
                                                                                                                            

 

 

Comunicato stampa 

Completata in Emilia-Romagna la realizzazione degli AMBULATORI 

AMIANTO presso le AUSL, per la Sorveglianza Sanitaria  
degli Ex-Esposti Amianto 

Soddisfazione di CGIL ER ed AFeVA ER 

Il giorno 2 maggio 2019 sarà completo in Emilia Romagna il quadro della costituzione degli 

Ambulatori della Medicina del Lavoro (Ambulatori Amianto) secondo le previsioni del Piano 

Amianto Regione Emilia-Romagna. 

Il percorso iniziato nel febbraio 2014 con la presentazione della Piattaforma Amianto della CGIL, 

confermato dal PATTO PER IL LAVORO siglato fra CGIL-CISL-UIL e Regione Emilia-Romagna 

nel 2015, ha prodotto il Piano Amianto Regione Emilia Romagna nel dicembre 2017. 

Con la delibera di Giunta   n° 1410 del 3 settembre 2018, è stato recepito il protocollo di 

sorveglianza sanitaria degli ex-esposti amianto e l’istituzione presso i dipartimenti di sanità 

pubblica delle AUSL degli AMBULATORI AMIANTO. 

La visita agli  ambulatori può essere chiesta da chiunque in passato ritenga di essere stato 

esposto all’amianto, sia per motivi professionali, che per altri motivi (ambientali, familiari, nel 

tempo libero). La visita ed eventuali esami sono completamente gratuiti. 

La rete degli ambulatori è in stretta connessione con la rete dei centri di cura per il mesotelioma e le 

malattie asbesto-correlate. 

Il raggiungimento di questo obiettivo risulta importante e necessario alla luce del drammatico 

andamento dei nuovi malati di mesotelioma (patologia ad esito infausto)  che secondo i dati del 

COR-RENAM di Reggio Emilia dal 2012 ad oggi ha raggiunto una media annua di circa 150  nuovi 

casi (più dei morti per infortuni sul lavoro) , senza accenni alla diminuzione. 

Con la creazione del REGISTRO DEGLI EX-ESPOSTI AMIANTO presso la AUSL di 

Reggio Emilia, sarà possibile, come stanno chiedendo da tempo CGIL ER ed AFeVA Emilia 

Romagna, la chiamata attiva (con adesione volontaria) di tutti gli ex-esposti Amianto. 

Contemporaneamente ci auguriamo che in tempi brevi sia realizzata operativamente la già 

deliberata rete di cura, che permetta la presa in carico globale del paziente affetto da 

mesotelioma e venga rilanciata la ricerca scientifica per arrivare a cure più efficaci, per 

migliorare la qualità della vita e la speranza di vita dei lavoratori colpiti da mesotelioma. 

 

per la CGIL Emilia Romagna                                                  per AFeVA Emilia Romagna 
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