LAVORATORI
EX ESPOSTI AMIANTO
Assistenza informativa e sanitaria
ECCO COME FARE

COSTRUIAMO

SALUTE
IL PIANO DELLA PREVENZIONE 2021-2025

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A

oltre venticinque anni dal bando di ogni forma di
estrazione, lavorazione, importazione e commercio di
amianto (Legge 27 marzo 1992, n. 257), si continuano a
registrare patologie neoplastiche e non neoplastiche correlabili
a pregresse esposizioni a fibre di amianto.
Le patologie amianto-correlate sono infatti caratterizzate da
lunghi periodi di latenza, ovvero fra l’esposizione lavorativa e il
loro sviluppo possono trascorrere molti anni.
Proprio per tale motivo è importante che i lavoratori che hanno
svolto in passato attività a contatto con amianto ricevano
informazioni e assistenza sulla opportunità di sottoporsi a
controlli sanitari anche dopo la cessazione della esposizione
professionale.
La Regione Emilia-Romagna a questo proposito ha istituito un
programma di assistenza informativa e sanitaria, secondo il
protocollo stabilito dalla DGR n. 1410/2018, presso gli Ambulatori
di Medicina del Lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle
Aziende USL della Regione, rivolto ai lavoratori ex esposti ad
amianto.

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA OFFERTO AI
LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO?
L’obiettivo del programma è l’assistenza informativa e sanitaria sulle possibili patologie amianto-correlate, rivolta a tutti coloro che in passato hanno subìto una esposizione lavorativa ad amianto.

IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA?
■

In una visita specialistica presso gli Ambulatori di Medicina del Lavoro
delle Aziende USL, volta a definire il livello di esposizione pregressa ad
amianto e ad avviare un adeguato percorso di sorveglianza sanitaria,
condiviso su base regionale, con accesso facilitato ad eventuali accertamenti diagnostici e controlli periodici;

■

Nell’informazione sui rischi per la salute derivanti dall’esposizione ad
amianto e sull’importanza di adottare stili di vita salutari per prevenire
complicanze;

■

Nell’informazione sugli aspetti assicurativi e previdenziali.

CHI PUÒ ACCEDERE?
■

Tutti i lavoratori ex esposti ad amianto residenti in Regione Emilia-Romagna, dipendenti o autonomi, pensionati o occupati in altre attività o
in condizione di disoccupazione, sani o già affetti da patologie amianto-correlate, fino a 30 anni dalla cessazione dell’esposizione lavorativa
ad amianto.

■

Ai soli fini della definizione del livello di esposizione, i lavoratori non
residenti nella Regione Emilia-Romagna, ma che in Emilia-Romagna
hanno svolto la principale attività professionale che li ha esposti ad
amianto.

COME SI ACCEDE?
L’interessato si deve rivolgere direttamente all’Ambulatorio di Medicina
del Lavoro presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica dell’Azienda USL in cui
risiede o in cui è avvenuta la principale esposizione lavorativa.
Non è necessaria l’impegnativa del medico curante.

VISITE ED ACCERTAMENTI GRATUITI
La visita svolta presso l’Ambulatorio di Medicina del Lavoro e gli eventuali
accertamenti diagnostici che verranno prescritti sono totalmente gratuiti.

RICORDA
Si ricorda di presentare al momento della visita la tessera sanitaria e un
documento di identità.
Per un corretto inquadramento clinico-anamnestico si consiglia inoltre di
portare in visione al momento della visita, se disponibili:
■

libretto di lavoro ed ogni altra documentazione attestante l’esposizione ad amianto;

■

precedente documentazione clinica, in particolare accertamenti relativi all’apparato respiratorio.

Per prenotare puoi chiamare i seguenti recapiti:
AZIENDA USL PIACENZA
Tel. 0523 407804
AZIENDA USL PARMA
Tel. 0521 396425
AZIENDA USL REGGIO EMILIA
Tel. 0522 850346 ● 0522 335690
AZIENDA USL MODENA
Tel. 059 3963105 - 92
AZIENDA USL BOLOGNA
Tel. 051 4966364 - 5 - 6
AZIENDA USL IMOLA
Tel. 0542 604950
AZIENDA USL FERRARA
Tel. 0532 235266
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Sede di Ravenna
0544 286830 - 50
Sede di Cesena
0547 352048 - 52
Sede di Forlì
0543 733507
Sede di Rimini
0541 707290

