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Intervengono il generale Ottavio Sarlo, Direttore generale pro tem-
pore della sanità militare, accompagnato dal tenente colonnello France-

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

accompagnato dalla dottoressa Giorgia Andreozzi.

Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regola-
mento interno, il collaboratore della Commissione, dottor Domenico Della

Porta.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

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

Audizione del Direttore generale pro tempore della sanità militare Ottavio Sarlo e 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 Direttore ge-
nerale pro tempore della sanità militare, generale Ottavio Sarlo, e del pro-
fessor Francesco Tomei, del Dipartimento di medicina del lavoro dell’U-
niversità degli studi di Roma «La Sapienza», cui do il benvenuto e che
ringrazio per aver accolto il nostro invito.

L’odierna audizione si ricollega a quella già svolta il 1º febbraio
scorso, nella quale il professor Tomei ha dato conto del progetto di ricerca
sull’esposizione al gas radon dei dipendenti dell’amministrazione della Di-
fesa, approvato dal Comitato per la prevenzione e cura delle malattie del
Ministero della difesa (CPCM), che dovrebbe svilupparsi nell’arco di tre
anni. Nel corso di quella seduta, il senatore Caforio manifestò alcune per-
plessità, relative non solo al contenuto del progetto di ricerca, ma anche
alla stessa inclusione del rischio associato alla presenza di gas radon nei
siti militari tra le materie oggetto dell’inchiesta parlamentare in corso.

In considerazione di tali perplessità e dell’esigenza di approfondire
ulteriormente le problematiche connesse all’esposizione al gas radon, la



Commissione convenne di ascoltare nuovamente il professor Tomei e, in-
sieme a lui, il generale Sarlo, già Direttore generale della sanità militare,
per apprendere quali iniziative siano state adottate in passato dalla Dire-
zione stessa, ora soppressa, per la prevenzione del rischio connesso alla
presenza di gas radon nei siti militari, se ve ne siano ancora in corso e
se è previsto che passino sotto la gestione di altri uffici dell’amministra-
zione sanitaria militare.

SARLO. Signor Presidente, ho inquadrato il problema del gas radon
da un punto di vista complessivo, soprattutto per comprendere com’è stato
vissuto ed elaborato dalla Direzione generale pro tempore, che – come ab-
biamo appena appreso – è stata soppressa da qualche giorno.

La necessità di effettuare specifici controlli ambientali e quindi, auto-
maticamente, di prevenire le eventuali malattie correlate all’esposizione al
gas radon, a carico del personale civile e militare del Dicastero della di-
fesa, è stata resa cogente dal decreto ministeriale della Difesa del 24 lu-
glio 2007, nel quale sono richiamati ed armonizzati, anche per la comples-
sità del tessuto militare, i princı̀pi cardine della radioprotezione contenuti
nel decreto legislativo n. 230 del 1995, modificato dai decreti legislativi
nn. 241 del 2000 e 257 del 2001.

Di particolare importanza è l’articolo 20 del suddetto decreto ministe-
riale, che definisce il campo di applicazione del provvedimento e si sof-
ferma sull’obbligo di effettuare verifiche ambientali volte a rilevare un
eventuale ampliamento del fondo naturale delle radiazioni o la presenza
di sorgenti naturali radioattive che possano causare un aumento dell’espo-
sizione del personale dipendente o della generalità della popolazione a ra-
diazioni ionizzanti, non trascurabile dal punto di vista della radioprote-
zione, quindi della salute.

In base a questo concetto generale, particolare importanza è dedicata
all’obbligo di tali verifiche per quanto riguarda il gas radon, soprattutto
nelle aree sotterranee. Come sappiamo, infatti, il gas radon si trova dap-
pertutto nell’ambiente, ma in quelli sotterranei, per ovvii motivi, ve n’è
una più alta concentrazione: questo, pertanto, è il luogo di maggior inte-
resse dal punto di vista radioprotezionistico.

Nell’ambito di tale impostazione, sono stati individuati gli obblighi
che i datori di lavoro devono portare a termine entro 24 mesi dalla pub-
blicazione del decreto ministeriale e, in modo particolare, le dosimetrie
ambientali da effettuare negli ambienti sotterranei. Se si supera il limite,
ormai fissato in 500 becquerel per metro cubo, vi è l’obbligo di affidare
ad un esperto qualificato la valutazione dell’esposizione di ogni singolo
lavoratore ed eventualmente di limitarla, mediante una riorganizzazione
della turnistica, per evitare una concentrazione eccessiva in un tempo ri-
stretto, nonché di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori espo-
sti, a cura dei medici competenti e autorizzati.

I risultati dei primi accertamenti dosimetrici, effettuati a cura del Ci-
sam (Centro interforze studi per le applicazioni militari), sono stati resi
disponibili a partire dalla seconda metà del 2008. Teniamo presente che
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la dosimetria ambientale del radon viene effettuata con controlli nell’arco
annuale, ma uno o due soltanto non rendono veritiera l’esposizione, per la
variabilità e la presenza nell’aria del gas stesso, che è abbastanza instabile.
Questi controlli, ritenuti strategici per il mantenimento della capacità ope-
rativa dei militari, hanno evidenziato all’interno dei sotterranei il supera-
mento – anche considerevole, in certi ambienti – del limite soglia. A se-
guito di tali rilevazioni, si è immediatamente dato avvio agli obblighi di
legge che riferivo prima, ossia la limitazione dell’esposizione e la sorve-
glianza del personale esposto.

Dopo questa premessa, entra in gioco la direzione generale della sa-
nità militare, che ha avvertito alcune esigenze circa l’esposizione profes-
sionale al gas radon. In primo luogo, bisogna tutelare i lavoratori in co-
stanza di esposizione, mediante protocolli standardizzati e validati anche
da competenze specifiche estranee alla Forza armata (e alludo chiaramente
al Cnr e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro
(Ispesl), che è poi stato soppresso e le cui competenze sono state affidate
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail).

In secondo luogo, vi è l’esigenza di comprendere e quantificare l’e-
sposizione pregressa del personale non più presente nei siti in parola: è
importante infatti conoscere anche la situazione dei soggetti trasferiti o
congedati, per seguire tutto il personale, anche non più presente nella
Forza armata. È un’esigenza molto importante per indirizzare ed eviden-
ziare linee guida univoche e chiare da impartire ai datori di lavoro, al
fine di far rispettare gli obblighi di legge.

Nel 2009 la direzione generale della sanità militare ha individuato un
gruppo di lavoro ristretto, formato da esperti della materia (della direzione
della quale fa parte anche il tenente colonnello Boccucci, che oggi mi ha
accompagnato qui), da un medico del lavoro dell’Aeronautica militare,
come esperto qualificato, da uno del Cnr, cui accennavo poc’anzi, e da
uno del suddetto Ispesl. Tale gruppo di lavoro è incaricato di studiare il
problema e soprattutto di proporre importanti soluzioni operative e consi-
stenti, quali i protocolli migliori al momento, necessari per sottoporre ai
controlli il personale esposto al gas radon.

In breve tempo, nel marzo 2010, sono state emanate dalla direzione
generale le «linee guida per la prevenzione e la sorveglianza dei dipen-
denti militari e civili del Ministero della difesa esposti al gas radon». Si
è trattato del mio primo atto, perché avevo assunto l’incarico proprio
nel marzo del 2010 e, ad oggi, sono trascorsi due anni precisi, conside-
rando anche la soppressione cui abbiamo fatto cenno poc’anzi. Per me è
stato motivo di orgoglio emanare questo documento di indirizzo operativo,
che chiaramente è stato diffuso alle quattro sanità di Forza armata, ognuna
delle quali poi le ha implementate.

Le linee guida costituiscono quindi un documento d’indirizzo opera-
tivo necessario ai medici di radioprotezione, competenti e autorizzati, per
individuare la tipologia di accertamenti da effettuare sul personale in co-
stanza di servizio e su quello non più in servizio, che però abbia documen-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

Commissione parlamentare di inchiesta 63º Res. Sten. (14 marzo 2012)



tata esposizione professionale al radon nei protocolli inviati alle Forze ar-
mate per l’implementazione. Per rendere maggiormente fruibili questi ri-
sultati al gruppo di lavoro e per evidenziare in modo chiaro l’importanza
della materia, la direzione generale ha organizzato un convegno a Roma,
il 2 e 3 dicembre 2009, sulla medicina del lavoro in ambito militare, nel
quale è stata presentata una sessione sul tema «nuovi protocolli per la sor-
veglianza sanitaria dal radon», in maniera tale da dare maggior evidenza
ed enfasi alla problematica.

La sorveglianza sanitaria sul personale in costanza di esposizione si è
attivata sin dal 2008, soprattutto per l’Aeronautica, che è stata la prima e
l’unica arma a farlo, per motivi mediatici e processuali. Ancorché i dati
fossero inizialmente rassicuranti e non si fosse manifestata un’importante
correlazione causa-effetto tra il radon e alcune patologie polmonari, si è
dovuto tener conto del fatto che la letteratura scientifica ha evidenziato
– cosı̀ come per altre malattie che conosciamo – un tempo di latenza no-
tevolmente lungo. Tra l’eventuale esposizione ed il momento in cui si po-
trebbe manifestare tutto il corteo sintomatologico e clinico delle malattie
di tipo tumorale, soprattutto a livello polmonare, potrebbero trascorrere
anche 10 o 20 anni. Di conseguenza, benché non ce lo auguriamo, po-
tremmo ancora verificare un aumento delle patologie del genere.

L’Aeronautica, preso atto della possibilità che il personale non sotto-
posto a controlli preventivi potesse contrarre tali patologie tumorali in se-
guito all’esposizione al radon, ha provveduto a censire – azione che ri-
tengo estremamente importante – tutto il personale militare e civile che
non ha più lavorato nei siti appartenenti agli enti in questione, invitando
a sottoporsi gratuitamente a visite di screening oncopreventivo presso i
propri centri di riferimento ed essenzialmente il suo medico legale di Mi-
lano. Questo è accaduto ancora prima che si creassero eventuali discorsi di
tipo mediatico. All’epoca – nel 2008 – ero capo del servizio di sanità del-
l’Aeronautica e ricordo perfettamente che il medico del lavoro che si oc-
cupava specificamente della problematica a Padova iniziò una serie di
censimenti e di visite medico-legali rivolte a tutto il personale che era
nella zona di Monte Venda e anche a quello che in precedenza aveva pre-
stato servizio in quei luoghi.

La direzione generale ha ritenuto condivisibile la scelta prioritaria
dell’argomento radon da parte del Comitato per la prevenzione ed il con-
trollo delle malattie, che lo aveva proposto insieme ad altri temi che co-
nosciamo, come argomento da approfondire mediante studio, progetto e
ricerca. Infatti, tra i progetti di ricerca finanziati a seguito del bando di
concorso emanato nel luglio 2010 su indicazione del Cpcm, è stato inse-
rito lo studio del professor Tomei. Esso è l’unico studio sull’argomento
presentato al bando e rappresenta, come già vi è stato riferito, un’indagine
statistico-epidemiologica sui dati clinici ottenuti dagli enti interessati me-
diante controlli sul personale in servizio e in quiescenza, i quali sono stati
confrontati con popolazione analoga ed omogenea non esposta al radon.

L’opportunità di effettuare lo studio in argomento sul personale mili-
tare non è una prerogativa esclusiva dell’ambiente militare. È però chiaro
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che, nell’ambiente militare, essa derivi dalla necessità di preservare la ca-
pacità operativa di strutture ritenute strategiche. Questo è l’aspetto fonda-
mentale: la strategicità di alcune situazioni, consolidate anche all’epoca di
situazioni geo-strategiche diverse da quella di oggi, ha comportato la
scelta di alcuni siti sotterranei. Ciò è sempre avvenuto nel rispetto della
logica e della prevenzione che, adesso meglio di prima, la medicina del
lavoro ha elaborato, tutelando i lavoratori in questo senso. L’esigenza di
utilizzare siti in cui sia possibile il discorso dell’esposizione è stata con-
temperata con la necessità di effettuare un controllo radio-protezionistico
sempre più mirato.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre rilevare che la sanità mi-
litare ha come scopo la preservazione della salute del personale militare e
civile e quindi il non affrontare in maniera scientifica e approfondita il si-
stema rappresenta un’inottemperanza alla missione cui è preposta.

In ultima analisi, il lavoro scientifico proposto dal professor Tomei,
una volta terminato (credo a fine aprile), potrebbe essere considerato un
valido strumento di conoscenza, in grado di dirimere i dubbi circa l’ori-
gine della comparsa di patologie tumorali sul personale della Difesa espo-
sto al radon, cosı̀ anche da dare risposte sicure alle istanze di cause di ser-
vizio che perverranno. Ad oggi, infatti, a livello centrale – alludo al Co-
mitato di verifica – non abbiamo ancora avuto visione di richieste, se non
di una, in quanto associata all’altro grande problema dell’amianto. Non è
escluso che, magari a livello periferico (commissioni mediche ospedaliere)
o dei servizi sanitari, possano essere state avanzate richieste. Si tratta,
quindi, di un discorso che dovremo monitorare in futuro.

Proprio per questo motivo, abbiamo necessità di uno studio, attual-
mente limitato a circa 200-300 persone in ambito aeronautico. Ripeto
che la popolazione aeronautica è quella che maggiormente ha evidenziato
il problema, per i motivi esposti. Si tratta di uno strumento molto impor-
tante perché, una volta adottato come metodo di lavoro, esso potrà essere
ampliato ad altri siti che verranno monitorati, cosı̀ come ad altra popola-
zione non necessariamente aeronautica: penso, ad esempio, al personale
dell’Esercito o della Marina che si dovessero trovare in situazioni analo-
ghe. Tale sistema, dunque, potrà essere applicato a tutti. Ripeto che attual-
mente il sistema è stato applicato in particolare alla popolazione aeronau-
tica. Più che altro è importante avere uno strumento certo e validato, che
rappresenta un ausilio importante per la gestione futura.

Ricordo che il progetto è triennale, ma ovviamente è calibrato sulle
esigenze e sugli stanziamenti, nonché sui risultati conseguiti. Al termine
del progetto, allorquando la commissione dovrà esaminare il lavoro svolto
e verificare gli obiettivi raggiunti, si deciderà se chiudere oppure conti-
nuare. Ricordo che la commissione, almeno fino a qualche tempo fa,
era composta dal direttore generale – il sottoscritto, pro tempore – e da
due membri del Cpcm, che sono il professor Foà e il professor Lenzi:
il primo è un noto oncoematologo dell’università «La Sapienza», mentre
il secondo è un endocrinologo. Ritengo che essi rimarranno automatica-
mente come membri, mentre per ovvi motivi il Gabinetto del Ministro do-
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vrà alternare la mia posizione, avendo soppresso la direzione generale, con

il nuovo vertice o con il dirigente della nuova struttura che erediterà le

funzioni della vecchia direzione generale.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, nel corso della precedente au-

dizione del professor Tomei mi è sorto un dubbio. Vorrei capire le ragioni

per le quali il tema del gas radon è stato considerato prioritario, visto che

il decreto ministeriale 24 luglio 2007, richiamato dal generale Sarlo, parla

più genericamente della tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni io-

nizzanti. Il gas radon è interessante per capire l’esposizione di fondo che

può interessare anche il personale civile e militare impiegato; vorrei ca-

pire, però, se altrettanta attenzione è stata posta sulle altri fonti di even-

tuale pericolo.

Purtroppo devo andare via e quindi non mi sarà possibile ascoltare la

risposta, che però mi riservo di leggere sul Resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del fatto che – come affermato dal

generale Sarlo – il risultato dello studio sarà pronto entro aprile.

TOMEI. Lo studio è già completato per quanto riguarda il 1º anno. Si

tratta soltanto di redigere la relazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha necessità di addivenire ad una

relazione generale prima della conclusione della legislatura.

TOMEI. Signor Presidente, vorrei chiarire un ulteriore aspetto che

nella precedente audizione non ho messo bene in evidenza.

Ricordo che stiamo parlando del primo anno di studio: si tratta,

quindi, di una fase propedeutica e occorrerà verificare se il progetto andrà

avanti.

La procedura che abbiamo identificato (protocolli, bibliografia,

checklist e cosı̀ via) servirà per tutte le Forze armate e – credo che ciò

possa interessare la Commissione – anche per la popolazione generale.

Si tratta, infatti, di un rischio emergente, che fra qualche anno avrà la

stessa evidenza dell’amianto; al momento, però, non vi è alcuna normativa

rivolta alla popolazione generale. Nella precedente audizione forse non

avevo messo sufficientemente in evidenza tale aspetto.

GRANAIOLA (PD). Preliminarmente intendo ringraziare il generale

Sarlo e il professor Tomei.

Riguardo alla campagna di richiamo, mi interessa sapere se sia dispo-

nibile l’elenco del personale censito, quando essa è iniziata e quanti mili-
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tari sono stati classificati come esposti per ragioni professionali al radon.
Mi interesserebbe sapere poi se il progetto di ricerca sia passato al vaglio
del comitato etico della Difesa e se sia possibile acquisire gli atti del con-
vegno sulla medicina del lavoro in ambito militare (svolto a Roma il 2
dicembre 2009), nonché le linee guida del marzo 2010, richiamate dal ge-
nerale Sarlo nel suo intervento.

SARLO. Signor Presidente, spero di riuscire a ricordare tutte le do-
mande che sono state formulate per poter rispondere.

Per quanto riguarda l’ultimo tema sollevato dalla senatrice Granaiola,
sono in grado di fornire immediatamente le linee guida che mi ha richiesto
(le consegnerò agli Uffici della Commissione al termine della seduta).

Il discorso sugli obiettivi si riallaccia alla domanda che mi ha rivolto
il senatore Ferrante, tesa a comprendere come mai si parli solo di radon e
chi l’abbia stabilito come elemento esclusivo. Il Comitato per la preven-
zione ed il controllo delle malattie (CPCM) l’ha indicato come l’item

da sviluppare nella ricerca e nello studio e, preliminarmente all’adozione
del bando di concorso per il reperimento di progetti di ricerca scientifica
in campo biomedico, ha indicato i seguenti temi prioritari: l’epidemiologia
delle malattie neoplastiche e linfoproliferative nel personale militare e la
possibile correlazione con eventi di servizio; i danni biologici da possibile
esposizione a noxae ambientali, quali l’uranio impoverito (del quale ab-
biamo parlato forse anche troppo), l’asbesto, il gas radon e le nanoparti-
celle; la sicurezza, l’immunogeneticità e l’efficacia delle vaccinazioni an-
tinfettive. Ognuno di questi è motivo di progetto: dei 16 presentati, sette
sono stati selezionati ed approvati dalla commissione tecnica mista cui ho
fatto riferimento al termine della mia esposizione, in quanto rispecchiano
esattamente ognuno di questi item (anzi forse un paio rispecchiano punti
differenti dello stesso item). Sull’uranio impoverito, abbiamo ancora il
progetto del professor Cocco di Cagliari, del radon stiamo parlando
adesso, mentre per quanto concerne le nanoparticelle, abbiamo quello
della dottoressa Gatti; sulle vaccinazioni abbiamo indicato il progetto
del professor D’Amelio e, con riferimento all’epidemiologia delle malattie
infettive in generale, vi sono quelli del professor Zucchetti, del dottor Li-
sta dell’Università di Bari (che in realtà si è interessato alla «valutazione
retrospettiva della potenziale esposizione ambientale ad agenti genotossici
dei militari impegnati nel teatro operativo dei Balcani») e quello della dot-
toressa Gandini sulle «patologie endocrine e metaboliche nella esposizione
del personale militare agli interferenti endocrini», con riferimento allo
stress operativo.

Ognuno di questi obiettivi stabiliti dal CPCM ha sortito una serie di
proposte che, attraverso una griglia universitaria di valutazione apposita-
mente prestabilita dal professor Lenzi e dal professor Foà (i due membri
cattedratici avvezzi alle modalità di selezione dei progetti), ne hanno reso
possibile la valutazione, in modo tale che essi ottenessero un punteggio e
fosse possibile selezionare i sette vincitori. Uno di questi è quello del pro-
fessor Tomei che, nel caso specifico del radon, è stato l’unico lavoro pre-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

Commissione parlamentare di inchiesta 63º Res. Sten. (14 marzo 2012)



sentato; gli altri sette sono stati selezionati in base ai criteri prestabiliti
dalla commissione tecnica mista.

GRANAIOLA (PD). Generale Sarlo, nel rinnovarle il mio quesito re-
lativo al censimento del personale esposto, colgo l’occasione per formu-
larle un’ulteriore domanda. Vorrei conoscere l’entità dello stanziamento
previsto per i progetti di ricerca.

SARLO. Senatrice Granaiola, attualmente sono state individuate nel-
l’Aeronautica 200 persone che prestano – ovvero hanno prestato – servizio
presso la base del Monte Venda, nell’area di Padova. Si tratta di un cen-
simento valido in questo momento, perché è sempre in itinere, e quindi il
dato sicuramente aumenterà. Non voglio pensare che sia la punta di un
iceberg, perché mi auguro che la situazione non sia a quel livello, ma
si può prevedere un numero anche considerevole di altre persone coin-
volte, non necessariamente nel sito unico dell’area di Monte Venda, ma
in altri sotterranei dell’amministrazione della Difesa, in base alle determi-
nazioni ambientali ed in relazione alle verifiche per la radioprotezione
che, come abbiamo detto prima, scattano in conseguenza del superamento
dei valori.

Il discorso quindi è aperto, anche perché si tratta di uno strumento
importante messo a disposizione per il prossimo futuro, man mano che au-
menterà la popolazione.

Il costo relativo al progetto selezionato dal Cpcm, per il primo anno,
si aggira intorno a 70.000 euro, di cui il 30 per cento da conferire dopo i
primi tre mesi, il 40 dopo i secondi tre mesi (quindi a metà) e la restante
percentuale al termine, qualora i requisiti e gli obiettivi siano stati rag-
giunti (anche se ormai siamo quasi arrivati alla fine). Si tenga conto del
fatto che il primo anno è fondamentalmente incentrato sul metodo di la-
voro, dal quale – se la commissione lo decide – può nascere l’assegna-
zione del secondo e del terzo anno, per poter allargare la coorte dei sele-
zionati. Questo è un obiettivo che verrà determinato soltanto quando
avremo i primi risultati, perché chi deciderà ha in mente di ampliare la
coorte di questo studio in quanto il metodo è sempre lo stesso. Da quanto
ho potuto comprendere, il primo anno è importante proprio per questo
aspetto.

Per quanto riguarda tutti gli altri progetti, dei 10 milioni di euro stan-
ziati a suo tempo per ristorare, attraverso le varie leggi, coloro che pur-
troppo sono stati affetti da patologie di tipo tumorale, un decimo per la
ricerca – quindi solo una parte, che ammonta complessivamente ad un mi-
lione di euro – sembra, dal mio punto di vista di chirurgo oncologo, una
giusta proporzione. Sotto il profilo umanitario, oltre che reale, ritengo cor-
retto devolvere quanto si ha a chi purtroppo ha contratto tali patologie;
inoltre, se non attivassimo la ricerca, almeno nella proporzione di uno a
dieci (un milione di euro è la cifra totale per tutti i sette progetti), per ten-
tare di comprendere meglio le cause delle patologie senza dare necessaria-
mente a tutti un ristoro prima di aver dimostrato un chiaro nesso di cau-
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salità, il discorso diventerebbe discrezionale. In teoria, tutti hanno la ne-
cessità di un ristoro se si trovano in determinate condizioni, ma stabilire
un nesso di causa-effetto è importante: a questo tende lo studio, oltre
che a prevenire, cosa ancora più importante.

Una volta che purtroppo la malattia si è manifestata, è importante ve-
rificare se effettivamente il ristoro sia proporzionato al danno.

Sono dunque abbastanza convinto della positività dell’indicazione da
parte del Cpcm di un milione di euro complessivo per tutti gli anni pre-
visti nei progetti pluriennali. Devo premettere che non è stato ancora
emesso niente a livello complessivo, ma solo la somma relativa al primo
anno di tutti i progetti. Al termine del primo anno, poi, ognuno avrà varie
scadenze (a seconda di quando ha iniziato), ma la commissione tecnica
esaminerà la validità dei risultati conseguiti e la prosecuzione dei lavori
per il secondo o il terzo anno. Credo siamo arrivati ad un terzo della cifra
di un milione di euro.

GRANAIOLA (PD). Generale Sarlo, a me risulta che il costo com-
plessivo dei progetti selezionati dal CPCM ammonti ad oltre 2,5 milioni
di euro. Le chiedo dunque una precisazione al riguardo: mi conferma
che si parla di un milione di euro?

SARLO. Sı̀.

GRANAIOLA (PD). Le ripropongo anche il mio precedente quesito
su quanti militari sono stati classificati dalla ricerca come esposti al gas
radon per ragioni professionali.

SARLO. Dalla ricerca, come le ho accennato, credo emerga una
coorte di circa 200 persone, ma il dato preciso potrà essere fornito dal pro-
fessor Tomei.

GRANAIOLA (PD). Dunque, tutti quelli censiti ad oggi – lei ha par-
lato di 200 persone – sono stati stabilmente esposti al gas radon per motivi
professionali?

SARLO. Sı̀.

GRANAIOLA (PD). Quindi, è una cosa che accade stabilmente e
sempre.

SARLO. È normale che vengano esposti.

GRANAIOLA (PD). Mi sembra di capire che non sono stati esposti
casualmente, ma sempre.

SARLO. Vi sono anche quelli che sono stati esposti e che attualmente
non ci sono più (nel senso che sono congedati o comunque trasferiti) e
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quelli che attualmente non lavorano più nell’ambito galleria, ma che co-
munque nella zona hanno il potenziale contatto perché magari devono rag-
giungere zone con antenne (stiamo parlando, quindi, di territori in cui è
possibile avere un maggiore contatto, nell’arco di una o due ore). In poche
parole, nell’ambiente lavorativo non c’è più oggi un’attività sotterranea;
quindi, attualmente non si verifica più un’esposizione come quella che po-
teva esserci 10 o 20 anni fa. Ciò nonostante, fanno parte della coorte di
soggetti sotto radioprotezione tutti coloro che si trovano nell’area, anche
esterna, della zona di Monte Venda.

SCANU (PD). Signor Presidente, sottolineo l’importanza dell’affer-
mazione che ha reso poc’anzi il professor Tomei relativamente alla possi-
bilità che le patologie connesse al radon possano determinare situazioni
analoghe o comunque assimilabili, dal punto di vista del coinvolgimento
e dello spettro di azione, a quelle già rilevate per l’esposizione all’a-
mianto.

Si tratta di un’affermazione estremamente importante, che ritengo
debba essere sostenuta (non so se sia già stato fatto e, nel caso, mi scuso
per quanto sto dicendo), non già in termini di appendice al suo ottimo stu-
dio, ma con qualcosa di più significativo, corposo e consistente.

Il generale Sarlo, riferendosi allo studio del professor Tomei, ha af-
fermato che esso rappresenta un’indagine statistico-epidemiologica su
dati clinici. Vorrei sapere se questo sia l’unico lavoro, ancorché di grande
pregio, di cui dispone l’amministrazione oppure se ve ne siano altri. Inol-
tre, vorrei capire se, alla luce dell’affermazione fatta dal professor Tomei,
non debba essere prevista un’implementazione, se non altro dal punto di
vista di un’eventuale profilassi da attuare.

SARLO. Le patologie radon-correlate e le patologie amianto-correlate
possono sembrare, ad un primo avviso, molto simili; tuttavia, se per al-
cune caratteristiche certamente lo sono, per molte altre non è cosı̀. Infatti,
alcune caratteristiche sono, non dico sovrapponibili, ma simili. Ad esem-
pio, entrambe presentano un tempo di latenza lungo rispetto all’esposi-
zione (10, 15 e 20 anni), ma l’organo bersaglio è diverso: in realtà, le
due patologie colpiscono lo stesso organo, cioè l’apparato respiratorio,
ma mentre l’esposizione al radon interessa le vie aeree e, quindi, l’appa-
rato bronchiale ed è suscettibile di provocare tumori del polmone (o me-
glio, tumori broncogeni, cioè dei bronchi o dei bronchioli, e quindi dell’al-
veo respiratorio), l’esposizione all’amianto colpisce la sierosa pleurica (si
tratta, quindi, di mesoteliomi), il peritoneo e il pericardio.

Sono due cose un po’ diverse. Non si può escludere a priori che
l’uno non possa estendersi o interessare, data la vicinanza del distretto
anatomico, l’altro. È normale che un cancro del polmone un po’ avanzato
interessi automaticamente anche la pleura o viceversa. Quindi, è difficile
identificare l’origine, anche se istologicamente l’albero bronchiale è una
cosa diversa dalla pleura.
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Non so, poi, se vi siano altri studi sul gas radon oltre a quello avviato
dal professor Tomei. Al contrario, per quanto riguarda l’amianto, già da
qualche tempo è stato avviato uno studio dal professor Tomei. Il Comitato
per la ricerca scientifico-militare, Corisamil (il Cpcm non era ancora nato
all’epoca), identificò, tra i vari studi, anche quello sulla presenza dell’a-
mianto. Ricordo che il Corisamil è un organo scientifico dello stato mag-
giore della difesa, formato dal direttore generale, pro tempore in questo
momento, e dai capi delle sanità di Forza armata, insieme ad altre figure
di stato maggiore. Lo studio sull’amianto era stato avviato un po’ prima
come parte mediatica assunta a carico della Marina. Lo studio è effettiva-
mente a buon punto: dal marzo 2010, allorquando ho avuto l’onore di es-
sere a capo della direzione generale, ho dato un imprimatur.

Questo studio – che può essere meglio spiegato dal professor Tomei
– è sicuramente molto corposo, anzitutto come coorte di pazienti in quanto
parliamo di 1.000 pazienti interessati da indagini mirate. L’obiettivo è di
arrivare all’elaborazione di un marker per una diagnosi precoce come, ad
esempio, il PSA per la prostata. È vero che i tumori del polmone o della
pleura non hanno, ancora oggi, grandissime chance una volta che si sono
manifestati. In genere vengono scoperti sempre in ritardo, ma una diagnosi
precoce, se messa a punto attraverso un marker (quindi effettuando un
esame quando il soggetto apparentemente sta bene), permetterebbe di ri-
solvere in tempo il problema (al pari di quanto accade con altri organi ma-
schili o femminili) intervenendo chirurgicamente.

TOMEI. A mio parere, il problema del gas radon è emergente. Perso-
nalmente ho già organizzato tre convegni, tra i quali una sessione a Roma,
cui hanno partecipato 2.000 medici competenti. Si tratta di un problema
emergente, che finora è stato sottovalutato e non considerato. È stato posto
all’attenzione dopo la seconda guerra mondiale, ma quasi tutti gli studi ef-
fettuati riguardano i minatori.

In seguito, ci si rese conto che il problema non riguardava solo i mi-
natori. La scorsa audizione, forse in maniera troppo didattica, tramite la
presentazione di alcune slides, ho sottolineato l’importanza della topogra-
fia in Italia, dove abbiamo zone vulcaniche o di tufo. Il problema pertanto,
pur essendo grave, è sottostimato e sottovalutato, e purtroppo si aggiunge
ad altri già rilevanti: spesso, dove c’è l’amianto, c’è anche il gas radon,
per non parlare del fatto che frequentamente i soggetti fumano. Queste
tre concause non si escludono l’una con l’altra, ma si sommano o addirit-
tura moltiplicano gli effetti, al punto che si parla di un rapporto moltipli-
cativo di 1 a 50.

Si tratta, dunque, di una questione importante, anche se al momento
non è ancora all’attenzione della popolazione generale, perché non vi è
stata una diffusione eclatante di casi, come è accaduto per l’esposizione
all’amianto. La stampa, però, ora inizia ad interessarsi al tema.

Dopo la mia precedente audizione, mi ha chiamato un giornalista al
quale non ho concesso l’intervista, rispondendo che avrebbe potuto leg-
gere il mio intervento sui resoconti della Commissione. Questo però indica

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

Commissione parlamentare di inchiesta 63º Res. Sten. (14 marzo 2012)



che si comincia a parlare del problema, che interessa le scuole e molti luo-
ghi di lavoro, dove le persone svolgono la loro attività con esposizione al
gas radon.

La rassegna sintetico-critica, uno degli elementi della prima fase della
ricerca, evidenzia i numeri seguenti: sulla topografia del radon, fino ad
oggi, sono stati pubblicati 13 articoli in tutto il mondo; sugli effetti sulla
salute sono stati pubblicati – soprattutto con riferimento ai minatori –
1.278 articoli; sulla relazione tra l’esposizione al gas radon ed il cancro
al polmone sono stati pubblicati 1.193 articoli; sulla correlazione tra radon
e minatori sono stati pubblicati 432 articoli (che parlano tutti della salute,
ma sono comunque sostanzialmente incentrati sui minatori); sulla preven-
zione dal gas radon sono stai pubblicati 398 articoli.

Dal punto di vista scientifico, vi è un grande fermento. Abbiamo
letto, analizzato, sintetizzato e criticato ogni articolo, per trarre le nostre
conclusioni e predisporre i criteri per identificare gli esposti, i non esposti
o i meno esposti. Sottolineo che siamo tutti esposti, come accade per l’a-
mianto, al quale siamo stati, continuiamo e continueremo ad essere esposti
per moltissimi anni, visto che era dappertutto, anche nelle presine della
cucina. La rimozione è difficile, costosa e pericolosissima: l’incapsula-
mento ed il confinamento sono da preferire, ma ciò significa che l’amianto
rimane presente in un determinato posto; quindi, si deve procedere alla cu-
stodia e manutenzione, va vigilato per controllare che non vi siano rotture
o manomissioni.

L’esposizione del radon è subdola, perché è un gas inodore e, quindi,
nessuno si accorge della sua presenza. Se però andiamo in una casa di
campagna in particolare in alcune regioni d’Italia, che è stata chiusa per
una settimana, ne troviamo elevate concentrazioni, specialmente al pian
terreno o in cantina, ma anche ai primi piani. Possiamo affermare che
si tratta di un elemento subdolo, tanto che nemmeno la nostra legislazione
– pure all’avanguardia sulla tutela della salute e della sicurezza, anche se
non lo è per l’applicazione e il controllo – è precisa con riferimento ai
luoghi di lavoro, ma non alla popolazione generale. Questo è un altro
punto sul quale desideravo richiamare la vostra attenzione.

Lo studio che l’Aeronautica militare – ed il generale Sarlo, in parti-
colare, in maniera molto sensibile, accorta e precoce – ha proposto alla
comunità scientifica attraverso un bando pubblico, cui ho partecipato, po-
trà servire anche per valutare eventuali normative da varare a vantaggio
della popolazione generale. Si tratta di uno strumento che non vale sol-
tanto – come ha ben detto il generale Sarlo – per l’Aeronautica militare
o le Forze armate. Io provengo dal viterbese, dove si sono registrate
alte concentrazioni di tale gas: anche gli animali, morivano nelle grotte,
ma non se ne comprendevano le cause. Oggi si sa: sono state aggiunte mi-
surazioni dalle quali è emerso che i livelli di radon sono alti.

Dunque, ci occupiamo da tempo di tale problema e questo studio – se
verrà effettuato, come spero, in modo sufficientemente valido e se verrà
recepito a livello di amministrazioni pubbliche e private e di organi legi-
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slativi – potrebbe rivelarsi un importante contributo per realizzare una ef-
ficace prevenzione.

SCANU (PD). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare i
nostri ospiti per le risposte esaurienti che sono state fornite, ma vorrei es-
sere sicuro di aver ben compreso.

Poco fa è stata data la parola al professor Tomei, il quale ha sentito il
dovere professionale di affermare che intendeva aggiungere alla relazione
precedentemente svolta un’osservazione clamorosamente importante. Af-
fermare che il radon possa avere, di qui a qualche anno, un esordio in ter-
mini di manifestazioni di patologie assimilabili a quelle provocate dell’a-
mianto è indiscutibilmente di grandissima importanza. Ecco perché mi
sono permesso di chiedergli se non ritenesse di aggiungere e integrare
l’eccellente relazione che ha già svolto, della quale siamo in possesso,
con alcune considerazioni finali che esprimano ed evidenzino questa sua
idea riguardo a ciò che potrebbe accadere.

TOMEI. Senatore Scanu, il suo pensiero è chiarissimo: oggi, infatti,
ho sottolineato questo aspetto, perché ho visto che – ovviamente per
mia colpa – non ero stato sufficientemente chiaro nella precedente audi-
zione. Pur avendo consegnato documenti nei quali queste affermazioni
erano riportate, evidentemente lo erano tra le righe, come dimostra il fatto
che nel resoconto non sono state riportate. Me ne assumo la responsabilità
come ricercatore, con tutti i limiti derivanti dal fatto che si tratta di una
mia convinzione, che deve essere ulteriormente validata da ulteriori studi
di ricercatori. Uno dei requisiti della ricerca scientifica, infatti, è che essa
deve essere ripetibile, cioè chiunque deve poterla ripetere e valutare.
Spero di sbagliarmi (ma non credo), perché il radon, specialmente nel no-
stro Paese, si aggiunge all’amianto, al fumo e a tanti altri fattori che sono
agenti cancerogeni. Penso, ad esempio, anche all’inquinamento urbano,
dovuto agli idrocarburi policiclici, metalli e altri agenti cancerogeni e
alle polveri. Se sommiamo tutti questi fattori, si comprende agevolmente
che nei posti di lavoro vi sono numerosi agenti cancerogeni che entrano in
sinergia spesso come fattore moltiplicativo.

Se poi richiamiamo il concetto (qualche volta messo in discussione,
ma ancora condiviso) in base al quale per l’agente cancerogeno non c’è
una dose soglia, ci possiamo rendere conto dell’importanza di questi argo-
menti. Tengo ovviamente a precisare che, quando si afferma che non esi-
ste una dose soglia, non vuol dire che la concentrazione non sia rilevante,
ma che anche una dose infinitesimale può determinare il cancro. È ovvio,
che la dose mantiene tutta la sua importanza, perché aumentandola (com’è
accaduto a Chernobyl), cresce il numero di persone che si ammalano e la
probabilità del singolo di ammalarsi.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, anche alla luce delle ultime
affermazioni del professor Tomei, le chiedo di prevedere un altro incontro,
perché vi sono ancora molti aspetti da affrontare.
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PRESIDENTE. Convengo con lei, senatrice Granaiola, e ritengo op-
portuno prevedere una nuova audizione, compatibilmente con la disponi-
bilità del professor Tomei e del generale Sarlo.

Ricordo a tutti i colleghi che nel mese di aprile saranno comunque
disponibili i risultati del progetto di ricerca di cui il professor Tomei è ti-
tolare.

Ringrazio gli intervenuti e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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