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Cosa sono gli Ambulatori di Medicina del Lavoro(Amdl) 
per ex esposti ad amianto

Gli AmdL sono punti informativi, di assistenza, e di sorveglianza

sanitaria quando previsto, collocati all’interno delle U.O.

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (UO PSAL) delle Aziende

USL, rivolti ai lavoratori ex esposti ad amianto.

L’attività degli ambulatori è regolamentata da un apposito

protocollo regionale, che a sua volta recepisce le indicazioni

dell’accordo stato-regioni del 22/2/2018, ed è finalizzata alla

prevenzione e al contenimento delle possibili patologie amianto-

correlate legate alla pregressa esposizione lavorativa ad amianto.
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Quali sono i compiti dell’AMdL ?

L’AMdL garantisce la presa in carico del lavoratore ex esposto e ai suoi familiari attraverso 

l’erogazione delle seguenti prestazioni:

- informazione sui rischi per la salute derivanti dall’esposizione ad amianto e sugli interventi

attuabili con l’adozione di stili di vita salutari;

- definizione del livello di esposizione pregressa ad amianto ed il conseguente avvio di un

adeguato percorso di sorveglianza ;

- informazione sugli aspetti previdenziali e sulle procedure amministrative per il riconoscimento

del danno e del suo aggravamento, ove ne ricorrano i presupposti;

- indirizzamento dei lavoratori affetti da mesotelioma maligno pleurico, qualora intercettati

dall’ambulatorio, verso percorsi socio - sanitari di assistenza ad accesso facilitato (Rete regionale

per la presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno - ReMPM RE-R).
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Qual è il vantaggio di un protocollo di assistenza / 
sorveglianza sanitaria ?

Per le patologie neoplastiche asbesto correlate – non mesotelioma – , in

particolare per il tumore del polmone, è possibile fornire indicazioni

rivolte a ridurre i rischi aggiuntivi da altre cause professionali e/o

extraprofessionali, senza escludere ulteriori provvedimenti utili alla

migliore gestione possibile dell’assistito.

Per le patologie non neoplastiche correlate all’amianto è possibile

formulare una diagnosi utile per la prevenzione delle complicanze e , in

particolare per l’asbestosi, è possibile fornire indicazioni per limitare un

aggravamento della funzione respiratoria dovuto ad altre cause, sia

professionali che extraprofessionali.
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Chi può rivolgersi all’AMdL?

A
Lavoratore ex esposto 

ad amianto, sano o 
malato, dipendente o 

autonomo, disoccupato, 
pensionato o occupato 

in altre attività 

B
Lavoratore ex esposto 

affetto da mesotelioma 
(solo per valutazione 

esposizione ed 
eventuale compilazione 

questionario ReNaM)

ACCESSO DIRETTO, 
SPONTANEO E 

GRATUITO 
ALL’AMBULATORIO DI 

MEDICINA DEL LAVORO

Accertamento condizione di ex 
esposto e, se positiva, presa in 

carico da parte dell’Ambulatorio 
di Medicina del Lavoro  

C
Lavoratore ex 

esposto occupato in 
altre attività ma 

ancora dipendente 
della stessa azienda 

ove è stato in 
passato esposto ad 

amianto

Per il solo caso C:
presa in carico da 
parte del medico 

competente 
aziendale 7



Possono accedere solo i residenti in RER? 

• Il programma è rivolto ai cittadini residenti in regione

Emilia- Romagna, anche in caso di pregressa esposizione

in aziende ubicate fuori regione.

• Tuttavia, ai soli fini della definizione dell'esposizione,

potranno accedere al programma anche i richiedenti non

residenti in Emilia-Romagna la cui esposizione prevalente

sia avvenuta presso aziende del territorio regionale.
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No. Tutte le prestazioni  specialistiche  erogate 
nell’ambito del programma “ex esposti” godono di 
specifico codice regionale di esenzione ticket. 

E’ previsto il pagamento del ticket ?



E’ prevista una chiamata attiva da parte dell’AUSL  ?

• L’accesso all’ambulatorio è per ora su richiesta spontanea,

diretto e in totale esenzione di spesa.

• Tuttavia, nell'ambito dell'organizzazione delle attività

ambulatoriali, in alcuni specifici casi (ad esempio lavoratori già

visitati prima dell’entrata in vigore della DGR, ovvero

appartenenti a gruppi con elevata esposizione pregressa e con

evidenza di cluster di patologie amianto-correlate) è utilizzata

la modalità della convocazione attiva.
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Lo stato di ex-esposto deve essere accertato ? 

Si, è la condizione per arruolare il lavoratore nel programma di assistenza;

Può essere accertato:

- in via prioritaria dall'iscrizione all'archivio regionale dei lavoratori ex-esposti

ad amianto ;

- ovvero per appartenenza a coorti già note alle UO PSAL

- ovvero attraverso la ricostruzione della pregressa esposizione lavorativa ad

amianto da parte del medico del lavoro durante la visita medica, con anamnesi

lavorativa accurata (periodi svolti, settore produttivo, aziende, mansioni svolte),

anche mirata ad individuare e caratterizzare eventuali periodi di esposizione

pregressa ad altri agenti cancerogeni, in particolare per il polmone e le vie

respiratorie, e ottenere così la massima integrazione delle informazioni

disponibili. 11



Possono essere accolti dall’Amdl i pazienti affetti da mesotelioma
maligno?

Si. Sulla base del regolamento attuativo del PDTA mesotelioma (di cui alla della DGR

1410/2018) per la sola valutazione dell’esposizione professionale e conseguenti

adempimenti medico-legali, compresa la redazione del questionario ReNaM ed il

successivo invio al COR ReNaM

Centro ospedaliero 
ReMPM RE-R

AMdL per 
valutazione 

dell’esposizione e 
questionario ReNaM

COR ReNaM per 
registrazione ex art. 244 

D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.
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Il protocollo di assistenza /sorveglianza 

Il protocollo di assistenza/sorveglianza ai lavoratori ex- esposti ad amianto è

quello previsto dall’accordo stato-regioni del 22/02/2018 e prevede:

- un 1° livello di controllo generale

- un 2° livello di controllo mirato

- Controlli periodici

Tutti i livelli sono gestiti dall’AMdL, ma non tutti gli accertamenti previsti dal

protocollo sono effettuati all’interno dell’AMdL
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Primo livello di controllo generale

Primo passaggio: accertamento della condizione di ex esposto: se positiva , presa in carico

del lavoratore.

a) valutazione del grado di esposizione ad amianto.  

b) prima visita medica, comprensiva di:
- anamnesi familiare, fisiologica, farmacologica, tabagica, patologica remota e prossima, finalizzata a 

raccogliere informazioni su altri possibili fattori di rischio;

- raccolta standardizzata dei principali sintomi associati a patologie asbesto-correlate, in particolare a 
carico dell’apparato respiratorio, o utilizzo di questionario respiratorio standardizzato (ad es., CECA, 
ATS, MRC, ecc.);

- valutazione della documentazione clinico-radiologica in possesso del lavoratore;
- esame obiettivo generale, con particolare riguardo all’esame del torace e dell’addome;

c) esame spirometrico basale con misura dei volumi statici e dinamici;

d) esame radiologico del torace, refertato preferibilmente da un B-reader per la 
classificazione in ILO-BIT.  
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Primo livello di controllo generale

L'accertamento radiologico va prescritto:

- se l’esposizione stimata è di grado basso:
solo se vi è il sospetto clinico

- se l’ esposizione stimata è di grado medio-alto:
se vi è il sospetto clinico, ovvero in assenza di
sospetto clinico se non già effettuato negli ultimi 3

anni.
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Per consentire una presa in carico efficace del paziente, è

auspicabile sviluppare a livello locale accordi con i servizi

ospedalieri/ambulatoriali coinvolti nelle prestazioni

diagnostico/strumentali previste dal protocollo,

(principalmente fisiopatologia respiratoria/pneumologia e

radiodiagnostica) per l’attivazione di percorsi di accesso

preferenziale per gli ex esposti, al fine ridurre i tempi di

attesa.
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Il counselling individuale

1) rischio di patologie asbesto-correlate in funzione del grado stimato di
esposizione personale ad amianto e degli elementi clinico-anamnestici
acquisiti;

2) modalità di accesso facilitato alle strutture di diagnosi e cura di primo e
secondo livello e sui percorsi sanitari di assistenza dedicati;

3) promozione di stili di vita sani, in particolare cessazione del fumo attivo
(valutando anche l’opportunità di invio dell’utente presso i centri territoriali
di disassuefazione), e allontanamento dall’esposizione a fumo passivo,
polveri, irritanti respiratori ed inquinanti aerodispersi in genere;

A tutti coloro che accedono all’ambulatorio viene offerta un'attività di
counselling e informazione su:
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Il counselling individuale

4) riconoscimento ed automonitoraggio dei sintomi “d’allarme” (e
indicazioni su come richiedere un eventuale nuovo accesso
all’ambulatorio per reinquadrare la situazione e procedere con
eventuali accertamenti del caso);

5) promozione delle vaccinazioni (antinfluenzale ed anti pneumococcica)
consigliate soprattutto nei soggetti affetti da patologie polmonari
croniche (in particolare, fibrosi polmonare);

6) assistenza nell’eventuale avvio dell’iter medico-legale per il
riconoscimento INAIL di malattia professionale delle
alterazioni/patologie eventualmente riscontrate;

7) vantaggi, limiti e rischi legati alla ripetizione periodica di indagini di
radiodiagnostica del torace.
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Secondo livello di controllo mirato

In relazione ai riscontri emersi dal primo livello di controllo generale ed alla

necessità di approfondimento diagnostico per sospetta patologia amianto-

correlata, sono effettuati, anche su indicazione specialistica, ulteriori

accertamenti eseguiti con percorsi di accesso preferenziale, quali, ad esempio:

• - visite specialistiche (pneumologica, otorinolaringoiatrica, chirurgica,

oncologica, ecc.);

• - esame della diffusione alveolo-capillare del CO, nei casi in cui si sospetti la

presenza di danni a carico della membrana alveolo capillare;

• - esami di imaging toraco-addominale (HRTC torace, PET-TC torace, ecografia

addome, ecc.).
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Flow-chart 
riassuntiva dei 
controlli di primo e 
secondo livello

Primo accesso del 
lavoratore ex esposto

VALUTAZIONE DEL 
GRADO DI ESPOSIZIONE 

PREGRESSA AD 
AMIANTO

BASSA MEDIO-ALTA

- prima visita medica 
- spirometria semplice
- rx torace se vi è sospetto 
clinico
- counselling 

- prima visita medica
- spirometria semplice
- rx torace se vi è sospetto clinico 

o se non eseguito negli ultimi 3 
anni

- counselling

ESITI POSITIVI

Controllo mirato di 
secondo livello
(HRCT Torace, 
DLCO, visite 

specialistiche)

2° LIVELLO DI CONTROLLO 
MIRATO
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Al termine del percorso effettuato al primo accesso,
viene consegnata al paziente una relazione finale per il
medico curante riportante:

-il giudizio complessivo sulla valutazione
dell’esposizione cumulativa e sull’esito degli
accertamenti effettuati;

- l’invito a ripresentarsi a controllo periodico, sulla base
di quanto emerso dagli accertamenti di cui al punto
precedente;

Relazione finale
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Controlli periodici

I pazienti risultati al primo accesso negativi dal punto di vista clinico-strumentale, compresi i

soggetti portatori di placche pleuriche minime, vengono invitati a prenotare un controllo presso

l'ambulatorio dopo tre anni per sottoporsi nuovamente ai seguenti accertamenti: counselling,

visita medica di controllo, spirometria ed rx torace, se giustificato dal sospetto clinico o dal

grado di esposizione pregressa valutato in sede di primo accesso. Il controllo viene ripetuto con

periodicità triennale fino a 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.

I pazienti risultati al primo accesso positivi dal punto di vista clinico-strumentale per asbestosi

polmonare e/o ispessimenti pleurici diffusi, vengono invece invitati a prenotare il controllo

presso l'ambulatorio dopo un anno, per sottoporsi nuovamente agli accertamenti di controllo

clinico-strumentali ed eventualmente radiologici necessari in base alla patologia di cui sono

risultati portatori.
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Controlli 
periodici

Controllo generale di 
primo livello ed 
eventualmente 

controllo mirato di 
secondo livello

ESITI NEGATIVI ESITI POSITIVI

Counselling + controlli 
periodici TRIENNALI

PLACCHE 
PLEURICHE 

MINIME

ISPESSIMENTI 
PLEURICI E 
ASBESTOSI 

POLMONARE

Counselling + controlli 
periodici ANNUALI

fino a 30 anni dalla cessazione dell’esposizione
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Modalità di valutazione della pregressa esposizione ad amianto

Il metodo per la ricostruzione della pregressa esposizione e per la

valutazione su base individuale del grado di esposizione professionale ad

amianto prevede, in sintesi, l'utilizzo di un questionario con schede

lavoro-specifiche che consentono, in modo strutturato e per tutte le

attività lavorative svolte con esposizione diretta od indiretta ad amianto,

di rilevare le informazioni utili, quali, ad esempio, la tipologia di materiali

utilizzati, il loro contenuto di fibre, il grado di friabilità, insieme ai fattori

che possono modulare l’esposizione. Il risultato ottenuto è un valore

numerico che rappresenta la stima di esposizione cumulativa ad

amianto su base individuale, calcolata attraverso apposito algoritmo.
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Il medico del lavoro dell’ambulatorio provvede anche alla redazione del 1° certificato

INAIL di malattia professionale qualora nel corso dei controlli si verifichi il riscontro di

una patologia asbesto correlata o un aggravamento di una precedentemente già

segnalata.

Il 1° certificato sarà corredato di tutte le notizie utili per il riconoscimento della MP,

comprese quelle qualitativamente rilevanti sull’esposizione professionale.

I dati anamnestici, sanitari, e di esposizione dei singoli lavoratori sono comunque

sintetizzati all’interno della relazione finale, che viene consegnata al medico curante per

il tramite dell’interessato.

I dati in possesso dell’ambulatorio potranno essere altresì utilizzati per finalità di

giustizia e resi disponibili all’A.G.



FLOW-CHART RIASSUNTIVA DEL 
PERCORSO DI ASSISTENZA , 

INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA RIVOLTO AGLI EX-ESPOSTI
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esito negativo

si

esito positivo

HRCT torace, DLCO, visite 
specialistiche, ecc.)

* fino a 30 anni dalla

cessazione 
dell’esposizione

- visita di controllo ANNUALE 
- spirometria (V/t, F/V)
- Rx torace in base a sospetto 
clinico,

gravità, ecc.

- counselling

Dip. Osp.
per la presa in 

carico 

Centro Ospedaliero 
1° livello ReMPM 

RE-R

patologia da 
amianto confermata

Ispessimenti pleurici diffusi
Asbestosi polmonare

Neoplasie amianto-
correlate (non MPM)

Mesotelioma Pleurico 
Maligno (MPM)

Invio questionario 
ReNaM a COR ReNaM

Placche 
pleuriche
minime

no

- 1° visita medica
- spirometria (V/t, F/V)
- Rx torace se vi è sospetto 
clinico
- counselling

- 1° visita medica;
- spirometria (V/t, F/V)
- Rx torace se vi è sospetto 
clinico, o se

non eseguito negli ultimi 3 anni
- counselling

patologia da amianto 
sospetta 

- visita di controllo TRIENNALE *
- spirometria (V/t, F/V)
- Rx torace in base al sospetto 
clinico

o al grado di esposizione
- counselling

Valutazione del grado della 
pregressa esposizione ad amianto

BASSA MEDIO-ALTA

Accertamento “status” di
ex esposto ad amianto

no
Fine 

si

Primo accesso del 
lavoratore all’AMdL



Monitoraggio sull’applicazione dell’Intesa 
stato- regioni

Le Regioni e le Province autonome trasmettono

telematicamente al Ministero della salute, entro il 31 maggio

di ogni anno successivo alla raccolta dei dati dell’anno

precedente, i dati relativi all’attività di controllo sanitario dei

lavoratori ex esposti all’amianto raccolti dalle Aziende

sanitarie locali e da altre strutture sanitarie, in forma di

rapporto sintetico come da modello allegato all’Intesa.
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I NUMERI A TRE ANNI DALL’AVVIO 
DEGLI AMBULATORI
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Dati di sintesi regionali prestazioni dirette e indirette rivolte agli 

ex esposti ad amianto effettuate negli ambulatori di MdL – anno 

2019

1° livello di controllo generale 2° livello di controllo 
specifico

Tipo Prestazione Primi accessi Controlli

Visita + valut. esposizione 189 71

Radiografia del torace 106 23

TAC torace 1 0 49

Spirometria globale 146 40 18

Diffusione alveolo-
capillare (DLCO)

39 25 9

Visita pneumologica 6 19 50

Visita Otorino 10

PET 4
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Dati di sintesi regionali prestazioni dirette e indirette rivolte agli 

ex esposti ad amianto effettuate negli ambulatori di MdL – anno 

2020

1° livello di controllo generale 2° livello di controllo 
specifico

Tipo Prestazione Primi accessi Controlli

Visita + valut. esposizione 27 77

Radiografia del torace 11 23

TAC torace 0 16 19

Spirometria globale 20 53 3

Diffusione alveolo-
capillare (DLCO)

12 46 4

Visita pneumologica 0 4 42

Visita Otorino 1

PET 1
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Dati di sintesi regionali prestazioni dirette e indirette rivolte agli 

ex esposti ad amianto effettuate negli ambulatori di MdL – anno 

2021

1° livello di controllo generale 2° livello di controllo 
specifico

Tipo Prestazione Primi accessi Controlli

Visita + valut. esposizione 17 82

Radiografia del torace 4 30

TAC torace 1 14 9

Spirometria globale 14 39 7

Diffusione alveolo-
capillare (DLCO)

4 29 6

Visita pneumologica 2 2 18

Visita Otorino 0

PET 0



Patologie amianto correlate diagnosticate dagli ambulatori di MdL nel triennio 
2019-2022 (CASI INCIDENTI) 

Placche/ispe
ssimenti  
pleurici 

Asbestosi 
polmonare

ADK 
polmonare

Mesotelioma 
pleurico

Altre 
patologie 
amianto 
correlate

specificare

Prim
a

diagn
osi

Aggr
avam
ento

Prim
a

diag
nosi

Aggr
avam
ento

Prim
a

diagn
osi

Aggra
vame
nto

Prim
a

diagn
osi

Aggra
vame
nto

Prim
a

diag
nosi

Aggr
avam
ento

2019 19 1 6 3 1 1 1 0 1 0 MICRONODULI

2020 8 1 4 0 1 0 0 0 2 0
K faringe –

mesotelioma
peritoneale

2021 4 0 6 0 0 0 0 0 1 0 K esofago

TOTALI 31 2 16 3 2 1 1 0 4 0
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Follow-up patologie amianto-correlate ex-esposti  già segnalate INAIL- triennio 2019-21



Conclusioni
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Gli ambulatori di medicina del lavoro rivolti agli ex esposti ad amianto sono ormai a
regime in tutta la regione, e in molte realtà territoriali è ormai rodata la collaborazione
con le strutture specialistiche (in particolare radiologia e pneumologia), con numerose
occasioni di confronto tecnico-scientifico finalizzate a un complessivo miglioramento della
gestione del paziente, anche attraverso la costruzione di percorsi assistenziali
preferenziali.

Nonostante il rallentamento dell’attività legato al COVID, il trend in aumento dei controlli
mostra l’interesse da parte del lavoratore ad essere seguito nel tempo.

Le patologie intercettate nel corso della sorveglianza sono risultate, come c’era da
attendersi, prevalentemente benigne, ma in un caso gli accertamenti effettuati in sede di
sorveglianza hanno consentito la diagnosi precoce di un mesotelioma pleurico
misconosciuto, e di un tumore polmonare.

Ancora da migliorare invece la rete Ambulatori MdL -strutture ospedaliere per la
rilevazione tempestiva dell’esposizione dei malati di mesotelioma pleurico maligno,
rilevazione che viene recuperata in occasione della somministrazione, da parte dei medici
dell’AMdL, dei questionari ReNaM.
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Grazie per l’attenzione !


