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Può succedere di tutto in questo Ateneo, anche che chi segnali fatti di rilevante gravità venga portato in 
Commissione Disciplina.  Non pensavamo che si arrivasse a colpire chi s’impegna tutti i giorni affinché i 

lavoratori possano operare in ambienti sani e sicuri.

L’episodio :  il  nostro  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS),  Claudio 
Bedin,  su richiesta dei colleghi, interviene presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
nel laboratorio di Tecnologia Farmaceutica, frequentato ogni giorno da docenti, tecnici e 
studenti. Nel locale ci sono due vecchi banconi chimici, ricoperti da mattonelle bianche in 
ceramica,  sotto  le  quali  si  intravede  uno  strato  di  amianto  isolante,  malcelato  da  un 
foglietto di carta con lo scotch…
L’RLS Bedin, immediatamente dopo aver effettuato la visita, informa il responsabile dei 
Laboratori ed il giorno successivo invia agli organi competenti dell’Ateneo una relazione 
nella  quale  chiede  una  verifica  per  l’accertamento  dell’eventuale  presenza  di  fibre  di 
amianto. Le successive analisi di laboratorio confermeranno la presenza di amianto.  

Palumbo  (Direttore Dip. Scienze del Farmaco), Piovesan  (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione dell’Ateneo), Grigolin  (Responsabile Servizio Organizzazione)

che fanno?
LO MANDANO IN COMMISSIONE DISCIPLINA

(convocata per venerdì 11 maggio alle ore 9,30 )
 perché non avrebbe comunicato preventivamente al di rettore la visita al laboratorio…

Per questi motivi invitiamo i colleghi a manifestare la loro solidarietà ed a sostenere l’RLS 
Claudio Bedin nella sua funzione di tutela della nostra salute.



Numeri  in pillole.  A 20 anni dall’entrata in vigore della legge 257/1992 che mise al bando l’amianto nel 
nostro Paese, sulla fibra killer continuano le stime approssimative, senza sapere esattamente quanto e in 
quali luoghi si trovi.
Sono 2.300 le malattie professionali  correlate all’amianto denunciate nel solo 2010, con un trend in continua 
crescita: si registra infatti un incremento pari a circa il 7% rispetto all’anno precedente, al 21% nell’ultimo 
quinquennio, con 1900 casi nel 2006 ed al 53% nell’ultimo decennio, con 1500 casi nel 2001. (fonte: INAIL 
Rapporto Annuale 2010).
Ma  il  peggio  deve  purtroppo  ancora  venire:  sulla  base  di  stime elaborate  dai  tecnici  INAIL,  il  picco  di 
manifestazione della malattia è previsto intorno al 2025, anno in cui, in base a proiezioni statistiche, si può 
prevedere un numero annuo compreso tra i 3.500 e i 4.000 di manifestazioni di malattie correlate all’asbesto 
(ANMIL-Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro).

DIFENDIAMO IL DIRITTO DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI 
alla tutela della salute e della sicurezza nell’Università di Padova

L’avvio  di  un  procedimento  disciplinare  nei  confron ti  di  Claudio  è  una  risposta 
inaccettabile,  che non rende onore all’Università  d i  Padova  ed in  primo luogo a 
coloro,  docenti  di  ogni  fascia,  ricercatori  e  pta,  che lavorano con senso etico e 
responsabilità per la ricerca e la didattica. E que sto avviene in un momento in cui 
l'Ateneo è pesantemente esposto, con indagini in co rso da parte della procura.

Come  si  permette  il  direttore  del  dipartimento  di  S cienze  del  Farmaco  Manlio 
Palumbo di chiedere provvedimenti  per un rappresent ante dei lavoratori  che con 
sacrificio si è dedicato alla difesa della nostra s icurezza? 

Di amianto si muore

E’  noto  che  la  IARC  (International  Agency  for 
Research  of  Cancer)  ha  classificato  l’asbesto 
(amianto) tra gli agenti sicuramente cancerogeni per 
l’uomo senza  definire  alcuna  soglia  sotto  la  quale 
non vi sia rischio per la salute umana.

I limiti di soglia validi per la prevenzione della fibrosi 
non  lo  sono  per  le  neoplasie,  poichè  tutti  i  tipi  di 
amianto  sono  cancerogeni  (IARC  Monographs 
supplement 7,  Asbestos (group 1),  106-116, 1987), 
anche se in modo diverso:  per cui per azzerare il 
rischio oncogeno occorre azzerare l'esposizione .

Le polveri di amianto attraverso il circolo sanguigno 
raggiungono tutti gli organi: ledono il DNA cellulare, 
avviano  la  cancerogenesi,  anche  a  basse  dosi 
(Selikoff e Wagner).

Peraltro non possiamo sottacere la grave situazione d’incuria che coinvolge molte strutture 
del  nostro Ateneo.  Le croniche deficienze in  materia  di  sicurezza  (aule  fuori  norma e 
sovraffollate, vie di fuga non idonee, piani di emergenza mai completamente attuati, ecc.) 
e il  mancato rispetto di alcune norme del D.Lgs. 81/08, testo unico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, disegnano un quadro di preoccupante inefficienza.


