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Atlante di mortalità per tumore in Italia (1970-72)
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La situazione 
particolare di  
Casale 
Monferrato 
all’inizio ’80

Il ruolo di 
alcuni medici 
della città
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• Residenti a Casale: 55/61 (90%)
• Senza esposizione (lavorativa) ad amianto: 37 / 61
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Origini

• Creazione del «Gruppo di lavoro cemento-amianto» all’Ospedale 
Santo Spirito di Casale Monferrato (medici interni, oncologi, 
pneumologi, patologi)

• Invito a partecipare alla Cattedra di Epidemiologia dei Tumori 
Umani, prof. Terracini e dr. Magnani

• Rivalutazione dei dati di mortalità: conferma l’esistenza del 
problema

• Segnalazione al Sindaco di Casale Monferrato (settembre 1983)

• Crisi del mercato dei prodotti in cemento-amianto:
• Eternit di Cavagnolo chiusa dal 1982
• Eternit di Casale Monferrato in cassa integrazione nel 1982-1984, 

cessa lavorazioni nel 1985, chiusa nel 1987

• Ordinanza del Sindaco di Casale Monferrato
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• Ordinanza del 
Sindaco di Casale 
Monferrato, ha 
preceduto la legge 
257 del 1992 
(entrata in vigore 
nel 1994) e le sue 
norme tecniche 
del 1994
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Intento proseguiva il dramma del mesotelioma
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Intento proseguiva il dramma del 
mesotelioma
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La sorveglianza epidemiologica del mesotelioma

• Era evidente che:
• La mortalità per tumore pleurico aumentava, invece di diminuire
• Ne erano vittime persone che non avevano mai messo piede in 

stabilimento

• Necessità di risposte chiare:
• Passare dalla mortalità (per tumore pleurico) all’incidenza (di 

mesotelioma, pleurico, peritoneale ecc.)
• Affiancare all’osservazione dell’incidenza lo studio e la 

documentazione delle sue cause
• Confrontare i dati di Casale Monferrato e comuni adiacenti con il 

resto della regione
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Nasce un registro tumori specializzato come supporto alla ricerca

• Il Registro dei Mesoteliomi Maligni (RMM) del Piemonte è 
stato avviato nel 1990 come supporto per la ricerca 
epidemiologica presso la SC di Epidemiologia dei Tumori 
dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino. 

• Come registro specializzato e piattaforma di sostegno degli 
studi analitici:

• La coorte dei lavoratori Eternit di Casale Monferrato
• La coorte dei lavoratori Eternit di Cavagnolo
• La coorte delle mogli dei lavoratori Eternit
• Il primo studio caso-controllo sul mesotelioma pleurico nel casalese 

(1987-2003) 
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Ha fornito le risposte (1)



14

Ha fornito le risposte (2)
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Ha fornito le risposte (3)
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Intanto la registrazione dei mesoteliomi diventa obbligatoria

• Direttiva del Consiglio 83/477/EEC del 19/09/1983, articolo 17: 
registrazione dei mesoteliomi maligni obbligatoria negli Stati membri

• Decreto Legislativo 277 del 15/08/1991: Registro Nazionale dei 
Mesoteliomi (ReNaM)

• Anni ’90: ReNaM viene istituito presso l’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), ora area di ricerca 
dell’INAIL

• Decreti Legislativi 257 del 25/07/2006 e 81 del 09/04/2008 hanno 
confermato gli obblighi di registrazione

• L’attività del RMM si conforma alle Linee‐guida operative ReNaM ed al 
DPCM 10 dicembre 2002 numero 308, che indica le modalità operative e 
definisce le linee guida.

• La Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2016, n. 124 – 7279, 
approva l’aggiornamento del Piano regionale amianto per gli anni 2016-
2020, nel quale sono definiti obiettivi e strategie operative del RMM.
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Organizzazione del registro nazionale

• ReNaM è alimentato da una rete di registri (o centri 
operativi) regionali

• Pubblicazione periodica dei risultati. 

Nel 2018: VI rapporto ReNaM, a breve sarà disponibile il VII 
rapporto con dati aggiornati al 2018.
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 Stima dell’incidenza del mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo in 
Piemonte, con disaggregazioni temporali e geografiche, per identificare eccessi 
che richiedano approfondimenti attraverso indagini di tipo analitico;

 Raccolta di informazioni sulla storia lavorativa e residenziale, mediante 
intervista ai pazienti e/o ai loro famigliari, per individuare sia le situazioni che 
possono avere comportato esposizione all’amianto sia le modalità con cui 
questa può essere avvenuta.

Altri obiettivi

 Favorire le procedure medico-assicurative per il riconoscimento di malattia 
professionale a favore delle persone affette da mesotelioma

 Studiare la sopravvivenza a livello di popolazione e le sue tendenze temporali

 Fornire assistenza e collaborazione ad attività di ricerca (studi caso-controllo di 
popolazione e studi sulla mortalità di diverse coorti).

Obiettivi del RMM



19

Modalità di lavoro

• Dal 1990 si considera completa la rilevazione su scala 
regionale: casi con conferma istologica della diagnosi, 
identificati mediante ricerca attiva

• Rilevazione ordinaria
• Rilevazione straordinaria

La segnalazione dei casi al RMM da parte delle strutture 
sanitarie è obbligatoria, tuttavia il Registro esegue 
sistematicamente anche la loro ricerca attiva.

Rilevazione settimanale presso reparti chiave di: Città della 
Salute Torino, San Luigi Gonzaga Orbassano, Ospedale 
Civile Casale Monferrato, SS. Antonio e Biagio Alessandria, 
Santa Croce e Carle di Cuneo, Ospedale Maggiore di Novara 
(circa 70% di tutti i casi).

Obiettivo: segnalazione rapida per interviste dirette ai casi
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Modalità di lavoro

• Dal 1990 si considera completa la rilevazione su scala 
regionale: casi con conferma istologica della diagnosi, 
identificati mediante ricerca attiva

• Rilevazione ordinaria
• Rilevazione straordinaria

A intervalli annuali: consultazione degli archivi di 
tutti i servizi di Anatomia ed Istologia Patologica 
degli ospedali pubblici e privati del Piemonte
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Modalità di lavoro

• Dal 1990 si considera completa la rilevazione su scala 
regionale: casi con conferma istologica della diagnosi, 
identificati mediante ricerca attiva

• Rilevazione ordinaria
• Rilevazione straordinaria

• Dal 1996 revisione delle schede di dimissione ospedaliera e 
analisi delle cartelle cliniche relative ai ricoveri con codici 
ICD9 163 e 158.8 - 158.9 per identificare i casi eventualmente 
sfuggiti alle prime due rilevazioni



• Quando un caso sospetto è registrato, viene effettuata 
un’intervista per raccogliere informazioni su tutte le possibili 
circostanze di esposizione ad amianto e ad altre fibre minerali, 
in ambiente di lavoro e di vita, mediante il questionario standard 
ReNaM.

• Ogni questionario è esaminato da esperti di rischi lavorativi e 
ambientali, che valutano e registrano la probabilità e il grado di 
esposizione. 

• Informazioni messe a disposizione di SpreSaL e Autorità 
Giudiziaria
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Modalità di lavoro
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Produzione: le statistiche di incidenza

https://www.cpo.it/it/dati/registri-tumori/registro-mesoteliomi-maligni/

https://www.cpo.it/it/dati/registri-tumori/registro-mesoteliomi-maligni/
https://www.cpo.it/it/dati/registri-tumori/registro-mesoteliomi-maligni/
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I dati di incidenza

AL AT BI
CN1

CN2 NO TO
TO3

TO4
TO5 VC

VCO

Piemonte
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

8,9

1,3 1,1 1,1 0,9

2,7

1,6
2,2 1,9 1,9

2,3 2,1
2,7

17,8

4,0
4,5

3,8 3,6

6,4
5,5

5,9
6,4

4,4

9,0

10,0

6,7

Mesotelioma pleurico 2014-2018

donne uomini

ASL

Ta
ss

o 
in

ci
de

nz
a 

* 
10

00
00



Tendenze temporali:mesotelioma pleurico
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Definizione dell’esposizione

Casi 1990-2018
N= 5569  (66% M)

4389 (80%) interviste effettuate

Esposizione definita in 4526 (76%)
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Figura 1. Mesotelioma maligno pleurico. Proporzione di casi per sesso e tipo di esposizione. Tutti i livelli 
di certezza diagnostica. Casi con esposizione definita (Regione Piemonte, 1990-2018)
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esteso uso per pavimentazioni cemento amianto frantumato
ricaduta emissioni stabilimento Finaff

ricaduta emissioni stabilimento FIAT FERRIERE Torino via Nole
ricaduta emissioni deposito Eternit via Monfalcone

ricaduta emissioni stabilimento Farmitalia
ricaduta emissioni stabilimento OIGRA

ricaduta emissioni OGR via Boggio
ricaduta emissioni stabilimento AGES

ricaduta emissioni stabilimento SNOS/Fiat Ferroviaria
ricaduta emissioni Fonderia FIAT Mirafiori

ricaduta emissioni stabilimento Montefibre Rhodiatoce
ricaduta emissioni cantieri navali

ricaduta emissioni stabilimento Montedison Novara
esteso uso per pavimentazioni scoria di Balangero

ricaduta emissioni stabilimento Galfer
ricaduta emissioni stabilimenti Farmitalia, Acciaierie Ferrero e Cravetto

ricaduta emissioni stabilimento Metallurgica Piemontese
ricaduta emissioni Arsenale Militare

ricaduta emissioni stabilimento FIAT Grandi Motori
ricaduta emissioni stabilimento Eternit SACA

ricaduta emissioni stabilimento FIAT FERRIERE Torino via Livorno
ricaduta emissioni stabilimento RIFF

ricaduta emissioni stabilimento FIAT Ferroviaria
ricaduta emissioni stabilimenti Michelin / Ferriere FIAT

ricaduta emissioni stabilimento Bender e Martiny
ricaduta emissioni stabilimento SIA

ricaduta emissioni stabilimento FIAT FERRIERE Torino corso Mortara
ricaduta emissioni stabilimento Eternit, passaggio stabilimento-magazzino

ricaduta emissioni Amiantifera Balangero
rilascio da massicciata ferroviaria

ricaduta emissioni stabilimento Capamianto
ricaduta emissioni stabilimenti SIA e FRENDO

ricaduta emissioni stabilimento Eternit, magazzino Piazza d'Armi
ricaduta emissioni stabilimento Eternit
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Distribuzione delle principali esposizioni residenziali (N=3450)
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Descrizione delle principali esposizioni in ambito domestico (N=2146)

Principali materiali contaminanti: %

• Abiti da lavoro contaminati 58,6

• Materiale frantumato 12,1

• Lastre e tavole 11,1

• Tessuti 5,3

• Cartone amianto per temperature inter.. 3,9

• Polvere domestica in abitazioni conta.. 1,3
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Produzione scientifica

doi: 10.1016/j.envres.2019.108636
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Studio della relazione tra aumento dell’esposizione e aumento della 
frequenza di malattia (misurabile come tasso di incidenza, incidenza 
cumulativa o rischio, odds di incidenza, hazard): al crescere dell’esposizione 
corrisponde l’anticipazione del tempo medio di insorgenza della malattia, già 
indicato come latenza.

L’approccio classico al calcolo dell’anticipazione si basa sui cosiddetti 
Accelerated Failure Time (AFT) models: l’effetto di un agente può essere 
espresso sia come Hazard Ratio (HR), sia come Time Ratio (TR, rapporto tra 
tempi mediani all’evento). 

Un approccio alternativo consiste nel calcolo del Risk (o Rate) Advancement 
Period (RAP), in cui viene calcolata la differenza tra i tempi a cui i soggetti più 
esposti raggiungono la stessa frequenza di malattia dei meno esposti. 
Molto utile per la comunicazione del rischio, dove riportare il tempo di 
anticipazione della malattia (o del decesso) è più comprensibile e quindi efficace 
rispetto a riferirsi al rischio relativo.
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Produzione scientifica
Il RAP è stato applicato alla relazione tra amianto e mesotelioma, in 
particolare ai diversi tassi di incidenza di mesotelioma pleurico in donne 
e uomini in Lombardia e Piemonte. 

L’aumento di 2-3 volte del rischio relativo di mesotelioma pleurico negli 
uomini (notoriamente e inequivocabilmente più esposti ad amianto nel 
passato, sia in termini di durata che di intensità) corrispondeva a una 
importante anticipazione, variabile tra 7 e 12 anni circa, rispettivamente 
tra le fasce più giovani e più avanzate di età.
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Produzione scientifica

doi: 10.5271/sjweh.3895



35

Produzione scientifica

Studio analitico per studiare il ruolo causale dell’esposizione a asbesto 
nell’eziologia del MM del pericardio e della TVT

Casi ReNaM: 1993-2015
Controlli: di popolazione reclutati in un precedente studio caso controllo su 

MM pleurico 
                  ospedalieri reclutati in un precedente studio caso-controllo sul   

colangiocarcinoma
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Occupational exposure to asbestos 
was significantly associated with 
the risk of the diseases [odds ratio 
(OR) 3.68, 95% confidence 
interval (CI) 1.85–7.31 and OR 
3.42, 95% CI 1.93–6.04 
in pericardial and tunica vaginalis 
testis mesothelioma, respectively]. 
The median survival was 2.5 
months for pericardial and 33.0 
months for tunica vaginalis testis 
mesotheliomas. Age was the main 
predictive factor for survival for 
both anatomical sites
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Produzione scientifica

doi: 10.1002/pon.5789



38

Pleural mesothelioma risk by industry and occupation: results from 
the Multicentre Italian Study on the Etiology of Mesothelioma 
(MISEM) 
Enrica Migliore1,2, Dario Consonni3, Susan Peters4, Roel CH Vermeulen4, Hans Kromhout4, 
Antonio Baldassarre5, Domenica Cavone5, Elisabetta Chellini6, Corrado Magnani2,7, Carolina 
Mensi3, Enzo Merler8, Marina Musti5, Alessandro Marinaccio9, Dario Mirabelli1,2

 

Produzione scientifica – in corso 

Il registro italiano dei mesoteliomi (ReNaM) stima l'incidenza del 
mesotelioma e ne affronta l'eziologia valutando le esposizioni dei casi, ma non 
può fornire stime di rischio relativo.

Obiettivi: Stimare il rischio relativo di mesotelioma pleurico per industria e 
professione e per categorie ReNaM di esposizione all'amianto. Fornire stime 
quantitative della relazione esposizione-risposta.
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Pleural mesothelioma risk by industry and occupation: results from the Multicentre Italian Study on the Etiology of 
Mesothelioma (MISEM) 
 

Metodi: studio caso-controllo basato sulla popolazione condotto nel 2012-
2014 in cinque regioni italiane. 
• I casi e i controlli appaiati per età e sesso sono stati intervistati utilizzando 

un questionario standard ReNaM. 
• Un gruppo di esperti ha codificato le storie di lavoro secondo le 

classificazioni standard internazionali delle industrie/occupazioni e hanno 
assegnato l'esposizione all'amianto secondo le categorie ReNaM.

• I codici di lavoro sono stati collegati a SYN-JEM, una matrice 
quantitativa di esposizione al lavoro. 

• L'esposizione cumulativa (CE, f/mL-anni) è stata calcolata sommando le 
esposizioni individuali sulla storia lavorativa della vita. 

Stima di odds ratio (OR)  tramite regressioni logistiche non condizionale 
aggiustate per sesso, centro ed età 
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Lavori in corso



Obiettivo: 

descrivere i trend temporali di incidenza del mesotelioma pleurico 
maligno (MM) utilizzando un approccio age-period-cohort per 
analizzare i dati del RMM del Piemonte, periodo 1990-2017.
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Metodi: 

Casi: MM diagnosticati tra il 90 e il 2017

Popolazione: residenti in Piemonte (90-2017 da BDDE)

Definizione casi per 

• età (alla diagnosi)  età quinquennali

• Periodo (anno di calendario della diagnosi)  periodi quinquennali

• coorte di nascita (anno di nascita)  8 classi (10 anni)

Stima dell’incremento % annuo per ogni gruppo di età

Stima del RR per ogni periodo di calendario (ref 2000-2004)

Stima del RR per ogni coorte di nascita (ref 1936-44)
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Modelli di Poisson: 

Per età

Età-coorte

Età- periodo-coorte

Età-periodo

Confrontati gerarchicamente tramite LR test



Distribuzione MM nel tempo
Analisi età-periodo-coorte, tassi di incidenza (per 100,000) di MM, 1990-2017

over age groups, by cohort (left) and over cohort, by age group (right). 

 <1916 
  

 1916-24 
  

 1921-29 
  

 1926-34 
  

 1931-39 
  

 1936-44 
  

 1941-49 
  

 1946-54 
  

 1951-59 
  

 1956-64 
  

 1961-69 
  

 1966-89 
 

 Age 
Yearly 
increase 
(p value) 

   
 80+  < 0.001 
   
 75-79 < 0.001 
   
 70-74 < 0.001 
   
 65-69 < 0.001 
   
 60-64 0.365 
   
 55-59 0.367 
   
 50-54 0.266 
   
 45-49 0.001 
   
 40-44 0.033 
   
 <40 0.034 

 

Giovanna Berti, Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitarioa e Biometria

Lavori in corso



Distribuzione MM nel tempo
Analisi età-periodo-coorte, tassi di incidenza (per 100,000) di MM, 1990-2014

uomini 25-99 anni 
Age effects expressed as IRs vs age in the reference cohort (1936-1944), on the 

left. Cohort effect: RR with respect to the reference cohort. Period effect 
constrained to be 0 on average with 0 slope, on the right.

Giovanna Berti, Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitarioa e BiometriaReference cohort: 1936-44
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Future steps

Completare la casistica con i casi 2018 (periodo di 30 anni)

Implementare un modello più specifico sul sottoinsieme più a 
rischio (uomini, con esposizione professionale in passato, in 
specifici distretti del Piemonte) al fine di ottenere informazioni utili 
a stimare anche gli effetti dell'esposizione ambientale, più difficili 
da valutare.

Analizzare i trend osservati per alcune aree geografiche 
piemontesi

Modelli previsionali sul trend di incidenza del MM nei prossimi 
anni



• Sorveglianza epidemiologica e sostegno psicologico degli 
ex esposti ad amianto per la prevenzione dei rischi ed 
analisi degli effetti sanitari dell’esposizione a 
fluorodenite.

• Aggiornamento follow up delle coorti occupazionali (con 
inclusione di nuove coorti di ex esposti)  analisi della mortalità 
per durata e intensità di esposizione, per periodo dall’inizio 
dell’esposizione (latenza) e per periodo dalla cessazione 
dell’esposizione; analisi per studiare per le patologie asbesto-
correlate il tempo all’evento in base al livello di esposizione 
cumulata

• La valutazione dell’impatto psicologico della diagnosi di 
mesotelioma è stata condotta nell’area di Casale Monferrato. Il 
modello clinico proposto suggerito è risultato particolarmente 
utile nelle situazioni dove sentimenti molto intensi, spesso rimossi 
dalla coscienza, compromettono la possibilità di affrontare 
l’esperienza della malattia. Si prevede di estendere l’analisi dei 
bisogni psicologici anche ad altri ambiti territoriali e a soggetti 
ex-esposti ad amianto per motivi lavorativi con la collaborazione 
di almeno 3 COR del territorio nazionale di cui uno del Sud Italia.

Alcuni progetti collaborativi in corso



• Studio pilota di identificazione e quantificazione delle fibre 
di amianto in pazienti affetti da adenocarcinoma del colon 
residenti a Casale Monferrato e comuni limitrofi

• Sopravvivenza in soggetti con mesotelioma del pericardio e 
della tunica vaginale del testicolo: fattori prognostici e 
terapia

• Analisi dell’incidenza di mesotelioma nei giovani e 
caratteristiche dell’esposizione ad amianto

• The impact of COVID-19 on new mesothelioma diagnoses in 
Italy 

Alcuni progetti collaborativi in corso



48

Grazie!

Staff 2021 del RMM: Carol Brentisci, Manuela Gangemi, Enrica 
Migliore, Antonella Stura, Marco Gilardetti, Fulvio Lazzarato.

Grazie a Dario Mirabelli per la costante collaborazione!

Contatti: enrica.migliore@cpo.it

registromesoteliomi.piemonte@cpo.it
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