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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA
Il Mesotelioma Maligno (MM) è un tumore a prognosi infausta che origina dai foglietti che rivestono 
pleure, visceri (peritoneo), cuore (pericardio) e testicoli. E’ strettamente associato all’esposizione ad 
amianto, con una relazione di proporzionalità all’aumentare dell’esposizione cumulativa.
Amianto è stato usato in molti prodotti e ha interessato diversi cicli lavorativi, dove era esclusiva o 
prevalente la manodopera maschile: per questo in Europa e paesi industrializzati il mesotelioma è più
frequente nel genere maschile. 
In Italia l’incidenza standardizzata del MM pleurico è 3,55 x 100.000 nel genere maschile, 1,35 nel 
genere femminile) (http://www.ispesl.it/renam/Index.asp). Il rapporto di genere in Italia è 2,62 per il 
MM pleurico, 1,43 per il MM del peritoneo.

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo: Presentare alcune riflessioni sulla frequenza in Veneto del MM nel genere femminile, 
utilizzando le informazioni derivanti dall’attività di identificazione e approfondimento di ogni nuovo 
caso di MM svolta dal Registro regionale dei casi di mesotelioma, articolazione del Registro 
Nazionale [1]; riferire dei risultati dell’analisi del contenuto in fibre nei polmoni  misurate con 
Microscopio Elettronico per persone affette d MM..

Metodi: Metodi: Metodi: Metodi: L’incidenza del MM è stata ricostruita in Veneto a partire dal 1987. L’incidenza è analizzata 
attraverso analisi geografiche a disaggregazione comunale con utilizzo di tecniche basate su Spatial
Scan Statistic [2] e attraverso modelli Età-Periodo-Coorte [3].
Per 100 soggetti, dei quali 19 donne, è stato determinato al Microscopio Elettronico a Scansione il 
contenuto residuo di fibre di amianto nel tessuto polmonare [4].



DONNE UOMINI

Cluster di comuni con frequenze elevate determinano un’elevata frequenza di MM
pleurico nelle donne residenti in  provincia di Padova e Venezia. E’ la conseguenza 
della presenza femminile in alcuni cicli lavorativi (come produzione di cemento 
amianto, tessile) e dell’esposizione ad amianto determinata dalla convivenza con 
esposti sul lavoro.

ANALISI GEOGRAFICAANALISI GEOGRAFICAANALISI GEOGRAFICAANALISI GEOGRAFICA



Nel Veneto la frequenza del MM pleurico è in continuo aumento in  periodo analizzabile, dal 1987 al 
2010 (trend per periodo p<0,001, per entrambi i generi).
L’analisi Età-Periodo-Coorte evidenza l’aumento di incidenza del Mesotelioma al crescere dell’età per 
entrambi i generi con incidenze maggiori tra gli uomini.

Rispetto alla popolazione maschile, non si osserva nelle donne una diminuzione del rischio per le 
coorti di nascita più recenti e questo comporta che l’incidenza attesa non diminuirà neppure nei 
prossimi anni.

ANALISI ETAANALISI ETAANALISI ETAANALISI ETA’’’’ ---- PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO ---- COORTECOORTECOORTECOORTE



EspEspEspEsp. lavorativi. lavorativi. lavorativi. lavorativiEspEspEspEsp. ambientale. ambientale. ambientale. ambientale

1.915.368 (± 1.850.000)675.604 (± 610.000)UominiUominiUominiUomini

1.763.717 (± 860.000)781.745 (±695.000)DonneDonneDonneDonne

Le donne che hanno avuto esposizioni ad amianto 
determinate da cause familiari (convivenza) o ambientali 
presentano un contenuto di fibre di amianto nei polmoni 
maggiore di quello rilevato in uomini per uguale 
condizione. Un risultato opposto emerge per i MM dovuti 
a cause lavorative.

FIBRE FIBRE FIBRE FIBRE DIDIDIDI AMIANTO NEI POLMONIAMIANTO NEI POLMONIAMIANTO NEI POLMONIAMIANTO NEI POLMONI



L’approfondimento sistematico di ogni nuovo caso di questa patologia consente di rilevare differenze 
per genere, che originano da variazioni nell’esposizione ad amianto per circostanza, intensità, 
durata, tipo commerciale di fibra.
Lo studio delle esposizioni non lavorative ad amianto nelle donne è di particolare importanza, data 
la proiezione, nel prossimo futuro, di una riduzione dell’incidenza in relazione agli effetti, anche se 
non ancora osservabili, del bando dell’amianto avvenuto nel 1992.
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