
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2072 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Approvazione schema di 
convenzione tra Regione Campania e il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Universi-
tà degli Studi di Napoli per la tenuta del Registro Regionale dei Mesoteliomi. 

PREMESSO:

- che la legge 27.3.92 n°257, all’art.10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smalti-
mento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto; 

- che, con delibera n.°44, la Giunta Regionale della Campania ha approvato, nella seduta 
dell’1.9.2000, il Piano Regionale di Protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimen-
to e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, predisposto dalla Unità Ope-
rativa Regionale Amianto (UORA) con la collaborazione dei partners scientifici, DIMP, CNR; 

- che il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 10 ottobre 2001 con deliberazione 
n.° 64/01, ha approvato il “Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” su proposta della 
delibera di Giunta Regionale n.°44 dell’1-09-2000; 

- che il suddetto Piano Regionale, al titolo 6.5 (sorveglianza sugli effetti neoplastici) affidava alla 
Regione Campania, attraverso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, la istituzione del “Regi-
stro Regionale Campano Mesoteliomi”, avvalendosi della collaborazione tecnico-scentifica 
dell’Istituto di Medicina del Lavoro della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

- che per la realizzazione di tutte le attività connesse alla gestione della struttura operativa del 
“Registro Regionale dei Mesoteliomi”, è stato indispensabile convenzionarsi con la Seconda Uni-
versità di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, nel rispetto delle indicazioni previste nel 
riferito Piano Regionale Amianto; 

TENUTO CONTO 

- che con Delibera di Giunta Regionale n.3901 del 2 Agosto 2002, veniva istituito il “Registro Re-
gionale dei Mesoteliomi della Regione Campania” ed approvato lo schema di convenzione tra la 
Regione Campania e il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, fissando la durata, in via sperimentale, in anni tre dalla sottoscrizione della stes-
sa, rinnovabile; 

- che le prestazioni oggetto della convenzione sono state svolte dal Dipartimento di Medicina Spe-
rimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli a tutt’oggi senza soluzione di continuità, 
dal termine di scadenza della stessa, attesa la loro rilevanza e indispensabilità; 

CONSIDERATO 

- che per l’ulteriore espletamento delle complesse attività inerenti i compiti del “Registro Regionale 
dei Mesoteliomi”, così come descritti nel Piano Regionale Amianto, è necessario  rinnovare la 
suddetta convenzione  stipulata tra la Regione Campania e il Dipartimento di Medicina Sperimen-
tale della Seconda Università degli Studi di Napoli, con scadenza al 31.12.2008 con le stesse 
modalità previste dalla richiamata delibera n° 3901/02; 

- che è stato richiesto parere dell’Avvocatura, Settore Consulenza Legale, sulla bozza di conven-
zione, e che, sono state apportate le modifiche e le integrazioni suggerite con nota PS 0035-20-
01-2006 /Avv.ra, recepita agli atti del Settore Assistenza Sanitaria con Prot. 335265 del 
12.04.2006 ; 
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propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati: 

- di approvare l’allegato schema per il rinnovo della convenzione con  il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli con relativo “Regolamento organiz-
zativo e di funzionamento” (ALLEGATO A) e il “Programma delle attività del Registro con relativo 
Piano Finanziario” (ALLEGATO B) che formano parte integrante e sostanziale della presente de-
libera;

- di prendere atto dell’effettivo e continuativo svolgimento, da parte del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli, delle attività oggetto della conven-
zione;

- di prevedere che la suddetta convenzione tra la Regione Campania  - Assessorato alla Sanità ed 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale di cui sopra, avrà la durata  fino al 31.12.2008; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria di 
stipulare la convenzione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università 
degli Studi di Napoli; 

- la somma occorrente, per l’intero triennio di Euro 300.000,00 (Trecentomila) IVA compresa da 
imputare alla UPB 4.15.38, Cap. 7096 dell’esercizio finanziario anno 2006, che presenta la ne-
cessaria disponibilità; 

- di provvedere all’impegno e la liquidazione con successivi atti dirigenziali; 

- che l’erogazione della somma spettante al Dipartimento di Medicina Sperimentale, Registro Re-
gionale dei Mesoteliomi, avverrà secondo le modalità disciplinate all’art. 9 dell’allegato schema di 
convenzione; 

- di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento; 

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza. 

       Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

           D’Elia                                                                                            Bassolino 
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REP. N _____ 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilasei il giorno ----- del mese di ---- in Napoli, nella sede della 
Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia n. 81, innanzi a me Dr. --- ---, 
nella qualità di Ufficiale Rogante, delegato alla stipula dei contratti con 
delibera della Giunta Regionale n. 4064 del_13/9/2002 

TRA
La Giunta Regionale della Campania, di seguito denominata  
“committente”, C.F. 80011990639, rappresentata dal dottor …. nato a…. il…., 
in qualità di Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza 
Sanitaria, Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria, nel quale è 
incardinato l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, domiciliato per la carica 
in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/3.

E
Il Dipartimento di “Medicina Sperimentale”, in seguito denominato.  
“commissionario”, P. I.V.A. 02044190615, rappresentato dal dottor …. nato 
a…. il…., Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica in Napoli alla via 
Costantinopoli n. 16, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 2 dell’ 11/3/2002.
Della identità dei costituiti io Ufficiale Rogante ho preso conoscenza   

Premesso   
- che l’art. 36 del d.lgs 15 agosto 1991, n. 277, di “Attuazione delle  
direttive n. 80/1107/cee, n. 82/605/cee, n. 83/477/cee, n. 86/188/cee e n. 
88/642/cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma 
dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 prevede “la istituzione presso 
l’ISPESL di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesoteliomi 
asbesto-correlati”;
- che è stato costituito presso l’ISPESL di Roma il Registro Nazionale  
mesoteliomi (RENAM) che coordina l’attività dei Registri Regionali   
Mesoteliomi costituiti in seguito in tutte le Regioni italiane, ad eccezione delle 
Regioni Lazio e Sardegna, Registro Nazionale (RENAM) che ha coordinato 
anche  l’attività del Registro dei Mesoteliomi Campano;   
- che la Giunta regionale della Campania ha approvato nella seduta del  
1/9/2000, con delibera n. 44, il Piano Regionale di protezione dell’ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto predisposto dalla Unità Operativa Regionale 
Amianto (UORA);   
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-  che il Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 10/10/2001, con 
delibera n. 64/1 ha approvato il “Piano Regionale di protezione dell’ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto”, proposto con la delibera della Giunta 
Regionale n. 44 del 1/9/2000, reg. gen. n. 13/II;
-  che il Piano Regionale Amianto approvato in data 10/10/2001, prevede che 
“la Regione Campania attraverso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, 
avvalendosi della collaborazione tecnico scientifica dell’istituto di Medicina del 
Lavoro della II Università di Napoli, darà avvio alla costituzione del Registro  
Regionale Campano Mesoteliomi” e che “la costituzione e le modalità 
operative di funzionamento del Registro Campano dei Mesoteliomi vanno 
improntate alle “Linee Guida per la rilevazione e la definizione dei casi di 
mesotelioma maligno e la trasmissione delle informazioni all’ISPESL da parte 
dei Centri Operativi Regionali (versione 2003)”; 
- che il Piano Regionale Amianto prevede espressamente che “la sede 
operativa del Registro è collocata presso l’Istituto di medicina del Lavoro della 
II Università di Napoli”; 
- che il riferito Piano Regionale Amianto, al punto 6.4.1, prevede che “l’attività 
di sorveglianza sanitaria” per i lavoratori e per i cittadini ex esposti ad 
amianto, sarà svolta da specifiche Unità Operative Amianto, costituite negli 
ambiti territoriali delle ASL della Campania, e che il coordinamento scientifico 
delle attività delle Unità Operative Amianto è affidato al Registro Regionale 
dei Mesoteliomi; 
- che la documentata attività ventennale di ricerca e di studio sulla patologia 
da amianto, condotta presso l’Istituto di Medicina del Lavoro della II 
Università di Napoli è comprovata dalla bibliografia agli atti della A.G.C. 
Assistenza Sanitaria; 
- che con Decreto Rettoriale n. 2272 del 10/5/2001, l’Istituto di Medicina del 
Lavoro è confluito come Sezione di Medicina del Lavoro nel Dipartimento di 
Medicina Sperimentale della II Università di Napoli, diretto dalla Prof.ssa 
Maria Antonietta Tufano e che con il Decreto Rettoriale n. 1755 del 19/5/1997 
si è stabilito che i Direttori dei Dipartimenti hanno la delega per la firma di 
contratti, collaborazioni e convenzioni con Enti terzi; 
- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con D.G.R.C. n. 
3901 del 2.8.2002 lo schema di convenzione triennale tra la Regione 
Campania e il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università degli 
Studi di Napoli, per l’ Istituzione e la gestione dal 1.11.2002 al 31.10.2005 del 
Registro Regionale dei Mesoteliomi, in Campania, in attuazione del Piano 
Sanitario Regionale Amianto, approvato dal Consiglio Regionale il 
10/10/2001.
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- che la Giunta Regionale della Campania intende rinnovare al Dipartimento 
di Medicina Sperimentale, con incarico triennale rinnovabile, la suddetta 
convenzione scaduta in data 31.10.2005, per l’espletamento delle attività 
inerenti i compiti del Registro Regionale dei Mesoteliomi, così come descritte 
nel Piano Regionale Amianto, apportando opportune modifiche condivise 
dalle parti e suggerite sia dalla esperienza gestionale passata, sia dalle 
sopravvenute norme con particolare riferimento al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 “Regolamento per la 
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di 
mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto 
legislativo n. 277 del 1991” (G.U. n. 31 del 7-2-2003) .
- che il Dipartimento di Medicina Sperimentale dispone, per le attività 
connesse con l’istituzione del Registro Regionale Mesoteliomi, della 
competenza scientifica, delle strutture e della strumentazione adeguata a 
soddisfare la gestione del Registro stesso; 
-  che l’esecuzione della summenzionata attività è compatibile con i compiti 
istituzionali svolti dal Dipartimento e non pregiudica gli stessi; 
- che il Registro Mesoteliomi ha espletato l’incarico affidatogli nel triennio, 
conseguendo gli obiettivi prefigurati, così come descritto nella relazione a 
firma del prof. Massimo Menegozzo di bilancio di tre anni di attività; 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si conviene e si stipula quanto 
segue.

 ART. 1 

Le premesse che precedono sono parte integrante della presente  
convenzione.  

ART. 2 

La committente, Giunta Regionale della  Campania, affida al commissionario 
Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università degli Studi di 
Napoli, che accetta, l’incarico inerente la gestione del Registro dei 
Mesoteliomi della Regione Campania.
La costituzione e le modalità operative di funzionamento del Registro 
Campano dei Mesoteliomi sono quelle definite dalle ”Linee Guida per la 
rilevazione e la definizione dei casi di Mesotelioma Maligno e la  trasmissione 
delle informazioni aII’ISPESL, da parte dei Centri Operativi Regionali 
(versione 2003)”.
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Nel registro sono raccolte le informazioni su tutti i casi incidenti di 
mesotelioma maligno (pleurico, peritoneale, del pericardio e della tunica 
vaginale del testicolo) includendo sia i casi certi sia quelli sospetti. 
Operativamente, l’istituzione di un registro regionale, deve garantire la qualità 
delle informazioni raccolte e devono essere affrontate nel modo seguente: 

a) Fonti Informative
Come previsto nel Piano Regionale Amianto, saranno considerate fonti 
informative primarie tutte quelle citate nel citato DPCM 10 dicembre 2002, 
n.308 “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di 
tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi 
dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.” (GU n. 31 
del 7-2-2003) . Pertanto saranno considerate fonti informative primarie:  
- tutti gli Istituti o Servizi di Anatomia Patologica della Regione;  
- i Servizi Ospedalieri di Chirurgia Toracica, di Oncologia, di medicina del 

lavoro;
- i Servizi di Igiene e Medicina del Lavoro delle ASL;
- la Direzione Regionale dell’INAIL;  
- l’associazione di volontariato “ AUSER Flegrea “;
- tutte le strutture regionali alle quali afferiscono, principalmente, la patologia 

oggetto dello studio attraverso la istituzione di un servizio coordinato di 
segnalazione attiva. 

Infatti, a differenza di un registro tumori di popolazione, per il quale si  
procede alla raccolta dei casi a distanza di diversi mesi dall’evento, nel caso  
di un registro mesoteliomi, è importante che ogni caso sia segnalato  
tempestivamente, al momento della diagnosi, per consentire la raccolta delle 
informazioni anamnestiche direttamente dai soggetti, tenuto conto del tempo 
medio di sopravvivenza.  
La rilevazione dei casi è completata tramite la periodica consultazione delle  
schede nosologiche di dimissione ospedaliera e degli archivi di mortalità, 
disponibili presso le AA.SS.LL. 

b) Definizione dei casi 
Data la rarità del tumore e la complessità diagnostica, si ritiene  
indispensabile che la diagnosi di certezza venga posta in presenza di un 
referto istologico positivo e non solo in presenza di dati clinici.  
I Servizi e gli Istituti di Anatomia Patologica della Regione, devono 
promuovere la discussione e quindi l’adozione di un protocollo diagnostico  
standardizzato, nonché l’istituzione di un Panel regionale di patologi per la  
revisione collegiale dei casi dubbi.
Le strutture diagnostiche, devono conservare sistematicamente i preparati  
istologici ed i reperti anatomici (bioptici e autoptici). 
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c) Definizione dell’esposizione ad amianto 
Per  tutti i casi segnalati viene effettuata, attraverso un questionario  
predisposto ad hoc, preferibilmente attraverso intervista diretta, per le  
ragioni sopraesposte, condotta da personale del Registro Regionale 
Mesoteliomi, appositamente formato, la ricostruzione dell’esposizione 
professionale, domestica o ambientale, ad amianto e ad altri fattori di  
rischio per il mesotelioma. Tale attività sarà condotta in collaborazione con il 
personale dei Servizi di Igiene e Medicina del Lavoro delle AA.SS.LL. 
territorialmente competenti. 
L’esposizione ad amianto, attribuibile a diverse categorie professionali o ad 
“occasioni” di contatto con l’amianto, può essere individuata con livelli diversi 
di certezza. E’ quindi necessario standardizzare il più possibile le modalità di 
giudizio dell’esposizione.
In analogia a quanto riportato nella definizione dei casi, si deve istituire un 
Panel regionale di esperti per la valutazione dell’esposizione in tutte le  
situazioni dubbie, nonché per la verifica dell’ accuratezza dell’attribuzione già 
effettuata.

d) Informazioni contenute nel registro 
Oltre a quelle già citate nel DPCM, sono rilevanti le informazioni dettagliate, 
circa le possibili esposizioni extra professionali del soggetto (storia 
residenziale, hobby, servizio militare, ecc.), nonché l’informazione sulla data 
di prima segnalazione, sul livello di certezza diagnostica e di certezza 
dell’esposizione ad amianto, sullo stato in vita e sul follow-up, sulla data di 
morte e sulla causa di morte codificata secondo le regole ISTAT. 

e) Studi di coorte.
Saranno condotti studi di follow up retrospettivo per le seguenti coorti 
significative nella regione Campania di una specifica e caratteristica 
esposizione ad amianto:
- Coorte dei lavoratori esposti nel comparto rotabili ferroviari 

(aggiornamento della coorte già esaminata a tutto il 1990 ); 
- Coorte dei lavoratori, esposti nel comparto navale e marittimo, in 

collaborazione con l’Autorità Portuale e la Autorità Marittima del Porto di 
Napoli;

- Coorte dei lavoratori, esposti nel comparto del cemento amianto, in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di sanità; 

- Coorte dei lavoratori, esposti nel comparto petrolchimico.  
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ART. 3 

La durata della presente convenzione è di tre anni dalla data della stipula 
della stessa 

ART. 4 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università di Napoli si 
assume l’obbligo di ottemperare al Regolamento organizzativo e di 
funzionamento (Allegato A) e al Programma delle attività  del Registro per il 
triennio 2006  -2008 e relativo Piano economico finanziario (Allegato B), che
allegati alla presente convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 5 

Alla scadenza della  convenzione il Commissionario si obbliga a predisporre 
atti idonei, per consentire l’attività del Registro, presso la stessa Università, 
per almeno un anno e, comunque, fino al reperimento da parte della Regione, 
di analoga idonea struttura. 

ART. 6 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università di Napoli assume 
l’obbligo di fornire il personale, i locali, le attrezzature e le dotazioni di ufficio, 
adeguate per l’attivazione ed il funzionamento del Registro secondo le 
risultanze del Regolamento organizzativo e del Programma delle attività ,  la 
cui spesa resta a carico del Dipartimento. 

ART. 7 

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità circa l’attivazione di  
specifici contratti  di collaborazione tra personale esterno e il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, per tutte le attività riguardanti il Registro; la gestione 
economica ed operativa di tale personale resta a totale carico del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale. Si precisa inoltre che non intercorrerà 
alcun tipo di rapporto di lavoro tra detto personale e la Regione, in 
conseguenza dell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente 
convenzione. Le spese di attivazione di un “panel regionale” per 
l’accertamento dei  mesoteliomi, è ugualmente a carico del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale. 
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ART. 8 

La Regione è titolare esclusiva dei dati e delle informazioni. La Regione 
Campania è titolare del trattamento dei dati, pertanto, sarà  necessario 
procedere alla determinazione dei Responsabili e degli Incaricati del 
Trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, secondo quanto 
previsto dalla DGR n° 2127 del 30 dicembre 2005. 
L’utilizzo dei dati, per pubblicazioni scientifiche, studi ad hoc, indagini 
epidemiologiche ed altro, effettuate anche da Enti terzi, deve essere 
autorizzato dall’A.G.C. Assistenza Sanitaria della Regione Campania, con 
l’obbligo da parte del Dipartimento di citare la fonte e con uguale obbligo di 
trasmettere alla A.G.C. copia della produzione scientifica (pubblicazioni, 
abstract, atti di convegni scientifici, ecc.). 
In caso di mancato rinnovo della convenzione o alla scadenza di questa, la 
Regione autorizzerà la duplicazione dei dati e delle informazioni, che  
saranno gestite dal Dipartimento ai soli fini scientifici. Nel caso di utilizzazioni 
per fini diversi, occorrerà l’autorizzazione di cui al comma precedente. 

ART. 9 

Per l’espletamento delle prestazioni previste dalla presente convenzione la 
committente corrisponderà al commissionario la somma complessiva di 
€300.000,00.
Il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II Università di Napoli è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie erogate dalla regione 
Campania necessarie al buon funzionamento di Registri di patologia e 
Sorveglianza.
Il finanziamento previsto viene erogato al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della II Università di Napoli con atto monocratico secondo le 
seguenti modalità: 

a) 1° liquidazione pari al 40% dell’importo complessivo previa stipula della 
presente convenzione; 

b) 2° liquidazione pari al 20% dell’importo complessivo al termine del primo 
anno di attività previa trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una 
relazione sulle attività svolte e obiettivi raggiunti, rendicontazione 
finanziaria della prima trance di finanziamento dettagliata per ogni voce di 
spesa, con allegata idonea documentazione dell’avvenuto pagamento; 

c) 3° liquidazione pari al 20% dell’importo complessivo al termine del 
secondo anno di attività previa trasmissione al Settore Assistenza 
Sanitaria di una relazione sulle attività svolte e obiettivi raggiunti, 
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rendicontazione finanziaria della seconda trance di finanziamento 
dettagliata per ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazione 
dell’avvenuto pagamento; 

d) 4° liquidazione pari al 20% dell’importo complessivo al termine del terzo 
anno di attività previa trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una 
relazione sulle attività svolte e obiettivi raggiunti, rendicontazione 
finanziaria, della somma complessiva del finanziamento, dettagliata per 
ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazione dell’avvenuto 
pagamento;

I mandati di pagamento dovranno essere accreditati al Dipartimento di  
Medicina Sperimentale della II Università degli Studi di Napoli, sul conto 
corrente n. 17/75 della Banca di Roma, Agenzia di Napoli 11, via Verdi, 
coordinate bancarie ABI 03002 – CAB 03422.

ART. 10 

Il Responsabile scientifico della esecuzione delle attività oggetto della 
presente convenzione è il Dottor Massimo Menegozzo, del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale della II Università di Napoli. 
Il referente della Committente è il Dirigente del Servizio 04 - Osservatorio 
Epidemiologico Regionale. 

ART. 11 

Le attività del Registro dei Mesoteliomi, della Regione Campania,  coordinate 
dal Responsabile Scientifico, saranno svolte da personale del  
Dipartimento di Medicina Sperimentale, coadiuvato da personale esterno, 
specializzato in attività di raccolta di dati epidemiologici e nella loro 
elaborazione statistica.  
I dati raccolti, saranno annualmente oggetto di pubblicazione e ricondotti in  
un sistema di “data base” gestito centralmente dal RENAM, (Registro 
Nazionale dei mesoteliomi) istituito presso l’ISPESL di Roma.  
I dati raccolti saranno poi inviati all’Osservatorio Epidemiologico Regionale 
con cadenza annuale, per essere resi disponibili a tutta l’utenza  regionale.  

ART. 12 

Si fa obbligo  al Dipartimento di dare diffusione dei dati secondo le seguenti 
modalità:
- pubblicazione di un report annuale  a fini  statistici ed epidemiologici; 
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- organizzazione annuale di un Convegno o seminario  per la presentazione 
dei dati e la formazione e aggiornamento degli operatori del S.S.R. 
interessati;

- pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. 

ART. 13 

Il commissionario solleva la committente dalla responsabilità civile per  
qualunque danno, presente o futuro, che possa derivare da tutte le attività e 
dai risultati connessi con la prestazione. 
Il Commissionario dichiara che le persone incaricate dell’espletamento delle 
attività, oggetto della convenzione durante gli accessi presso altre Sedi, sono 
coperte da proprie assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, compresi quelli 
in itinere, e le malattie professionali.  

ART. 14 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione
o all’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Napoli.
Tale competenza è prevista in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 28 e 29 del codice di procedura civile, ed è, pertanto, espressamente 
esclusa dalle parti stesse la competenza di altro giudice.  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa 
espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia.

ART. 15 

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella 
allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sue successive  modifiche ed 
integrazioni - mentre cedono a carico della regione le spese di registrazione.  

ART. 16 

La presente convenzione, redatta da persona di mia fiducia, viene letta alle 
parti che, dichiarandola conforme alle loro volontà, la approvano e con me 
appresso la sottoscrivono
La presente convenzione consta di nove fogli singoli di carta bollata scritta da 
persona di mia fiducia per facciate nove e quanto si contiene in quest’ultima. 
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ALLEGATO A 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL REGISTRO MESOTELIOMI 

Art. 1.
Registro Regionale della Campania dei casi di mesotelioma asbesto-correlati 
1. E' istituito, in attuazione del Piano Regionale Amianto approvato dal Consiglio Regionale della 

Campania nella seduta del 10.10.2000, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della II 
Università di Napoli il Registro Regionale della Campania dei casi di mesotelioma asbesto-
correlati quale Centro Operativo Regionale ( C.O.R. ) del Registro Nazionale Mesoteliomi 
istituito presso l'ISPESL di Roma. Esso  e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai 
sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificato dall'articolo 5 
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. 

2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, 
del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Campania o in cittadini 
residenti in Campania, con lo scopo di: 
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in cittadini residenti in Campania; 
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati; 
c)  contribuire alla valutazione degli effetti dell'avvenuto uso industriale dell'amianto sulla 

popolazione lavorativa esposta professionalmente ed al riconoscimento delle fonti di 
contaminazione responsabili della esposizione professionale ed extra professionale; 

d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma 
ed esposizione ad amianto, con particolare riferimento a studi epidemiologici sulle coorti di 
lavoratori ex-esposti ad amianto presenti nel territorio della Campania ( settore dei trasporti 
su ferro, gomma e navale, cemento amianto, petrolchimico ) e sull’emergenza di cluster di 
mesoteliomi a probabile origine extra professionale; 

3. Ulteriori compiti del registro Regionale Mesoteliomi della Campania sono: 
promuovere progetti di ricerca per garantire un efficace sorveglianza sanitaria per la coorte 
dei lavoratori ex esposti ad amianto; 
coordinare scientificamente la attività delle istituende Unità Operative Amianto alle quali il 
Piano Regionale Amianto della Campania affida la attuazione della sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori ex-esposti ad amianto; 
contribuire alla formulazione della mappatura del rischio amianto in Campania in 
collaborazione con l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania  ( 
A.R.P.A.C. ). 

 Art. 2. 
Compiti del Registro Regionale Mesoteliomi della Campania - C.O.R. Campania 
1. Il Registro provvede: 

a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, 
del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni di cui al 
comma 4; 

b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico; 
c) alle verifiche di qualità delle diagnosi pervenute; 
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d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi 
identificati;

e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di 
valutarne la completezza; 

f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni 
relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni 
normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999. 

2. Il Registro Regionale Mesoteliomi della Campania provvede all'assolvimento dei compiti di cui 
al precedente comma 1, in conformità a standards definiti e periodicamente aggiornati 
dall'ISPESL, anche con la collaborazione degli altri COR, attraverso la elaborazione delle 
apposite linee guida. 

3. Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento 
dei compiti di cui al comma 1. 

4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, 
lettera a). 

Art. 3. 
Collaborazione con altri istituti 
1. Il Registro Regionale Mesoteliomi della Campania collabora e si coordina istituzionalmente con 

l’Osservatorio Epidemiologico Regionale al quale comunica annualmente i dati raccolti perché 
essi siano resi disponibili a tutta l’utenza regionale. 

2. Collabora inoltre con l’Agenzia Regionale Sanitaria ( ARSAN ) e con le strutture regionali  
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e 
privati, al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in suo possesso. 

Art. 4. 
Modalità e tenuta del registro 
1. Il registro di cui all'articolo 1, può essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo 

articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformità alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, 
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, 
concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

2. Il Registro rilascerà, a cura del responsabile del trattamento dei dati, individuato ai sensi 
dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche 
autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati. 

3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello 
riportato in allegato 1.  

Art. 5. 
Sistemi di elaborazione automatica dei dati 
1. Le modalità informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, 

riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 
1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione 
dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorità' per l'informatica nella pubblica 
amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di 
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. E' fatto salvo 
ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico. 
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2. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati 
all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura. 

3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto 
responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca 
temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997. 

4. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario già 
memorizzato, ma solo integrarlo. 

5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 
1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalità fissate 
dagli organismi destinatari di tali comunicazioni. 

6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di 
cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al 
progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, ai 
sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del 1999.
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Allegato 1 (art.4, comma 3) 

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

La comunicazione dei casi di mesotelioma all'ISPESL. 
Il COR Campania provvede ad inviare all'ISPESL, Dipartimento di medicina del lavoro, 
Laboratorio di epidemiologia occupazionale, via Alessandria n. 220/E - 00139 Roma, 
comunicazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura, del pericardio, del peritoneo e della 
tunica vaginale del testicolo rilevati sul territorio di propria competenza con periodicità annuale. 
Il codice del COR Campania viene assegnato dall'ISPESL. 
Il COR, dopo una verifica di completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, attribuisce a 
ciascun caso il C.I.C. ( Codice identificativo del caso) in forma numerica progressiva che sarà 
comunicato all'ISPESL e dovrà essere utilizzato per ogni successivo aggiornamento dello stesso. 
La trasmissione delle informazioni può avvenire su supporto cartaceo ( Modello MESO-A1) o su 
supporto magnetico; in quest'ultimo caso le caratteristiche tecniche del supporto magnetico saranno 
concordate con l'ISPESL. 
Ove se ne riscontrasse l'esigenza, l'ISPESL potrà richiedere al COR Campania copia della 
documentazione completa relativa ad un caso di interesse o ad un gruppo di casi. 
Alle scadenze prestabilite il COR Campania invierà all'ISPESL l'archivio completo della casistica 
aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sono compresi nell'archivio anche quei casi che 
alla data di invio non risultano ancora definiti completamente (sono ad esempio stati rilevati solo i 
dati anagrafici e quelli diagnostici). 
In riferimento a segnalazioni di casi afferenti ad un COR diverso da quello che ha trasmesso il caso, 
l'ISPESL provvederà ad inviare i dati al COR competente per territorio. 
Tutti i dati inerenti la sorveglianza epidemiologica saranno conservati in modo che il dato 
anagrafico risulti separato dal dato clinico e anamnestico. 

Il Modello MESO-A1 per la notifica all'ISPESL dei casi. Specifiche per la compilazione.

Il Modello MESO-A1 e' composto di quattro parti: 
i dati inerenti i COR e i dati anagrafici dei soggetti; 
le caratteristiche della definizione diagnostica; 
le caratteristiche della definizione anamnestica (storia lavorativa); 
l'eventuale esposizione domestica, ambientale e/o da hobby. 

Parte I
COR.
"Data di compilazione" = formato: gg/mm/aaaa. I COR, per ogni invio di informazioni tramite la 
MESO A1, registreranno la data di compilazione che quindi diviene l'elemento pilota per gli 
aggiornamenti e la costruzione dello "storico". 
“Codice COR" I codici dei COR sono prestabiliti dall'ISPESL e saranno comunicati al momento 
della costituzione degli stessi.
Dati anagrafici del soggetto. 
"Codice identificativo caso" = 6 caratteri numerici. Tale codice sarà assegnato dal COR in forma 
sequenziale (progressivo unico generale). Il codice, dopo l'assegnazione, dovrà essere utilizzato da 
ciascun COR per le successive segnalazioni (aggiornamenti). 
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Parte II 
Definizione diagnostica. 
La sintesi dei dati diagnostici rilevati dai COR e registrati sulla scheda apposita prevista dalle Linee 
guida dell'ISPESL, viene riportata nella seconda parte del modello. 
“Morfologia": CIM -M" = riportare il codice previsto dalla Classificazione internazionale delle 
malattie riservato all'oncologia - II settore. 
"Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di 
definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato 
tecnico dell'ISPESL i criteri di definizione possono essere modificati; le eventuali variazioni 
saranno comunicate tempestivamente ai COR. 
“Data Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare la data della definizione della 
diagnosi. Tale data sarà utilizzata dall'ISPESL per assegnare l'anno di incidenza e l'età alla diagnosi 
del soggetto. 

Parte III 
Definizione anamnestica. 
Nella parte terza sono riportati i dati relativi alla ricostruzione dell'anamnesi lavorativa rilevati 
mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.  
E' opportuno evidenziare che, per uno stesso soggetto, possono essere rilevati diversi settori 
produttivi e differenti mansioni, tutti importanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto. In 
tal caso si dovrà indicare per ogni esposizione il livello di accertamento assegnato. 

Parte IV 
Esposizione domestica, esposizione ambientale, hobby.  
Riportare i dati rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida 
dell'ISPESL. 
Ove si riscontrino esposizioni di diversa natura (lavorativa, domestica, ambientale, da hobby) 
dovranno essere compilati tutti i riquadri interessati: 
"livello di accertamento anamnestico massimo raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai 
criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL.  
Tale codice verrà assegnato dal COR con riferimento all'intera anamnesi rilevata. In presenza di 
esposizioni di diversa natura, il COR riporterà il codice dell'esposizione più significativa. 
Le Linee guida di riferimento sono pubblicate sulla rivista dell'ISPESL "Fogli di informazione" 
anno2003
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ALLEGATO B 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL REGISTRO REGIONALE MESOTELIOMI 
E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

TRIENNIO   2006 - 2008

1 PREMESSA................................................................................................................................... 2 

2 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI CASI DI MESOTELIOMI INCIDENTI IN 
RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA NEL TRIENNIO 2006 – 2008: .................... 2 

3 COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLA ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA PER I LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO IN CAMPANIA: ........ 2 

4 ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA SECONDO TRE LINEE DIRETTIVE:........... 3 

4.1 INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SULLE COORTI DI POPOLAZIONI ESPOSTE AL RISCHIO AMIANTO:...3 
4.2 IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MESOTELIOMA. ..............3 

4.2.1 identificazione di un set di geni che identifica in fase precoce la trasformazione della 
cellula mesoteliale normale in cellula tumorale; ..............................................................3

4.2.1.1 Analisi del profilo di espressione genica caratteristico dei mesoteliomi misti ed 
epiteliomorfi;................................................................................................................4

4.2.1.2 Metanalisi ed integrazione/predizione dei geni espressi; applicazione di metodi per lo 
studio delle reti geniche regolatorie;............................................................................5 

4.2.1.3 Validazione biologica delle liste di geni ottenute; .......................................................6 
4.2.1.4 Utilizzazione di geni validati ed espressi in cellule di tessuti come il sangue per la 

preparazione di un kit diagnostico da utilizzare negli screening di routine su soggetti 
a rischio ........................................................................................................................6 

4.2.2 Validazione di biomarcatori serici precoci per il mesotelioma pleurico attualmente 
proposti dalla letteratura internazionale con particolare riguardo alla mesotelina 
serica:.................................................................................................................................7

4.3 COLLABORAZIONE CON LINEE DI RICERCA CONDIVISE CON  IL RENAM....................................8 

5 SPESE PROGRAMMATE PER IL REGISTRO MESOTELIOMI DELLA 
CAMPANIA  PER IL TRIENNIO 2006-2008............................................................................ 8 
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1 PREMESSA 
Le attività svolte dal Registro Mesoteliomi, così come descritte nel Piano Regionale Amianto della 
Regione Campania, si articolano in tre aree di intervento: 

Attività di monitoraggio dei casi di mesoteliomi incidenti in residenti nella regione 
Campania nel triennio 2006 – 2008. 
Coordinamento scientifico della attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex 
esposti ad amianto in Campania. 
Attività di ricerca finalizzata secondo tre linee di sviluppo. 

2 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI CASI DI MESOTELIOMI INCIDENTI IN 
RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA NEL TRIENNIO 2006 – 2008: 

perfezionamento della rete di rilevazione in collaborazione con l’Osservatorio 
epidemiologico regionale; 

attività di coordinamento 
monitoraggio attivo 
riunioni periodiche 
coinvolgimento in attività di ricerca epidemiologica 
rafforzamento della posizione dei referenti ASL coinvolgendoli nelle attività correlate di 
vigilanza nel territorio per la messa in evidenza di sorgenti ambientali di rischio amianto 
e di supporto alle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti da amianto 
nelle istituende Unità Operative Amianto. 

ampliamento dell’organico per la effettuazione delle interviste nelle aree critiche delle zone 
interne al fine di monitorare con particolare cura la emergenza di un cluster di mesoteliomi 
di origine extra professionale. 
riunioni annuali pubbliche in coordinamento con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale 
per la comunicazione dei dati, invitando i rappresentanti della rete di rilevamento ed il 
coordinatore del ReNAM. 
collaborazione con l’ARPAC per la definizione della mappatura del rischio amianto in 
Campania, attraverso il confronto tra la distribuzione geografica dei casi di mesotelioma, dei 
lavoratori ex esposti da amianto in Campania, con i dati relativi alla distribuzione di 
allocazioni di siti produttivi di rischio amianto sia di natura professionale che extra 
professionale, e con il monitoraggio degli abbandoni incontrollati nel territorio regionale di 
materiali contenenti amianto. 

3 COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLA ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA PER I LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO IN CAMPANIA: 

La prossima istituzione delle Unità Operative Amianto ( UOA ) nelle AA.SS.LL. della 
Campania, in applicazione del dettato del Piano Regionale Amianto, comporta l’applicazione 
di un protocollo unitario di intervento relativo ai seguenti punti: 

identificazione per ogni ambito territoriale ASL della coorte degli ex esposti 
professionalmente da amianto. I dati grezzi sono stati elaborati a livello congiunto tra la 
Associazione AUSER Flegrea ed il Registro Mesoteliomi della Campania. Tali dati 
andranno consegnati alle istituende UOA, per una prima verifica di qualità, e per costituire 
il data base per le attività di sorveglianza sanitaria. 
incardinamento della coorte in un data base condiviso e comune alle varie UOA e 
interfacciabile con il Registro Regionale Mesoteliomi per consentire sia una valutazione a 
livello locale che a livello regionale delle attività di sorveglianza sanitaria. 
Suddivisione della coorte territoriale degli ex esposti in due sotto coorti: 
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a bassa esposizione 
ad elevata esposizione 

per applicare protocolli differenziati di: 
sorveglianza attiva, mediante monitoraggio periodico programmata 
sorveglianza passiva, mediante attività di counselling “a domanda” 

4 ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA SECONDO TRE LINEE DIRETTIVE: 

4.1 indagini epidemiologiche sulle coorti di popolazioni esposte al rischio amianto: 

Le indagini effettuate nel passato in Campania hanno messo in evidenza la esistenza di due 
tipologie di popolazione esposta al rischio amianto che richiedono un approfondimento attraverso 
uno studio epidemiologico mirato: 

coorti di ex esposti professionalmente ad amianto con specifico riferimento ai principali 
settori produttivi presenti nella regione Campania ( ferroviario, cemento amianto, 
petrolchimico, costruzione e riparazione navale ); 
coorti di popolazioni con esposizione extra professionale ad amianto ( indagine sugli effetti 
della allocazione, nella zona del cratere del sisma del 1980, di containers e prefabbricati 
leggeri contenenti amianto. 

4.2 Identificazione di biomarcatori per la diagnosi precoce del mesotelioma.  

La efficacia di una attività di sorveglianza sanitaria è riposta sulla identificazione di 
biomarcatori precoci in grado di consentire attraverso una attività mirata di monitoraggio 
biologico dei soggetti con pregressa elevata esposzione ad amianto di porre una diagnosi 
precoce del mesotelioma.  E’ infatti dimostrato come solo una diagnosi precoce del 
mesotelioma può consentire di applicare specifici protocolli terapeutici multimodali in grado 
di elevare significativamente la sopravvivenza dei malati e di migliorarne anche la qualità 
della vita. 
In particolare si tratterà di proseguire nelle ricerche già in corso con particolare riguardo a: 

identificazione di un set di geni che identifichi in maniera precoce sia la tendenza a 
sviluppare mesotelioma in un particolare set di individui predisposti, sia ad identificare 
in maniera precoce la avvenuta trasformazione neoplastica della cellula mesoteliale; 
identificazione di biomarcatori serici precoci in grado di consentire la fattibilità di un 
monitoraggio estensibile a tutta la popolazione con significativa esposizione pregressa 
ad amianto 

4.2.1 identificazione di un set di geni che identifica in fase precoce la trasformazione della 
cellula mesoteliale normale in cellula tumorale; 

Questo filone di ricerca prevede l’analisi dei pathways molecolari che inducono la 
formazione di mesotelioma. L’argomento è di grande interesse perché, nonostante sia 
universalmente accettata la correlazione fra esposizione all’amianto ed il mesotelioma, 
ancora non è chiaro il meccanismo o i meccanismi che grazie ai quali l’amianto è in grado di 
indurre lo sviluppo di questo tumore. L’analisi con microarrays potrebbe essere quindi 
rilevante per identificare i geni che sono in qualche modo coinvolti nella patofisiologia del 
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mesotelioma. Questo tipo di studio prevede l’uso di array umani di tipo U133 plus 2.0 che 
identifica 47.000 trascritti. Per lo studio del profilo di espressione nel mesotelioma e per 
analizzare la funzione dei geni identificati, si prevede di utilizzare queste nuove tecnologie 
nei seguenti ambiti : 

4.2.1.1 Analisi del profilo di espressione genica caratteristico dei mesoteliomi misti ed 
epiteliomorfi; 

Per ottenere dei profili di espressione genica che siano statisticamente validati si seguirà 
un preciso disegno sperimentale valutando i profili di espressione di 2 situazioni 
rappresentative di morfologie differenti della lesione tumorale: il mesotelioma 
epiteliomorfo e il mesotelioma misto che saranno confrontati con il profilo di 
espressione del corrispondente tessuto normale. Si prevede di utilizzare almeno 10 
arrays per ciascuno dei diversi tipi di tumore e dei controlli.  
Le fonti di variabilità correlate all’uso di array ad alta densità quali i Genechip 
Affymetrix, sono relative ai diversi campioni (o unità statistica), e possono essere 
controllate con il principio del bilanciamento e della replica. 
Le repliche, che vengono realizzate effettuando molteplici ibridazioni provenienti dagli 
stessi punti sperimentali di diversi campioni biologici, servono per valutare la variabilità 
tra unità statistiche (disponendo di ibridazioni specifiche per ognuna di esse). 
A valle della fase di ibridazione ed analisi dell’immagine, il confronto dei risultati 
ottenuti su diversi arrays viene usualmente condotto dopo filtraggio per eliminazione 
delle distorsioni sistematiche introdotte nel processo di preparazione, ibridazione e 
scansione (procedura indicata come normalizzazione dei dati).  
Attualmente si tende a trattare la normalizzazione all'interno del modello statistico di 
analisi per evitare di effettuare scelte arbitrarie e non validate statisticamente. 
Dato che l’analisi statistica opera molte migliaia di confronti gene-specifici non è 
proficuo utilizzare i comuni approcci inferenziali basati su un livello di probabilità di 
errore pre-fissata (ad esempio al 5%). Infatti, si controlla il valore FDR (false discovery 
rate), che rappresenta la proporzione attesa di ipotesi falsamente rifiutate, per 
identificare gruppi di geni differenzialmente espressi in esperimenti con poche unità 
campionarie (class comparison). 
Per fare i confronti gene-specifici è necessario disporre di opportune repliche 
sperimentali. Inoltre si possono utilizzare procedure integrate di analisi che utilizzano 
modelli lineari generalizzati misti che possono modellare contemporaneamente le fonti 
di errore e di variabilità sperimentale.  
Il controllo di qualità degli arrays e le procedure di validazione statistica dei dati saranno 
eseguite con Bioconductor utilizzando la libreria “affyPLM”. I dati degli array verranno 
normalizzati utilizzando l'algoritmo delle curve di regressione (cyclic-loess), un metodo 
di regressione locale che sembra essere più efficiente del metodo del quantile. Procedure 
di filtro verranno applicate per rimuovere i segnali di ibridazione associati a segnali di 
bassa qualità o non differenzialmente espressi, come descritto nella libreria “affy”. 
L'identificazione dei geni differenzialmente espressi nei due tipi di neoplasia analizzati 
sarà realizzata utilizzando un approccio basato sui modelli lineari, recentemente 
sviluppato per l'analisi degli esperimenti multipunto che sfrutta i modelli empirici 
multivariati di Bayes (libreria “limma”).  
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4.2.1.2 Metanalisi ed integrazione/predizione dei geni espressi; applicazione di metodi per lo 
studio delle reti geniche regolatorie; 

Col termine meta-analisi si intende un insieme di tecniche statistiche classiche utilizzate 
per sintetizzare i risultati provenienti da studi diversi. L'applicazione della meta-analisi 
ai dati di microarrays è basata sugli esiti di test per l'individuazione di geni 
differenzialmente espressi. Con la meta-analisi i geni sono ordinati secondo il livello di 
significatività osservato per cercare di contenere il numero dei falsi positivi. Esistono 
alcuni metodi che combinano le informazioni (in termini di livelli di significatività 
osservati) provenienti da differenti studi.
Per definizione i livelli di significatività osservati da statistiche continue sono distribuiti 
uniformemente fra 0 e 1, con esse quindi è possibile svincolare la procedura di 
individuazione dei geni dalla tipologia di test utilizzato e dalla distribuzione dei dati. 
L'analisi combinata di diversi insiemi di dati di espressione genica è un problema che 
propone sfide nuove dal punto di vista sia statistico che informatico, dal momento che 
alla sostanziale coincidenza delle ipotesi verificate nei diversi studi fanno contrasto i 
diversi protocolli sperimentali, le diverse piattaforme tecnologiche e le diverse tecniche 
di analisi utilizzate dai ricercatori. Di fatto, è stata osservata una scarsa correlazione tra 
livelli di espressione genica ottenuti da diverse piattaforme (Kuo et al. 2002). La meta-
analisi risulta utile quando i risultati dei singoli studi non sono univoci, oppure quando i 
singoli studi sono effettuati su pochi campioni e - considerati singolarmente - sono 
scarsamente affidabili. La combinazione dei dati diminuisce l’imprecisione dei risultati 
dei singoli studi.
Per valutare i livelli di espressione dei geni espressi in maniera differenziale in campioni 
di mesotelioma umano sarà eseguita una meta-analisi sugli studi dei profili di 
espressione tumorale attualmente disponibili nella banca dati GEO in tre studi 
indipendenti condotti su piattaforma Affymetrix (GDS1220, GSE2549, GPL96). L’ 
integrazione dei dati di ibridazione disponibili permetterà di generare un robusto atlante 
di profili di trascrizione nei tumori rispetto ai tessuti normali.  
L'atlante di profili di espressione così generato verrà utilizzato per valutare il livello di 
espressione posseduto da ciascun gene precedentemente identificato nei tumori e nei 
controlli. Verranno quindi selezionati per ulteriori studi tutti i geni caratterizzati dal 
possedere nei tessuti sani un livello di espressione inferiore. 
L'analisi di raggruppamento effettuata con la meta-analisi richiede l'integrazione di dati 
provenienti da fonti eterogenee, quali banche dati di sequenze, di annotazioni specifiche 
ed altri dati sperimentali. L'integrazione effettiva di dati e di conoscenza da molte fonti 
disparate sarà cruciale per la comprensione dei meccanismi molecolari che 
caratterizzano l’insorgenza del mesotelioma. 
Nella fase di integrazione un'operazione chiave consiste nel collegare le caratteristiche 
specifiche dell'individuo alle informazioni genetiche fornite dagli esperimenti su 
microarrays. Per esempio, si può essere interessati a verificare se il livello di sovra-
espressione di determinati geni rappresenti un predittore ragionevole del tempo di 
sopravvivenza del paziente o di un certo risultato clinico. All'interno di ciascuno studio i 
geni saranno ordinati in funzione di un punteggio che tiene in considerazione ad esempio 
la localizzazione cellulare, il livello di espressione e l'omogeneità all'interno dei 
campioni analizzati. Punteggi superiori saranno assegnati a trascritti con elevati livelli di 
espressione, elevata omogeneità e localizzazione cellulare. Tra questi quelli identificati 
in modo significativamente ricorrente da elevati punteggi nei diversi studi e verranno 
ulteriormente confermati mediante PCR quantitativa. 
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4.2.1.3 Validazione biologica delle liste di geni ottenute 

La validazione dei geni sarà effettuata utilizzando la PCR quantitativa per determinare 
l’esistenza di concordanza di espressione dei geni scelti negli arrays ibridati e campioni 
tumorali utilizzati.  
Primers specifici saranno disegnati utilizzando un software specifico (Primer Express 
2.0 Applied Biosystem) in maniera tale da amplificare le stesse regioni codificanti 
identificate dai probe Affymetrix. La specificità di ciascun amplicone ottenuto sarà 
valutata in base all’analisi della curva di dissociazione. Inoltre gli ampliconi saranno 
corrispondenti a regioni a cavallo di esoni adiacenti in maniera tale da eliminare 
contaminazione da amplificazione genomica. 
Le PCR quantitative saranno effettuate utilizzando il sistema ABI PRISM 7900HT 
Sequence Detection System utilizzando card preformate che permettono di analizzare 
l’espressione di molti geni contemporaneamente in una singola corsa. L’espressione di 
ciascun gene “target” sarà valutata applicando il metodo di quantizzazione relativa (-

Ct method) utilizzando come controlli interni la beta-actina e la RNA polimerasi II. 
Inoltre saranno utilizzati come controlli interni anche geni evidenziati come non espressi 
in maniera differenziale. Alcuni geni selezionati saranno studiati a fondo con metodiche 
routinarie di biologia molecolare per capire il loro coinvolgimento nell’insorgenza del 
tumore e le possibili relazioni con altri geni (vedi il  sistema dei cannabinoidi o il 
controllo del folding proteico). 
Sarà valutata l’espressione dei geni scelti anche in tessuti diversi, quali i linfociti 
circolanti, in modo da identificare i possibili biomarcatori precoci in tessuti facilmente 
utilizzabili per screening di routine. 

4.2.1.4 Utilizzazione di geni validati ed espressi in cellule di tessuti come il sangue per la 
preparazione di un kit diagnostico da utilizzare negli screening di routine su soggetti a 
rischio

Se si riuscirà ad identificare tra i geni differenzialmente espressi qualche prodotto che 
possa essere considerato biomarcatore precoce di tumore, allora si dovrà pensare a come 
potere utilizzare l’informazione. Inizialmente si verificherà se i linfociti circolanti 
possono essere utilizzati allo scopo ed in caso affermativo si potrà procedere con l’aiuto 
di ditte specializzate per la messa a punto di kit diagnostici. 
Tra i geni selezionati si sceglieranno quelli che mostrano una marcata diversa 
espressione tra controlli e tumori e, se possibile, tra tumori epiteliomorfi e misti. Tra 
questi verranno selezionati quelli che sono rilevabili nei linfociti circolanti come 
trascritto e come prodotto proteico. Per poter approntare un test diagnostico bisognerà 
inizialmente dosare sia i trascritti che le proteine corrispondenti a determinati geni 
selezionati al fine di collezionare una casistica numericamente valida prima di decidere 
il tipo di test diagnostico da utilizzare in un momento successivo come screening. 
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4.2.2 Validazione di biomarcatori serici precoci per il mesotelioma pleurico attualmente 
proposti dalla letteratura internazionale con particolare riguardo alla mesotelina serica: 

Recenti studi hanno messo in evidenza il possibile utilizzo, come biomarcatore precoce, 
della SMRP (serum mesothelin-related protein) per identificare i soggetti ex-esposti ad 
amianto che hanno predisposizione a sviluppare un mesotelioma. Questo, permettendo una 
diagnosi precoce e quindi un intervento più rapido e mirato, potrebbe prolungare la 
sopravvivenza media dei malati e, aspetto non meno importante, migliorarne la qualità della 
vita.
Operativamente il progetto di ricerca, già in fase di realizzazione, sarà condotto su una 
coorte di ex lavoratori esposti ad amianto selezionata con la collaborazione della Unità 
Operativa Amianto costituita all’interno della ASL NA2., e con la collaborazione della 
Associazione AUSER Flegrea che raduna al suo interno una vasta coorte di lavoratori ex 
esposti ad amianto. 
Saranno monitorati circa 500 lavoratori con significativa e rilevante pregressa esposizione 
ad amianto, arruolati dalla ASL NA2 per le operazioni di sorveglianza sanitaria già in atto. 
Il dosaggio della mesotelina sarà effettuato su siero, i campioni prelevati saranno subito 
centrifugati ed il siero conservato a - 80° C per la successiva valutazione di mesotelina ed 
eventuali altri marcatori serici per tumori amianto correlati (carcinoma polmonare, 
mesotelioma pleurico). Un altro campione di sangue prelevato con EDTA sarà conservato 
per ulteriori analisi che prevedono, dopo avere valutato i risultati dei microarray, l’uso dei 
linfociti per potere mettere a punto un sistema di analisi più agevole per evidenziare 
eventuali nuovi biomarcatori precoci. 
Ai fini diagnostici e per determinarne il grado di affidabilità dei nostri dati, oltre i valori dei 
biomarcatori, saranno utilizzati altri parametri quali la funzionalità respiratoria, i risultati 
ottenuti con diagnostica per immagini (TAC spirale) ed infine l’andamento clinico.  
Il kit commercializzato dalla ditta Schering misura le molecole solubili correlate alla 
famiglia di proteine mesotelina/Megakaryocyte Potentiating Factor (MPF) e riconosciute 
dall’anticorpo monoclonale OV569. La reattività dell’anticorpo OV569 è bassa per tessuti 
umani normali ad eccezione del mesotelio. Parti solubili della famiglia di proteine 
mesotelina/MPF sono state riscontrate nei sieri di pazienti affetti da tumori di origine 
mesoteliale.  
Il saggio MESOMARK viene effettuato su campioni di siero ed è un saggio immunologico 
in due fasi. Serve per quantificare la presenza di peptidi solubili correlati alla mesotelina 
(SMRP) nel siero umano tramite la tecnologia del saggio immunoenzimatico con 
rilevamento colorimetrico in un formato standard per saggio sandwich con micropiastra 
ELISA. Vengono utilizzati due anticorpi monoclonali separati (4H3 e OV569); uno per la 
cattura di SMRP, l’altro per il suo rilevamento che viene eseguito aggiungendo un substrato 
cromogenico standard che si lega all’anticorpo monoclonale coniugato con HRP. Esiste una 
relazione diretta fra la quantità di SMRP nel campione e la densità ottica (DO) rilevata dal 
lettore spettrofotometrico di piastre per microtitolazione. 
Il dosaggio di SMRP è ancora a livello sperimentale e presenta alcune limitazioni. Infatti, è 
possibile che si abbiano dei falsi positivi perché gli anticorpi usati possono reagire con le 
immunoglobuline del reagente, oppure si possono avere soggetti particolarmente predisposti 
a questo tipo di interferenza perché esposti al contatto con animali o con siero derivante da 
animali. Quindi per una corretta diagnosi è necessario che i risultati siano affiancati da altri 
test diagnostici. 
Da uno studio condotto in diversi laboratori si è osservato che il 99 % dei soggetti sani 
presentava livelli di SMRP pari o inferiori a 1,5 nM. Il 53% dei pazienti affetti da 
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mesotelioma aveva un valore superiore a 1,5 nM mentre nei soggetti affetti da altri tipi di 
tumore la percentuale era drasticamente più bassa (4-18%). Pare, quindi, che le SMRP si 
possano considerare marcatori precoci di mesotelioma ma questa affermazione necessita di 
ulteriori conferme che possono venire solo da studi su un numero di campioni più grande.  

4.3 Collaborazione con linee di ricerca condivise con  il ReNAM 

E’ prevista la prosecuzione delle attività di collaborazione in linee di ricerca già in atto con il 
Registro Nazionale Mesoteliomi ( ReNaM ) e con i C.O.R. di altre Regioni, in particolare nelle 
seguenti tematiche: 

Indagine sui casi di mesoteliomi registrati come “Ignoti “ 
Indagine sui mesoteliomi di origine extra pleurica 
Messa a punto e revisione del questionario ReNaM sulla identificazione dei casi di 
mesotelioma 

5 SPESE PROGRAMMATE PER IL REGISTRO MESOTELIOMI DELLA CAMPANIA  
PER IL TRIENNIO 2006-2008 

spese generali di gestione universitaria  37.600   Euro 
spese generali dipartimento 
bilancio di ateneo 
fondo comune di ateneo 
fondo di solidarietà 

acquisto manutenzione computers     7.400   Euro 
contratto biennale per assegno di ricerca  40.000   Euro 
contratto biennale per assegno di ricerca  40.000   Euro 
contratto biennale CoCoPro pers tecnico  45.000   Euro 
spese per seminari e convegni     5.000   Euro 
spese per missioni       5.000   Euro 
spese per materiale di consumo ( cancelleria ) 10.000   Euro 
collaborazioni per attività di ricerca: 

Cattedra di statistica Università Firenze  30.000  Euro 
C.N.R.  Istituto di Genetica e Biofisica  

materiale di consumo     30.000  Euro 
missioni        5.000  Euro 

Sezione Bottazzi Dipartimento di Medicina Sperimentale 
materiale di consumo             30.000  Euro 
missioni     5.000  Euro 

TOTALE               300.000  Euro
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