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Interviene il professor Francesco Tomei, del Dipartimento di medi-
cina del lavoro dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», ac-

compagnato dalla dottoressa Giorgia Andreozzi, specializzata in medicina
del lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Dispongo altresı̀, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento
interno, l’attivazione del circuito audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Francesco Tomei, del Dipartimento di medicina del lavoro
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del professor
Francesco Tomei, del Dipartimento di medicina del lavoro dell’università
degli studi di Roma «La Sapienza».

Il professor Tomei è accompagnato dalla dottoressa Giorgia An-
dreozzi, specializzata in medicina del lavoro.

Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti per aver accolto con sollecitu-
dine il nostro invito.

Il professor Tomei è responsabile del progetto di ricerca sull’esposi-
zione al gas radon dei dipendenti dell’amministrazione della difesa, pro-
getto che è stato approvato dal Comitato per la prevenzione e cura delle
malattie del Ministero della difesa (Cpcm) e dovrebbe svilupparsi nel-
l’arco di tre anni. Scopo della ricerca – come precisa la presentazione
che ci è stata trasmessa dal Cpcm assieme ad altri progetti approvati –
è lo svolgimento di uno studio epidemiologico della patologia radon-cor-
relata nei dipendenti del Ministero della difesa e delle relative posizioni
lavorative che possono influire sull’esposizione al radon. Si tratta di una
materia di interesse della nostra Commissione in quanto l’articolo 1,
comma 1, della deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, alla lettera f), in-
clude l’indagine sui rischi associati al gas radon – oltre che di materiali
contenenti amianto – negli ambienti ove il personale è chiamato a prestare
servizio.

TOMEI. Signor Presidente, ringrazio lei e tutta la Commissione per
l’invito che mi è stato rivolto.



Prima di illustrare il progetto di ricerca, desidero svolgere alcune
considerazioni sul rischio per la salute costituito dal gas radon, del quale
si sta cominciando a prendere coscienza.

Ho avuto occasione di interessarmi all’argomento circa dieci anni fa
quando, occupandomi già da diverso tempo del rischio amianto (che allora
stava entrando nell’immaginario collettivo), mi sono reso conto che esi-
steva anche un problema legato al gas radon. Anche in questo caso l’or-
gano bersaglio del tumore che potrebbe svilupparsi è principalmente il
polmone. Si tratta di un rischio particolarmente importante in Italia
dove, per la peculiare conformazione geologica del territorio, vi sono
zone – come, ad esempio, l’Alto Lazio – nelle quali la concentrazione
di gas radon è particolarmente elevata, soprattutto nelle grotte, nei semin-
terrati, sotterranei e piani terra.

Fin dall’inizio ho notato una carenza sia di ordine scientifico che le-
gislativo in materia. La carenza di ordine scientifico si sta in parte, anche
se lentamente, colmando mentre quella di ordine legislativo, almeno per
quanto riguarda le abitazioni, è ancora da configurare. Per quanto con-
cerne i luoghi di lavoro, invece, esiste una buona normativa, anche se –
come spesso succede in Italia – è poco applicata. Tale normativa è molto
precisa e ci ha permesso di fare una mappatura che ha fornito alcune in-
dicazioni che stiamo cercando di applicare.

Il problema del gas radon è importante, perché si associa a molti altri
fattori, come le radiazioni ionizzanti – pensiamo alle radiazioni cosmiche,
alle radiografie che facciamo nel corso della nostra vita e a tanti altri
agenti ionizzanti che incontriamo nella nostra comune attività lavorativa
ed extralavorativa – e il fumo di sigaretta, con cui entra in sinergia. In
tal modo, moltiplica il suo effetto (raggiungendo quasi quelli dell’a-
mianto).

Inizialmente il radon è stato studiato in relazione ai minatori che ov-
viamente entrano in contatto con elevate concentrazioni di questo gas. Per
quanto riguarda altre categorie lavorative, ed in particolare le Forze ar-
mate (per le quali la direzione generale della sanità militare mi ha incari-
cato di svolgere questa ricerca), non vi è assolutamente niente. Eppure i
lavoratori di questo comparto sono esposti ad un rischio abbastanza con-
sistente, per lo meno in alcune situazioni. Lo scopo della ricerca, infatti, è
proprio l’identificazione delle situazioni e dei lavoratori a rischio.

Sono professore ordinario di medicina del lavoro presso l’università
degli studi di Roma «La Sapienza». Il mio peccato originale è quello di
essere un medico, per cui parlo con l’ottica del medico (anche se, per
quanto riguarda il rischio radon, accennerò ad aspetti di pertinenza non
strettamente medica).

Il radon è un elemento chimico radioattivo gassoso (questa prima in-
formazione dà l’idea di quanto possa essere subdolo); appartiene alla fa-
miglia dei gas nobili o inerti. Esso, però, decade rapidamente in prodotti
figli che invece sono attivi, penetrano nel polmone e ivi si depositano
sotto forma di metalli.
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Mi sembra doveroso esporvi alcuni concetti generali sul radon. In to-
tale esistono 26 isotopi del radon, compresi tra il Rn-199 ed il Rn-226 (a
seconda del peso atomico). Solo tre di questi si riscontrano in natura: il
radon (Rn-222) deriva dal decadimento dell’uranio U-238, il che si riallac-
cia al problema trattato da questa Commissione; l’attinon (Rn-219) deriva
dal decadimento dell’uranio U-235; il thoron (Rn-220) deriva dal decadi-
mento del torio (Th-232). Il radon (Rn-222) ha una vita più lunga e per
questo si diffonde più ampiamente degli altri in atmosfera (anche a con-
centrazioni minori presenti nel terreno).

In generale, il radon è un gas che si disperde rapidamente nell’atmo-
sfera, per cui il rischio per la salute è maggiore negli ambienti indoor. Si
tratta di un gas radioattivo, inodore, incolore e insapore e, pertanto, molto
subdolo: è difficile accorgersi della sua presenza se non si utilizzano par-
ticolari strumenti. Non è possibile sentirne l’odore come avviene per il gas
da cucina e non è dunque possibile percepirlo. È inerte e solubile in ac-
qua: sciolto nelle falde acquifere si veicola facilmente e può arrivare an-
che nelle case. È indicato dal simbolo chimico Rn e la sua unità di misura
è il becquerel sul metro cubo di aria.

Il radon, decadendo, emette corpuscoli, per cui si dice che ha una
reazione corpuscolata. Esistono diversi tipi di reazioni, denominate alfa,
beta e gamma. Le reazioni alfa sono quelle corpuscolate, poco penetranti,
a differenza delle radiazioni gamma, che sono molto penetranti. Il radon
emette corpuscoli formati da due neutroni e due protoni, chiamati parti-
celle alfa.

In Italia la presenza di gas radon è piuttosto diversificata. Ad esem-
pio, nell’Alto Lazio le concentrazioni sono molto elevate e arrivano fino a
100-120 becquerel per metro cubo di aria. Per dare un ordine di grandezza
di questa unità di misura possiamo considerare che ognuno di noi nel
corso della vita si sottopone ad alcune radiografie (anche se i raggi x
non sono corpuscolati) e si espone a circa 30 o 40 becquerel. Dunque, i
livelli riscontrati nell’Alto Lazio sono più che doppi rispetto alle radia-
zioni ionizzanti alle quali siamo esposti nel corso di una vita.

FERRANTE (PD). Professor Tomei, vorrei sapere in quale parte
della Lombardia si riscontrano le maggiori concentrazioni di radon.

TOMEI. Non abbiamo studiato la Lombardia nello specifico e,
quindi, non saprei dire con precisione quali siano i Comuni con la più
alta concentrazione, ma il dato è sicuramente riportato nella documenta-
zione che abbiamo consegnato agli Uffici della Commissione.

Per quanto riguarda l’Alto Lazio, su cui abbiamo concentrato lo stu-
dio, il Comune che presenta la più alta concentrazione di radon è Latera,
nel viterbese, vicino a Gradoli, sul lago di Bolsena.

Nella documentazione trasmessa agli Uffici della Commissione sono,
inoltre, presenti una bibliografia con 1.200 voci e una rassegna sintetico-
critica, che è stata utilizzata per realizzare una tesi discussa alla fine di
luglio dell’anno scorso, in cui sicuramente questi dati sono presenti.
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Il radon è prodotto dal suolo e dalle rocce. Le rocce vulcaniche pre-
senti nel viterbese emettono elevate concentrazioni di radon. Ovviamente
il grado di diffusione del radon è in rapporto alla possibilità di liberarsi in
atmosfera. Forse qualcuno ricorda che quando vi è stato il terremoto a
L’Aquila uno studioso aveva proposto di prevedere i terremoti attraverso
la misurazione del radon, un gas che si libera proprio in occasione dei fe-
nomeni sismici. Allo stesso modo, come è documentato nella rassegna che
vi ho consegnato, le vibrazioni dovute ai passaggi dei treni e al traffico
veicolare movimentano il radon.

Questo gas è presente negli ambienti di vita e di lavoro. Il rischio del
radon è relativo agli ambienti indoor, perché in atmosfera si diluisce rapi-
damente. La concentrazione del gas in atmosfera, come per l’inquina-
mento urbano, dipende molto della movimentazione, dalle precipitazioni,
dalle correnti, dalla collocazione, per esempio, in una valle: si tratta di si-
tuazioni che agiscono in sinergia. Immaginate quale possa essere il rischio
nella città di Roma per la presenza congiunta del radon, dell’amianto e
dell’inquinamento urbano.

Le principali sorgenti di radon sono il suolo, i materiali da costru-
zione e l’acqua, che rappresenta un forte veicolo.

In un’abitazione, il radon viene aspirato dal suolo e movimentato
verso l’alto, attraverso la ventilazione e l’effetto camino (la differenza ter-
mica tra temperatura interna ed esterna). La sua formazione, ovviamente,
dipende dal contenuto di uranio e torio nel suolo e dal tipo di roccia: le
rocce ignee delle zone italiane – e del viterbese in particolare – presentano
un contenuto maggiore di questi materiali rispetto a quelle sedimentarie e
metamorfiche.

La diffusione del radon dal suolo dipende da molteplici fattori: dalla
maggiore permeabilità e porosità del suolo; dalla consistenza del terreno
(con un terreno sabbioso o argilloso si ha la massima diffusione) e dal
suo stato (un terreno gelato, impregnato d’acqua o coperto dalla neve li-
bera una quantità di radon molto inferiore rispetto a quella che fuoriesce
da un terreno secco ed è per questo motivo che in estate si registrano le
concentrazioni maggiori); dalle condizioni metereologiche (l’aumento
della temperatura del suolo e dell’aria ne favorisce la diffusione); dalla
pressione barometrica; dalla velocità e dalla direzione del vento.

Inoltre, come ho già evidenziato, un altro veicolo del radon è l’acqua;
pertanto, è importante conoscere la profondità dei pozzi per il prelievo
delle acque e la concentrazione di radon e radio nell’acqua stessa. L’acqua
delle nostre condutture non dovrebbe contenere grandi concentrazioni di
radon.

Anche il materiale da costruzione è una possibile sorgente di radon
(ad esempio, il tufo e la pozzolana).

Quando ci riferiamo alla situazione dei minatori, non dobbiamo pen-
sare solo all’immagine tradizionale di questa professione, cioè non dob-
biamo fare riferimento solo alle cave della Sardegna, ma dobbiamo tenere
in considerazione anche i minatori del Lazio, che lavorano nelle cave di
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pozzolana o di tufo. Ripeto che il tufo è un elemento che libera radon. Nel
viterbese, a Civita Castellana, sono presenti numerose cave di tufo.

Inoltre, occorre tenere presenti anche tutti coloro che, impiegati nelle
Forze armate, lavorano all’interno delle rocce scavando cunicoli (si pensi
al genio militare). Tali tipi di materiali di origine vulcanica, come quelli
provenienti dal lago di Vico, possono presentare contenuti di radio e torio
di alcune centinaia di becquerel per chilogrammo.

Inoltre, sono state misurate la concentrazione di radon in alcune
grotte in cui i contadini custodivano animali, che sono morti a causa delle
elevatissime concentrazioni di radon.

Anche i graniti e i porfidi, spesso usati in edilizia, possono presentare
livelli di uranio e torio elevati, cosı̀ come i sottoprodotti dei processi in-
dustriali, quali gli additivi per i materiali da costruzione.

Infine, un’altra sorgente di radon è l’acqua. Il radon è solubile in ac-
qua e può essere presente nelle acque che scorrono tra rocce e sabbie.
L’acqua costituisce un veicolo efficace per il trasporto del radon dagli
strati più profondi alla superficie. Infatti, il radon sale dalla profondità
verso la superficie grazie alla porosità del terreno, ma anche attraverso
l’acqua dalla quale può essere veicolato anche a grande distanza dal luogo
di formazione. L’acqua per uso domestico, se proviene da terreni vulcanici
o, ancora di più, dai pozzi, può contenere radon. La solubilità del radon in
acqua decresce all’aumentare della temperatura.

Nell’aria il radon si diluisce rapidamente, per cui l’emersione del ra-
don dal suolo verso l’atmosfera porta in genere a una rapida diluizione.
Tuttavia, in alcuni casi, come nelle valli incassate o in caso di fenomeni
di inversione termica, che portano a deboli movimenti di aria, la concen-
trazione di radon nell’aria esterna può non essere trascurabile, come nelle
città.

Dunque, il radon si diffonde negli edifici a partire dal terreno. Esi-
stono semplici accorgimenti per ridurre il rischio radon: ho una casa nel
viterbese e appena vi entro apro le finestre e le lascio aperte, anche d’in-
verno, affinché il radon si diluisca in aria.

A tale proposito segnalo che, anche se in materia esistono raccoman-
dazioni europee che dovrebbero essere attuate (anche se la normativa ita-
liana è ancora carente), tuttora non si tiene conto del rischio radon nella
fase di costruzione, durante la quale il costo dell’adeguamento sarebbe
molto basso. Adeguare un palazzo già costruito è possibile, ma è costoso;
nelle case di nuova costruzione, invece, gli interventi che potrebbero met-
tere in sicurezza l’edificio rispetto al rischio radon sono a bassissimo co-
sto. Occorre isolare il terreno e le fondamenta, in modo che vi sia un’in-
tercapedine, un cavedio o un vespaio che impedisca l’assorbimento del ra-
don, eliminando e prevenendo la formazione di crepe e fessure; inoltre,
canaline di drenaggio, pavimenti e tubature devono essere adeguati ad im-
pedire che il radon dal pavimento salga verso l’alto.

Il flusso di gas che entra negli edifici dipende dalla permeabilità del
suolo, dalla tipologia dell’edificio (forma, dimensioni, numero di piani),
dal tipo di fondamenta, dalla modalità di impiego dei locali (ad esempio,
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se vi sono collegamenti tra il seminterrato e i piani abitati), dall’integrità
strutturale, dalla ventilazione interna e dallo stato e dalla manutenzione
dell’edificio stesso (in particolare, degli impianti di riscaldamento). Tali
fattori influiscono sulla diffusione del radon negli edifici.

Come sempre, in materia di salute e sicurezza sono importanti una
buona ergonomia di concezione (cioè costruire un buon edificio) e una
buona manutenzione.

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, a parte le prime segnala-
zioni di Giulio Agricola nel III-IV secolo dopo Cristo, nel 1988 il radon è
stato classificato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(Iarc), che fa parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, come
agente cancerogeno di gruppo 1; da quel momento, sappiamo con certezza
quali sono i suoi effetti.

PRESIDENTE. Professor Tomei, la ringraziamo per l’ampia esposi-
zione e per i dati forniti che acquisiamo agli atti della Commissione.

Le chiediamo, se possibile, di orientare la conclusione del suo inter-
vento sulla materia oggetto specifico della nostra Commissione, vale a
dire su ciò che potrebbe interessare i militari, la loro salute e il loro luogo
di lavoro. Ad esempio, considerati i metodi di funzionamento e di eserci-
zio dell’attività militare, quale suggerimento potrebbe fornirci per evitare i
danni da esposizione a gas radon?

TOMEI. In primo luogo, si devono identificare i luoghi di lavoro
dove è presente il gas radon, e in parte abbiamo già cominciato a farlo.

PRESIDENTE. Tra l’altro, questo argomento può riguardare i mili-
tari, ma anche le scolaresche. Infatti, nella provincia di Lecce – il territo-
rio dal quale provengo – vi sono alcune cave di tufo che hanno provocato
un grande allarme per ciò che poteva accadere ai bambini e ai ragazzi che
frequentavano le scuole nei dintorni proprio a causa della fuoriuscita di
gas radon. Infatti, questo argomento riguarda l’intera popolazione italiana
e, se vogliamo, mondiale.

Per tale motivo, sarebbe opportuno informare anche il Ministero dei
lavori pubblici e delle infrastrutture affinché si possa arrivare ad una nor-
mativa di tutela ed eventualmente, ove il legislatore fosse interessato e lo
ritenesse necessario, adottare alcuni provvedimenti. Cosı̀ come si richie-
dono i certificati antisismici per le nuove costruzioni, si potrebbe richie-
dere una certa attenzione al problema del gas radon, dato che si tratta
di una questione che non interessa solo le caserme ma anche le scuole,
gli uffici e quant’altro.

Comunque, ripeto, con specifico riferimento al comparto militare,
quali suggerimenti può darci?

TOMEI. In sintesi, innanzi tutto, è necessario effettuare le misura-
zioni laddove la norma lo prevede, anche per i piani terra delle scuole.
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In secondo luogo, laddove tali misurazioni rilevassero dati significa-
tivi, vi sarebbero alcuni interventi preventivi, che vanno dalla depressuriz-
zazione del suolo attraverso sistemi di ventilazione, pozzetti, cavedi e ven-
tilazione con vespaio alla pressurizzazione degli edifici, in modo tale da
impedire la risalita del gas.

PRESIDENTE. Professor Tomei, vi è un progetto approvato dal Co-
mitato per la prevenzione e cura delle malattie del Ministero della difesa.
Tale progetto potrebbe essere adottato da qualunque altra amministrazione
oppure è specificamente dedicato alle Forze armate?

TOMEI. Come vedremo tra poco, alcuni aspetti di tale progetto po-
trebbero essere estesi all’intera popolazione.

PRESIDENTE. Dunque, il Ministero della difesa è stato molto dili-
gente!

TOMEI. In particolare, l’Aeronautica militare ha identificato alcune
situazioni a rischio e ha avviato questo progetto. Io mi stavo già occu-
pando del radon ed avevo già tenuto alcuni convegni in materia.

PRESIDENTE. Questa particolare esigenza è stata rilevata per lavori
di tipo ordinario? Avrebbe potuto essere rilevata da qualunque altra auto-
rità, anche non militare, o i militari lavorano in condizioni di particolare
esposizione al radon?

TOMEI. Ho potuto prendere in considerazione un caso in cui i mili-
tari lavoravano effettivamente in condizioni particolari, all’interno di una
montagna. Adesso quel tipo di lavoro è stato intermente robotizzato, ma
molti lavoratori sono stati esposti a concentrazioni di gas radon che in se-
guito alle misurazioni si sono rivelate piuttosto elevate. Aggiungo che pa-
radossalmente sono state rilevate concentrazioni di gas radon anche più
elevate all’esterno, nelle casupole costruite nel cantiere, a causa dell’ef-
fetto camino.

L’Aeronautica militare è partita da questo problema contingente ed
ha emanato un bando pubblico al quale ho partecipato insieme ad altri
e poi mi ha affidato questo incarico.

Il progetto ha durata triennale e si suddivide in tre fasi, ognuna della
durata di un anno. È prevista la possibilità che ogni fase si sovrapponga
con le precedenti o le successive. In primo luogo, abbiamo completato
il quadro generale della situazione recuperando la documentazione esi-
stente su questo argomento, relativa soprattutto ai minatori. Quindi, ab-
biamo fatto un’analisi di tale letteratura scientifica e della normativa in
materia (che ho consegnato agli Uffici della Commissione), che nel luglio
dello scorso anno è stata oggetto di una tesi e che adesso stiamo aggior-
nando.
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In secondo luogo, ci è sembrato importante identificare personal-

mente i lavoratori esposti, che (se non ricordo male) sono circa 300-400

e necessitano di sorveglianza sanitaria obbligatoria, come se fossero radio-

logi. Abbiamo quindi raccolto tutta la documentazione relativa all’esposi-

zione al gas radon e ai suoi effetti sulla salute e l’abbiamo trasmessa al-

l’Aeronautica militare.

Ovviamente i nostri studi potranno essere utili anche per la popola-

zione in generale perché, collaborando con l’Aeronautica militare, ab-

biamo messo a punto uno strumento metodologico per la valutazione

del rischio che precedentemente non esisteva e che serve ad identificare

le persone esposte. Le misurazioni sono spesso istantanee, ma nel caso

del radon devono durare almeno un anno e questo complica la questione.

Dunque, per selezionare i lavoratori esposti al rischio radon abbiamo

messo a punto uno strumento tecnico che permette di fare una valutazione

del rischio, e questo è uno degli adempimenti obbligatori per i datori di

lavoro delle Forze armate. Tale strumento, che è già stato realizzato e va-

lidato, permette di fare una classificazione scientifica non legata al singolo

caso ma a parametri comunemente accettati. In tal modo, abbiamo identi-

ficato circa 400 lavoratori dipendenti delle Forze armate che devono es-

sere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Inoltre, abbiamo messo a punto un protocollo sanitario per controllare

i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, per i quali spesso quando si ar-

riva alla diagnosi è già tardi. Per il tumore del polmone si può fare una

diagnosi precoce e molti guariscono, anche con intervento chirurgico. Il

mesotelioma nel caso dell’amianto, purtroppo, ad oggi non può guarire

e nel momento in cui si fa la diagnosi la prognosi è abbastanza ravvici-

nata. In tali casi si pongono anche problemi di ordine etico relativamente

alla necessità di fare indagini ed accertamenti su soggetti per i quali, una

volta fatta la diagnosi, non si può fare quasi niente.

Comunque, abbiamo indicato un protocollo sanitario da seguire e ab-

biamo cominciato a somministrarlo ai lavoratori esposti al rischio radon.

Tale protocollo prevede una visita medica, un profilo ematologico, un pro-

filo biochimico, un esame spirometrico, un elettrocardiogramma biennale,

un radiografia del torace annuale dopo i 50 anni, anche perché il tumore

del polmone ha un periodo di latenza molto lungo, ed eventualmente una

TAC spirale multistrato.

In terzo luogo, abbiamo identificato una check list, finora non pre-

sente in letteratura, da fornire ai datori di lavoro delle Forze Armate

(può essere utilizzata anche dalla popolazione in generale) per valutare,

in maniera sommaria e come primo approccio, se un determinato luogo

possa essere a rischio radon. In questa stanza, ad esempio, siamo a rischio

radon? Attraverso una check list molto sintetica e sommaria possiamo fare

una valutazione stimata sul rischio che in un ambiente di lavoro possa es-

sere presente il radon; se valutiamo che possa esservi un rischio, si può

immaginare di apportare determinate misure.
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CAFORIO (IdV). Signor Presidente, ringrazio il professor Tomei per
l’ampia illustrazione, ma al riguardo ho alcune perplessità, che mi auguro
egli possa chiarire.

Nel documento redatto dal Ministero della difesa concernente i pro-
getti di ricerca approvati dal Comitato per la prevenzione ed il controllo
delle malattie emergono alcune contraddizioni.

Vorrei sapere, innanzi tutto, qual è la durata effettiva del progetto di
ricerca coordinato dal professor Tomei (un anno o tre anni), perché non è
molto chiaro.

Inoltre, vorrei un chiarimento anche in merito alle modalità di finan-
ziamento.

L’erogazione, come si evince dai documenti, è stata suddivisa in tre
fasi: 30 per cento dopo il primo mese, 40 per cento al sesto mese e il re-
stante 30 per cento al termine dei 12 mesi, previa presentazione della re-
lazione finale.

Al termine del primo anno (dunque, entro il 23 aprile 2012), do-
vrebbe essere percepita una somma totale di 79.000 euro. Vorrei capire
quali importi verranno erogati nei prossimi due anni e se i finanziamenti
dipenderanno dalla valutazione del lavoro svolto oppure se ci si potrà av-
valere del finanziamento del progetto, una volta aggiudicato, anche senza
produrre effettivi risultati.

Inoltre, vorrei sapere quale organo scientifico sarà chiamato a valu-
tare l’apporto e la correttezza del lavoro svolto. Sembra che il Comitato
per la prevenzione e il controllo delle malattie sia troppo indipendente e
disponga di un’eccessiva discrezionalità nell’uso delle risorse pubbliche.

Come possiamo permettere – e mi rivolgo alla Commissione – che i
fondi pubblici vengano gestiti senza garanzie? Non vorrei che venissero
distolte risorse destinate a risarcire le vittime dell’uranio impoverito.

Abbiamo lottato e stiamo continuando a lottare affinché il Comitato
di verifica riconosca quanto giustamente dovuto. Dunque, in una situa-
zione di ristrettezze economiche, non diventa lesivo della nostra dignità
concedere fondi per progetti di ricerca dalla dubbia validità scientifica?

Per tornare al professor Tomei ed entrando nel merito del suo pro-
getto, con estremo rammarico noto alcune criticità che rischiano di scre-
ditare il progetto stesso e il lavoro del Comitato.

Tra gli obiettivi indicati, al primo punto, viene riportata la seguente
dicitura: «Analisi scientifico-critica della letteratura scientifica e della nor-
mativa». Questo lavoro, oltre ad essere stato in parte già compiuto, richie-
derebbe un quantitativo di tempo superiore a quello assegnato per l’attua-
zione del progetto in esame. È come sprecare tre anni per una raccolta dati
che, seppure di estrema utilità, non aiuta a fotografare la situazione at-
tuale.

Sempre tra gli obiettivi, al secondo punto, il progetto si propone di
identificare i lavoratori esposti nelle Forze armate. Vorrei sapere, però,
quale progetto venga finanziato senza chiarire sin dall’inizio il soggetto
da studiare. Mi chiedo se non si sarebbe dovuto svolgere a monte il lavoro
di identificazione.
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Comunque, trascorso ormai quasi un anno dall’inizio del progetto, la
coorte dei soggetti interessati avrebbe dovuto essere identificata. Dalla
presentazione del professor Tomei, però, non si evince quale possa essere
la categoria lavorativa sottoposta ad analisi.

Vorrei capire, inoltre, come può variare il rischio radon tra i soggetti
appartenenti alle Forze armate e i cosiddetti civili.

Signor Presidente, forse sarebbe opportuno modificare l’articolo 1,
comma 1, lettera f), la deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, in cui
si affida alla Commissione il compito di indagare sui rischi associati
alla presenza di gas radon negli ambienti dove il personale militare è chia-
mato a prestare servizio. Il radon, in qualità di gas naturale presente in
determinati ambienti, frequentati da tutta la popolazione, non rappresenta
infatti un rischio al quale sono esposti esclusivamente i militari.

Signor Presidente, ritengo che questa Commissione debba tornare ad
occuparsi del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie,
valutando la norma istitutiva dello stesso, le competenze, i compiti, i cri-
teri di gestione dei fondi, nonché le motivazioni in base alle quali il Co-
mitato ha finanziato ben sette progetti di ricerca, tra cui questo sul radon,
dalla dubbia validità.

Non è stato approvato, però, alcun progetto in relazione al rischio co-
stituito dall’amianto, che pure ha provocato circa 300-400 vittime tra gli
appartenenti alle Forze armate. È un argomento tabù per il Ministero della
difesa, che però forse sarebbe opportuno affrontare almeno in questa sede.

Inoltre, alla luce del fatto che ben due progetti sono affidati a due
collaboratori di questa Commissione, mi chiedo se ciò sia compatibile
con il ruolo stesso di consulente.

TOMEI. Ringrazio il senatore Caforio per le domande poste, che mi
danno la possibilità di illustrare meglio il progetto di ricerca da me coor-
dinato.

Il finanziamento è assegnato al Dipartimento di Medicina del Lavoro
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», cui afferisco. Stiamo
utilizzando i fondi diretti al Dipartimento per giovani ricercatori, borse
di studio e assegni di ricerca. La ricerca dura tre anni, ma è stata finan-
ziata solo per il primo anno; per il secondo anno si dovrà valutare il la-
voro svolto (in parte è già stato fatto, ma ad oggi ancora non so se il pro-
getto proseguirà). Ho già presentato una relazione relativa al primo seme-
stre di attività, sollecitata dall’organo di controllo costituito dalla direzione
generale della sanità militare. Ovviamente dovrò presentare un’ulteriore
relazione a conclusione del lavoro che, se sarà considerata adeguata dal-
l’organo di controllo, porterà all’erogazione del finanziamento.

PRESIDENTE. Qual è l’ufficio della difesa con cui vi relazionate?

TOMEI. È la Direzione generale della sanità militare (Difesan), il cui
direttore al momento è il generale ispettore Sarlo.
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In merito alla seconda domanda sulla raccolta dei dati, preciso che
quello relativo al radon è un problema emergente, sul quale non esiste
molta letteratura. Avevamo raccolto alcuni dati già in passato, che ab-
biamo fatto oggetto di una tesi; abbiamo completato e sistematizzato la
raccolta con una sintesi critica, per produrre considerazioni e conclusioni
utili alle Forze armate e alla popolazione in generale.

Le Forze armate hanno avvertito questa esigenza. Ripeto, però, che si
tratta di un problema emergente che riguarda l’intera collettività, destinato
ad esplodere. Spero di sbagliarmi, ma credo che tra qualche anno nei ri-
guardi del radon si avrà la stessa sensibilità che attualmente è riservata
all’amianto. Il rischio connesso al radon, infatti, in particolare per quanto
riguarda i militari, si somma ed entra in sinergia con altri connessi all’a-
mianto, all’inquinamento urbano e cosı̀ via.

Il lavoro dei militari può avere alcune caratteristiche specifiche legate
a particolari situazioni per le quali si è reso necessario uno studio sul ri-
schio derivante dal radon. Credo che il bando pubblico al quale ho parte-
cipato sia stato voluto perché erano arrivate segnalazioni in merito oppure
perché la magistratura si stava muovendo. Alcuni soggetti, infatti, come
coloro che fanno parte del genio militare, sono stati esposti ad elevate
concentrazioni di gas radon.

Ripeto che comunque il problema interessa tutta la popolazione, ma
in questo momento solo le Forze armate si stanno adoperando per fare
qualcosa al riguardo, nonostante si tratti si un problema emergente che
ha notevoli risvolti sullo sviluppo dei tumori polmonari, in sinergia con
il fumo di sigaretta.

PRESIDENTE. Per quanto vi è dato sapere, professore Tomei, sol-
tanto il vostro Comitato si sta occupando di questo problema?

TOMEI. Per quanto è a mia conoscenza, le Forze armate, ed in par-
ticolare la Direzione generale della sanità militare, si stanno occupando di
questo problema anche autonomamente. Ovviamente la loro attenzione per
il gas radon non è finalizzata solo ad un ricerca, che deve seguire il suo
iter, ma alla soluzione di un problema pratico. Infatti, come ho anticipato,
mentre per la popolazione generale esistono soltanto alcune direttive euro-
pee per i luoghi di lavoro sono state emanate normative cogenti secondo
le quali bisogna fare una valutazione del rischio in base alla quale tutelare
i lavoratori dipendenti e le Forze armate stanno affrontando il problema in
maniera organica.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, poiché l’argomento mi sem-
bra molto ampio ed interessante, propongo di proseguire l’audizione in
un’altra seduta invitando anche il direttore generale della sanità militare,
il generale Sarlo.

PRESIDENTE. Concordo con la sua proposta, senatrice Granaiola.
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Dato che ci avviamo verso la conclusione della seduta, chiedo al pro-
fessor Tomei se ritenga possibile programmare un nuovo incontro per la
prossima settimana, alla presenza del generale Sarlo.

La lettera f), comma 1, dell’articolo 1 della deliberazione istitutiva
del 16 marzo 2012 stabilisce che la Commissione svolga attività di inda-
gine «sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiale conte-
nente amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a pre-
stare servizio».

Potremmo ascoltare contestualmente il generale Sarlo e il Centro in-
terforze studi e applicazioni militari (Cisam) per riuscire a raccogliere
tutte le informazioni possibili. Potremmo audire le autorità militari di con-
certo con le autorità scientifiche per arrivare a formulare, se possibile, un
protocollo da adottare all’interno delle Forze armate.

Il lavoro svolto – che sarebbe comunque valido per tutta l’Italia – po-
trebbe essere sottoposto anche all’attenzione del Ministero del welfare e in
particolare di chi si occupa della tutela della salute per arrivare a predi-
sporre una legislazione nazionale in materia, come è accaduto in altri
casi simili.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, voglio solo puntualizzare che la
mia richiesta relativa all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione
istitutiva riguarda essenzialmente il radon perché per l’amianto esistono
problemi seri e contenziosi in essere che puntualmente si cerca di mettere
da parte. Si tenga presente che è stato necessario approvare una norma che
escludesse la responsabilità dei comandanti delle navi. D’altronde mi sem-
bra un’ingiustizia che per i civili affetti da asbestosi venga riconosciuta la
causa di lavoro (e che dunque costoro vengano regolarmente indennizzati),
mentre per i militari ciò non avvenga. Ritengo sia un danno per chi ha
dato la propria vita. Ricordo che tra i militari i morti per asbestosi – un
effetto diretto dell’esposizione all’amianto – sono circa 300-400.

PRESIDENTE. Senatore Caforio, il suo intervento ci lascia supporre
che lei abbia qualche fonte di informazione. Ritiene dunque che, oltre al
generale Sarlo, al Cisam e al professor Tomei, sia necessario audire qual-
cun altro, per completezza?

In caso di risposta affermativa, la invito a far pervenire alla Presi-
denza il nome della persona che secondo lei dovremmo audire, in modo
tale da avere una visione completa del problema.

CAFORIO (IdV). Mi permetterò di interpellare un’associazione che si
interessa al problema.

PRESIDENTE. La nostra Commissione, considerato il postulato con-
tenuto nella citata lettera f), comma 1, dell’articolo 1 della deliberazione
istitutiva, ha bisogno di esaminare la questione per poi suggerire una so-
luzione. Dunque, ritengo oltremodo utile acquisire tutte le informazioni
possibili.
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A tale proposito, ricordo che anche l’Università di Lecce si è interes-
sata al problema dell’esposizione al gas radon in seguito ad un allarme,
causato da alcune cave di tufo che si trovavano nei pressi delle scuole lo-
cali. Un istituto dell’Università di Lecce (non ricordo se di biologia o fi-
sica) si è interessato al problema; pertanto, suggerisco al professor Tomei
di mettersi in contatto con tale università, cosa che non dovrebbe essere
difficile, perché potrebbe acquisire anche le loro conclusioni. Infatti,
dopo il notevole allarme che si è creato all’epoca, si è ritenuto necessario
chiudere tutti gli edifici scolastici della provincia di Lecce che aveva circa
100 plessi. I colleghi dell’università si sono sicuramente occupati del pro-
blema ed hanno aiutato molto seriamente gli enti territoriali ad affrontare
l’emergenza.

TOMEI. Signor Presidente, sono disponibile a partecipare ad un
nuovo incontro, insieme al Direttore generale della sanità militare.

PRESIDENTE. Ringrazio dunque il professor Tomei per il contributo
offerto ai lavori della nostra Commissione e dichiaro conclusa l’audizione
odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Desidero informare i Commissari che ho ricevuto da
parte del professor Minelli, collaboratore della Commissione, l’invito a
partecipare all’annuale congresso dell’Imid che avrà luogo a Lecce, presso
il Monastero degli Olivetani (Università del Salento) dal 7 al 10 marzo. Il
professor Minelli, nella lettera di invito (che ovviamente è rivolta alla
Commissione) propone di svolgere a latere del congresso, nella giornata
di venerdı̀ 9 marzo, un incontro per fare il punto in relazione ai progetti
che sono stati illustrati nell’audizione del 28 settembre 2011 dal professor
Fiore, assessore pro tempore alla sanità (che, per inciso, si è dimesso per-
ché sembra stia per essere eletto rettore dell’università di Bari), dallo
stesso professor Minelli e dal professor Sabbioni circa la creazione di
un centro specializzato per la ricerca e la cura delle malattie del personale
militare reduce da missioni all’estero presso il Centro Imid di Campi Sa-
lentina e la proposta di dare vita, per le medesime finalità, ad un biorepo-
sitorio, quale strumento per la ricerca sulle patologie oggetto dell’interesse
della nostra Commissione. All’incontro dovrebbero prendere parte i deci-
sori pugliesi della sanità già in altre circostanze coinvolti nei lavori della
Commissione medesima (ricordo che costoro hanno ottenuto, come è ac-
caduto a molte altre Regioni d’Italia, finanziamenti comunitari da finaliz-
zare per questo scopo), eventuali partecipanti al meeting, portatori di com-
petenze ed esperienze significative inerenti all’ambito di interesse della
Commissione, nonché il capo ufficio generale della sanità militare e gli
altri ufficiali che presero parte all’audizione del 28 settembre.
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Propongo di aderire all’invito e di formare una delegazione che
prenda parte al predetto incontro. In tal caso, contatterò il generale
Marmo, capo ufficio generale della sanità militare, per invitarlo ad assicu-
rare la sua presenza all’evento.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Invito, dunque, le senatrici ed i senatori che intendano far parte della

delegazione a comunicare i loro nominativi alla segreteria della Commis-
sione.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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