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Mesotelioma maligno della pleura in barbiere: caso di esposizione
professionale atipica ed indiretta ad amianto

I.;attività svolta dal Registro Mesoteliomi della Lombar
dia (RML) ha permesso di riconoscere il ruolo eziologico
dell'amianto nell'insorgenza di non pochi casi di mesotelio
ma per i quali, altrimenti, avrebbe verosimilmente potuto
rimanere misconosciuta. Da qui l'importanza di far cono
scere ogni nuova osservazione di esposizione non tradizio
nale al minerale (2, 7). Segnaliamo quindi un caso di meso
telioma maligno della pleura occorso in un lavoratore con
esposizione professionale atipica ad amianto.

Si tratta di un soggetto di sesso maschile di 60 anni, ex
fumatore, ricoverato nel marzo 2003 per comparsa di torca
coalgia sinistra associata a versamento pleurico omolaterale.

La diagnosi di mesotelioma maligno pleurico è stata po
sta con certezza (3) sulla base di esami radiologici (Rx e
TAC) e di indagini istologiche.

La raccolta delle informazioni riguardanti l'eventuale
esposizione ad amianto è avvenuta tramite questionario
standardizzato ISPESL.

Sinteticamente: il soggetto ha svolto per circa 30 anni,
prima come apprendista (1953-1964) e successivamente in
proprio (1965-2003), l'attività di barbiere in botteghe site
in comuni limitrofi a Broni (PV), località in cui dal 1932 al

1993 è stato attivo uno stabilimento di produzione di ma
nufatti in cemento-arnianto. Il paziente ha riferito che tra i
suoi clienti vi erano numerosi dipendenti di tale impianto e
che nel periodo in cui aveva lavorato come apprendista si
era occupato anche della pulizia quotidiana dell'ambiente
di lavoro; Era inoltre solito riparare o provvedere alla ma
nutenzione di alcuni degli strumenti di lavoro quali ad
esempio gli asciugacapelli.

In letteratura sono descritti numerosi casi di mesotelio

ma insorti in soggetti che avevano lavorato presso lo stabili
mento citato ed anche casi in persone solamente residenti
in località ad esso limitrofe, che sono stati quindi attribuiti
all'esposizione ad amianto subita rispettivamente in ambito
lavorativo o ambientale (1,4).

Il caso in oggetto ha vissuto per un breve periodo di
tempo (2 anni) in località sita a meno di 500 metri di di
stanza dall'insediamento produttivo in questione, quindi in
condizioni di presumibile esposizione ambientale. Soprat-
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tutto però ha svolto per tutta la vita lavorativa l'attività di
barbiere, che ha comportato contatti ravvicinati con una
clientela rappresentata da numerosi soggetti che erano
esposti in modo significativo ad amianto. L'esposizione
professionale si è verificata quindi per un periodo di tempo
molto lungo, anche se a dosi certamente non elevate di fi
bre di amianto derivanti dagli abiti e dai capelli dei clienti
che usufruivano della sua opera al termine della loro attività
lavorativa. Anche la latenza (circa 40 anni) appare coerente
con l'ipotesi di una associazione tra questa esposizione e la
patologia neoplastica osservata. Il ruolo eziologico svolto da
questa esposizione professionale appare predominante ri
spetto a quella ambientale, molto breve. Il gruppo di valu
tazione del RivlL ha classificato il caso come "Esposizione
professionale certa ed ambientale" (3) e per tale motivo lo
ha denunciato come malattia professionale (riconosciuta
poi anche dall'Ente Assicuratore).

Un caso simile è stato descritto a Bagnolo in Piano (RE)
dove era-ubicata un'altra azienda produttrice di manufatti
in cemento-amianto. Si trattava di un barbiere che, analo

gamente al caso sopra descritto, si è occupato per molti an
ni della cura-e dell'igiene di capelli e barba di clienti che al
la sera, al termine dell'attività lavorativa, si recavano alla

bottega "con le tute e i capelli impolverati" per "mettersi in
ordine prima di andare a casa o al bar" (5). Il terzo caso di
mesotelioma in barbiere segnalato in letteratura (6) può es
sere ricondotto a condizioni del tutto analoghe.

La considerazione che una ricerca per settore lavorativo

non avrebbe mai permesso di portare alla luce questi casi e,
soprattutto, di evidenziare la correlazione con l'esposizione
ad arnianto che appare invece assai convincente, conferma
ancora una volta la grande utilità del Registro Mesoteliomi,
attraverso il quale si recuperano informazioni che sarebbero
altrimenti perdute a scapito delle conoscenze scientifiche e
dei dovuti riconoscimenti assicurativi.

Il caso conferm~ anche l'efficacia e la buona sensibilità

degli strumenti di indagine utilizzati, in particolare il que
stionario anamnestico e la procedura adottata dal gruppo di
valutazione, che permettono di valorizzare i dati raccolti in
modo appropriato. La adeguatezza dei metodi di raccolta e
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Sulla vaccinazione contro la tubercolosi con ECG nelle strutture
sanitarie
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Il DPR 7 novembre 2001, n. 465 individua, all'articolo 1,

tra i soggetti per cui la vaccinazione antitubercolare è obbli
gatoria: "personale sanitario, studenti di medicina, allievi in
fermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolini
co negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di espo
sizione a ceppi multi-farmacoresistenti oppure che operi in
ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cutipositiviz
zazione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché pre
senta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici".

Q1esta norma, ambigua e di controversa interpretazio
ne, è stata diversamente applicata in differenti regioni e, ad
dirittura, in diverse ASL o ASO della stessa regione; l'ob
bligo, invece di essere ristretto (la norma è la norma in un
capitolo della legge finanziaria mirato alla "razionalizzazio
ne della spesa") è stato spesso, in contrasto con le linee gui
da e l'evidenza scientifica, allargato anche a lavoratori sani
tari non ospedalieri.
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valutazione dati ha permesso non solo di mettere a fuoco
singole esposizioni aripiche, ma anche di far emergere livel
li significativi di rischio per interi settori lavorativi prece
dentemente insospettati come ad esempio il tessile (2).

Il caso riportato induce a ribadire ancora una volta che il
mesotelioma può conseguire ad esposizioni cumulative bas
se o molto basse e che la suscettibilità individuale, impor
tante per tutte le neoplasie, gioca in questa un ruolo parti
colarmente rilevante.
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L'elevato rischio dei lavoratori della sanità di contrarre la

tubercolosi (TB) è largamente documentato in letteratura
(1, 2). Numerose linee guida nazionali ed internazionali
hanno raccomandato misure di valutazione e contenimento

del rischio (1, 2, 4): tra queste è discusso l'uso del BCG a
causa della sua controversa efficacia, dei possibili effetti col
laterali, del cattivo rapporto costolbeneficio e della possibi
lità di rendere difficoltosa l'interpretazione dei test ruberco
linici nella sorveglianza periodica dell'infezione tubercolare
latente (1,2,4)

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 93, comma 2

ed il successivo DPR 7 novembre 2001, n. 465, (regola
mento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria
la vaccinazione antirubercolare) recepiva nella sostanza le
raccomandazioni delle linee guida (3) modificando la legge
1088/70, che prevedeva l'obbligo di vaccinazione per il
"personale ospedali ero cutinegativo al test tubercolinico".


