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La scelta di  questo titolo,  evoca la necessità,  di tenere legati  tutti  gli

aspetti del problema Amianto.

AMIANTO E MESOTELIOMA

 Conoscenza  delle  cause:  produzione  e  uso  dell’amianto  nei  processi

produttivi e nella vita civile.

 Conoscenza dei fenomeni di correlazione fra esposizione ed insorgenza

delle malattie asbesto-correlate, ricerca epidemiologica.

 Conoscenza dei processi che conducono alla malattia.

 Azioni di sorveglianza sanitaria degli ex-esposti

 Azioni di ricerca e cura del mesotelioma pleurico 

 Conoscenza della diffusione dell’amianto sul territorio.

 Azioni  di  prevenzione  primaria  con  la  bonifica  dell’amianto  esistente

tuttora sul territorio

 Azioni di assistenza nella rivendicazione dei diritti di ex-esposti e malati a

livello di risarcimento, dei diritti previdenziali e di sostegno.

Combatterli assieme: 

creare una rete unitaria di soggetti diversi, istituzioni, strutture sanitarie,

RENAM, Università, rete degli ambulatori amianto, cittadini, malati e familiari,

OO.SS.,  che  assieme  producono  azioni  convergenti,  utili  ad  affrontare  il

problema.

Con  l’iniziativa  di  oggi  intendiamo porre  con  forza  la  questione  della

ricerca sul mesotelioma e della cura dei malati.

La richiesta è forte da parte degli associati all' AFeVA Emilia Romagna e

degli iscritti alla CGIL, non bisogna dimenticare che nella maggioranza dei casi

si  tratta  di  lavoratori  ed  ex-lavoratori  che  hanno  subito  l'esposizione  ad

amianto nel lavoro.
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Lavoratori  e  lavoratrici  esposti  all’amianto  che  in  questi  anni  hanno

perduto, con uno stillicidio impressionante, amici e compagni di lavoro.

E’  una  domanda  che  parte  da  persone  che  hanno  vissuto  o  stanno

vivendo la malattia di un padre, di una madre, di un figlio o di un marito,

assistendoli fino alla fine.

Spesso è una domanda muta, non espressa, come a volte non si può

esprimere qualcosa di indicibile.

Qualcosa che ha che fare con la perdita della speranza. L’esperienza di

questi  sguardi,  l’abbiamo vissuta  nell’attività  degli  sportelli  amianto  attivati

dall’associazione, dove abbiamo incontrato persone, lavoratori e lavoratrici che

si sono ammalati, i loro figli, i loro familiari.

Abbiamo  incrociato  forza  d'animo,  coraggio,  ma  anche  solitudine  e

sconforto. 

Ci  siamo chiesti  che cosa si  poteva fare,  ora,  subito,  con urgenza,  a

partire da ciò che in questi anni è stato fatto, superando inerzie e fatalismi.

Il 2012 è  stato  un  anno  importante,  la  conferenza  di  Venezia

sull'amianto, i materiali e le analisi  che lì sono state portate da innumerevoli

soggetti e con importanti contributi scientifici. 

La  CGIL  Emilia  Romagna  nel  documento  presentato  chiedeva:  “La

costituzione di un network amianto degli enti di ricerca al fine di ottimizzare le

risorse  e  gli  strumenti  nell’ambito  della  ricerca  biomedica”  con  un  ruolo

determinante del Ministero della Salute. 

“Finanziamenti  certi  per  i  progetti  di  ricerca  che  hanno  come  oggetto

l’affinamento delle tecniche di diagnosi e di cura precoce “ ...”  e delle pratiche

di cura antidolore “ ...” concentrazione degli investimenti su alcune realtà che

si candidino a praticare l’obiettivo della cura e terapia integrata”.

Sempre nell’anno 2012 veniva pubblicato il quaderno del Ministero della

Salute n. 15 dove si trova il  passo riportato sul  pieghevole invito a questo

convegno:
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"...La  relativa  rarità  della  malattia  e  la  mancanza  di  coordinamento  tra  le

poche realtà che a livello nazionale sono in grado di offrire un elevato livello di

competenza  in  tutti  gli aspetti diagnostici e terapeutici hanno fino a oggi reso

difficile  perseguire  e  raggiungere  qualsiasi  obiettivo  di  ricerca  clinica  e

sperimentale. 

Tuttavia,  è  possibile  definire  delle  priorità  di  ricerca  e  un'adeguata

organizzazione,  che consentano in futuro  di  soddisfare almeno alcune delle

fondamentali e legittime esigenze di protezione della salute negli esposti ad

amianto e di trattamento ottimale nei pazienti affetti da mesotelioma pleurico. 

............

In  campo  sanitario  e  sociale,  ricerca  e  innovazione  occupano  un  ruolo

fondamentale.

.............”

Il progetto CCM 2012 dal titolo “Rete organizzativa  nazionale per la

comprensione  dei  fenomeni  molecolari,  l’ottimizzazione  dei  percorsi

diagnostici  e  terapeutici  e  gli  studi  clinici  sperimentali  per  il

mesotelioma maligno della pleura.”  indica, a partire dalla relativa rarità

della malattia, problematiche e soluzioni.

Due i fattori problematici evidenziati nel progetto:

1. Il  primo:  “la  carenza  di  “evidenze”  adeguate,  sia  sul  piano  della

precisione “statistica” sia su quello della qualità metodologica;

2. Il secondo fattore  che contribuisce all’incertezza nella decisione clinica è

il difetto di esperienza clinica diretta da parte del medico e della struttura

sanitaria che si prendono carico del paziente nel territorio. Questa è una

conseguenza  automatica  della  rarità  della  neoplasia.  Solo  i  centri  di

riferimento  per  il  mesotelioma,  laddove  esista  un  approccio

multidisciplinare  alla  patologia,  possono  maturare  questa  expertise,

anche promuovendo i  trials  clinici  necessari  per lo sviluppo di  terapie

efficaci. Evidentemente la composizione del bacino di utenza dei centri di

riferimento non dovrà essere vincolato a confini amministrativi e dovrà

essere tale da garantire un numero di casi sufficientemente grande. 
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La rarità della malattia si riflette anche nella difficoltà di organizzare studi

di  natura bio-molecolare,  che sono necessari  per sviluppare la ricerca

terapeutica e per la diagnosi precoce: solo in via teorica tali studi sono

realizzabili sul materiale biologico da bio-banche attualmente in funzione

che  per  lo  più  hanno  valenza  a  singolo  centro  o  su  piccoli  territori.

Occorre che i campioni biologici siano corredati di tutte le informazioni

cliniche,  della  caratterizzazione patologica e delle informazioni  relative

alla risposta alla terapia.

Le possibili soluzioni del Progetto CCM 2012 proposte sulla base delle

evidenze.

Il progetto proponeva:  “la costituzione sul territorio italiano di una rete

organizzativa, basata sulla condivisione di un database clinico e biologico, tra

centri  di alto livello per la diagnosi e la terapia del MMP laddove sia già in

essere un piano diagnostico e terapeutico che corrisponda alle linee guida e

al consenso attualmente accettato.  Si ritiene che costituiscano requisiti minimi

per i centri partecipanti l'esistenza nei medesimi di linee guida per la pratica

clinica  condivisibili  fra  i  partecipanti  alla  collaborazione,  l’esistenza  di  un

sistema  di  garanzia  della  qualità  della  cura  e  di  concrete  possibilità  di

interazione rapida fra i partecipanti in modo da condividere gli imprevisti “...”

Una rete informatica consentirà l'interconnessione fra i centri, in particolare per

una rapida condivisione della pratica clinica, l'allestimento di protocolli clinici

rapidamente  condivisibili,  la  pronta  disponibilità  di  materiale  biologico  per

eventuali studi di biologia molecolare e la raccolta in modo pre-ordinato delle

informazioni cliniche e di follow-up dei pazienti.”.... 

I nodi di rete si impegnano a:

1. partecipare a progetti di ricerca comuni, ai diversi livelli (ricerca genetica

e di base, studi clinici e diagnostici, studi epidemiologici);

2. seguire protocolli di diagnosi e trattamento comuni;

3. segnalare immediatamente ogni nuovo caso con la sua registrazione nel

data base comune.
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….

La programmazione iniziale prevede l'avvio della rete in un numero limitato di

centri,  anche  in  relazione  alle  caratteristiche  sperimentali  dell'attività,

considerando prioritariamente quei centri in grado di garantire un minimo di

25-30 casi/anno. Altri centri potranno essere inclusi a regime. 

Nel  2015 sulla base delle sollecitazioni ricevute, AFEVA e CGIL avviano

una  serie  di  incontri  con  professionisti  e  dirigenti  di  alcune  strutture  del

Sistema Sanitario per capire quale era lo stato di fatto dell’organizzazione delle

cure del mesotelioma. Abbiamo incontrato la Dr.ssa Federica Grosso e il Dr.

Massimo D’Angelo per comprendere il sistema delle cure e l’organizzazione del

Sistema  Amianto  in  Piemonte,  ad  Alessandria  e  Casale  Monferrato  in

particolare.

Poi  abbiamo incontrato  in Emilia Romagna il  professore Dino Amadori

dell’IRST  di  Meldola,  il  Dr.  Andrea  Ardizzoni Direttore  di  Oncologia

dell’Ospedale  Sant’Orsola  di  Bologna  e  il  Dr.  Carmine  Pinto  Direttore  di

Oncologia dell' - Arcispedale di S.Maria Nuova di Reggio Emilia.

Questi  incontri  sono stati  per  noi  importanti,  sia per  comprendere   il

lavoro di sperimentazione condotto ad Alessandria e a Casale Monferrato e la

validità  di  quell’impostazione,  sia  per  comprendere  la  realtà  emiliano-

romagnola, nelle sue eccellenze e nei suoi limiti da superare.

L'IRCS - Arcispedale di S.Maria Nuova di Reggio Emilia ha definito un

Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale,  per la  cura dei  malati  di

Mesotelioma,  attivando  un  gruppo  multidisciplinare  di  riferimento  e  un

approccio condiviso,  è inserito nella rete nazionale dei centri  di  cura e di

ricerca sul mesotelioma e condivide un’importante banca dati dei casi clinici.  

Ha inoltre attivo uno stretto collegamento con il COR-Emilia Romagna del

Renam di Reggio Emilia.

Un problema evidenziato dal Dr. Ardizzoni è lo scarso numero di  casi

trattati  da  strutture  come l’Ospedale  Sant’Orsola  di  Bologna (circa  10  casi

all’anno!),  e  si  può  ragionevolmente  supporre  che gli  altri  ospedali  vedano

casistiche anche inferiori.
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Emerge  con  sufficiente  chiarezza  la  necessità  di  creare  una  rete

oncologica regionale, e nello specifico della cura del mesotelioma. 

La prima considerazione che abbiamo tratto da tutte queste esperienze è

la seguente.

L’esperienza di  Alessandria e Casale Monferrato, svolta nell'arco di un

quadriennio  e  della  quale  possono  essere  valutati  i  risultati,  come  ci

illustreranno  i  relatori,  dimostra  che  è  matura  l’idea  di  passare  dalla

sperimentazione alla realizzazione sul territorio nazionale, di un modello

condiviso di  cura dei  pazienti  affetti  da mesotelioma, adeguato alle diverse

realtà regionali.

Il  modello  applicato  deve  garantire  la  “presa in  carico globale  del

malato”, quindi un Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale che porti

ad un miglioramento della  qualità delle cure,   che riduca i  tempi  di  attesa

dell'iter  Diagnostico  e  terapeutico,  che  migliori  la  comunicazione  ed  il

coinvolgimento col paziente ed i suoi familiari, che definisca il ruolo delle cure

palliative e antidolore, dell'assistenza psicologica, migliorando la qualità della

vita  del  malato  nel  suo  ambiente  familiare  e  sociale,  che  ne  allunghi

l'aspettativa di vita.

Che tutta  la  logistica di  percorso del  paziente (prenotazione visite  ed

esami) nei tempi e nelle modalità sia garantita dalle strutture sanitarie.

Che sia garantita l’applicazione di protocolli dotati di consenso a livello

nazionale;

Che il percorso  di cura venga modulato sulla base dei riscontri e della

discussione dei risultati ottenuti nelle varie fasi della malattia.

Che  i  professionisti  possano  garantire  una  forte  specializzazione  e

competenza  specifica,  ottenibile  solo  con  il  trattamento  di  un  numero

sufficiente di casi;

Che tutto il sistema veda una rete integrata dei diversi soggetti implicati,

nell'ambito  sanitario,  in  collegamento  con  le  strutture  del  RENAM,  con  gli

ambulatori amianto (che devono essere diffusi su tutti i territori della regione),

con le strutture sanitarie sul territorio ed i Medici di Medicina generale, con le

strutture Universitarie, con gli SPSAL del territorio;
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Che il sistema condivida i dati con il database della rete Nazionale. 

Che si sviluppi questa attività in stretto collegamento con le attività di

ricerca che devono trovare impulso e risorse, riaprendo le porte alla speranza.

L'urgenza  di  superare  la  fase  sperimentale  e  generalizzare  i  percorsi

individuati, la si rintraccia nei dati epidemiologici e nell'evidenza dell'aumento

dei casi anche nella nostra regione.

Dai 73 casi del 1996 ai picchi del triennio 2011-2013 con una media di

oltre 150 casi, dei 124 del 2014 e dei 129 registrati al momento nel 2015 (Dati

Renam ER).

Sui 1.855 casi in ER già definiti, 1.263 hanno una origine professionale

(certa, probabile o possibile) e i 103 casi catalogati con esposizione familiare

sono riconducibili all'attività lavorativa di un membro della famiglia.

Va evidenziata in questi dati l'alta incidenza dei casi nei territori di Reggio

Emilia, Piacenza, Ferrara, Ravenna e l'alta concentrazione in valori assoluti nel

territorio di Bologna.

Questi  dati  ci  dicono  anche  della  relativa  diversità  dall'esperienza  di

Alessandria  e  Casale  contraddistinte  da  una  forte  concentrazione  su  un

territorio limitato. 

Probabilmente  ciò  significa  la  necessità  di  pensare  a  più  centri  di

riferimento per l'Emilia Romagna, concentrando i casi di mesotelioma in pochi

centri  di  riferimento (forse tre: Reggio Emilia per l'Emilia Nord,  Bologna e

territori  limitrofi,  Romagna)  privilegiando  logiche  di  rete  che  realizzino

contemporaneamente  la  necessaria  focalizzazione  con  la  presenza  sul

territorio. Privilegiando le logiche di integrazione.

Chiediamo quindi alla Regione Emilia-Romagna di attivarsi rapidamente

in  questa  direzione,  meglio  se  all'interno  del  Piano  Regionale  Amianto,  o

comunque in riferimento ad esso.
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Scegliendo  anche  di  dare  un  governo  unitario  e  partecipato  dai

sindacati  e  dalle  associazioni,  alla  problematica  amianto,  con  il

contributo delle strutture scientifiche.

Per  concludere vorrei  solo  segnalare  gli  altri  argomenti  che ci

stanno particolarmente a cuore e che elenchiamo come titoli:

1. La sorveglianza sanitaria degli ex-esposti e la generalizzazione in regione

degli ambulatori amianto, l'informazione agli ex esposti di questa possibilità e

parallelamente  la  definizione  del  registro  degli  ex  esposti,  la  possibilità  di

accesso  agli  ambulatori  amianto   dei  lavoratori  ancora  in  servizio  tramite

convenzioni con i medici competenti.                               

2.  lo  sviluppo  della  ricerca  epidemiologica  e  la  conoscenza  dell'impatto

dell'amianto nei nostri territori.

3. la ricerca e la cura delle altre malattie asbesto correlate e il  tema della

diagnosi  precoce nel  tumore al  polmone in soggetti  ex esposti  ad amianto,

anche ex fumatori o fumatori

4. il tema più generale delle neoplasie di origine professionale delle quali una

parte importante sono quelle asbesto correlate.

5. la mappatura, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto come azione decisiva

di prevenzione primaria (trovate al tavolo il manuale per RLS/RLST prodotto

dalla CGIL)

6. la protezione dei lavoratori impegnati in queste attività.

7.  programmi  di  collaborazione  scientifica  e  giuridica  internazionale,  per  la

messa al bando globale della produzione e dell'uso dell'amianto

Di tutto questo vogliamo discutere con la Giunta regionale ER, ad oggi

questo  confronto  non  è  avvenuto  nonostante  le  numerose  sollecitazioni  da

parte di CGIL-CISL-UIL.

E'  matura  l'effettuazione  di  una  Conferenza  Regionale

sull'Amianto,  propedeutica  all'Approvazione  del  Piano  Regionale

Amianto.
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Ma  ora,  davvero  concludendo  e  tornando  all'argomento  centrale  del

nostro convegno:

   

Le  esperienze  che  abbiamo conosciuto,  ci  dicono  della  grande

passione  umana,  professionale  e  sociale  dei  professionisti  che  ci

lavorano. Potremmo fare i nomi, alcuni li conoscerete oggi, molti altri

sono con noi in questa platea, i più sono al lavoro. Questa passione è

un ingrediente indispensabile, e va riconosciuta, ma senza chiare ed

impegnative decisioni politiche, si rischia un generoso volontarismo e

non si costruisce una prospettiva per il futuro. Teniamo quindi assieme

la passione con le scelte politiche ed organizzative. 

No  alla  solitudine,  combattiamo  assieme  la  battaglia  contro  il

mesotelioma e l'amianto.

Contro il sistema di profitto e di sfruttamento che lo ha creato.

Contro gli attendismi e l'inerzia delle istituzioni.

Per  salvaguardare  il  patrimonio  di  salute  dei  lavoratori  e  delle

lavoratrici,  dei  cittadini,  degli  uomini  e  delle  donne  che  vivono  in

questo paese e nel mondo intero. 
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