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IL REGISTRO 

 La sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma è affidata 
in Italia al Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) istituito presso 

l’INAIL, Settore ricerca (dpcm 308/2002). 
Il ReNaM è strutturato come un network ad articolazione regionale: 
presso ogni Regione è istituito un centro operativo (Cor) con compiti di 

identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio 
territorio e di analisi della storia professionale, residenziale e ambientale 

dei soggetti ammalati.  
 
 Il Quarto Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi 

riferisce dei casi di mesotelioma diagnosticati in Italia fino al 
31.12.2008.   

L’archivio del Registro nazionale, aggiornato a ottobre 2012 e con 
riferimento ai casi diagnosticati dal 1993 al 2008, contiene informazioni 
relative a 15.845 casi di mesotelioma maligno.  

  
- La malattia si presenta generalmente dopo più di 40 anni 

dall’inizio dell’esposizione.  
- Per oltre il 90% la malattia insorge a carico della pleura 

polmonare. Il 6% dei casi presenta la malattia a carico del 

peritoneo. Rare le localizzazioni pericardiche e della tunica 
vaginale del testicolo.  

- Fino a 45 anni la malattia è rarissima (solo il 2,3% del totale 
dei casi registrati). L’età media alla diagnosi è di 69 anni.  

- Il tasso standardizzato per mesotelioma maligno per il 2008 
risulta pari a 3,5 (per 100.000 residenti) negli uomini e 1,4 nelle 
donne per la pleura.  

 
 Dei 15.845 casi rilevati dal 1993 al 2008, 12.065 sono stati 

definiti riguardo le modalità di esposizione ad amianto subìte. 
Nell’insieme dei casi rilevati dal registro  

- il 69,3% presenta un’esposizione professionale;   

- il 4,4% familiare, il 4,3% ambientale;  



- l’1,6% per un’attività extralavorativa di svago o hobby;  
- per il 20,5% dei casi l’esposizione è improbabile o ignota.  

 
Rispetto ai settori professionali coinvolti, i lavoratori più colpiti sono 
quelli dell’industria edile, dei cantieri navali, dell’industria dei manufatti 

in cemento-amianto e della riparazione dei rotabili ferroviari. 
 

 
L’USO DELL’AMIANTO IN ITALIA 
 Fino alla fine degli anni ottanta l'Italia è stata uno dei maggiori 

produttori e utilizzatori di amianto:  
- dal dopoguerra fino al bando del 1992 nel nostro paese sono 

state prodotte 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo;  
- il picco nei livelli di produzione è stato raggiunto tra il 1976 e il 

1980 con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte;   
- fino al 1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 

tonnellate-anno per poi decrescere rapidamente fino al bando. 

  
Anche le importazioni italiane di amianto grezzo sono state molto 

consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al 
1991. Complessivamente l’Italia dal dopoguerra al 1992 ha importato 
1.900.885 tonnellate di amianto. L’Italia mostra una inversione di 

tendenza nei consumi di amianto significativamente dopo rispetto a 
gran parte dei Paesi occidentali. 

 
 L'uso dell'amianto è stato completamente bandito in Italia nel 

1992. Ciò nonostante, il nostro paese sopporta oggi le conseguenze dei 

livelli di esposizione cui ha dato luogo l'uso intenso del materiale dal 
secondo dopoguerra in particolare nei settori della produzione 

industriale di manufatti in cemento-amianto, di manufatti tessili 
contenenti amianto, della cantieristica navale, della riparazione e 
demolizione di rotabili ferroviari e nell'edilizia.  

 
 Il tema delle conseguenze per la salute dell’inalazione di fibre di 

amianto è quindi ancora attuale in ragione 
- del grande utilizzo di amianto nel nostro Paese (come già 

ricordato, più di 3,5 milioni di tonnellate fra produzione nazionale 

e importazioni dal dopoguerra al bando del 1992);  
- della lunga latenza delle malattie asbesto correlate;   

- della presenza del materiale anche in situazioni meno prevedibili 
di vita e di lavoro.  
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