la zona dove si svolgono le operazioni implicanti la fabbricazione, la manipolazione o
l'utilizzazione delle ammine aromatiche indicate nel Gruppo II, serie 2 e Gruppo III e
comunque la presenza di intermedi di reazione o prodotti collaterali di tali ammine
aromatiche.
Le misure organizzative da adottare sono quelle previste dalle lettere A e C ad
eccezione del punto 16.
Le misure tecniche da applicare sono quelle della lettera E.
Le misure procedurali sono quelle delle lettere F e H ad eccezione dei punti 59 e 60.
E' importante sottolineare che, per le miscele contenenti una o più ammine aromatiche
in quantità superiore all'1% si applica in corrispondenza la disciplina di cui sopra prevista
per le stesse ammine aromatiche elencate.
Per quanto attiene alla definizione degli standards temporanei di emergenza e dei limiti
di esposizione nei confronti delle sostanze che ne sono prive da utilizzare quali parametri di
riferimento, avuto riguardo, tuttavia, di assicurare livelli più bassi possibili, si fa riserva di
notificare, in ordine di tempo, le tabelle che saranno man mano definite dal Comitato
tecnico "ad hoc".
5. La prevenzione sanitaria
L'intervento di ordine sanitario, deve comprendere, in generale, le seguenti fasi ed
indagini.
5.1. Visita medica preventiva
- Anamnesi familiare, fisiologica, professionale.
- Anamnesi patologica remota e prossima.
- Esame obiettivo, completo di valutazione dell'apparato cutaneo.
- Indagini di laboratorio, tra cui in particolare: ricerca di citroenzimopenie costituzionali,
predisponenti all'azione di nitro e ammino composti, come la carenza di G°PD (glucosio -6fosfato deidrogenesi).
- Tests di controllo della funzionalità epatica (enzimo-plastici: gamma GT,
transaminase, fosfatasi alcalina, protidogramma elettroforetico, bilirubinemia).
- Esame emocromocitometrico.
- Esame urine completo di sedimento a fresco, conta di Addis e pap-test.
- Dosaggio degli ammino e nitro composti urinari totali.
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- Altre indagini che si rivelassero necessarie al riscontro anamnestico e obiettivo.
5.2. Ricostruzione di gruppo omogeneo di lavoratori per quanto riguarda il tipo e il
grado e la durata di esposizione a rischio, specie con riferimento alle zone controllate e ad
alta sorveglianza.
5.3. Controlli periodici
5.3.1. Prove biologiche di contaminazione interna:
5.3.1.1. Dosaggio degli ammino e nitro composti urinari totali.
5.3.1.2. Dosaggio urinario di ammine aromatiche specifiche (come la 3,3'-diclorobenzidina).
5.3.1.3. Dosaggio della metemoglobinemia.
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5.3.2. Prove diagnostiche precoci:
5.3.2.1. Visite mediche periodiche obbligatorie (art. 33, D.P.R. n. 303/1956).
5.3.2.2. Esame di laboratorio, in particolare:
5.3.2.2.1. Test di controllo della funzionalità epatica.
5.3.2.2.2. Crasi ematica.
5.3.2.2.3. Pap-test (esame citologico del sedimento urinario con metodo di
Papanicolau) e conta di Addis.
5.4. Significato e limiti dei controlli
Le prove biologiche di contaminazione interna (monitoraggio biologico, da correlarsi
con quello ambientale) dovrebbero dare informazioni sulla dose assorbita, sia mediante
indicatori metabolici (5.3.1.1. - 5.3.1.2.), che indicatori di effetto (5.3.1.3.).
Occorrerà tuttavia un certo impegno di ricerca, con mezzi e tempi adeguati, per mettere
a punto le relative metodiche.
E' evidente l'esigenza di iniziativa in tal senso da parte dell'azienda interessata in
collaborazione con l'Istituto di medicina del lavoro.
Per quanto concerne il dosaggio degli ammino e nitro composti urinari, è opinione
generale che questo dosaggio possa offrire una valutazione accettabile, se pure
orientativa, della quantità di tali prodotti assorbiti nel corso dell'attività lavorativa.
La determinazione della metemoglobinemia, cioè di un indicatore di effetto, può essere
spia di un elevato assorbimento di tali composti da parte delle persone professionalmente
esposte monitorate.
Oltre che periodicamente essa è particolarmente utile, da effettuare, quando nuovi
processi tecnologici vengono posti in fase di avviamento, laddove è cioè possibile una
dispersione accidentale di nitro ed ammino composti.
Una breve osservazione, infine, per quanto riguarda il controllo della funzionalità
epatica e della crasi ematica.
Benchè sia noto, perchè rilevato sperimentalmente nell'animale e confermato nell'uomo
in condizioni di particolare elevato assorbimento che alcuni composti amminici e nitro
derivati abbiano un'azione epatotossica ed emolitica, le indagini svolte a ricercare questi
effetti in lavoratori esposti in normali condizioni lavorative, non hanno permesso di rilevare
elementi che depongono per una lesione epatica, anche se di solo ordine funzionale, o del
globulo rosso.
Ciò malgrado si ritiene consigliabile che nella sorveglianza sanitaria degli operai esposti
a nitro ed ammino composti si prevede il predetto controllo.
5.5. Le periodicità dei controlli
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5.5.1. Le visite mediche dovranno essere ripetute con periodicità trimestrale, in
relazione all'obbligo derivante dall'attuazione dell'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
con riferimento alla voce n. 35 della tabella allegata al decreto.
5.5.2. La periodicità delle prove biologiche e delle prove diagnostiche precoci dovrà
essere concordata in base al significato ed ai limiti indicati al punto 5.4, al gruppo di
appartenenza dell'ammina aromatica, alle condizioni di lavoro, alle risultanze dei
monitoraggi ambientali e tecnici individuali.
E' pertanto necessario che la periodicità delle prove biologiche di contaminazione
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interna applicabili, venga concordata con l'azienda insieme con le rappresentanze dei
lavoratori e con la collaborazione dei esperti universitari. Il relativo schema operativo, con
relazione motivata, sarà poi sottoposto all'eventuale approvazione dell'organo di vigilanza.
In questa sede è consigliabile, comunque, il dosaggio mensile della metemoglobinemia
quando nuovi processi tecnologici vengano posti in fase di avviamento.
Per quanto concerne le prove diagnostiche precoci, esse dovranno effettuarsi,
trimestralmente per quanto concerne la conta di Addis, ed annualmente per ciò che
riguarda le prove di funzionalità epatica e la crasi ematica.
Il Pap-test dovrà essere ripetuto con periodicità semestrale, nei confronti dei lavoratori
con inizio all'esposizione da meno di 10 anni, e trimestralmente nei confronti dei lavoratori
con inizio all'esposizione da più di dieci anni.
Ciò fatta salva ogni diversa determinazione al riguardo che venisse adottata in sede
ispettiva, valutate le circostanze del caso.
5.6. Il documento sanitario personale
In attesa delle norme che saranno all'uopo emanate in attuazione della legge di riforma
sanitaria, si ritiene tuttavia necessario che venga estesa a rischio da ammine aromatiche,
in analogia a quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, per il rischio
da sorgenti radiogene, la seguente norma.
Per ciascuna persona professionalmente esposta o monitorata per ragioni professionali
deve essere istituito un documento sanitario personale, nel quale il medico competente
deve registrare:
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva e nelle visite periodiche e in occasione
della sorveglianza medica eccezionale di cui al punto 50 della normativa tecnica;
b) la destinazione lavorativa della persona, con specifica della zona, i rischi ad essa
connessi ed i successivi mutamenti;
c) le risultanze delle prove biologiche di contaminazione interna e delle prove
diagnostiche precoci di laboratorio.
Il documento sanitario personale deve essere conservato per almeno trent'anni dopo la
cessazione del lavoro, comportante una esposizione delle ammine aromatiche e comunque
per tutta la durata della vita dell'interessato.
Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma
precedente, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda deve consegnare
i predetti documenti all'Autorità regionale competente.
Detti documenti debbono essere conservati fino al compimento del periodo previsto dal
comma precedente.
Una copia del documento sanitario deve essere tenuta dal lavoratore interessato con
annotate le stesse identiche risultanze del documento conservato in azienda.
Altra copia periodicamente sarà inviata all'Autorità sanitaria regionale, la quale dovrà
fare relazione periodica alle strutture sanitarie nazionali competenti.
5.7. Deve essere assicurata la sorveglianza medica del lavoratore che abbandona
l'attività a rischio e/o l'azienda, mediante la effettuazione dei necessari controlli periodici.
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Segue la Circolare n.61 del 1981 del Ministero del Lavoro.
b) Ministero del Lavoro. Circolare n. 61 del 4 giugno 1981 sulle ammine aroma –
tiche.
Purtroppo la presente Circolare n. 61 del 4 giugno 1981, ricavata dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reca alcune pagine mancanti che non è
stato possibile ricostruire.
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5) Newletter medico - legale ( a cura di Marco Bottazzi – Consulenza medico – legale Inca Cgil ). Numero 13 /2018.
Le malattie professoionali nell’anno 2018 nelle statistiche INAIL.
“ Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto
al costante aumento degli anni precedenti, nei primi nove mesi di quest’anno le
denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono tornate ad aumentare,
anche se a un ritmo sempre più decrescente nelle diverse rilevazioni mensili.

Al 30 settembre scorso l’incremento si è attestato al +1,8% (pari a 771 casi in più
rispetto allo stesso periodo del 2017, da 43.312 a 44.083). Si tratta della variazione
più bassa registrata quest’anno: a gennaio, infatti, l’aumento registrato era stato
pari al +14,8%, a febbraio al +10,3%, a marzo al +5,8%, ad aprile al +5,5%, a maggio
al +3,1%, a giugno al +2,5%, a luglio al +3,5% e ad agosto al 2,3%.
L’incremento ha interessato in particolare l’Agricoltura, con una crescita percentuale
pari al 5,2% (da 8.397 a 8.831), e l’Industria e servizi, le cui denunce di malattia
professionale sono aumentate dell’1,0% (da 34.387 a 34.739), mentre nel Conto
Stato il numero delle patologie denunciate è diminuito del 2,8% (da 528 a 513).
In ottica di genere si rilevano 850 denunce di malattia professionale in più per i
lavoratori (da 31.412 a 32.262, pari al +2,7%) e 79 in meno per le lavoratrici (da
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11.900 a 11.821, per una diminuzione dello 0,7%). L’incremento ha interessato le
denunce dei lavoratori italiani, passate da 40.494 a 41.237 (+1,8%) e quelle dei
lavoratori comunitari, da 834 a 910 (+9,1%), mentre le denunce dei lavoratori
extracomunitari sono diminuite del 2,4% (da 1.984 a 1.936).
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (26.732 casi), con
quelle del sistema nervoso (5.065) e dell’orecchio (3.369), nei primi nove mesi di
quest’anno hanno continuato a rappresentare le prime tre malattie professionali
denunciate e sono pari a circa l’80% del totale. Seguono le denunce di patologie del
sistema respiratorio (1.973) e dei tumori (1.753).
L’analisi territoriale nell’evidenziare incrementi delle denunce al Centro (+809), dove
si concentra oltre un terzo del totale dei casi protocollati dall’Istituto, al Sud (+385
casi), dove le tecnopatie denunciate sono quasi un quarto del totale, e nel NordOvest (+120). In calo, invece, il dato del Nord-Est (-233) e delle Isole (-310), permette
nel contempo di evidenziare che siano ancora in presenza di una evidente e
significativa sotto stima e sottodenuncia delle malattie professionali”.
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Questi dati confermano quanto più volte da me scritto, e su cui ritengo che Marco
Bottazzi non possa non concordare, e cioè: che la “ parte del leone “ nell’ambito
delle denunce delle malattie professionali la fanno le malattie del tessuto osteomuscolare e del tessuto connettivo, mentre i tumori professionali continuano a rappresentare la “ Cenerentola “, oltretutto se tra essi si sottraggono i casi di mesotelioma, di più acclarata ( forse ) conoscenza.
****************************
6) I PIU’ GRANDI DISASTRI AMBIENTALI DA SPARGIMENTO NELL’AMBIENTE E NELLE ACQUE DI PETROLIO
La perforazione dei pozzi petroliferi e il trasporto dell'oro nero hanno causato
incidenti disastrosi oltre in tutto il monso. Ecco quali sono quelli che hanno causato
più danni.
Guerra del Golfo 1991
Fuoriuscita di petrolio: 240-336 milioni di galloni (stima)
Il 21 gennaio del 1991, nel corso della prima Guerra del Golfo, si verifica una
gravissima fuoriuscita di petrolio nel Golfo Persico: l'esercito iracheno apriì
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deliberatamente le valvole delle condutture di petrolio in Kuwait, allo scopo di
ostacolare lo sbarco dei soldati americani. La marea nera colpì le coste di Kuwait,
Arabia Saudita e Iran, causando danni pesantissimi agli ecosistemi di quelle regioni.
Alla fuoriuscita di greggio si accompagnò anche un secondo disastro ecologico:
l'incendio di 732 pozzi petroliferi, sempre ad opera dell'esercito iracheno.
Deepwater horizon 2010
Golfo del Messico
Fuoriuscita di petrolio: 210 milioni di galloni
L'esplosione delal piattaforma nel Golfo del Messico dell'aprile 2010 uccise undici
lavoratori e causòla fuoriuscita di quattro milioni di barili di greggio che inquinarono
il mare e la costa per 85 giorni prima che fosse possibile bloccare il pozzo.
Ixtoc 1 Oil WEell , 1979
Golfo de Campeche (Messico)
Fuoriuscita di petrolio: 140 milioni di galloni
31 anni fa il pozzo Ixtoc I della Pemex (la compagnia petrolifera messicana) sputò nel
mare un totale di 3 milioni di barili di petrolio, nell'arco di quasi dieci mesi.
Atlantic Empress, 1979
Trinidad e Tobago
Fuoriuscita di petrolio:88,3 milioni di galloni
Il 19 luglio 1979, la nave cisterna Atlantic Empress si scontra con la Aegean Captain
al largo di Trinidad e Tobago. Dalle due imbarcazioni finiscono in mare 287.000
tonnellate di petrolio.
Abt Summer (Angola) 1991
Fuoriuscita di petrolio: 80 milioni di galloni
Nel maggio del 1991, si verifica una violenta esplosione a bordo della nave cisterna
liberiana Abt Summer, in navigazione al largo dell'Angola. La nave arde per tre giorni
prima di colare a picco e disperde nell'Oceano Atlantico circa 260.000 tonnellate di
petrolio.
Castillo de Beliver (Sudafrica) 1983
Il 6 agosto del 1983, la petroliera spagnola Castillo de Beliver prese fuoco mentre è
in navigazione al largo del Sudafrica. Finirono in mare circa 227.000 tonnellate di
greggio.
Amoco Cadiz (Francia) 1978
Il 16 marzo del 1978, l'Amoco Cadiz, una superpetroliera liberiana di 330 metri si
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incagliò al largo delle coste bretoni. In mare finirono circa 223.000 tonnellate di
greggio che colpirono circa 150 km di costa, con danni ingenti per gli ecosistemi
locali.

20 luglio 1979: collisione, al largo di Trinidad e Tobago, tra le navi liberiane
"Atlantic Express" e "Aegean Captain'', in mare finiscono 272mila tonnellate di
petrolio.
Marzo 1983: durante la guerra Iraq-Iran, è danneggiato il terminale petrolifero
iraniano di Nowruz sul golfo Persico, da cui fuoriescono oltre 600mila tonnellate di
petrolio.
24 marzo 1989: nel golfo dell'Alaska, la petroliera americana "Exxon Valdez" si arena
e 40mila tonnellate di greggio finiscono in mare contaminando circa 1.600
chilometri di costa.
11 aprile 1991: nel Mar Tirreno, al largo di Arenzano, sulla petroliera cipriota
"Haven" scoppia un incendio che affonda la nave. Circa 50mila tonnellate di petrolio
finiscono in mare.
Amoco Haven Genova (Italia) 1991
Nell'aprile del 1991, la nave cisterna cipriota Amoco Haven affondò nel Golfo di
Genova, probabilmente a causa di un'esplosione. L'incidente provocò la morte di sei
membri dell'equipaggio e il versamento in mare di circa 144.000 tonnellate di
greggio.
19 gennaio 2001: la petroliera "Jessica" si incaglia alle Galápagos: fuoriesce un
milione di litri di carburante
19 novembre 2002: la petroliera "Prestige" affonda al largo della Galizia e perde
7mila tonnellate di olio combustibile, inquinando quasi 300 km di costa e 1.500 kmq
di oceano. Dopo il disastro la nave viene sigillata con 700 tonnellate di olio, ma nel
novembre 2006 una falla provoca un nuovo sversamento.
11 dicembre 2004: la nave malesiana "Selendang Ayu" si spezza in due nel Mare di
Bering, vicino all'Alaska: due milioni di litri di carburante si spargono in acqua.
7 novembre 2007: un porta-container urta uno dei piloni del Golden Gate Bridge di
San Francisco: persi 200mila litri di carburante.
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20 aprile 2010: esplode la piattaforma "Deepwater Horizon" della Bp a 66
chilometri al largo della Louisiana, provocando la morte di 11 operai. La struttura
affonda e finiscono nel Golfo del Messico cinque milioni di barili di greggio. È la
maggiore perdita offshore della storia. Ecco parte della cronaca dell’avvenimento.
Il 20 aprile 2010, mentre la Deepwater Horizon stava completando la perforazione
del Pozzo Macondo su un fondale profondo 400 metri al largo della Louisiana,
un'esplosione sulla piattaforma ha innescato un violentissimo incendio; 11 persone
sono morte all'istante, incenerite dalle fiamme, mentre 17 lavoratori sono rimasti
feriti. In seguito all'incendio, la flotta della BP ha tentato invano di spegnere le
fiamme e di recuperare i superstiti. Secondo i dati riportati dalla National Oceanic
and Atmospheric Administration (Noaa), l’agenzia federale statunitense che si
occupa di clima e oceani, sono stati 454 i cetacei, fra balene e delfini, trovati
spiaggiati nella parte Nord del Golfo del Messico fra il 30 aprile 2010 e il 16 ottobre
2011. Il bilancio sale a 567 contando i cetacei spiaggiati dal primo febbraio 2010 e
durante i primi giorni dell’emergenza della catastrofe ecologica della ‘Deepwater
Horizon’, fino al 29 aprile 2010.
Il disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon avrà nel breve e medio
periodo effetti sulla popolazione locale in termini di intensificazione di malattie
respiratorie e patologie della pelle (follicoliti cutanee) e, nel lungo periodo, gravi
effetti in termini di aumento statistico dell'incidenza di tumori. Gli effetti nel lungo
periodo comprendono anche aumenti statistici degli aborti spontanei, neonati di
basso peso alla nascita o pretermine.
Il petrolio e le sostanze chimiche disperdenti rilasciate sul luogo del disastro
contamineranno la popolazione locale nel breve e medio termine per via inalatoria;
nel lungo termine per via orale, come conseguenza dell'accumulo
degli idrocarburi nellacatena alimentare.
Le prime specie animali vittime del disastro sono state quelle di dimensioni più
piccole e alla base della catena alimentare, come ad esempio il plancton. Sono
seguite le specie di dimensioni via via maggiori che sono state contaminate
direttamente dagli idrocarburi e dalle sostanze chimiche disperdenti oppure
indirettamente per essersi alimentate di animali contaminati. Fra le specie coinvolte:
numerose specie di pesci, tartarughe
marine, squali, delfini e capodogli, tonni, granchi e gamberi,ostriche, menhaden,
varie specie di uccelli delle rive, molte specie di uccelli migratori, pellicani.
Gli agenti disperdenti, fra i quali il prodotto commercializzato come corexit, ovvero
le sostanze chimiche utilizzate per disperdere gli idrocarburi in parti più piccole e per
farli precipitare sul fondale del mare, hanno consentito di eliminare la marea nera
della superficie tuttavia non riducendo la quantità di greggio disperso nell'ambiente
e depostosi sul fondo oltre 1600 metri di profondità.
370

I timori si concentrano sulle specie già a rischio per le quali l'estinzione potrebbe
essere accelerata.Nei giorni successivi all'esplosione della piattaforma, il
contrammiraglio di Guardia Costiera, Mary Landry, intervistato dall'ABC, escludeva
un'emergenza ambientale significativa. Due giorni dopo, la piattaforma Deepwater
Horizon si è rovesciata, affondando e depositandosi sul fondale profondo 400 metri
a circa mezzo chilometro più a nord-ovest del pozzo. Le valvole di sicurezzapresenti
all'imboccatura del pozzo sul fondale marino non hanno funzionato correttamente e
il petrolio greggio, spinto dalla pressione del giacimento petrolifero, ha iniziato a
uscire senza controllo, in parte risalendo in superficie per via della
minor densità rispetto all'acqua. Il 7 maggio 2010 la BP ha poi tentato, col
progetto Top Kill, di arginare la falla utilizzando una cupola di cemento e acciaio dal
peso di 100 tonnellate, ma la perdita non si è arrestata ed il tentativo di ridurre il
danno è fallito. In attesa di trovare una strategia risolutiva, la BP ha poi approntato il
progetto Lower Marine Riser Package (LMRP) con la posa in opera di un imbuto
convogliatore sospeso sopra al pozzo e collegato a una nave cisterna in superficie,
volto a recuperare almeno in parte il petrolio che fuoriusciva senza controllo dal
pozzo sul fondo del mare. In contemporanea, la BP iniziava a perforare due pozzi
sussidiari in previsione di riuscire a giungere per fine agosto 2010 al condotto del
pozzo che perdeva, intercettandolo in profondità, per cementarlo definitivamente.
Il 10 luglio 2010, quando ormai l'entità della perdita era stimata dai35 000 ai 60
000 barili (tra i 5 e 10 milioni di litri) di idrocarburi al giorno di cui solo la metà
riusciva in qualche modo ad essere recuperata, venne effettuato un secondo
tentativo con un nuovo tappo per ridurre drasticamente la perdita di petrolio, con
l'obiettivo di fermare interamente le perdite entro una decina di giorni, non
cessando comunque di lavorare anche a quella che viene considerata dalla BP essere
la soluzione definitiva del problema, ossia la perforazione dei due pozzi collaterali di
emergenza.
Finalmente il 15 luglio 2010, dopo 86 giorni dall'inizio dello sversamento di petrolio,
la BP dichiarava di essere riuscita a tappare la perdita del greggio, pur non essendo
ancora sicura di quanto tempo avrebbe potuto resistere quest'ultima soluzione.
Secondo le stime della BP stessa, al 15 luglio erano già stati riversati in mare tra i 3 e
i 5 milioni di barili di petrolio, ovvero tra i 506 e gli 868 milioni di litri che, convertiti
con un fattore di 0,920 che rappresenta in media il peso specifico del greggio, sono
dalle 460.000 alle 800.000 tonnellate.
Dopo 100 giorni dall'inizio delle perdite, a due settimane dal nuovo tappo che
chiude il pozzo in attesa di una soluzione definitiva, presumibilmente grazie alla
tempesta tropicale che si è abbattuta sulla zona per più giorni, la macchia di petrolio
che prima galleggiava sull'acqua è praticamente scomparsa. Rimane visibile solo il
catrame spiaggiato sulle coste. Quanto manca, a eccezione di circa 800.000 barili
corrispondenti a 127 milioni di litri aspirati nelle operazioni di pulizia o dati alle
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fiamme in incendi controllati, si presume sia in parte evaporato, in parte dissolto dai
7 milioni di litri di solventi impiegati sulla macchia nera nelle prime settimane
dell'emergenza, in parte digerito dai batteri. Si ipotizza che la maggior parte sia finita
sul fondale marino formando laghi di petrolio destinato a solidificarsi. Un terzo delle
acque degli stati statunitensi che si affacciano sul Golfo del Messico sono state
chiuse, la pesca sta morendo e il turismo registra la chiusura del 20% delle spiagge.
Il 3 agosto 2010 inizia l'operazione Static Kill, con la quale la BP si propone di
tappare definitivamente il pozzo mediante un'iniezione di fango e cemento
attraverso i pozzi sussidiari, così da deviare il greggio in un bacino sicuro posto a
4 km di profondità. Il 19 settembre 2010 viene terminata la cementificazione
definitiva del pozzo.
La multinazionale inglese, infatti, ha compiuto l’estremo tentativo di dirottare il
greggio ancora nel sottosuolo in una vasca di contenimento laterale. L’operazione
denominata, appunto, “Static Kill” ha messo a dura prova i tecnici e gli esperti che
hanno dovuto riversare nella falla una enorme quantità di cemento e fango per
creare una sorta di tappo e frenare la fuoriuscita dell’oro nero.
Se anche l’operazione è riuscita, comunque, il disastro naturale prodotto dal
petrolio ha lasciato una scia di polemiche infinita e, peggio ancora, una situazione
ambientale davvero sconcertante: oltre cinque milioni di barili di greggio riversati in
mare di cui solo uno recuperato. Un altro milione e mezzo circa, invece, è stato
sciolto dai solventi riversati in acqua nelle prime settimane del disastro. Sostanza
chimiche che, se costituite da prodotti disperdenti hanno comunque grande
tossicità per la fauna marina e per la catena alimentare.

16 agosto 2011: fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma "Gannet Alpha" di Shell nel
Mare del Nord, a 180 km da Aberdeen, in Scozia.
11 ottobre 2011: Il cargo liberiano "Rena", incagliato a 22 km al largo di Tauranga
in Nuova Zelanda, minaccia la barriera corallina Astrolabio con 1.700 tonnellate di
idrocarburi.
**********************
DANNI AMBIENTALI:
In particolare la perdita del petrolio dalle petroliere nell'oceano. Infatti il greggio ha
un peso specifico minore dell'acqua, per cui inizialmente forma una pellicola
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impermeabile all'ossigeno sopra il pelo libero dell'acqua, causando oltre agli evidenti
danni per fenomeni fisici e tossici diretti alla macrofauna, un'anaerobiosi che uccide
il plancton. La successiva precipitazione sul fondale replica l'effetto sugli
organismi bentonici. La bonifica dell'ambiente danneggiato richiede mesi o anni.
EFFETTI SUGLI ANIMALI: Il petrolio penetra nel piumaggio degli uccelli, riducendo la
capacità di isolante termico(rendendo gli animali vulnerabili alle escursioni termiche
ambientali) e rendendo le piume inadatte al nuoto e al volo, per cui gli uccelli non
hanno la possibilità di procacciarsi il cibo e di fuggire dai predatori. L'istinto degli
uccelli li porta a pulirsi il piumaggio con l'uso del becco, ma in questa maniera
ingeriscono il petrolio, con effetti nocivi per i reni, il fegato e l'apparato digerente;
questi ultimi effetti all'organismo, assieme all'incapacità di procurarsi il cibo,
portano alla disidratazione e a squilibri nel metabolismo. A questi disturbi possono
aggiungersi effetti, che per un meccanismo a cascata si ripercuotono in alterazioni
ormonali (ad esempio l'ormone luteinizzante). Il petrolio grezzo infatti possiede
spesso una carica elevata di composti aromatici policiclici, spesso coinvolti in
meccanismi biologici nel vasto ambito degli interferenti endocrini.
Molti uccelli muoiono prima dell'arrivo dei soccorsi umani.
Allo stesso modo degli uccelli, i mammiferi marini che sono esposti al petrolio presentano sintomi simili a quelli che si hanno nei volatili: in particolare la pelliccia
delle lontre di mare e delle foche perde il suo potere di isolante termico, causando
ipotermia.
DANNI ALLA SALUTE UMANA:
Per rimediare ai danni derivati dallo sversamento del petrolio sull’ambiente acquatico sono adoperati prodotti assorbenti e prodotti disperdenti. L’ISPRA ( Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale “, nel suo Rapporto del 2011 “
Sversamenti di prodotti petroliferi: sicurezza e controllo del trasporto marittimo “,
scrive:
“ I prodotti ad azione assorbente sono costituiti da materiali inerti e insolubili in
acqua che vengono utilizzati per rimuovere le molecole degli idrocarburi petroliferi e
delle altre sostanze pericolose, sfruttando le loro capacità assorbenti ed adsorbenti. I
prodotti ad azione disperdente, invece, sono costituiti da agenti chimici che
emulsionano, disperdono o solubilizzano le molecole degli idrocarburi petroliferi
nella colonna d’acqua, favorendone la loro degradazione ad opera di agenti fisici o
microbiologici naturali. I prodotti ad azione assorbente e quelli azione disperdente
prima di essere immessi sul mercato devono ottenere un preventivo riconoscimento
di idoneità da parte del Ministero dell’Ambiente. Il riconoscimento di idoneità del
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prodotto non implica automaticamente l’autorizzazione al suo utilizzo, infatti il
Ministero dell’Ambiente emana un decreto d’autorizzazione all’uso in riferimento
alla specificità dell’evento. Tramite il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 (che
ha abrogato i precedenti decreti del Direttore Generale per la Difesa del Mare dell’11
dicembre 1997, del 23 dicembre 2002 e del 24 febbraio 2004) sono state definite
nuove procedure per il riconoscimento dell’idoneità tecnica e dell’ecocompatibilità
dei prodotti assorbenti e disperdenti di origine sintetica o naturale da impiegare in
mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. Sono esclusi dal
campo di applicazione del decreto i prodotti ad azione biologica (colture
microbiologiche, additivi enzimatici o additivi nutritivi ad azione biodegradante sugli
idrocarburi petroliferi) e i prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante (con
meccanismo di azione diverso da quello assorbente o disperdente). Nei 6 allegati del
decreto sono riportate tutte le informazioni necessarie che devono essere allegate
all’istanza di idoneità (scheda tecnica, risultati dei test di efficacia, stabilità e
tossicità ecc.)
8.2.1.1 Impiego dei prodotti assorbenti L’uso di assorbenti non inerti è normato
secondo la procedura riportata all’allegato 4 del decreto 25 febbraio 2011 in cui
sono riportate le “metodologie analitiche e criteri di accettabilità delle risultanze dei
test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti di origine
sintetica o naturale non inerti”. Sulla base del test di efficacia un prodotto è
considerato accettabile, quando l'assorbente è in grado di trattenere almeno il 60%
di petrolio rispetto al suo peso; sulla base del saggio di tossicità un prodotto è
considerato accettabile quando non mostri effetti di tossicità statisticamente
significativi rispetto al controllo. Nel corso del 2007, la Direzione per la Protezione
della Natura ha costituito un Tavolo Tecnico i cui membri hanno valutato
positivamente l’ammissibilità, dal punto di vista tecnico, ad una procedura
semplificata per il riconoscimento dell’impiego in mare di alcune tipologie di prodotti
disinquinanti, purché siano inerti dal punto di vista chimico e biologico e purché
siano rispettati determinati requisiti e condizioni per la loro immissione sul mercato.
Al Tavolo Tecnico hanno partecipato rappresentanti dell’ISPRA, dell’Istituto
Superiore di Sanità, delle Capitanerie di Porto e della Direzione per la Protezione
della Natura. A seguito dei lavori del Tavolo Tecnico, è stato emanato il decreto
DPNDEC-2009-403 del 31 marzo 2009, che riconosce l’impiegabilità in mare, per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, di prodotti composti da
materiali inerti ad azione assorbente di origine vegetale, animale, minerale o
sintetica [36]. Il decreto DPN-DEC-2009-403 del 31 marzo 2009 suddivide i materiali
assorbenti inerti in tre categorie: • assorbenti di origine vegetale o animale (paglia,
fibre di cellulosa, sughero, residui di lavorazione di vegetali, piume di uccello), 65 •
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assorbenti di origine minerale (polveri vulcaniche, perliti, vermiculite, zeoliti), •
assorbenti di origine sintetica (polietilene, polipropilene, poliuretano, poliestere). I
materiali sono direttamente impiegabili in mare ammesso che risultino inerti da un
punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti, che non
contengano sostanze chimiche additive e che non svolgano azione affondante nei
confronti degli idrocarburi petroliferi.
8.2.1.2 Impiego dei prodotti disperdenti I disperdenti sono costituiti da agenti
tensioattivi in grado di ridurre la tensione superficiale acqua/petrolio agevolando la
frammentazione di strati galleggianti di petrolio in goccioline molto piccole (con
diametro inferiore a 100 micron) che si disperdono negli strati d’acqua sottostanti
[34]. Alcuni componenti presenti nei disperdenti impediscono la ri-agglomerazione o
coalescenza delle particelle mentre le correnti e il moto ondoso rinforzano l’azione
disperdente. L’impiego di disperdenti facilita la penetrazione del petrolio nella
colonna d’acqua riducendo la possibilità di formazione di emulsioni in superficie.
Inoltre, viene aumentato il rapporto superficie/volume delle gocce di petrolio
favorendone l’attacco da parte dei micro-organismi e la conseguente biodegradazione. I prodotti disperdenti sono classificati in due gruppi distinti *34+: •
disperdenti convenzionali che contengono solventi di idrocarburi oltre ad una miscela
d emulsionanti; • disperdenti concentrati che contengono solventi ossigenati, agenti
umidificati e miscele di emulsionanti. I prodotti disperdenti concentrati di solito
garantiscono una migliore e più celere dispersione rispetto ai disperdenti
convenzionali. I prodotti disperdenti possono essere impiegati tal quali o diluiti con
acqua di mare. Test di laboratorio hanno mostrato che i disperdenti, sia
convenzionali che concentrati, quando diluiti possono disperdere un volume di
idrocarburi pari fino a otto volte il proprio volume; invece, i disperdenti concentrati
non diluiti possono disperdere un volume di idrocarburi pari a ottanta volte il proprio
volume. Tali performance sono difficilmente riproducibili in condizioni reali in cui il
rapporto di dispersione osservato è di circa 1 a 2 per i disperdenti convenzionali e
circa 1 a 15 per i disperdenti concentrati non diluiti. I parametri da ponderare per
poter prevedere la resa di un certo prodotto disperdente sono la temperatura del
mare e la viscosità ed il punto di scorrimento del petrolio sversato. La formazione di
emulsioni porta un aumento della viscosità e del punto di scorrimento rinforzando la
resistenza alla dispersione. Quando la viscosità supera il limite dei 400 centistokes
*34+, viene osservata una diminuzione dell’efficacia dei materiali disperdenti. Poiché
la viscosità aumenta al diminuire della temperatura, oli combustibili medi sono
dispersi con difficoltà in mari freddi la cui temperatura è al di sotto di 10 °C. E’
necessario inoltre rammentare che lo spessore dello strato di petrolio può essere
diverso nei diversi punti della chiazza e ciò può portare a sovra dosaggi o sotto
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dosaggi degli agenti disperdenti. Le operazioni di spargimento dei disperdenti
dovrebbero aver luogo nel più breve tempo possibile dopo lo sversamento per
evitare che l’eventuale formazioni di emulsioni possa portare ad un aumento della
viscosità. L’applicazione di disperdenti avviene generalmente a mezzo di nave o
aereo. L’applicazione via nave avviene tramite delle speciali lance a spruzzo o dei
bracci muniti di ugelli collegati a pompe e serbatoi di disperdenti. Lo stato del mare
influenza l’efficacia di questo tipo di sistema. In caso di mare calmo, l’agitazione
meccanica necessaria a contribuire alla dispersione viene fornita da appositi paglioli
mescolatori o dalle eliche stesse della nave. Spesso le aste di irrorazione sono
montate a prua in modo che la scia e l’onda di prua contribuiscano al mescolamento
consentendo una maggior velocità delle nave. Lo spargimento per via aerea offre il
vantaggio di poter agire in tempi rapidi su vaste aree, specialmente nel caso in cui gli
sversamenti avvengono lontano dai porti. Avviene o tramite aerei ad ala fissa che
abbiano buone caratteristiche di stabilità per voli a bassa quota o tramite elicotteri
equipaggiati con pompe ed aste di irrorazione. La pressione delle pompe e degli
ugelli deve essere definita con molta cura in quanto le goccioline di disperdente
devono avere un diametro ottimale, compreso fra 0,4 ed 1,0 mm [34]. Se le
goccioline fossero troppo grandi, attraverserebbero lo strato oleoso e si
disperderebbero nella colonna d’acqua. Se le goccioline fossero troppo piccole,
potrebbero esser portate via dal vento e disperdersi lontano dalla chiazza di petrolio.
Nei casi di irrorazione tramite aereo spesso viene previsto l’utilizzo di un secondo
aereo che, volando a quote più alte e con miglior visibilità verso il basso, regoli e
controlli le operazioni di spargimento dei disperdenti. 66 Nei casi in cui si decida di
ricorrere all’uso di disperdenti sulle coste, sono da valutare preli tà del processo
decisionale da adottare per far fronte a situazioni di emergenza. L’uso di prodotti
disperdenti è normato secondo la procedura riportata all’allegato 5 del decreto 25
febbraio 2011 in cui sono riportate le “metodologie analitiche e criteri di
accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei
prodotti disperdenti di origine sintetica ominarmente le conseguenze
sull’ecosistema, pertanto è richiesta la consultazione di tecnici specializzati in difesa
sull’ambiente. Poiché i disperdenti utilizzati sono gli stessi impiegati in mare aperto,
molti paesi impongono severe restrizioni nell’uso di tale sostanze sulle coste a causa
delle loro proprietà tossiche. E’ buona prassi registrare gli effetti che derivano
dall’uso di disperdenti tramite attività di monitoraggio che prevedano campionature
ed analisi. Infatti, pubblicizzando i risultati di tali attività, sarà possibile fare
previsioni sull’efficacia dell’uso dei disperdenti e sulla validi tà del processo
decisionale da adottare per far fronte a situazioni di emergenza. L’uso di prodotti
disperdenti è normato secondo la procedura riportata all’allegato 5 del decreto 25
febbraio 2011 in cui sono riportate le “metodologie analitiche e criteri di
376

accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei
prodotti di-sperdenti di origine sintetica o naturale “.
I disperdenti del petrolio poi sono in buona parte noti per essere mutageni, un fatto
inquietante che potrebbe essere dimostrato per le deformità dei frutti di mare. I
gamberi, per esempio, hanno un ciclo di vita talmente breve che due o tre genera
zioni si sono susseguite da quando è iniziato il disastro BP, dando il tempo ai prodotti chimici di entrare nel genoma.
Le modalità di esposizione ai disperdenti sono inalazione, ingestione, e contatto con
la pelle e con gli occhi. Gli effetti sulla salute possono comprendere mal di testa,
vomito, diarrea, dolori addominali, dolori al petto, danni al sistema respiratorio,
sensibilizzazione della pelle, ipertensione, depressione del sistema nervoso centrale,
effetti neurotossici, aritmia cardiaca e danni cardiovascolari. Essi sono anche
teratogeni – in grado di disturbare la crescita e lo sviluppo di un embrione o di un
feto – e cancerogeni.
Ed infatti per quanto riguarda i disperdenti chimici, si tratta di derivati sempre del
petrolio, che servono per rompere le molecole e far disperdere il petrolio nell’oceano, in modo da ridurre i disagi. Secondo alcuni biologi , che hanno studiato a due
anni e mezzo di distanza gli effetti della catastrofe della Marea Nera, in cui la
piattaforma petrolifera della BP disperse milioni di barili di petrolio in mare, vi è una
interazione sinergica però tra il petrolio greggio ed il disperdente che lo rende più
tossico, come ha spegato sulla rivista Livescienze Terry Snell, coautore dello studio
pubbicato su Environmental Pollution e biologo della Georgia Technology University.
L’unico risultato che si ottiene, a suo giudizio, è rendere meno visibili le gocce di
petrolio all’occhio umano. Ma la miscela petrolio greggio – agente disperdente (
usati nella circostanza di cui sopra il disperdente Corexit 9527 A e 9500 A ) è ancora
più tossico per la catena alimentare planctonica, quindi marina, con le uova ed i
sedimenti del fondo marino. L’effetto sommatorio della miscela petrolio greggio –
agente disper-dente, scrive, sempre su Livescience, Ian MacDonald, ricercatore
della Florida University, che ha calcolato un calo nella popolazione del plancton
marino anche inquinato per la quota sopravvivente, che può avere conseguenze
terribili, nella catena alimentare, risalendo sempre in modo più concentrato ad
animali decisamente più visibili e grandi come le balene. E’ nozione comune della
Tossicologia che una sostanza si concentra sempre di più salendo per la catena
alimentare. E tale au - mentata concentrazione di xenobiotico interessa ovviamente
anche l’uomo.
Un esempio, purtroppo scolastico al riguardo, in Tossicologia, è rappresentato dalla
Malattia di Minamata. Da Wikipedia:
“ La malattia di Minamata ( Minamata-byō?), a volte chiamata sindrome di
Minamata o malattia di Chisso-Minamata (Chisso-Minamata-byō?), è una sindrome
neurologica causata da intossicazione acuta da mercurio. I sintomi
includono atassia, parestesie alle mani e ai piedi, generale debolezza dei muscoli,
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indebolimento del campo visivo, danni all'udito e difficoltà nell'articolare le parole. In
casi estremi porta a disordine mentale,paralisi, coma e morte nel giro di alcune
settimane dai primi sintomi. Una forma congenita della malattia può essere
trasmessa al feto durante la gravidanza.
La malattia di Minamata è stata scoperta per la prima volta a Minamata, città
della Prefettura di Kumamoto in Giappone, nel 1956. Fu causata dal rilascio
dimetilmercurio nelle acque reflue dell'industria chimica Chisso Corporation, che
perdurò dal 1932 al 1968. Questo composto chimico altamente tossico si accumulò
nei molluschi, nei crostacei e nei pesci della baia di Minamata e del mare di Shiranui,
entrando nella catena alimentare e causando così l'avvelenamento da mercurio degli
abitanti del luogo. Mentre i decessi (inclusi quelli di cani, gatti e maiali) continuarono
per più di 30 anni, il governo e l'industria chimica fecero ben poco per prevenire
il disastro ambientale.
Al marzo 2001, circa 2.265 vittime sono state ufficialmente riconosciute (1.784 delle
quali sono morte), e più di 10.000 hanno ricevuto risarcimenti dalla Chisso. Le cause
e le richieste di risarcimento continuano tuttora.
Nel 1965, un secondo disastro ambientale nella Prefettura di Niigata provocò un
riemergere della malattia, alla quale venne dato il nome di malattia di Niigata
Minamata. Entrambi i casi sono considerati fra i maggiori disastri da inquinamento
in Giappone.
Dal 2002 al 2008, il ricercatore Tetsuya Endo, professore presso l'università di
Hokkaido e il National Institute of Minamata Disease (NIMD), hanno testato la
quantità di metilmercurio presente nella carne di delfino, consumato nei villaggi
costieri delle isole del Giappone del
Sud,come Taiji, lavicina Nachikatsuura, Kozagawa, Katsuura e Okinawa. Le quantità
di metilmercurio trovate superano di una decina di volte i livelli considerati normali
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e hanno portato alla sospensione del
consumo di carne di delfino nelle mense scolastiche di quei paesi. Gli anziani invece
continuano a consumare la carne di delfino inquinata e si registrano fra loro un
numero di morti doppie rispetto a quelle dei villaggi dove non si consuma carne di
delfino inquinata da metilmercurio “.

************************
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7) La storia dell’ILVA di Taranto e l’inquinamento dell’ambiente lavorativo e di
vita ( versione ridotta dal sito http/: www.atlante italiano.cdca.it/conflitto/ilvadi-taranto --- scritto da Erika Agosti CDCA ed aggiornato da Laura Landi CDCA).
L’Ilva di Taranto, quarto polo siderurgico italiano, è stato costruito nel 1960 a carico
dello Stato (ex Italsider) ed è stato inaugurato 4 anni dopo. La scelta di localizzare lo
stabilimento, costituito da 5 altiforni più alti di 40 metri e con un diametro che va
dai 10 ai 15 metri, presso la città di Taranto derivava da differenti considerazioni: la
convinzione che sarebbe stata una spinta per lo sviluppo economico della città, la
posizione privilegiata a causa della vicinanza del mare che avrebbe facilitato la
logistica e il trasporto. Tutto ciò però andava a discapito della norma che, già dal
1934, imponeva la costruzione di stabilimenti industriali al di fuori delle aree abitate.
Inizialmente l’Italsider produceva 3 milioni di tonnellate l’anno di acciaio; arrivò a
produrne 11,5 milioni nel 1975 con un numero di addetti pari a 43.000 nel 1981,
quadruplicando la capacità produttiva. Tuttavia, l’aumento della capacità produttiva
non è andato di pari passo con l’elaborazione di un piano strategico per l’area
circostante: la conseguenza è stata la creazione di un’area completamente
dipendente dalla siderurgia, facendo scomparire altre attività di sviluppo . Per
questo motivo, negli anni ‘80, con la crisi del settore siderurgico, c’è stato un
rallentamento dello sviluppo della città con una riduzione dell’occupazione e una
conseguente emigrazione verso altre aree. Nel 1995 il Governo ha deciso di
privatizzare l’Ilva, la quale è stata dunque acquisita dal Gruppo Riva che l’ha gestita
fino al 2015.
L’Ilva, la più grande acciaieria d’Europa, è composta da 24 stabilimenti situati in
Italia e all’estero, il più grande di questi si trova a Taranto. La produzione riguarda
acciai piani al carbonio, tubi saldati e lamiere; i prodotti principali sono coils laminati
a caldo, a freddo, rivestiti, lamiere da coils nere, rivestite, da treno oltre che a tubi
saldati SAW, ERW e sagomati. Lo stabilimento tarantino utilizza un impianto a ciclo
integrale costituito da cokerie, altiforni, acciaierie LD; le materie utilizzate sono
principalmente ferro, fondenti e carbon fossile. I dati del 2012 hanno indicato
l’ammontare della produzione dell’acciaio a 9 milioni di tonnellate con 12.000
dipendenti diretti e una stima di indotto diretto e indiretto tra le 8.000 e le 10.000
persone.
A partire da luglio 2012, la fabbrica è stata colpita da decreto di sequestro a seguito
delle vicende processuali legate al mancato rispetto dei limiti di emissione.
In seguito, il Governo italiano ha adottato 10 provvedimenti legislativi Salva Ilva che
hanno permesso allo stabilimento di proseguire l’attività produttiva nonostante il
suo impatto inquinante fosse stato provato. Il primo di questi provvedimenti fu
emanato nel 2012 (DL 207/2012): stabiliva che “il Ministro dell’Ambiente ha il
potere di autorizzare il proseguimento dell’attività produttiva di uno stabilimento di
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interesse strategico nazionale per un periodo non superiore a 36 mesi anche nel
caso in cui l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro”.
Successivamente sono stati adottati altri Decreti Legge (convertiti in legge in un
secondo momento), i quali hanno stabilito che:
• un commissario straordinario è stato investito della responsabilità di gestire le
misure previste dalle autorizzazioni integrate ambientali (Decreto n. 61 del 2013)
• tale commissario straordinario ha la facoltà di escludere 20% di interventi
migliorativi dal totale delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da
rispettare entro il 2016 (Decreto n. 136 del 2013)
- il commissario straordinario e i suoi incaricati ricevono l’immunità penale e
amministrativa per quanto adottato in attuazione del piano ambientale previsto
dall’autorizzazione integrata ambientale (Decreto n. 1 del 2015 )
- termine ultimo per l’attuazione del piano ambientale viene esteso di altri 18 mesi
e l’immunità per le condotte poste in essere in attuazione del piano viene estesa
anche agli acquirenti o affittuari e loro delegati (Decreto n. 98 del 2016).
Nel 2016 è stato pubblicato un bando internazionale per avviare la procedura per il
trasferimento dell’azienda. La gara è stata vinta il 5 giugno 2017 da Am Investco
Italy, joint venture formata dal gruppo Marcegaglia (che possiede una quota del
15%) e da ArcelorMittal (che detiene il restante 85%).
Impatti ambientali: inuinamento atmosferico, Insicurezza alimentare/Danni alle
produzioni agricole, Degradazione paesaggistica, Contaminazione dei suoli,
Contaminazione delle acque di superficie e peggioramento della qualità dell'acqua,
Contaminazione delle falde acquifere /Riduzione dei bacini idrici, Altri impatti
ambientali (specificare).
Gli 8 parchi minerari dell’Ilva di Taranto sono a cielo aperto, dunque in presenza
anche minima di vento – molto presente a Taranto essendo una città di mare
piuttosto ventosa) – grandi quantità di polveri di ferro si disperdono nell’aria e
vanno a inquinare l’ambiente e i quartieri della città.
A ciò va aggiunto il fatto che il suolo su cui si ergono i parchi non è
impermeabilizzato: la contaminazione della falda sottostante è dunque facile. Si
tratta dunque di un impianto con un impatto ambientale enorme che
necessiterebbe continui interventi per contenerne la pericolosità; sarebbe inoltre
necessario controllare lo smaltimento dei rifiuti tossici e evitare la dispersione
nell’aria delle polveri inquinanti.
Alcuni dei comportamenti di cui i vertici aziendali dell’Ilva sono accusati sono i
seguenti:
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- Emissioni di IPA, benzoapirene, diossine, metalli e polveri nocive da parte delle
cokerie, dall’area parchi, dall’area agglomerato e dall’area acciaieria
- Produzione e scarico di rifiuti tossici e pericolosi senza autorizzazione
- Produzione e recupero di fanghi tossici contaminati da microinquinanti e deposito
degli stessi senza autorizzazione
- Contaminazione dei terreni agricoli circostanti
- Omissione di adottare le misure necessarie a ridurre i rischi industriali connessi alle
attività dello stabilimento quali richieste dalla normativa nazionale ed europea.
Nella relazione tecnica dell’Arpa del 2008, i dati indicano una quantità di scarichi Ilva
pari a 145.000 m3/h per una portata giornaliera di 3.480.000 m3, specificando che il
93% degli idrocarburi alifatici scaricati nel Golfo di Taranto sono riconducibili allo
stesso stabilimento.
• La perizia chimica del 2012, inoltre, dichiara che nel 2010 l'Ilva ha emesso dai
propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11mila tonnellate di diossido di azoto
e 11mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido
cloridrico, 1,3 tonnellate di benzene, 338,5 chili di IPA, 52,5 grammi di
benzo(a)pirene, 14,9 grammi di composti organici dibenzo-p-diossine e
policlorodibenzofurani. L’ordinanza di sequestro preventivo del 22.5.2013, invece, si
avvale di una relazione di ARPA Puglia del 12.3.2013, in cui è stata dimostrata
l’eccessiva quantità di diossine, furani e policlorobifenili, oltre ai Tetrafurani, indice
della presenza di scorie all’interno dello stabilimento. Infine, dal 2013 sono state
installate 6 stazioni di rilevamento di agenti inquinanti, in particolare H2S, PM10,
PM10 con SWAM 5a. Purtroppo, però, per i limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 [22] non
sono applicabili nell’area dello stabilimento poiché privato. Ovviamente, tali valori
superano i limiti comunemente applicati nel resto del territorio
A giugno 2018, alla Conferenza nazionale sul clima, la Società internazionale dei
medici per l’ambiente (Isde) ha definito l’Ilva «incompatibile» con il diritto alla salute
sancito dalla Costituzione italiana (art. 32).
parchi minerari si trovano a soli 170 metri dalla zona residenziale: l’Ilva si trova
infatti in pieno contesto urbano e per questo i suoi effetti sulla salute sono ancora
più evidenti.
I dati sugli impatti sanitari osservati arrivano dalla perizia epidemiologica del 2012
da cui risulta che “174 risultano essere i decessi causati dall’Ilva nel periodo 2004 al
2010, 83 di questi decessi sono attribuibili ai superamenti del valore limite delle
381

polverosità ambientale (Pm10). Per i quartieri limitrofi al centro siderurgico il dato è
relativamente più grave, le vittime arrivano a 91 (…)” con un riferimento per gli
operai che hanno prestato servizio nello stabilimento Ilva nel periodo compreso tra
gli anni 70-90 sono state invece rilevati eccessi di mortalità per patologie tumorali
Ancora, lo studio Sentieri 2014 individua ed accerta un evidente aumento di
incidenza oncologica e della mortalità infantile (rispettivamente +54% e +21%
rispetto alla media pugliese), attribuibile a emissioni e scarichi dell’Ilva. Lo studio
sottolinea anche un evidente carico di diossine e PCB nei lavoratori in aziende
zootecniche nelle vicinanze dello stabilimento. Da aggiungere anche che gli studi del
Fondo Antidiossina hanno rilevato la presenza di diossina nel latte materno delle
donne tarantine. Inoltre, nel corso degli anni, diversi sono stati gli incidenti sul
lavoro registrati nello stabilimento, oltre a 1696 malattie professionali denunciate
all’INAIL tra il 1998 e il 2010. La totale indifferenza e non curanza per la tutela della
salute degli operai, accertata e confermata grazie alle testimonianze degli operai, ha
portato alla condanna nel 2014 per omicidio colposo nei confronti di 27 persone alla
guida dell’Ilva.
Arpa Puglia ha inoltre pubblicato nel dicembre 2017 una valutazione del danno
sanitario provocato dall’Ilva di Taranto.L’analisi epidemiologica conferma i risultati
precedenti evidenziando la criticità della situazione per la salute degli abitanti di
Taranto.
Le donne di Taranto hanno avuto un ruolo importantissimo nella mobilitazione. Le
madri, in particolare, hanno capito ancor prima delle perizie lo stretto legame tra
l’alto numero di patologie tumorali nei bambini e l’inquinamento prodotto dallo
stabilimento. Le loro richieste, i loro timori vengono sostenuti dai medici, dai
pediatri e dall’Associazione Italiana contro le Leucemie; chiedono aria pulita, il
diritto alla salute dei loro figli e anche un registro dell’endometriosi, patologia che
colpisce un elevato numero di donne tarantine. Allo stesso tempo, molte di queste
donne che combattono in prima linea sono state costrette a rinunciare al loro diritto
alla salute, rifiutandosi di firmare gli esposti in Procura, perché i loro mariti sono
dipendenti Ilva.
A giugno 2015 – come riportato da Il Fatto Quotidiano – è morto un operaio dell’Ilva
di Taranto – Alessandro Morricella, 35 anni – dopo essere stato colpito da una
fiammata mista a ghisa liquida ad elevata temperatura sprigionatasi dall’impianto
dell’altoforno.
l 15 maggio 2017 è stato avviato il processo presso la Corte d’Assise di Taranto per
disastro ambientale, avvelenamento da sostanze chimiche e associazione a
delinquere, processo noto come “Ambiente svenduto”.
Diverse sono state le proposte portate avanti dai comitati locali. Prima tra tutte, è
stato chiesto di disporre dei soldi bloccati alla famiglia Riva al fine di costituire una
New Company in cui poter inserire gli attuali dipendenti dello stabilimento e
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risanare il territorio.
Altrimenti, si è pensato di procedere alla defiscalizzazione unitamente alla richiesta
di finanziamenti europei, volti alla costituzione di nuove start up. Inoltre, è stato
proposto il coinvolgimento dell’intera cittadinanza per valorizzare la Città Vecchia di
Taranto, vendendo tutti gli immobili inutilizzati al costo simbolico di un euro.
Sempre al fine di rivalutazione territoriale, il Comitato dei Cittadini e Operai Liberi e
Pensanti, ha proposto di restituire alla città le zone demaniali non più usate dalla
Marina Militare e trasformarle in poli turistici e culturali. Per quanto riguarda il
porto di Taranto, oggi necessario allo sviluppo industriale, si è pensato di poterlo
sfruttare per un maggiore impatto occupazionale con attività più remunerative. In
merito alle delicatissime e sconcertanti condizioni sanitarie che caratterizzano la
zona, è stata proposta l’esenzione ticket per gli abitanti dell’intera area ionica.
Infine, è stato ipotizzato lo sgombero del quartiere Tamburi, attraverso un
finanziamento per abbattere delle palazzine e costruirne altre, soldi di cui si è persa
ogni traccia. La mancanza di fiducia nelle istituzioni e l’attaccamento per la propria
casa e vita hanno fatto in modo che questa alternativa sia stata apprezzata solo da
una piccola parte degli abitanti della città, soprattutto donne. Un’altra interessante
proposta arriva invece dai Verdi, i quali hanno presentato il cosiddetto “Decreto
Salva Taranto” che, oltre alle opere di bonifica dell’aerea, confisca dei beni, propone
prepensionamenti degli operai per lavoro usurante, conversione dell’area portuale
in zona tax free per il commercio equosolidale, sostegno economico per agricoltura
e mitilicoltura e miglioramenti delle infrastrutture per potenziare i collegamenti
ferroviari, stradali e la costruzione di nuove opere di interesse quali Città dello Sport
o della Scienza. Tutti i progetti contenuti in questo decreto alternativo si
considerano realizzabili attraverso i fondi europei, gli interventi statali e i fondi
sequestrati alla famiglia Riva (comprese le quote in Alitalia), oltre alle risorse
provenienti dal danno ambientale che saranno stabilite dal processo Ambiente
Svenduto.
Purtroppo la vicenda Ilva non può ancora essere considerata una vittoria dei
movimenti per la giustizia ambientale. I decreti emanati dal Governo, infatti, hanno
sospeso le leggi in materia sanitaria ed ambientale che avrebbero protetto i
cittadini, difendendo invece gli interessi economici. Cittadini e lavoratori hanno
affrontato il ricatto occupazionale, le famiglie lottano contro i tumori che colpiscono
i propri cari e i movimenti rivendicano le bonifiche mai realizzate, assistono
all’abbattimento dei numerosi capi di bestiame per l’eccessivo tasso di
inquinamento e ogni giorno si scontrano con i tentativi di delegittimazione nei loro
confronti da parte dei politici.
******************************
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8) Conclusioni della Perizia chimica disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari
( fonte web ) della Procura della Repubblica di Taranto. Periti: M. Sanna, R. Men guzzi, N. Santilli, R. Felici:
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8) Conclusioni della perizia epidemiologica disposta dal Giudice delle Indagini
Preliminari ILVA di Taranto a cura dei periti Forastiere, Biggeri e Triassi.
Seguono le 23 pagine delle Conclusioni dei periti che dimostrano il reale pericolo
della fonte dello stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto, già Italsider.
Ciò poi è aggravato dal fatto che all’origine della fondazione dello Stabilimento side
rurgico di Taranto, simbolo di industrializzazione frettolosa e non pianficata del
Mezzogiorno d’Italia, parecchi operai erano di ceto contadino e, “ drogati “ dalla
fretta e dall’entusiasmo di diventare operai di industria, abbandonarono campagne
anche fertili che avrebbero avuto invece bisogno di sovvenzioni ed incoraggiamento.
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Per riportarci alla storia antica di Roma ( vedi “ Storia Antica di Roma “ di Theodor
Mommsen ( G.C. Sansoni Editore. Firenze. Seconda Edizione Italiana del 1963 ), la
potenza di Roma era data dall’agricoltura ( frumento, vite, ulivo ). I Romani erano
conquistatori di sempre nuove unità territoriali ed investivano nell’agricoltura, anche di più che nella pastorizia. C’erano anche l’artigianato e piccole industrie ma la
parte del leone la giocava l’agricoltura. Basta poi leggere le opere di Catone ( De
Agri Cultura del II° secolo avanti Cristo ), Varrone – II° sec. a. C. ( Rerum Rusticarum
De Agri Cultura ), Colummella- I° sec d. C. - ( Res Rustica ), Plinio il Vecchio I° sec
d.C. - ( Naturalis Historia ), Cicerone - I° sec a.C. – ( Cato Maior ) Palladio – IV° sec.
d. C.- ( De re rustica ) per rendersi conto dell’importanza, anche economica, che
rivestiva nell’antica Roma l’agricoltura.
Cicerone considerava l’agricoltura come la migliore fra le occupazioni romane.
Se è vero che un buon governante sa fare nascere sviluppo economico anche
tenuto conto di quanto si può ricavare da un territorio, certamente gli antichi
Romani ne sapevano al riguardo di più della maggioranza degli uomini politici (
ahimè ) della Prima Repubblica del Secondo Dopoguerra. Territori bellissimi massacrati da una sconsiderata e caotica industrializzazione, territori dove una natura
bellissima da un punto di vista floreale mite e favorevole anche per prsesenza di
fauna addomesticabile, era mischiata alla bellezze della Magna Grecia, della Romanità e della Civiltà Etrusca e deteriorati non solo dalla speculazione edilizia ma
anche da una dissennata industrializzazione e dove tutti i sindacati, oltre che le forze
politiche, hanno impietosamente e selvaggiamente violato anche il Piano del Lavoro
della CGIL di Giuseppe Di Vittorio del biennio 1949- 1950, che prevedeva che grande
parte dello sviluppo in Italia fosse determinato dal potenziamento dell’agricoltura. Il
Piano di Lavoro della CGIL può essere sintetizzato in quattro punti: 1) naziona lizzazione dell’energia elettrica mediante costruzioni di nuove centrali idroelet triche; 2) avvio di un vasto programma di bonifica ed irrigazione per promuovere lo
sviluppo dell’agricoltura soprattutto nel Mezzoggiorno; 3) un piano edilizio nazionale
per la costruzione di case, scuole ed ospedali; 4) un piano di industrializzazione
razionale e rispettosa del territorio si è solo in minima parte raggiunto secondo
criteri di razionalità ed equità ( vedi: Ipca di Ciriè, inquinamento ENIMONT di Porto
Marghera, ILVA - già Italsider - di Taranto, inquinamento dell’Industria Caffaro di
Brescia, disatro di Seveso con inquinamento da diossina, tragedia dell’amianto a
Casale Monferrato, e solo come estreme punte di iceberg ), per passare all’etica di
un politico in fieri che, intervistato sul settimanale Panorama nei primi anni
Ottanta, asseriva che il giovane che all’età di trent’anni non possiede un miliardo sul
proprio conto corrente può considerarsi un fallito e, sull’altra sponda “ anche noi
abbiamo una banca “.
E la domenica tutti a “ drogarsi “ davanti alle partite di
pallone dove uno sport molto popolare ed economico ( per giocare a football
bastano un prato ed un pallone ) è diventato uno squallido business gestito da un
mondo molto spesso privo di etica. Ma vi è di più: si è ignorata la Storia di Roma in
427

cui le riforme dei fratelli Caio e Sempronio Gracco, seppure finiti entrambi tragicamente uccisi, stimolarono Roma a ridimensionare il latifondo ( latifondo che in
Sicilia è sopravvissuto a lotte agrarie dove sono morti sul campo tanti contadini –
per stendere un velo di pietoso silenzio sull’accordo Governo – Mafia – il bandito
Giuliano che si concluse, non unico esempio, con la strage di Portella della Ginestra
). Come vorrei che, uniti dallo spirito di patrioti e di statisti – e non cedendo alle
pressioni che provenivano da Oltre Tevere, dagli Stati Uniti – Alcide De Gaspari,
Palmiro Togliatti e Giuseppe Di Vittorio avessero continuato il “primo Compromesso
Storico” del secondo dopoguerra ( non riuscito neppure per la seconda volta a
causa dell’assassinio di Aldo Moro che ne stava creando le premesse con Enrico
Berlinguer ), che avrebbe senz’altro: non certo eliminato ( questo lo potrebbe fare
solo il Padre Eterno ) ma di certo attenuato i poteri della canea che ha massacrato
tanti territori italiani, tanti bei paesaggi, zone archelogiche inserite nella natura (
materiale di potenzialità del turismo, forse unico al mondo ) e per prima cosa in
ordine di importanza la salute fisica e mentale di tanti italiani. Sempre poco quello
che il popolo italiano ha ottenuto, di fronte allo strapotere della criminalità organizzata, ben appoggiata dalla politica ( tra cui senz’altro mafia, camorra e ‘ndrangheta con le sue varie ‘ ndrine ), sempre poco quello che hanno potuto ottenere l’
Associazione Italia Nostra, il WWF ( World Wildelife Fund ), tante altre associazioni
ambientaliste, che molti mass media hanno anche messo spesso in ridicolo. Ma quel
poco che sono riusciti a fare ha salvato tanti bei territori italiani e la salute di tante
persone tenute lontane da selvaggi e criminosi scarichi industriali. Vero è che la
Costitu zione Italiana, scritta però in un periodo storico in cui nessuno avrebbe
potuto ipotizzare i criminosi disegni di improvvisati politici ed industrialotti, tutelava
il paesaggio e non l’ambiente ecologico. Ma la lettura del combinato disposto degli
articoli della Costitzione Italiana 9 ( “ La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed
artistico della Nazione “ ) e 32 ( “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge “ ) avrebbe dovuto far comprendere a tutti ( e non parliamo solo di
menti geniali come Albert Einstein ): 1) che l’articolo 9 con l’affermazione della “
tutela del paesaggio “ intendeva questo nel senso più ampio di “ beni ambientali “;
2) che l’articolo 32 con l’affermazione “ Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge” ha trovato il suo “ adattamento
“ alla “ coercizione ad essere sottoposti ad un trattamento tossico inevitabile proveniente da una caotica industrializzazione, spesso di carattere anche criminoso, sia
nell’ambiente di lavoro che di vita “. Chi inquina paga ? E vaglielo adesso a raccontare ai lavoratori la cui salute è stata gravemente minata da ambienti di lavoro mal
sani o alle/ ai loro vedove /i. E vaglielo adesso a raccontare ai cittadini degli ambienti di vita extralavorativa limitrofi ( ma talora anche idistanti ) il determinato opifi428

cio inquinante, che ha danneggiato la propria salute financo spesso con esiti
mortali. Spesso il territorio delle Bucoliche di Virgilio ridotto in un tossico
immondezzaio.
**************************
Ma per carità gli scienziati Renzo Tomatis, Benedetto Terracini, Luigi Viola, Cesare
Maltoni, Francesco Carnevale, Morando Soffritti, Pier Alberto Bertazzi, Paolo Crosignani, Edoardo Bai e tanti tanti altri che non sto qui a citare, i Magistrati Felice
Casson, Raffaele Guariniello, Gianfranco Amendola ascoltavano anche loro voci di
altra direzione ed indirizzo oppure facevano strani sogni in cui si mostravano scene
di grande inquinamento dell’ambiente lavorativo e di vita che al risveglio non c’erano più: perché era terso e trasparente il cielo di Porto Marghera, di Taranto, di Ca –
sale Moferrato, erano puliti i terreni di Porto Marghera, di Taranto, di Casale Monferrato e quindi di Brescia, di Seveso, di Ciriè, di Cengio come limpide e pulite le
falde acquifere sottostanti, pulitissima, trasparente, salubre l’acqua del fiume Bormida. L’inquinamento di Brescia da parte dell’industria Caffaro è pura fantasia.
E quindi i politici nazionali e locali, gli industriali e la loro dirigenza hanno nei loro
progetti di programmazione aziendale sempre rispettato gli articoli 9 e 32 della
Costituzione Italiana.
Il Piano di Lavoro del biennio 1949 – 1950 della CGIL di Giuseppe Di Vittorio è stato
portato a termine ed anzi anche migliorato.
L’accordo Stato – mafia – per liquidare il Bandito Giuliano che aveva reso il servigio
alle forze reazionarie con la strage di Portella della Ginestra è stata una pura
invenzione creata ad hoc da certa stampa per vendere più copie dei giornali.
Eppoi che mafia e mafia, che camorra e camorra, che ‘ndrangheta e ‘ ndrangheta,
che ‘ ndrine e ‘ndrine: tutto frutto della fantasia di alcuni degeneri italiani.
Le malattie professionali sono state e sono evento eccezionale. Si è predisposti ad
ammalarsi secondo una predisposizione genetica di “ tipo luterano “. I tumori professionali sono una rarità: è solo il Genoma che predispone ad ammalare di tumore.
Si conoscono solo tre tipi di tumore professionale: il mesotelioma ( e poi anche da
ammettere in pochi casi ), l’emangiosarcoma da cloruro di vinile, i tumori delle fosse
nasali: ed anche in questi casi chi si ammala di tumore vuol dire che era predisposto
dal suo Genoma.Per il resto dei tumori cosiddetti professionali: tutto frutto della
fantasia di biologi, biochimici, biologi molecolari, tossicologi, oncologi e medici del
lavoro. Insomma si tratta di un’arma adoperata da persone asociali che si oppon
gono al pro gresso. In Italia le cose, sotto l’aspetto del “ progresso intelligente “ so
no andate male per colpa di Marco Capanna, Pietro Valpreda, Giorgio La Pira, San
Giovanni XXXIII° e San Giovanni Paolo VI° che hanno aperto al comunismo. Si è evi
tato il “ colpo di grazia “ che le stavano dando Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. Ed an
cora convinciamoci che: la speculazione dell’Alta Finanza, la mafia, la comorra, la
‘ndraangheta con le sue varie ‘ ndrine sono solo frutto di pura immaginazione. Ohè!
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9) Si riprende il concetto di rischio zero e di Valore Limite riportando due articoli
desunti dal web della rivista Epidemiologia & Prevenzione di Lorenzo Tomatis che
riporta anche il pensiero di Giulio Maccararo. Dopo gli articoli si riporta una breve
biografia di Giulio Maccararo desunta sempre sul Web dalle rivista Epidemiologia
& Prevenzione che cita come fonte l’Enciclopedia Wikipedia.
Si riporta desunto dal web l’articolo su Epidemiologia e Prevenzione ( E&P anno
28 (4-5) luglio-ottobre 2004 di Renzo Tomatis ( Editoriale ): “ Riflessioni su Giulio
Maccacaro e i rischi attri - buibili ad agenti chimici Prevenzione primaria e MAC
zero “.
Prevenzione primaria e MAC zero suscitano critiche e polemiche di una parte del
mondo scientifico, come spiega Lorenzo Tomatis in questo editoriale, che riporta ai
giorni nostri la questione della fiducia nelle prove, discussa da Tomatis in un articolo
apparso su Epidemiologia & Prevenzione nel 1987. La rivista in questo numero
pubblica anche l’articolo scritto oltre 15 anni fa, permet tendo un confronto tra la
situazione di allora e quella attuale.
L’affermazione di Maccacaro che «c’è solo un MAC scientificamente accettabile ed è
quello zero»1 a suo tempo aveva suscitato scalpore e sconcerto, al punto che gli si
erano schierati contro anche ricercatori ed epidemiologi che si ritenevano, o che
venivano ritenuti «impegnati». Più cautamente e con meno immediatezza, ma con
significato di fondo simile, l’OMS e poi l’IARC affermavano che non vi è un livello di
esposizione a un cancerogeno al di sotto del quale si possa dire che non vi sia rischio
per l’uomo. L’affermazione gridata da Maccacaro dava scandalo, faceva insorgere
compatta la formidabile potenza delle corporation che su di un altro piano
intensificavano la loro opera di corruzione, e largheggiavano in blandizie nei riguardi
di ricercatori che, caritatevolmente, definirò come di poco carattere. La dichiarazione
dell’OMS veniva totalmente ignorata e quella della IARC sordamente ed
efficacemente osteggiata. In tal modo diveniva possibile continuare a discutere
all’infinito sulla vexata questio se e fino a qual punto la prevenzione primaria può
essere efficace nel ridurre l’incidenza e quindi la mortalità per tumore, e se può
esserlo perché non ha dato miglior prova di sé; discussioni inevitabilmente appaiate
a quella dell’attribuibilità dei rischi. Il grande cancerologo russo Leon Shabad quando
gli capitava, trentanni fa, di doverne parlare, esordiva parafrasando André Gide:
«Poiché pochi leggono e ancor meno ascoltano – diceva – è necessario continuare a
scrivere e anche ripetere quanto è stato già scritto e detto». Che senso ha infatti
domandarsi perché la prevenzione primaria centrata sulla riduzione o l’abolizione
dell’esposizione a cancerogeni chimici non è stata più efficace, se per sostenere
questa pretesa inefficacia si dimenticano i casi nei quali, malgrado la schiacciante
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evidenza che un intervento preventivo avrebbe dovuto essere preso con estrema
urgenza e sarebbe stato risolutivo, nulla è stato fatto? E si dimentica che una serie di
argomenti più o meno pretestuosi e più o meno ignobili sono riusciti a evitare o a
rimandare di anni o decenni la messa al bando di composti altamente pericolosi?
Che la cancerogenicità delle amine aromatiche sia stata riconosciuta nel 1895,2
confermata nel 1921,3 e che, a parte qualche iniziativa isolata, si sia dovuto
attendere la fine degli anni 1960 per la loro messa al bando in alcuni, non certo tutti,
i paesi?4 Che l’amianto, del quale si conosceva la cancerogenicità dagli anni
trenta5,6 e per il quale è noto che «non esiste un
livello di esposizione nell’uomo al di sotto del quale non si manifesti un aumento di
rischio di cancro»,7 per decenni ha continuato a essere usato in maniera
incontrollata, e lo è tuttora in molti paesi, e che ancora se ne producono oltre due
milioni di tonnellate annue (i maggiori produttori sono Russia, Canada e Brasile), che
la demolizione di strutture edilizie contenenti amianto viene effettuata per lo più
senza adeguate misure protettive, come quella delle navi in disarmo che ancora
imperversa da noi8 e che viene sempre più spesso esportata in paesi poveri dove non
esiste una legislazione che protegga i lavoratori?9 La litania sullo sfruttamento
deliberato e spietato per oltre un secolo di quella parte della popolazione esposta a
rischi occupazionali potrebbe continuare con gli esempi del benzene, per il quale si
sono mantenuti per decenni livelli di esposizione inaccettabili dopo che l’evidenza
della sua cancerogenicità era stata ormai abbondantemente dimostrata, del cloruro
di vinile, la cui cancerogenicità per organi diversi dal fegato è stata per anni
artatamente contestata, del butadiene, per il quale l’evidenza di cancerogenicità è
stata ancora recentemente messa in dubbio con argomenti fittizi, del berillio, del
quale per decenni è stata negata la cancerogenicità malgrado l’evidenza disponibile,
e così pure di cromo, nickel, cadmio e la lista potrebbe allungarsi. Mi par già di udire
le reazioni irridenti o sprezzanti di quella parte dell’establishment scientifico che
sostiene, ed è finanziato, dalle corporation: queste cose le poteva dire Maccacaro
trenta o quarant’anni fa, ma non fanno più presa oggi, siete solo capaci di ripetere
fino alla noia le stesse storie, rifiutate di vedere che le amine aromatiche pericolose
non esistono più, che l’amianto è una faccenda del passato, che il processo di
Marghera ha dimostrato che il cloruro di vinile è pressoché innocuo, che il benzene,
si sa, è anche un prodotto naturale, e a piccole dosi non fa male, e che nell’insieme i
tumori occupazionali, oltre ad aver sempre rappresentato solo una piccola
percentuale del totale dei tumori, sono in netto calo. Partendo da questo abbrivio
l’intera questione dei rischi attribuibili ad agenti chimici ambientali viene liquidata in
questo modo: 1. la maggioranza dei cancerogeni chimici identificati sono
cancerogeni occupazionali, ossia il loro effetto è stato dimostrato seguendo
l’approccio epidemiologico in condizioni estreme (prolungata esposizione a dosi alte)
e non hanno quin di importanza per la popolazione generale e possono essere
ignorati, mentre della cancerogenicità di alcuni medicinali non è il caso di parlare
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data la indiscussa utilità che ne giustifica pienamente l’uso; 2. per estensione,
qualunque agente chimico che sia stato identificato sperimentalmente come
cancerogeno usando dosi alte o comunque più alte di quelle alle quali la popolazione
generale è esposta può venir ignorato, e in ogni caso i risultati di saggi sperimentali
non sono in grado di predire eventi simili nell’uomo; 3. di conseguenza le cause dei
tumori vanno ricercate altrove, l’industria chimica non c’entra, è più fruttuoso
concentrarsi sulla dieta e l’esercizio fisico e sull’insieme delle abitudini di vita.
L’allentamento dell’attenzione sui rischi chimici è stato anche favorito dalla notevole
incoerenza con la quale viene effettuata l’attribuzione dei rischi. Non di rado infatti
questa viene fissata sulla base di livelli di evidenza che variano considerevolmente
per i diversi fattori di rischio presi in considerazione, ma trattandoli alla stessa
stregua, oppure amplificando o riducendo arbitrariamente la plausibiltà biologica di
eguali o simili livelli d evidenza a seconda dei tipi di esposizione considerati. Per far
accettare l’esistenza di un’associazione causale fra un’esposizione occupazionale o
ambientale e cancro nell’uomo si esige un’evidenza particolarmente robusta, mentre
l’evidenza che riguarda, per esempio, il contributo di alcuni fattori dietetici
all’aumento o alla diminuzione dei rischi di cancro viene spesso ritenuta sufficiente
anche se piuttosto debole, con il risultato di oscurare il contributo di altri fattori.
Questa attitudine ha cominciato ad affermarsi dopo la pubblicazione del primo
importante saggio sull’attribuibilità dei rischi, che è divenuto un classico,10 ha avuto
largo seguito e una coorte di imitatori. L’ostinata negazione di un ruolo eziologico
delle piccole quantità di cancerogeni chimici di origine industriale che si incontrano
nell’ambiente inquinato mette in evidenza un’altra incoerenza: si dimentica
deliberatemente che l’universale consenso sulla cancerogenicità del fumo di tabacco,
sia attivo sia passivo, implica pure il riconoscimento del ruolo eziologico
determinante di piccole quantità di cancerogeni chimici. Essa fornisce infatti la
dimostrazione che cancerogeni diversi, a con centrazioni basse (non molto dissimili
da quelle che si incontrano nell’ambiente generale inquinato) hanno verosimilmente
un effetto, se considerati individualmente, che sarebbe molto difficile da cogliere con
la metodologia epidemiologica oggi a disposizione, mentre possono addizionare i
loro effetti e cooperare fra loro fino a produrre un effetto cancerogeno rilevante.
Senza alcun dubbio è giusto e utile promuovere una adeguata educazione sanitaria e
rendere l’individuo più conscio e responsabile nella scelta delle proprie abitudini di
vita, ma è anche chiaro come la presa di posizione che nega il ruolo
dell’inquinamento da sostanze chimiche sia interessata e per qualcuno molto
fruttuosa, dato che mentre evita alle corporation chimico-farmaceuticheagroalimentari l’obbligo di investire una parte dei loro profitti in miglioramenti
impiantistici o nella sostituzione di qualche catena di produzione, può egualmente
garantire un ulteriore aumento di profitti con la produzione di prodotti dei quali
viene nascosto/ ignorato/ sottostimato l’impatto negativo sulla salute. Mi limiterò a
questo proposito a due esempi, uno riguarda l’atrazina e l’altro l’iniziativa europea
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nota sotto l’acronimo di REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
restriction of Chemicals). Due esempi significativi L’atrazina è un erbicida del quale si
producono annualmente oltre 70.000 tonnellate. Nel 1990 l’atrazina viene assegnata
dalla IARC al gruppo 2B (possible human carcinogen),11 sulla base di una evidenza
sperimentale di cancerogenicità sufficiente, una evidenza epidemiologica inadeguata
e l’evidenza di una azione di disturbo sul sistema endocrino (endocrine disruption).
Nel 1998 l’atrazina viene declassata dalla IARC al gruppo 3 (not classifiable as to its
carcinogenicity to humans) 12 benché l’evidenza sperimentale sia rimasta sufficiente
e quella epidemiologica, pur continuando a essere considerata inadeguata, indichi
un’associazione fra esposizione ad atrazina e un aumento di rischio per linfomi nonHodgkin, carcinoma dell’ovaio e carcinoma della prostata. La potente corporation
che produce e distribuisce l’atrazina aveva mostrato abbondantemente la sua
capacità di reazione a ogni evidenza che potesse danneggiare i suoi interessi,
negando l’evidenza di un’azione di disturbo del sistema endocrino. In realtà
quest’ultima evidenza, ripetutamente confermata, è stata ritenuta sufficientemente
preoccupante per indurre l’Unione Europea a bandirne l’uso a partire dal 2005. Non
così gli Stati Uniti che ne usano circa 50.000 tonnellate all’anno (soprattutto su
granturco, sorgo e canna da zucchero) e dove il poderoso sistema di lobbying messo
in moto dalla multinazionale è riuscito, per ora, a far usare in maniera perversa un
decreto chiamato Data Quality Act. Tale decreto era stato a suo tempo presentato
(si può ben dire in malafede, dato che chi lo presentava è lo stesso individuo che si è
adoperato strenuamente per confondere i dati che indicavano i rischi del fumo di
tabacco passivo) come strumento per garantire un massimo di «qualità, obiettività,
utilità e integrità dell’informazione fornita dalle agenzie federali», fra le quali
ovviamente l’EPA (Environmental Protection Agency). In pratica è successo che
appena i risultati di uno studio dimostravano l’azione di disturbo endocrino
dell’atrazina (azione che già si manifesta, è bene ricordare, a concentrazioni di pochi
parti per miliardo) spuntavano come funghi diversi studi i cui risultati li metteva no in
dubbio. Il fatto che tali studi fossero inadeguati o palesemente concepiti per non
fornire risultati significativi non ha impedito che facessero aumentare il rumore di
fondo con un’azione di confondimento che ha avuto verosimilmente un peso
notevole anche nel declassamento deciso dall’IARC nel 1998. Lo stesso tipo di azione
è stata condotta nei riguardi dei dati sui carcinomi della prostata. Un aggiornamento
dello studio sui tumori della prostata che rinforzava l’ipotesi di un’associazione con
l’esposizione ad atrazina, sia pure in modo molto cauto, e non c’è da meravigliarsene
dato che gli autori hanno ottime relazioni con l’industria produttrice,13 ha subito
indotto una conveniente ed efficace opera di disturbo. Tempestivamente è così
comparso un altro studio che molto genericamente dimostra che produrre atrazina
non è pericoloso e fa addirittura bene alla salute, malgrado qualche linfoma in
più,14 e un altro che, omettendo di includere nello studio i casi osservati negli ultimi
anni, confonde le pur guardinghe osservazioni dello studio di MacLennan et al, 2002,
456

e afferma recisamente che non vi è alcuna evidenza fra esposizione ad atrazina e
cancro della prostata.15 Il caso dell’atrazina è uno dei tanti esempi lampanti di come
una programmata produzione di incertezze possa interferire pesantemente con la
prevenzione primaria. Gli avvertimenti su quanto complessi, penetranti e, purtroppo,
efficaci siano le tattiche messe in opera per creare dubbi attorno a risultati non
graditi alle corporation, sono venuti anche da fonti molto autorevoli,16 ma senza
grande effetto. Il secondo esempio, quello di REACH, è già stato trattato
estesamente nell’articolo di Maria Luisa Clementi,17 nel quale venivano sottolineati
sia gli aspetti positivi del nuovo sistema di registrazione, valutazione e
autorizzazione di tutte le sostenze chimiche in uso (fa spicco quello che pone l’onere
delle prove sull’industria, mentre finora ricadeva sull’autorità pubblica), sia i suoi
limiti, fra i quali quello di lasciare fuori dalla normative i composti che vengono
commercializzati in una quantità che non superi la tonnellata. Degli oltre tre milioni
di composti chimici conosciuti, se ne usano correntemente fra i cinquantamila e gli
ottantamila. L’incertezza di queste due ultime cifre riflette la difficoltà di ottenere,
per un ragguardevole numero di composti, informazioni adeguate sulle quantità
realmente prodotte a livello industriale e sugli usi ai quali un numero non
indifferente sono effettivamente destinati.
Attualmente abbiamo a disposizione dati di tossicità a breve e lungo termine (questi
ultimi non sempre adeguati) per circa 2.700 composti, il che significa che per la
stragrande maggioranza dei composti chimici dei quali ci serviamo e/o ai quali siamo
esposti non abbiamo dati che indichino se costituiscano o meno un pericolo per la
salute. Anche se si può sperare che la percentuale di sostanze ad alta tossicità acuta
e/o cronica fra quelle tuttora non saggiate non sia troppo elevata (ma anche solo
l’un per mille vorrebbe pur sempre dire alcune decine di sostanze tossiche in più di
quelle che già conosciamo), significa pure che si è passati da una produzione globale
di un milione di tonnellate annue di prodotti chimici nel 1930 a quella attuale di 400
milioni di tonnellate nella pressoché totale ignoranza e omissione di elementari
regole di precauzione. Ma ciò non è certamente avvenuto per semplice distrazione.
Come è stato sottolineato da Margaret Wallstrom, commissario europeo per
l’ambiente, alle autorità pubbliche spettava in passato di valutare i possibili rischi di
sostanze in uso sulla base di informazioni fornite dall’industria, ma tali informazioni
potevano essere richieste solo se era possible provare che vi era realmente un
aumento di rischio, un circolo vizioso che non solo non favoriva una corretta
valutazione dei rischi, ma rappresentava un quasi insormontabile ostacolo alla
messa in atto di una efficiente prevenzione primaria. Contro l’applicazione di REACH,
che potrebbe compensare almeno in parte la grande lacuna preventiva che si è
spalancata nei riguardi dei composti chimici entrati nel nostro ambiente, si è
schierata la lobby degli industriali europei, con quelli tedeschi in testa. A quella
europea si è presto aggiunta la potente lobby americana, che è riuscita anche a
indurre lo stesso governo statunitense a pronunciarsi contro l’adozione di REACH,
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che considera alla stessa stregua composti prodotti all’interno della Comunità
europea e quelli importati in Europa, includendo quindi quelli prodotti negli Usa. Il
processo di diluizione e annacquamento di REACH è in atto e non è dato ancora
sapere fino a qual punto potrà giungere. Considerando che alcune corporation da sé
sole hanno un bilancio che è pari o superiore a quello di una nazione di media
grandezza, non si può essere troppo ottimisti. Rileggendo a ventotto anni dalla sua
morte gli scritti di Maccacaro si ha la netta impressione che le denunce fatte qui
sopra non facciano che riflettere situazioni che Maccacaro conosceva più che bene e
che aveva gia denunciato chiaramente a suo tempo. Le sue critiche, ipotesi e
proposte rimangono pienamente valide. Rimane valido il suo incitamento ad
abbattere i muri che ci imprigionano per poter realizzare la fuga dal «carcere in cui ci
ha imprigionato il capitale» e operare perché «sia possible la nascita di una nuova
scienza, la scienza di un nuovo potere»,18 dove non sia più il capitalismo, come
diceva Ha dane,19 a prendersi cura del ricercatore scientifico perché produca le uova
d’oro per la sua tavola. Come orientarci in futuro? Ma in quale direzione dobbiano
orientarci per provare ad arginare la strapotenza finanziaria delle corporation e la
loro travolgente capacità corruttrice? Forse ci può aiutare la considerazione che
ricerca scientifica e forze armate hanno caratteristiche che in qualche modo le
accomuna. Sono definite ambe due come necessità che si giustificano principalmente
con degli scopi difensivi e per ambedue la tendenza odierna è di metterle sempre più
strettamente al servizio di interessi particolari. In tal modo gli eserciti vengono
trasformati in eserciti professionali e la ricerca viene trasformata in una società
chiusa a obiettivi limitati. Vediamo questa trasformazione prender forma sotto i
nostri occhi. La preselezione di ricercatori e obiettivi della ricerca per mezzo di canali
di finanziamento fuori dei quali esistono poche o nulle speranze di sovvenzione,
tende a fare dei ricercatori un esercito professionale efficiente e acritico. Ma alla
stessa stregua come le difficoltà di condizionare e irrigimentare tutti i coscritti al
medesimo grado rende possible che affiori una certa proporzione di contestatori,
facendo in tal modo dell’esercito a coscrizione obbligatoria un minor male, il
preservare e difendere un certo grado di autonomia della ricerca, sia pure dispersiva
e sia pure disorganizzata come quella finanziata da enti pubblici e per di più povera
di mezzi come quella universitaria, e quella ancor più povera di alcuni coraggiosi
singoli ricercatori e piccoli gruppi autonomi, garantisce un minimo di iniziative
divergenti o controcorrente che si oppongono alla dominazione assoluta di un
programma multinazionale. E’ fra le poche speranze che oggi si possono avere per
una ricerca biomedica che voglia essere al servizio della gente e non di potenti gruppi
finanziari. La deliberata spietatezza con la quale la popolazione operaia è stata
usata per aumentare la produzione di beni di consumo e dei profitti che ne derivano,
si è ora estesa su tutta la popolazione del pianeta, coinvolgendone anche la
componente più fragile, che sono i bambini, sia con l’esposizione diretta alla pletora
di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche di varia natura presenti nell’acqua,
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aria, suolo e cibo, sia con le conseguenze della sistematica e accanita distruzione del
nostro habitat” . Lorenzo Tomatis.
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anni dalla morte di Maccararo “.
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“ In un intervento del 1973 Maccacaro scriveva di aver avuto la tentazione di
limitare il suo contributo in un dibattito su Scienza e Potere, al mettere un accento
sulla e, riducendo il tutto alla lapidaria ma precisa conclusione che: Scienza è Potere;
ma che infine si era convinto che la complessità dell’argomento non poteva
interamente essere compresso in un epigramma.1 A rileggere oggi quel suo
intervento credo sia impossibile per molti non avere una prima spontanea reazione,
che si potrebbe con una certa approssimazione descrivere come nostalgica, sul come
(e quanto) sono cambiati i tempi; subito seguita da una seconda considerazione che
si potrebbe descrivere come melanconica o mesta se, chi legge, è abbastanza
vecchio da essere stato attivo negli anni Settanta o prima: come (e quanto) siamo
cambiati. Ma lo siamo davvero e i tempi lo sono davvero? Certo che lo siamo, certo
che lo sono, e per di più non solo siamo noi cambiati, ma sulla scena sono arrivati
elementi nuovi, come da allora alcuni ne sono usciti. Quelle prime immediate
reazioni sono quindi tanto ovvie e tanto poco significative che non varrebbe
nemmeno la pena di discuterne, se non per almeno un punto che altrimenti
rischierebbe di essere vanificato, come un nocciolo che può talora essere inghiottito
senza accorgersene, ma del quale è infine meglio rendersi conto senza attendere un
suo futuro ipotetico ciclo naturale di ricrescita. In questo nocciolo sta il fatto che i
tempi sono, è vero, cambiati, ma non egualmente la sostanza delle cose delle quali
Maccacaro scriveva. Continuiamo a non sapere se la scienza avrebbe potuto, e
potrebbe essere diversa da quella che è, perché la scienza di oggi continua a essere
quella che Maccacaro descriveva tredici anni fa, perché nessun tentativo è stato
fatto, o almeno nessun tentativo è riuscito di spostare, se non di invertire, i principali
assi sulle quali è indirizzata la ricerca scientifica. È così davvero? Non è
l’affermazione appena fatta un mero rigurgito di vetero-estremismo? Non è ora di
finirla con certi anacronismi? Certo, alcune citazioni in quell’articolo andrebbero
forse rivedute o forse ridimensionate, come l’esaltazione di Levinson accostato a
Watson e Crick, ma la sostanza rimane, e rimane, più chiara e stolida che mai, «la
capacità della scienza a organizzare la razionalità e a razionalizzare l’organizzazione
del potere» e l’emergenza della «candidatura incontrastata della scienza del potere
ad assumere il ruolo di scienza tout-court».1 Certo, sono affermazioni estremiste,
datate, ma davvero hanno perduto significato? Proviamo ad analizzare un lato della
questione che è quello che investe il grado di libertà delle scelte che un ricercatore ha
oggi. I condizionamenti che un ricercatore può subire sono di tipo diverso:
finanziario, della moda, dell’invisibile college, della sua formazione culturale o
estrazione sociale. E’ chiaro che il modo migliore e più efficace per imbrigliare
volontà e immaginazione è quello mediato dai canali di finanziamento. I ricercatori,
o gli scienziati come talora sono chiamati, sono in genere indi vidui con una spiccata
personalità o per lo meno un forte egocentrismo, che teoricamente li dovrebbe
proteggere dagli effetti di campagne di propaganda massiccia e grossolana.
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L’individualismo che li protegge sconfina però spesso verso il particolarismo, che a
sua volta si combina, con un effetto sinergico e moltiplicativo, con l’ambizione. Può
in tal modo succedere che il ricercatore divenga preda di chi voglia manipolare le sue
scelte e il suo indirizzo di ricerca verso iniziative che sollecitano o soddisfano le
ambizioni intellettuali, ma che non necessariamente, e quasi mai, rispondono ai veri
interessi dell’umanità o appaiono prioritari per il benessere del genere umano. Basti
pensare al tesoro di intelletto, oltre all’oceano di denaro, assorbito dalle ricerche a
scopo militare. La moda che per sua natura sempre fiancheggia il successo mondano
(come dice Simmel seguendo la moda «l’individuo si libera dal tormento della scelta
e la fa apparire come un prodotto del gruppo, come un recipiente di contenuti
sociali»2), la moda contribuisce a rafforzare l’autocondizionamento dei ricercatori
verso ricerche che, senza bisogno di speciali virtù rabdomantiche, possono essere
individuate come quelle che più facilmente sono finanziate in modo adeguato. Un
contributo all’autocondizionamento viene poi da quel circuito di istituzioni, centri di
ricerca, scuole e seminari estivi che danno la possibilità agli eletti di incontrarsi
gradualmente tutti, in modo che nel giro di pochi anni chiunque sia qualcuno abbia
conosciuto e lavorato con tutti gli altri suoi pari. Il sistema che tiene insieme questi
gruppi elitari è stato chiamato invisibile college3 e, come facevano le antiche società
o accademie esclusive, da un lato conferisce ai suoi membri uno status particolare e
dall’altro garantisce (ma non in modo assoluto, per fortuna) che ben difficilmente
qualcuno possa allontanarsi dalle aree di ricerca accettate. Quando Kracauer faceva
un’analisi degli impiegati degli anni Trenta, scopriva, e faceva scoprire ai suoi lettori,
ch’essi potevano venire usati come massa di manovra per un sovvertimento
politico.4 I ricercatori non sono altrettanto numerosi (gli impiegati erano oltre tre
milioni nella sola Germania di quell’epoca), ma pur in numero molto più piccolo,
costituiscono oggi, a livello nazionale, ma molto di più a livello sopranazionale, un
elemento di importante stabilità per l’establishment dominante. Mentre da un lato il
potere li manipola conducendoli verso un autocondizionamento difficilmente
resistibile, dall’altro essi si cristallizzano in un ruolo che prima perpetua e poi rafforza
il potere. Come lo si è fatto per il caso particolare delle ricerche militari, uno può
fantasticare a un livello ancora più ampio sulla frazione più che cospicua della
potenziale originalità del pensiero creativo scientifico che viene in tal modo
imbrigliato e represso. Forse il modo migliore per verificare quanto siamo noi
cambiati e come e quanto siano davvero cambiati i tempi insieme a noi, è di
rileggere uno degli articoli di Maccacaro più intensamente discusso e contestato,
dapprima solo dai suoi avversari, diciamo da destra, ma oramai anche dai suoi
alleati, diciamo da sinistra. Si tratta dell’articolo apparso sul numero introduttivo di
Epidemiologia & Prevenzione 5 sull’onere della prova di cancerogenicità. Cosa
diceva Maccacaro che possa oggi essere contestato da sinistra? Gran parte della
contestazione è certamente dovuta a un malinteso che affonda le radici in un certo
manicheismo di base, o almeno al cedimento di molti in favore di atteggiamenti che
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sovente vengono definiti come puramente scientifici. Maccacaro in sostanza
sosteneva che se si accetta senza difficoltà alcuna, come succede da tempo ed è
tuttora pratica comune, di sottoporre i farmaci a test di efficienza e di tossicità in
sistemi sperimentali, in animali da laboratorio soprattutto, prima di impiegarli
sull’uomo, se si accetta il principio di estrapolazione dai dati sperimentali all’uomo
per quanto riguarda i farmaci, non v’è ragione alcuna per non farlo per i
cancerogeni. Maccacaro poi continuava sostenendo, su di una linea che chiunque si
interessi di sanità pubblica non può non condividere, che l«’uomo va, sempre e
comunque, difeso», e che «l’onere delle prove sta tutto e sempre nelle cose». Su
quest’ultima affermazione ci sarebbe poco da obiettare, se non fosse poi seguita da
un’altra affermazione, che oggi appare attaccabile, se non altro perché oggi si sanno
alcune, non molte ma alcune sì, cose in più di dieci anni or sono, e cioè che
l’estrapolare direttamente dai dati sperimentali all’uomo è «perfettamente corretto
e conclusivo». Il malinteso deriva probabilmente da quel «conclusivo». Maccacaro
viveva in un clima che per certi versi non è dissimile da quello che gli ecologisti
vivono attualmente: allora l’industria chimica stava raggiungendo l’apice della
produzione di sostanze chimiche di sintesi, come oggi la società nella quale viviamo
sta raggiungendo livelli di inquinamento mai prima toccati. Fu proprio in quegli anni
che le grandi corporation cominciarono a seguire, apertamente, le due strade che
hanno permesso in un primo tempo di ridurre il vigore e poi di vanificare la
contestazione. Da una parte con il trasferire molte delle lavorazioni pericolose in
paesi del terzo mondo, e dall’altra con il modificare sostanzialmente alcuni dei
principali obiettivi della produzione. Allo stesso tempo stava prendendo piede
l’automazione di gran parte degli impianti, con una conseguente riduzione sia del
possibile livello di esposizione professionale, sia del numero di individui a rischio.
Allora, di fronte all’espansione rampante e lo strapotere dell’industria come ci si
poteva far udire senza alzare la voce? Maccacaro parlava a voce alta o gridava come
si deve gridare quando si vuole farsi sentire su di un treno in corsa, un treno che
portava verso rischi crescenti, verso le intossicazioni e il cancro. Si può oggi obiettare
all’aggettivo «conclusivo» che Maccacaro attribuiva all’estrapolazione diretta dai
dati sperimentali sull’uomo. Non esistono infatti criteri scientifici accettati e
accettabili per una estrapolazione precisa e definitiva e non è possibile, a tutt’oggi,
fare una predizione quantitativa accurata, sulla sola base dei dati sperimentali,
dell’entità dei possibili rischi per l’uomo. E’ perfettamente plausibile però, sia da un
punto di vista biologico sia da quello della sanità pubblica, estrapolare
qualitativamente dai dati sperimentali di cancerogenicità, o almeno da quelli
ottenuti su animali di laboratorio all’uomo fino a tanto che non siano emerse prove
inconfutabili del contrario. L’Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro,
seguen do una direzione tracciata dall’OMS in due importanti pubblicazioni del 1961
e del 1964,6,7 ha sostenuto da molti anni, e continua a sostenere, che «in assenza di
dati adeguati sull’uomo, è ragionevole considerare, ai fini pratici, sostanze chimiche
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o esposizioni complesse per le quali vi sia evidenza sufficiente di cancerogenicità
negli animali, come se presentassero un rischio cancerogeno per l’uomo».8 Questa
posizione dell’ Agenzia è sulla stessa linea di quanto scriveva nel 1976 Maccacaro, il
quale certo non ignorava né sottovalutava i ruoli rispettivi dell’approccio speri mentale e di quello epidemiologico, ma soprattutto sottolineava l’importanza di non
scambiarli, dato che il primo «deve servire come filtro per le cause di cui non si
conoscono gli effetti nell’uomo», mentre il secondo «deve individuare gli effetti
(tumori professionali) per risalire alle cause». 5 Rimane quindi valido che di fronte a
dati sperimentali che indicano senza dubbi un’attività cancerogena, ci si debba
comportare «come se» si avesse a che fare con dei cancerogeni umani, con un
atteggiamento simile alla scommessa pascaliana, che è poi un atteggiamento al
quale si informa la prevenzione primaria tutta intera. Con in più, però, il fatto che
abbiamo le prove dell’efficacia della prevenzione primaria nel far diminuire la
frequenza delle malattie. 9 Sulla base di ciò che sappiamo possiamo chiederci con
Wittgenstein: «se non ho fiducia in queste prove perché allora dovrei avere fiducia in
qualsiasi altra prova?».10 In una società come quella attuale, tutta concentrata sul
profitto e il consumismo, una nostra incapacità di rendere operanti i principi della
predizione dei rischi che si avvale di una integrazione delle prove sperimentali con i
risultati delle indagini epidemiologiche, ma che ha valore anche a monte di
quest’ultima, potrebbe favorire il graduale prevalere di una epidemiologia altra,
molto statistica e asettica, e alla moda, che invece di contribuire efficacemente alla
prevenzione primaria, finirebbe per ostacolarla “. Autore: Lorenzo Tomatis Agenzia
internazionale per le ricerche sul cancro, Lione.
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Biografia di Giulio Maccararo ( da Wikipedia: Enciclopedia sul web ):

Giulio Alfredo Maccacaro (Codogno, 8 gennaio 1924 – Milano, 15 gennaio 1977) è stato uno
scienziato e medico italiano.
Giulio Alfredo Maccacaro è stato medico, biologo e biometrista, cioè uno scienziato che si è occu
pato di metodi della statistica applicata alla medicina e alle ricerca delle cause soprattutto ambientali e lavorative delle malattie.
Nasce a Codogno l'8 gennaio 1924, nel 1942 si iscrive all'Università di Pavia e studente, partecipa
alla Resistenza nelle forze partigiane dell'Oltrepò pavese, con la brigata Barni; nel 1945 entra al
Collegio Ghislieri di Pavia.
Si laurea, nel 1948 a Pavia, in Medicina e Chirurgia e diviene ricercatore nella stessa Università.
Negli anni 1949-50 si trasferisce presso l'Università di Cambridge, nel 1951 ritorna in Italia come
assistente presso l'Istituto di Igiene Università di Pavia e all'Istituto di Patologia generale Università
degli studi di Milano.
Dal 1954 al 1963 è ricercatore presso l'istituto di Microbiologia, Facoltà di Medicina dell'università
di Milano. Nel 1959 lavora come ricercatore presso il Department of Chemistry del Chelsea College
of Science and Tecnology di Londra, come relatore del corso "Storage and transfer of information
in bacteria" e l'anno successivo alla Microbial Genetics Research Unit del Medical Research Council
di Londra.
Negli anni 1961-1962 è relatore del corso "Anatomy and function in microorganism" della Gordon
Conference di Meridien, Stati Uniti e docente ricercatore presso l'Università degli studi di Modena;
consegue libera docenza in Statistica Sanitaria e Microbiologia.
Nel 1964-65 a seguito di concorso è professore di Microbiologia presso la Facoltà di Scienze del l'Università degli studi di Sassari e nel 1966 è vincitore di un secondo concorso e viene chiamato a
Milano alla Cattedra di Statistica Medica e Biometria della Facoltà di Medicina e Chirurgia. In ulti mo, è nominato direttore dell'istituto e del Centro Zambon per le applicazioni biomediche del calcolo elettronico, da lui voluti. I suoi interessi principali riguardarono:
* La statistica sanitaria e le ricerche di statistica clinica. con contributi alla biometria, studio delle
diagnosi automatiche, organizzazione e recupero dei dati clinici. Disegni ed analisi delle sperimentazioni con i farmaci; controlli di qualità dei dati clinici di laboratorio e programmazione degli scree
nings multifasici di massa orientati alla medicina preventiva.
* Biometria tassonomica
* Biometria farmacologica
* Biometria genetica
* Microbiologia, nelle sue implicazioni sanitarie e preventive.
G.A.Maccacaro fu uno scienziato che visse in modo completo la sua professione di studioso e ricercatore e il suo impegno sociale. Fu sempre dalla parte dei lavoratori e degli studenti ai quali profuse tempo ed energie; visse in modo onesto la sua professione di docente, senza ottenerne facili privilegi. (Sapere 1976, 1977)
Diresse le collane:
* Salute e società Etas/Kompass (1970)
* Medicina e potere (13 volumi) Feltrinelli (1973)
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Diresse la rivista:
* Sapere (1974) (nuova serie, con Giovanni Cesareo)
Fondò la rivista:
* Epidemiologia e prevenzione (1976) della quale fu anche direttore.
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10) Si riportano di seguito il programma politico della riunione del 23 settembre
2016 presso il Senato della Repubblica ed articoli ricavati dal sito web del quotidiano Sole24Ore del Supplemento Sanità. 11 – 17 ottobre 2016.
Vi sono
espressi pareri di studiosi sull’argomento. Ciò in parte, in minima parte, attenua il
mio pessimismo circa l’incuria in cui lo Stato e gli operatori del settore hanno affrontato il tema del tumori professionali in Italia. Rimaniamo in attesa di risultati
che speriamo siano positivi.

10a) Riunione del 23 settembre presso il Senato della Repubblica, Sala Kock,
Palazzo Madama sul tema “ Procedimenti penali per i tumori professionali:
giustizia o ingiu stizia ? “.

Sono intervenuti nel dibattito: Benedetto Terracini, Epidemiologo e Direttore della
Rivista Epidemiologia & Prevenzione; Silva Manderino, avvocat; Francesco Barone
Adesi, epidemiologo; Paolo Crosignani, epidemiologo; Ceroni Roberto, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bologna; Annibale Biggeri, statistico; Edoardo Bortolotto, avvocato; Roberto Calisti, medico del lavoro; Piergiorgio Duca,
statistico; Laura Mara, avvocato; Morando Soffritti, direttore della Fondazione Scien
tifica Ramazzini del Castello Bentivoglio ( Bologna ); Maria Grazia Napoli, avvocato;
Maurizio Ascione, Pubblico Ministero; Ferrari Paola, avvocato; Barbara Tartaglione,
per Medicina Democratica; Michele Michelino, per il comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio.

Il tema dell’incontro ha riguardato la estrema difficoltà che si incontra nei procedi –
menti giudiziari nell’affrontare il problema dei tumori professionali, materia estrema
mente complessa, sia dal punto di vista tecnico che da quello logale. Infatti fonora,
nessuno è stato in grado di pronunziare una parola definitiva sulle questioni che sono state oggetto della discussione. Infatti, in questo campo, le opinioni e gli approcci metodologici dei tecnici, dei magistrati e degli avvocati sono discordi e di difficile
interpretazione. La conseguenza è che tutto si traduce in sentenze di natura opposta ( assoluzione o condanna ) a tutti i livelli dell’ordinamento giudiziario, dai giudici
del tribunale di prima istanza alla quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale.
Poiché il problerma riguarda vittime del lavoro e loro congiunti, non sarebbe opportuno indugiare ancora nel dare soluzione a dubbi e perplessità al riguardo. Il tema
delll’incontro ha riguardato: il ruolo della epidemiologia nella valutazione del singolo caso; l’efficacia della dose cumulativa nel processo di cancerogenesi; cleareance,
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latenza, anticipazione della malattia, dimensione delle fibre ( asbesto ), durata della
esposizione e concentrazione degli inquinanti; la terza conferenza di consenso italiana; le fasi dello sviluppo del tumore; il problema della diagnosi differenziale; il reato
di omicidio in rapporto al singolo caso ed al rischio relativo; la nuova legge sul reato
di disastro ambientale.
Il Convegno del 23 settembre ha riguardato l’aspetto penale del problema. E quindi, riguardo l’aspetto del Diritto del Lavoro in Ambito Civile Previdenziale, non ritengo affatto pleonastico riprendere quanto già sopra in questo Nono Capitolo e nei Ca
pitoli precedenti ho scritto: “ Angelo Fiori nella più volte citata Lezione Magistrale, e
con il criterio dello studio del nesso causale dell’origine professionale di una
tecnopatia, nella fattispecie un tumore professionale, secondo criterio di “ elevata,
media, o bassa probabilità “, qualora, come accade il più delle volte, non si possa
raggiungere la certezza, e si prende una decisione che non è assolutamente
trasferibile “ sic et simpliciter “ nel campo penale. E questo è lapalissiano, in quanto
differenti sono le finalità del giudizio penale da quello civile e da quello civileprevidenziale. Qualora il Magistrato debba intraprendere un’azione penale, anche
sollecitata da chi vi abbia interesse, deve ricominciare tutto daccapo. Anche se il
Medico Valutatore ed il Consulente Tecnico di Ufficio del giudizio civile
hanno dimenticato di inserire la frase “ si riconosce l’origine professionale della
malattia secondo il criterio di probabilità “, il Magistrato dovrà nominare il Perito (
così è definito il suo Consulente in ambito penalistico ) che dovrà redigere Perizia
Medico Legale, suffragata anche, eventualmente, da ausilio di Perito Chimico,
Ingegneristico, Tossicologico, etc., ai fini di rispondere in genere al Magistrato se,
oltre ogni ragionevole dubbio, la malattia professionale ( nella fattispecie il tumore
professionale ) è stata causata da una determinata lavorazione - e non basta questo
- ma anche se, oltre ogni ragionevole dubbio, la malattia professionale ( nella
fattispecie il tumore professionale ) si è determinato anche a seguito di violazioni (
dolose o colpose ) delle Norme di Prevenzione da parte del Datore di Lavoro e/o
del/dei suo/suoi Preposto/i. Del resto, ciò costituisce non solo il fondamento di uno
Stato di diritto ma anche il principio fondatore dell’Assicurazione Previdenziale
Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, che
prescinde, nella sua automaticità delle prestazioni, dal fatto che sussista o meno la
responsabilità penale da parte del Datore di Lavoro. Ritengo, a mio modesto
parere, che ove il Giudice Penale condanni un Datore di Lavoro e/o un suo Preposto
sulla base di una decisione del Medico Valutatore o del Consulente Tecnico di Ufficio
del Processo Civile ( dove vale il principio del più probabile che non), senzaavere
disposto una Perizia Penale, la cui criteriologia si basa senz’altro, invece, su
conclusioni che tengono conto “ dell’oltre ogni ragionevole dubbio “, la Sentenza
Penale sia affetta da nullità assoluta “.
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Pertanto il comportamento di chi nega una malattia professionale ( nella fattispecie un tumore professionale ) all’indennizzo con la motivazione ( o con il convinci –
mento ) che il Magistrato Penale ha assolto il Datore di Lavoro, mostra una totale
non conoscenza del Regolamento e del Diritto Previdenziale, al pari di chi, sull’altra
spoda pretende la condanna o esprime una condanna penale contro un Datore di La
voro fondandosi sul parere del Medico Valutatore dell’INAIL o su una Consulenza
Tecnica di Ufficio in ambito di diritto civilistico del lavoro.

Far derivare il riconoscimento di un diritto previdenziale assicurativo civilistico per
l’assicurato dall’esito di “ causone “ che interessano l’ambito penale , e che in molti
casi trascorsi si sono poi concluse con il proscioglimento degli imputati per interve nuta prescrizione. Si tratta di comportamento del tutto contra legem.

***********************

10b) Articoli del Supplemento Sanità del quotidiano Sole24Ore ( 11 – 17 ottobre
2016 ):

I tre articoli di autori esperti nel campo dei tumori professionale esprimono in sin
tesi le problematiche sottese alla loro identificazione e, pur riconoscendo la com plessità del problema accentuano anche il problema giuridico in ambito penale circa
la non omogeneità di molte Sentenze.
Al riguardo viene anche stigmatizzato che in ambito giudiziario molte perizie vengono scritte da periti non sempre preparati nel campo dell’oncologia medico legale e
nella interpretazione degli studi epidemiologici.
Quanto riportato in ambito giudiziario di certo interessa la sfera del diritto penale
ma è sintomatico di un alquanto diffuso comportamento dilettantistico non solo in
ambito di perizia penale ma anche di consulenza tecnica di ufficio in ambito civilistico previdenziale dove il comportamento di delegare al Magistrato ( e quindi al Consulente Tecnico di Ufficio ) l’ammissione di una malattia professionale ( nella fattispecie una neoplasia professionale ) è un comportamento non condivisibile ed anzi
del tutto censurabile: opinione non certamente personale ma condivisa dal sotto –
scritto con più autorevoli fonti di scienziati ( con specifica preparazione nel campo
della oncologia occupazionale e di giuristi esperti nel diritto assicurativo – previdenziale ).
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11) Ancora sul “ destino “ delle colonne vertebrali degli autisti di mezzi pesanti:
Cosa dire ? E che dicono le voci ( non quelle Voci Nuove dello storico Festival di
Castrocaro ) che parlano di predestinazione delle colonne vertebrali degli autisti di
mezzi pesanti, al pari della religione luterana circa la predestinazione delle anime ?
Dall’agenzia ADNK Kronos del 21 dicembre si riprende la notizia, il cui oggetto, anche se non sarà attuato, la dice lunga sullo stato del manto stradale di Roma
Capitale:
Roma, 21 dic. (AdnKronos) - L'Esercito salverà Roma dalle buche.
La misura,
contenuta in un emendamento al ddl bilancio presentato da M5S dichiarato inammissibile dalla commissione Bilancio, torna nella nuova versione corretta, nella bozza
del maxiemendamento al ddl bilancio, che il governo presenterà al Senato. "Al fine di
fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale - si legge nel testo - è autorizzata
l'assegnazione a Roma capitale di una dotazione fin
anziaria pari a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno
2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande
viabilità da eseguirsi con il concorso del ministero della Difesa, attraverso" l’Esercito.
'TAPPAMI': IN 3 ANNI CHIUSE OLTRE 5MILA BUCHE - "La situazione delle buche a
Roma è drammatica - sottolinea all'Adnkronos Cristiano Davoli, presidente
dell'associazione 'Tappami' - basta andare in giro per la città, è sotto gli occhi di
tutti. Noi ribadiamo di essere a disposizione del Comune di Roma per fornirgli la
nostra assistenza. In tre anni abbiamo tappato oltre 5mila buche perciò il nostro
progetto è funzionante. Abbiamo proposto anche un albo di volontari".
"La situazione va risolta in qualsiasi modo e al più presto perché è a rischio la vita
delle persone - prosegue - per noi qualsiasi aiuto va bene, anche quello dell'Esercito.
Nell'ultimo anno abbiamo sentito parlare di un piano Marshall ma servivano 17
milioni di euro che non ci sono - ricorda Davoli - Poi hanno proposto la macchina
tappa-buche ma era troppo costosa. Poi è stata la volta del Raptor che individuava le
buche ma anche questa soluzione è stata un flop. Infine hanno provato a riparare le
buche con un collante magico per non fare sbriciolare le strade ma è stato tutto
inutile".
"Bisogna agire nello straordinario per poi operare nell'ordinario. Abbiamo diversi
protocolli di intesa - aggiunge Davoli - uno con il II Municipio dove, ogni volta che
hanno bisogno, siamo a loro disposizione. Sabato saremo a Capena dove il sindaco,
tramite un consigliere comunale, ci ha chiesto di intervenire. Abbiamo un protocollo
di intesa anche con Siracusa. Nel 2017 abbiamo tappato oltre 3mila buche. Se fosse
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stato applicato il nostro modello in tutti i Municipi sarebbero state chiuse circa
45mila buche. Lo Stato non può risolvere il problema, non ci sono i soldi. Noi
proponiamo una soluzione a costo zero - dice il presidente dell'Associazione Tappami
- spero che il Comune prima o poi la prenda in considerazione", conclude.
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