
all'amíanto

I12015 sarà l'anno nero del me-
sotelioma, il tumore collegato
all'esposizione all'amianto. Fi-
no ad oggi i nuovi malati in To-
scana dal primo gennaio sono
19. I dati sono del Cor, il Centro
operativo regionale, e a render-
li noti alla vigilia della Giorna-
ta mondiale delle vittime
dell'amianto del 28 aprile è
l'Ispo, Istituto per lo studio e la
prevenzione oncologica. Dal
1988, anno in cui è partita l'at-
tività di sorveglianza epide-
miologica, a oggi, sono 1.652 i
casi di mesotelioma registrati
nella nostra regione. Tra i ma-
lati, 1.292 sono uomini e 360
donne. Secondo le previsioni, il
2015 sarà l'anno più difficile.
«Gli studi che abbiamo a dispo-
sizione-spiega Elisabetta Chel-
lini, responsabile del Cor - indi-
cano che proprio quest'anno la
malattia raggiungerà il suo pic-
co. Poi, finalmente, comincerà
una curva discendente». Il set-
tore più colpito, in Toscana, è
quello dell'edilizia, con il 10%
dei casi: in passato, prima del-
la messa al bando del materia-
le inquinante, moltissime
strutture erano realizzate in
cemento-amianto e i muratori
hanno subito un'esposizione
maggiore rispetto ad altre ca-
tegorie. Ma l'emergenza è an-
cora attualissima: ancora oggi,
negli interventi di ristruttura-
zione su vecchi edifici, realizza-
ti con il pericoloso materiale, il
rischio di esposizione è concre-
to e l'attenzione, per chi lavo-
ra, deve essere altissima. Altro
settore particolarmente colpi-
to è quello tessile. Uno studio
condotto da Ispo in collabora-
zione con la Asl pratese ha rive-
lato che tra i cernitori di Prato
l'incidenza del mesotelioma è
molto elevata. Dal punto di vi-
sta geografico, l'incidenza
maggiore si registra lungo la
cosa dove, in passato, erano
concentrate aziende di ampie
dimensioni nei settori della chi-
mica, della siderurgia e della
cantieristica navale. Un caso a
parte è quello della Breda di Pi-
stoia. La Regione ha deliberato
l'ampliamento delle attività
del Cor, con la sorveglianza di
altri tumori - come quello del
polmone, della laringe e
dell'ovaio - che possono essere
associati all'esposizione
all'amianto.
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