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INTRODUZIONE. L’Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di malattie asbesto correlate in ragione degli
elevatissimi consumi di amianto fino in prossimità del bando del 1992. Il monitoraggio ed il controllo dell’incidenza e delle
modalità di esposizione dei soggetti ammalati di mesotelioma è una priorità di sanità pubblica ed è condotta nel nostro Paese da
uno specifico sistema di sorveglianza epidemiologica (REgistro NAzionale dei Mesoteliomi- ReNaM). Il Piano Nazionale Amianto e
recentemente la Consensus Conference sul trattamento del mesotelioma maligno hanno sottolineato come le stime
epidemiologiche dei costi della malattia siano scarse e come sia necessario produrre su tale argomento evidenze di ricerca
condivise. L’obiettivo dello studio è stimare i costi del mesotelioma maligno per il sistema pubblico in Italia attraverso un
modello econometrico che includa le prestazioni sanitarie, la produttività perduta, i costi assicurativi e previdenziali.

METODI. I costi sono stati distinti in costi sanitari (diretti e
indiretti), costi assicurativi (rendite ai pazienti e ai loro
familiari), costi sociali (mancato contributo alle imposte) e
in capitale umano e produttività (anni di vita e di lavoro)
perduti. I costi sanitari sono stati stimati a partire dai
risultati di un recente indagine in ambito giudiziario. E’
stato definito un modello econometrico complessivo per la
stima dei restanti costi ed applicato alle previsioni dei casi
di mesotelioma per i prossimi anni in Italia.

RISULTATI. I costi per le cure mediche sono stati stimati di circa 33.000 euro, i costi assicurativi di circa 25.000 euro (14.000 per
la rendita ai soggetti ammalati e 11.000 per i superstiti), i costi di mancata produttività ammontano a 196.000 euro mentre i
costi per il mancato introito fiscale sostanzialmente compensano quelli di mancate spese per assistenza sociale.
Complessivamente i costi pro capite ammontano a circa 250.000 euro. Considerando plausibile una stima di 1.200-1.500 casi
incidenti anno nel nostro Paese (uomini e donne, per tutte le sedi anatomiche), il costo per il sistema pubblico può raggiungere
complessivamente una dimensione compresa tra 300 a 350 milioni di euro.

CONCLUSIONI. La stima della dimensione dei costi per il sistema pubblico dei casi di mesotelioma deve essere condotta
includendo nell’analisi i costi assicurativi e di mancata produttività, e non con esclusivo riferimento ai costi sanitari e di
cura. Per il nostro Paese tale stima è di rilevante interesse considerati gli scenari di previsione dell’incidenza della malattia
nei prossimi anni. Essendo noto come la più rilevante parte dei casi di mesotelioma sia evitabile (attraverso misure di
controllo e di restrizione dell’uso di amianto) appare evidente l’entità del guadagno per la sanita pubblica nei Paesi che
ancora fanno uso del materiale di un eventuale bando.

Figure 1. Summary of estimated cost categories considered in the study
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Figure 2. Predictions of MM mortality in Italy. Source: Marinaccio A et 
al. Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a 
model based on asbestos consumption figures supports results from 
age-period-cohort models. Int J Cancer; 115, 142–147 (2005)

Figure 3. Asbestos consumption and MM mortality. Source: Park EK, et al. 
Global magnitude of reported and unreported mesothelioma. EHP 2011, 
119(4):514-8


