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Le patologie occupazionali sono prevenibili

Ogni paziente affetto da malattia professionale 
rappresenta un potenziale evento sentinella

quando il medico non chiedono al paziente 
informazioni sul suo lavoro si può perdere una 

occasione di proteggere altri lavoratori a rischio con 
un notevole aumento dei costi sanitari



La lezione di Bernardino 
Ramazzini (1633-1714)

De Morbis Artificum Diatriba

“A tutte queste domande bisogna 
aggiungerne un’altra: che lavoro fa ”

Quam Artem exerceat

“Ippocrate nel De Affectionibus dice:
quando sei di fronte a un malato 
devi chiedergli di che cosa soffra, 
per quale motivo, da quanti giorni, 
se va di corpo e cosa mangia”





Due principali classi di fattori di rischio

• la pessima qualità delle sostanza manipolate e di quanto
da loro si libera durante l’attività lavorativa

• i movimenti compiuti, le posizioni mantenute per un
tempo troppo prolungato e l’ organizzazione del lavoro

Il METODO
del De Morbis





Nesso di causa (post hoc ergo propter hoc)

• successione temporale → post hoc
• esistenza di una causa della patologia → propter hoc

superamento del vecchio concetto della
presunzione di origine alla base delle

Tabelle delle Malattie Professionali INAIL

Valutazione dei Rischi

Oggi per legge la sorveglianza sanitaria deve essere 
mirata ai RISCHI presenti negli ambienti di lavoro



L’importanza di raccogliere informazioni sulle esposizioni 
avvenute anche in anni non recenti deriva dalla
storia naturale delle patologie occupazionali

che è generalmente lunga

Spesso le patologie occupazionali insorgono per 
esposizione cumulativa che si realizza in tempi lunghi

Si vogliono ottenere informazioni sulle attività lavorative
svolte in passato e in particolare su
• rischi presenti
• durata delle esposizioni

Anamnesi lavorativa remota



Surrogati utilizzabili
• polverosità ambientale percepita
(anche fumi e vapori)

• separazione dei diversi reparti
• dati di letteratura sulle industrie che impiegavano la
stessa tecnologia

• insorgenza di patologie in altri lavoratori
• uso dei DPI
(dispositivi di protezione individuale)

Difficoltà nella ricostruzione della
intensità dell’esposizione

per mancanza di misure ambientali



Ad esempio i manutentori possono 
essere esposti a rischi diversi da quelli 
degli altri lavoratori dello stesso reparto

Lavoratori che operano in uno 
stesso reparto o svolgono la 

stessa mansione non costituiscono 
necessariamente un gruppo 

omogeneo di rischio

possibili mansioni differenti o 
svolte differentemente

con rischi diversi dal punto di vista 
quali-quantitativo











nel caso del rischio asbesto ci si riferisce a situazioni del 
passato in cui il DVR non è disponibile → ci si deve spesso 

basare sulle testimonianze degli stessi lavoratori

Non si può fare riferimento a generiche definizioni di attività
lavorative quali impiegato, operaio, manutentore….

La fonte principale di informazione è il 
Documento di Valutazione dei Rischi

(redatto ai sensi del D.Lgs 81/08)



Diagnosi di malattia professionale

obbligo morale per il sistema sanitario e di prevenzione 
nei luoghi di lavoro

il mancato riconoscimento ha conseguenze negative 
umane (per il lavoratore) e sociali (per il processo di 

prevenzione)



Diagnosi di MP: obblighi medico-legali

• Referto all’Autorità Giudiziaria ai sensi art. 365 Codice Penale 
(omissione di Referto)

• Denuncia all’INAIL ai sensi art. 139 DPR 1124/65 per alimentare 
il Registro Nazionale delle malattie da lavoro a scopi 
epidemiologici (omissione sanzionabile)

• Primo Certificato Medico di MP all’INAIL ai sensi art. 53 DPR 
1124/65 (fino al 2015 cosegnato al lavoratore e trasmesso 
all’INAIL dal datore di lavoro)

modifiche all’art. 21  D.Lgs 151/2015 (decreto semplificazione)

→ sanzioni per omessa certificazione da euro 258 a 1549

“in cauda venenum”

Miccio e Ossicini 2015



Nella diagnosi clinica prevale il metodo 
probabilistico

In assenza di una prova scientifica diretta devono essere 
soddisfatti tre aspetti principali

• diagnosi (clinica, radiologica ed eventualmente
anatomo-patologica)

• esposizione lavorativa (possibilmente con riferimenti
quantitativi)

• riferimenti epidemiologici



La corretta diagnosi clinica, radiologica ed anatom o-
patologica è il punto di partenza del riconoscimento  

delle patologie professionali

però da sola però da sola èè raramente in grado di indirizzare il medico raramente in grado di indirizzare il medico 
del lavoro verso una precisa diagnosi eziologicadel lavoro verso una precisa diagnosi eziologica

La dimostrazione della natura professionale della malattia La dimostrazione della natura professionale della malattia èè
legata alllegata all’’esistenza di esistenza di evidenze epidemiologiche

che dovranno essere considerate criticamente al termine che dovranno essere considerate criticamente al termine 
del procedimento diagnosticodel procedimento diagnostico



Non è però proponibile il passaggio automatico dei 
risultati di studi epidemiologici a livello individ uale

I risultati degli studi epidemiologici riguardano la 
popolazione nel suo complesso e non il singolo individuo

hanno valore soprattutto in campo preventivo
nel singolo caso solo in parte supportano la diagno si 

di malattia professionale



Gli studi epidemiologici indicano la presenza di un eccesso 
di rischio in una data popolazione

non è possibile distinguere tra i casi esposti chi n on si 
sarebbe ammalato in assenza di esposizione e chi 

invece si sarebbe ammalato ugualmente

Per estrapolare i risultati di studi epidemiologici quantitativiPer estrapolare i risultati di studi epidemiologici quantitativi
al singolo caso sarebbe necessario disporre dial singolo caso sarebbe necessario disporre di

misure di monitoraggio ambientalemisure di monitoraggio ambientale

LL’’assimilazione con settori dove gli studi epidemiologici assimilazione con settori dove gli studi epidemiologici 
hanno evidenziato un rischio hanno evidenziato un rischio èè unun’’operazione che operazione che 

comporta un notevole margine di errorecomporta un notevole margine di errore



L’ aspecificità delle maggior parte delle neoplasie 
professionali e la variabilità dei livelli espositivi

obbligano il medico del lavoro a fondare la sua 
valutazione non sulla presunzione del rischio ma sulla 
dimostrazione di una reale esposizione pregressa

La questione della dose-risposta appare di 
fondamentale importanza

l’assenza della dose soglia non è del tutto applicabile 
neanche per i cancerogen i



Le difficoltà che si incontrano in tale procedimento spesso 
scoraggiano la diagnosi delle i queste malattie 
professionali che risultano così ampiamente 

sottostimate

La diagnosi di malattia professionale richiede allo stesso La diagnosi di malattia professionale richiede allo stesso 
tempo tempo competenze in campo clinico

igienistico industriale ed epidemiologico

ruolo del medico del lavororuolo del medico del lavoro



Anamnesi lavorativa: processo in due fasi

I. poche domande di routine per selezionare i pazienti i 
cui segni/sintomi possono essere associati al lavoro 
(anche tramite questionari autosomministrati )

II. analisi più dettagliata dei rischi occupazionali quando 
le risposte fanno sospettare la patologia lavoro-correlata

PROBLEMA: i lavoratori spesso sottostimano o
sovrastimano (nevrosi da indennizzo)
le esposizioni professionali

In pratica molti medici nel sospetto di patologia professionale 
consultano gli specialisti in Medicina del Lavoro che in caso 
di riconoscimento svolgono anche le pratiche medico-legali



Indagine rapida iniziale

Sintomi principali e storia della 
patologia presentata

• “Che lavoro fa?”

• “Pensa che i suoi problemi di salute siano
legati al lavoro?”

• “I suoi sintomi compaiono/peggiorano
quando è al lavoro?”
→ test arresto-ripresa

Luogo di lavoro

• “Siete esposto o lo siete stato in
passato a polveri, fumi, gas, agenti
chimici (metalli, solventi, ecc.) o
fisici (rumore, radiazioni ottiche e
ionizzanti, ecc.)?”

Approccio clinico iniziale al riconoscimento delle 
patologie occupazionali (nesso di causa)

(da Newman LS N Engl J Med 1995 modificato)



Questionario per la ricerca attiva 
neoplasie professionali AOU Pisana

Nome, Cognome, età, residenza, recapito telefonico

Ha lavorato in uno di questi settori lavorativi?:

Attività estrattive diverse da quelle di minerali metalliferi      SI �   NO �  

Calzaturiero SI �   NO �  

Produzione mobili (esclusi metallici)     SI �   NO �  

Edilizia, compresa coibentazione     SI �   NO �  

Lavorazioni della gomma    SI �   NO �  

Produzione materiali in plastica    SI �   NO �  

Industria ceramica    SI �   NO �  

Fonderie di ferro e acciaio   SI �   NO �  

Produzione dell’alluminio  SI �   NO �  

Produzione del coke    SI �   NO �  

Attività di verniciatura, pittura  SI �   NO �  

Attività da saldatura SI �   NO �  

Vetro artistico e stampato    SI �   NO �  

Cromatura o cadmiatura    SI �   NO �  

Produzione di batterie elettriche    SI �   NO �  

Spazzacamino   SI �   NO �  

E’ stato esposto ad amianto?    SI �   NO �  

E’ stato esposto a radiazioni ionizzanti?  SI �   NO �  

E’ stato esposto a silice? Ha la silicosi?   SI �   NO �  

E’ stato esposto a gas di scarico di motori diesel?   SI �   NO �  

  E’ stato esposto a fibre ceramiche refrattarie?   SI �   NO �  

Si prega di consegnare il questionario a:      

Per il reparto: in caso di risposta affermativa anche ad una sola opzione contattare l’UO Medicina del Lavoro al n.      email…..

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana   

U.O. MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO

Direttore: Prof. A. Cristaudo



Anamnesi dettagliata basata sul sospetto clinico in iziale

Questionari
(auto) somministrati

• Storia lavorativa (cronologia
lavori)

• Domande sull’esposizione

Analisi dell’esposizione seguendo le 
risultanze del questionario

• Approfondimenti sul lavoro attuale:
descrizione produzione, materie prime
mansioni, compiti, lay out aziendale, ecc.

• Analisi della storia lavorativa e delle
esposizioni associate

Dimostrazione della correlazione tra 
lavoro e patologia

• Indizi clinici

• Analisi del rapporto temporale tra
esposizioni e comparsa dei sintomi

• Presenza di patologie simili in colleghi di
lavoro



In generale una storia lavorativa affidabile fornisce la più

pratica e utile misura dell’esposizione occupazionale ad 

asbesto

Utilizzando questionari strutturati e checklists intervistatori

addestrati possono identificare soggetti con una storia

lavorativa compatibile con un’esposizione ad asbesto

significativa

La dose cumulativa di fibre espressa in fibre/cc/anno 

costituisce un importante paramentro di esposizione ad 

asbesto

Helsinki Criteria 2014



I componenti dell’anamnesi lavorativa
(da Newman 1995 e Blanc 1996 modificato)

Tipo di lavoro e attività

• azienda - datore di lavoro
• anni di lavoro – tempo trascorso dalla cessazione
• prodotti utilizzati in azienda
• mansion e - descrizione di mansioni o attività
• descrizione delle attrezzature e materiali
• prodotti utilizzati direttamente dal lavoratore
• descrizione modifiche di processo e date in cui si sono
verificate

• eventuale associazione temporale tra sintomi e giorni di
lavoro 



Valutazione dell'esposizione

• polverosità ambientale percepita dai lavoratori
(polvere visibile in aria e visibilità stimata)

• polvere sulle superfici
• polvere visibile nell’espettorato alla fine del lavoro
• orario di lavoro (ore al giorno e giorni alla settimana)
• ciclo aperto o chiuso
• presenza e descrizione dei controlli tecnici sui processi
di lavoro (ad esempio la ventilazione di ricambio)

• impiego di DPI (tipo, formazione dei lavoratori)
• stoccaggio prodotti negli ambienti di lavoro
• colleghi ammalati



Esposizioni circostanti (esposizione indiretta)

Al lavoro
• attività di lavoro e materiali utilizzati nella stazione di
lavoro del paziente

• tempi di pulizia reparto (durante o dopo il turno)
• esecuzione da parte del lavoratore di opere di pulizia e
processo utilizzato (ad umido o a secco)

A casa
• lavoro del coniuge
• se il coniuge indossa abiti da lavoro a casa o se il
lavaggio degli abiti da lavoro avviene a casa

• industrie nei pressi dell’abitazione



Altro

• hobby

• animali

• problemi di riscaldamento o aria condizionata

• umidificatore e vasca idromassaggio e relativo uso 


