UN RECENTE LAVORO SU UN
SISTEMA A SCHEDE
PER LA RICERCA RAPIDA SU
CAUSE E MALATTIE DI ORIGINE
LAVORATIVA
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PREMESSA, IL CONTESTO ATTUALE:
E’ DOMINATO DAL MUTAMENTO DEGLI
SCENARI EZIOLOGICI, ANCHE IN MEDICINA
DEL LAVORO: SI E’ PASSATI….

DALLE
 MALATTIE PROFESSIONALI
ALLE

 «MALATTIE CORRELATE AL LAVORO»
(Ovvero, anche in medicina del lavoro prevalgono
le patologie croniche a eziologia multifattoriale)
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MEDICINA DEL LAVORO: MALATTIE A
EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE.

MALATTIE E MECCANISMI CAUSALI:
″SEBBENE POSSA SEMBRARE ESAGERATO AFFERMARE CHE
IL
100%
DI
OGNI
MALATTIA
È
CAUSATO
CONTEMPORANEAMENTE SIA DA FATTORI AMBIENTALI CHE
GENETICI, QUESTA È COMUNQUE UNA BUONA
APPROSSIMAZIONE DELLA REALTÀ. PUÒ ESSERE NON
INTUITIVO TALE CONCETTO, PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE
DELLE VOLTE NON CI È POSSIBILE CONTROLLARE MOLTE
DELLE CAUSE, E QUELLE PER CUI È FATTIBILE IL CONTROLLO
TENDENZIALMENTE O SONO LE AMBIENTALI O LE
GENETICHE, MA GENERALMENTE NON ENTRAMBE″ (K.
ROTHMAN) .
Mogoro
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MEDICINA DEL LAVORO: MALATTIE A
EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE.

NE CONSEGUE CHE
IL PARADIGMA DI RIFERIMENTO
DELLA CAUSALITA’ SI SPOSTA
DAL DETERMINISMO
DI ORIGINE GRECA
DEMOCRITO
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MEDICINA DEL LAVORO: MALATTIE A EZIOLOGIA ULTIFATTORIALE.

...

AL PROBABILISMO

DELL’EPOCA MODERNA

TORTE CAUSALI (IL MODELLO DI ROTHMAM: CAUSE SUFFICIENTI C1, C2 e C3).
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K. Rothman,
Epidemiologo

 Se la componente causale A è un’esposizione lavorativa la
causa è sufficiente e necessaria: la malattia è un malattia
professionale classica, es. silicosi, asbestosi, la FE è = a 1 (100%).
 Se la componente causale B è un’esposizione lavorativa:
M.P.
la malattia è lavoro-correlata ad alta FE lav., es. mesot. pleurico.
(FE≈80%, agenti implicati: Asbesto, Talco contenente F. asbestiformi,
T.V.
Erionite (tutti in Lista I), Fibre ceramiche (Lista III)).
 Se C, D, E e F sono altrettante esposizioni professionali (cause
componenti sufficienti): la malattia è lavoro-correlata a bassa FE
lav., es. T. vescica (FE≈10-15%, agenti: 11 Lista I, 5 Lista II e 1 Lista III).
-FE = Frazione Eziologica = (I(E+) - I(E-))/I(E+), varia da 0 a 1 (100%), dove I(E+) =
Incidenza negli esposti e I(E-) = Incidenza nei non esposti.
-S= componente causale sconosciuta.
Mogoro
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-NOTA: IL PROBABILISMO e il principio della
CAUSALITA’ GENERALE (basato sulla FE*)
sono adatti a spiegare la causalità a livello di
GRUPPO, NON a livello INDIVIDUALE. A livello
individuale la dimostrazione del nesso di causalità
ha bisogno della prova certa che non può essere
fornita dall’epidemiologia.
*Stante che FE = (I(E+) - I(E-))/I(E+), se il Rischio Relativo
(RR) è > 2, la FE sarà > 50% ....... pertanto se il rischio
considerato è l’esposizione lavorativa sarà più probabile
l’origine lavorativa, rispetto a quella extralavorativa,
della malattia considerata.
Mogoro
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MEDICINA DEL LAVORO: MALATTIE A
EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE.

 CON L’AUMENTO DELLE CONOSCENZE
AUMENTA IL NUMERO DEGLI AGENTI
CAUSALI TECNOPATICI
 EMERGONO MALATTIE PRIMA NON
RICONOSCIUTE COME DI POSSIBILE
ORIGINE LAVORATIVA

 DIVENTA PIU’ DIFFICILE LA
DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI
CAUSALITA’ A LIVELLO INDIVIDUALE
Gianfranco Murgia
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C’ERA BISOGNO DI UN NUOVO LIBRO
DI MEDICINA DEL LAVORO?

NO!
VE NE SONO GIA’ MOLTI VALIDISSIMI

Gianfranco Murgia
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 IL PRONTUARIO A SCHEDE: LA
RISPOSTA AL BISOGNO DI RICERCA
RAPIDA DI INFORMAZIONI DI BASE A
PARTIRE DA DUE PUNTI DI VISTA:
1. A PARTIRE DALLE MALATTIE,
DI INTERESSE SOPRATTUTTO
PER IL MEDICO MA ANCHE
PER IL TECNICO
2. A PARTIRE DALLE CAUSE, DI
INTERESSE SOPRATTUTTO
PER IL TECNICO MA ANCHE
PER IL MEDICO COMPETENTE
Gianfranco Murgia

SCHEDE
SULLE
MALATTIE

SCHEDE
SULLE
CAUSE
DELLE
MALATTIE
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 SCHEDE SULLE MALATTIE….
IL MEDICO NELLA RELAZIONE MEDICOLAVORATORE
DEVE
RISPONDERE
ALLA
DOMANDA:
LA MALATTIA INDAGATA
POTREBBE
ESSERE
DI
ORIGINE
LAVORATIVA?
- TUTTI I MEDICI
(art. 139 D.P.R. 1124/65)

- MC

Gianfranco Murgia

DENUNCIA M.P.
’’

’’

’’

ADEMPIMENTI
CONNESSI
A
FUNZIONE MC
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ASSOPREV 06/06/2014

12

 SCHEDE SULLE MALATTIE….
IL TECNICO DEVE CONOSCERE QUALI SIANO LE
MALATTIE
CHE
POSSONO
DERIVARE
DALL’ESPOSIZIONE LAVORATIVA E QUALI SIANO
LE LORO PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- REDAZIONE DEL D.V.R.
- PREDISPOSIZIONE MISURE DI
PREVENZIONE
- SVOLGIMENTO FUNZIONE DI R.S.P.P.
Gianfranco Murgia
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 SCHEDE SULLE CAUSE DELLE MALATTIE….

IL MEDICO … DATA UN ESPOSIZIONE

LAVORATIVA…
QUALI
MALATTIE
POSSONO DETERMINARSI? …
- TUTTI I MEDICI
(art. 139 D.P.R. 1124/65)

- MC

Gianfranco Murgia

DENUNCIA M.P.
’’

’’

’’

ADEMPIMENTI
CONNESSI
A
FUNZIONE MC
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 SCHEDE SULLE CAUSE DELLE MALATTIE …
IL TECNICO DEVE CONOSCERE QUALI SONO LE
CAUSE, MODALITA’, VIE E EFFETTI CONNESSI
ALL’ESPOSIZIONE,
EFFE
MISURE
DI
PREVENZIONE: …

- REDAZIONE DEL DVR
- PREDISPOSIZIONE MISURE DI
PREVENZIONE
- SVOLGIMENTO FUNZIONE DI RSPP
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M.P. : ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI (A81.0)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
AGENTI ASSOCIATI CON
LE ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMI
TRASMISSIBILI (TSE)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI
nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

n.d.

n.d.

SCHEDA
AGENTE N.

STRUTTURA E ESEMPI SCHEDE MALATTIE

INQUADRAMENTO PER DENUNCIA
M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

173 A LISTA I

GRUPPO

COD.
IDENT.

GRUPPO 3 I.3.26.

16

Ginfranco Murgia
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STRUTTURA SCHEDA AGENTE CAUSALE

SCHEDA
M.P. N.

INQUADRAMENTO PER DENUNCIA
M.P. (D.M. 11/12/2009)

M.P. CORRELATE ALL’AGENTE CAUSALE:
BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI
RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

GRANULOMATOSI POLMONARE
(BERILLIOSI) (J63.2)

Ind. n. 3 a); lavorazioni che espongono
all’azione
del
berillio,
leghe
e
composti.

10 anni

219M

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.03.

DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO
(L23)

Ind. n. 3 b); lavorazioni che espongono
all’azione del berillio, leghe e composti.

6 mesi

135M

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.03.

GRANULOMI CUTANEI (L92.3)

Ind. n. 3 c); lavorazioni che espongono
all’azione del berillio, leghe e composti.

10 anni

153M

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.03.

TUMORI DEL POLMONE1 (C34)

Ind. n. 3 d); lavorazioni che espongono
all’azione del berillio, leghe e composti.

Illimitato

72M

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.03.

M.P. (DD.MM. 09/04/2008
e 11/12/2009)

COD.
LISTA GRUPPO IDENT.

4 anni.
Altre malattie causate dalla esposizione
Illimitato in
Ind. n. 3 e); lavorazioni che espongono
professionale a berillio, leghe e composti
caso di
all’azione del berillio, leghe e composti.
(ICD10 da specificare).
manifestazioni
neoplastiche.

TRACHEOBRONCHITE (J40)

Ind. n. 3 e); lavorazioni che espongono
all’azione del berillio, leghe e composti.

4 anni

205M

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.03.

ULCERE CUTANEE (L98.4)

Ind. n. 3 e); lavorazioni che espongono
all’azione del berillio, leghe e composti.

4 anni

150M

LISTA I

Mogoro
GRUPPO
1

I.1.03.
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STRUTTURA SCHEDA AGENTE CAUSALE
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ESEMPI DI SCHEDE:
MALATTIE
 MAL. INFETTIVE: 1 CAUSA, es. EPATITE B

 TUMORE DEL POLMONE: 37 CAUSE
 DAC: 45 CAUSE
 TUMORE DELLA VESCICA: 17 CAUSE
 ASMA BRONCHIALE: 18 CAUSE

AGENTI CAUSALI
 MOV. RIPET., POSTURE INCONG. E
MICROTRAUMATISMI: 37 MALATTIE
 BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI: 6 MALATTIE
Gianfranco Murgia
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BUNPEI: BERILLIO

20
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BUNPEI YORIFUJI: TAV. PERIODICA TRATTA DA «LA MERAVIGLIOSA VITA DEGLI ELEMENTI- 2014»
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE …
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MALATTIE SISTEMA RESPIRATORIO -ASMA BRONCHIALE
________________________________________________________________________

Scheda N. 207M

MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE X - MALATTIE SISTEMA RESPIRATORIO
CATEGORIA: ASMA (J45)

SOTTOCATEGORIA: Asma preminentemente allergico (J45.0)

M .P. * : ASM A BRONCHIALE (J 45 .0 )
INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

CROMO, LEGHE E
COMPOSTI
NICHEL, LEGHE E
COMPOSTI
VANADIO, LEGHE E
COMPOSTI
TERPENI (essenza di
trementina, limonene, altri)
AMMINE ALIFATICHE E
DERIVATI40
AMMINE AROMATICHE
E DERIVATI18
ISOCIANATI42, Specificaz.
ISOCIANATI42
ALDEIDI E DERIVATI41
ESTERI ORGANICI E
DERIVATI34

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

Ind. n. 5 d); Lavorazioni che
espongono all’azione del cromo,
leghe e composti.
Ind. n. 8 b); Lavorazioni che
espongono all’azione del nichel,
leghe e composti.
Ind. n. 16 a); Lavorazioni che
espongono all’azione del vanadio,
leghe e composti.
Ind. n. 37 a); Lavorazioni che
espongono all’azione di essenza di
trementina, limonene e altri terpeni.
Ind. n. 38 c); Lavorazioni che
espongono all’azione delle ammine
alifatiche e derivati.
Ind. n. 39 c); Lavorazioni che
espongono alle ammine aromatiche
e derivati.
Ind. n. 41 a); Lavorazioni che
espongono
all’azione
degli
isocianati e resine poliuretaniche.
Ind. n. 41 a); Lavorazioni che
espongono
all’azione
degli
isocianati e resine poliuretaniche.
Ind. n. 43 e); Lavorazioni che
espongono all’azione di aldeidi e
derivati.
Ind. n. 49 b); Lavorazioni che
espongono all’azione di esteri
organici e derivati

SCHEDA
AGENTE N.

AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

PERIODO
MASSIMO INDEN.
(D.M. 2008)

M.P.: ASMA BRONCHIALE (J45.0)

18 mesi

5A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.05.

18 mesi

8A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.08.

18 mesi

16A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.16.

18 mesi

44A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.41.

18 mesi

74A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.43.

18 mesi

72A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.44.

18 mesi

29A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.23.

18 mesi

29A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.50.

18 mesi

90A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.49.

18 mesi

89A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.58.

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.
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Scheda N. 207M
INQUADRAMENTO
PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

Ind. n. 51: a) Trasporto,
immagazzinamento e lavorazioni
che espongono a polveri e/o farine
di
cerali;
b)
trasporto
immagazzinamento e utilizzo dei
semi di soia, ricino, caffè verde,
carrube; c) lavorazioni che
espongono a polveri di legno
allergizzanti; d) lavorazioni che
espongono a
enzimi papaina,
pepsina, bromelina, pancreatina,
subtilisina, tripsina, amilasi; e)
produzione e utilizzo di articoli di
lattice;
f)
lavorazioni
che
espongono alla gomma arabica
comprese quelle dell’industria
farmaceutica, dolciaria, cosmetica,
tipografica; l) produzione e
impiego di resine sintetiche; m)
lavorazioni che espongono a
platino, cobalto, palladio e
composti; n) Lavorazioni che
espongono a colofonia compresa la
microsaldatura e quelle dell'
industria dei fiammiferi, della
AGENTI DI NATURA
CHIMICA E/O VEGETALE produzione ed impiego di vernici,
di colle per carta, di mastice, di
E DERIVATI53
gomma; o) lavorazioni che
espongono a persolfati comprese
quelle dell'industria alimentare,
farmaceutica
e
cosmetica.
Produzione ed impiego di agenti
sbiancanti; p) esposizione a farmaci
(compresi i principi attivi e gli
intermedi) ad azione allergizzante
nell'industria farmaceutica e nelle
attività sanitarie e veterinarie.
Produzione ed impiego di mangimi
additivati
con
farmaci.
q)
lavorazioni che espongono alle
anidridi
ftalica,
maleica,
trimellitica; Agric. n. 17: a)
Lavorazioni che espongono a
polveri di granaglie, compreso
l’immagazzinamento e la molitura
di cereali; b) Lavorazioni che
espongono a semi di cotone, lino,
soia, ricino, girasole, compresa la
raccolta e l’immagazzinamento dei
semi;
c)
Lavorazioni
che
espongono a pollini da coltivazioni
di graminacee, oleacee composite,
comprese le coltivazioni di cereali,
dell’olivo e del girasole.

SCHEDA
AGENTE N.

AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

PERIODO
MASSIMO INDEN.
(D.M. 2008)

M.P.: ASMA BRONCHIALE (J45.0)

18 mesi

133A

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.
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Scheda N. 207M
INQUADRAMENTO
PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

AGENTI DI NATURA
CHIMICA E/O
BIOLOGICA/ ANIMALE E
DERIVATI54

Ind. n. 51 g): Allevamento,
addestramento,
accudienza
e
custodia di animali; attività
veterinaria e di laboratorio che
espongono a derivati animali;
Concerie
e
pelliccerie;
macellazione; altre lavorazioni che
espongono a derivati animali;
Agric. n. 17 e): Allevamento di
pollame, produzione latto-casearia;
Agric. n. 17 f): allevamento di
animali; Ind. n. 51 i): Lavorazioni
che espongono a miceti comprese
quelle del legno, delle granaglie, di
prodotti alimentari; Agric. n. 17 d):
Lavorazioni che espongono a
alternaria, cladosporium, aspergilli,
penicilli.

MICETI (alternaria,
aspergilli, penicilli, altri)

Farmaci, Gomma Arabica,
Prepolimeri, Oligomeri,
Catalizzatori della
Polimerizzazione di Resine
Sintetiche, Colofonia,
Persolfati, Metalli (platino,
cobalto, palladio),

ANIDRIDI E DERIVATI52
RAME LEGHE E
COMPOSTI
FORMALDEIDE

Ind. n. 51 i); Lavorazioni che
espongono a miceti comprese
quelle del legno, delle granaglie, di
prodotti alimentari.
Ind. n. 51 l), m), n), o), p);
Lavorazioni che espongono a
platino, metallo
cobalto, a
colofonia compresa microsaldatura
e industria dei fiammiferi,
produzione e impiego vernici, colle
per carta, mastice, gomma, a
persolfati,
comprese
quelle
dell’industria
alimentare,
farmaceutica
e
cosmetica.
Produzione e impiego di agenti
sbiancanti. Esposizione a farmaci
ad
azione
allergizzante
nell’industria farmaceutica e nelle
attività sanitarie e veterinarie.
Produzione e impiego di mangimi
additivati con farmaci.
Ind. n. 51 q); Lavorazioni che
espongono alle anidridi ftalica,
maleica, trimellitica.
Agric. n. 6 e); Lavorazioni che
espongono all’azione dei composti
del Rame.
Agric. n. 11 a); Lavorazioni di
disinfezione in zootecnia che
espongono a formaldeide.
Agric. n. 17 d); Lavorazioni che
espongono
a
alternaria,
cladosporium, aspergilli, penicilli.

SCHEDA
AGENTE N.

AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

PERIODO
MASSIMO INDEN.
(D.M. 2008)

M.P.: ASMA BRONCHIALE (J45.0)

18 mesi

134A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.21.

18 mesi

134A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.22.

18 mesi

94A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.23.

18 mesi

86A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.56.

3 anni

11A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.11.

18 mesi

91A

LISTA I

GRUPPO 4

I.1.49.

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

SPORE FUNGINE
(alternaria, cladosporium,
18 mesi 134A
LISTA I
GRUPPO 4 I.4.22.
aspergilli, penicilli).
Note:
n.p.=non presente; n.d.= non determinato.
Nel D.M. 11/12/2009 l’agente causale è riportato come:
Specificaz.: diisocianati (TDI, MDI).
18: AMMINE AROMATICHE [4,4’ - metilenbis(2-cloroanilina) (moca), orto-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina] e loro Sali;
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Scheda
N. 207M
34: ESTERI ORGANICI E DERIVATI (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato
di propile,
butilftalato,
metacrilato di metile, altri);
40: AMMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina,
nitrosamine, metilamina, altri).
41: ALDEIDI E DERIVATI (formaldeide, glutaraldeide, altri);
42: DIISOCIANATI (toluendiisocianato (TDI) difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI),
naftalendiisocianato (NDI), altri);
52: ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre).
53: sono inquadrati come agenti a prevalente meccanismo immunoallergico di origine vegetale e sono specificati come: POLVERI E
FARINE DI CEREALI, SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffe verde), POLVERI DI LEGNO, ENZIMI (papaina, pepsina,
bromelina), LATTICE, ALTRI.
54: sono inquadrati come agenti a prevalente meccanismo immunoallergico di origine animale e sono specificati come: DERIVATI
DERMICI (forfora, peli, piume). LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI. ACARI (delle derrate e del pollame).
ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina) ALTRI
*NOTA M.P.: Nel D.M. 11/12/2009 la malattia è indicata: per l’agente causale ammine aromatiche come:
ASMA BRONCHIALE (PFD);per l’agente causale esteri organici e derivati come ASMA BRONCHIALE
(metacrilato di metile). Nello stesso D.M.: l’agente causale con codice I.4.23. è specificato come:
diisocianati (TDI, MDI), sali di platino, colofonia, persolfati, altri agenti classificati R42; l’agente causale
con codice I.4.22. è riportato come: MICETI (alternaria, aspergilli, penicilli, altri).
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Sistema Respiratorio
IN SINTESI: L’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree associata a un aumento
della reattività bronchiale che si manifesta con ricorrenti episodi di respiro sibilante, dispnea, costrizione
toracica e tosse, specialmente notturna o mattutina, associati di solito a diffusa ma variabile, ostruzione del
flusso aereo, spesso reversibile spontaneamente o dopo trattamento. Risulta essere la malattia professionale
respiratoria più comune nei paesi industrializzati, va distinta l’asma occupazionale propriamente detta
dall’asma di altra origine aggravata dal lavoro (work-aggravated asthma), solitamente preesistente.
Numerosi agenti irritanti o sensibilizzanti, di natura chimica o biologica, sono in grado di causare o di scatenare
una crisi bronco-ostruttiva con meccanismo immunologico IgE-mediato o per irritazione diretta delle vie aeree.
L’asma da irritanti è caratterizzata dall’assenza del periodo di latenza o da una breve latenza tra l’esposizione
e l’insorgenza dei sintomi. Le manifestazioni cliniche, dispnea e tosse (sintomo predominante) sono
assimilabili, ma non sovrapponibili, a quelle dell’asma professionale da sensibilizzazione e possono comparire
a distanza di poche ore (di solito entro 24 ore dall’esposizione acuta, possono persistere per mesi o anni, anche
se il decorso è abbastanza variabile) anche dopo una singola esposizione acuta ad alte concentrazioni di gas,
vapori, fumi o esalazioni, o a distanza di pochi giorni, dopo ripetute esposizioni medio-elevate (asma indotto
da irritanti a inizio non improvviso). A differenza dei casi di asma professionale dovuto a sensibilizzazione
l’allontanamento dal luogo di lavoro può non portare a un miglioramento. Diagnosi di “asma indotto da
irritanti”: relazione tra un’esposizione acuta ad alte concentrazioni e insorgenza sintomatologia similasmatica associata a “iperresponsività delle vie aeree” (test di provocazione con metacolina), con o senza
ostruzione delle vie respiratorie. La manifestazione asmatica è favorita da infezioni virali o batteriche,
funzione polmonare ridotta, fumo di sigaretta. Gli agenti causali indicati dai DD.MM. 11/12/2009 e
09/04/2008, agenti chimici e biologici e derivati animali, sono riportati nella tabella soprastante.
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: L’iter diagnostico-valutativo
suggerito dalle Linee guida SIMLII del 2009 per le manifestazioni asmatiformi e/o per esposizioni ad asmogeni
e broncoirritanti considera, oltre l’anamnesi con particolare riferimento a quella lavorativa, reperti di
laboratorio quali IgE sieriche, totali e specifiche, marcatori dell’infiammazione (su sangue, escreato, aria
esalata), test cutanei (Prick), spirometria, test broncostimolazione aspecifica (Metacolina, Nebbia, Sforzo) e
specifica (prove occupazionali, test d’esposizione in atmosfere tarate), monitoraggio del PEF; la radiografia
del torace ha un ruolo limitato nella diagnosi di asma.
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-------------------AGENTE CAUSALE DI MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)-------------------CLASSIFICAZIONE: AGENTI CHIMICI, METALLI

AGENTE CAUSALE*: BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI
M.P. CORRELATE ALL’AGENTE CAUSALE:
BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI
M.P. (DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel
D.M. 09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDENNIZ.
(D.M. 2008)

Ind. n. 3 a); lavorazioni
che espongono all’azione
10 anni
del berillio, leghe e
composti.
Ind. n. 3 b); lavorazioni
DERMATITE ALLERGICA DA che espongono all’azione
6 mesi
CONTATTO (L23)
del berillio, leghe e
composti.
Ind. n. 3 c); lavorazioni
GRANULOMI CUTANEI
che espongono all’azione
10 anni
(L92.3)
del berillio, leghe e
composti.
Ind. n. 3 d); lavorazioni
che espongono all’azione
TUMORI DEL POLMONE1
Illimitato
del berillio, leghe e
(C34)
composti.
Altre malattie causate dalla Ind. n. 3 e); lavorazioni 4 anni. Illimitato
esposizione
professionale
a che espongono all’azione
in caso di
berillio, leghe e composti (ICD10 del berillio, leghe e manifestazioni
da specificare).
composti.
neoplastiche.
Ind. n. 3 e); lavorazioni
che espongono all’azione
TRACHEOBRONCHITE (J40)
4 anni
del berillio, leghe e
composti.
Ind. n. 3 e); lavorazioni
che espongono all’azione
ULCERE CUTANEE (L98.4)
4 anni
del berillio, leghe e
composti.
n.p. = non presente.
1: Nel D.M. 11/12/2009 è indicato: BERILLIO e composti.
GRANULOMATOSI
POLMONARE (BERILLIOSI)
(J63.2)

SCHEDA
M.P. N.

Per SORVEGLIANZA SANITARIA di cui al D.Lgs. 81/2008, si veda: NOTA N. 2
INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M.
11/12/2009)
LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

219M

LISTA I GRUPPO 1

I.1.03.

135M

LISTA I GRUPPO 1

I.1.03.

153M

LISTA I GRUPPO 1

I.1.03.

72M

LISTA I GRUPPO 6

I.1.03.

205M

LISTA I GRUPPO 1

I.1.03.

150M

LISTA I GRUPPO 1

I.1.03.

*AGENTE CAUSALE, NOTA: Nel D.M. 11/12/2009 l’agente causale è inquadrato tra i METALLI, loro
leghe, amalgame, composti organici e inorganici.
ALCUNE CARATTERISTICHE: Oltre al Berillio come elemento sono di interesse per gli effetti sulla
salute: Berillio acetato, Berillio acetato basico, Berillio carbonato, Berillio cloruro, Berillio fluoruro,
Berillio idrossido, Berillio ossido, Berillio fosfato, Berillio solfato, Berillio solfato tetraidrato, Zinco
berillio silicato. Secondo la classificazione CLP 1272/2008 Berillio, Leghe e Composti possono costituire un
pericolo per la salute, classi: Cancerogenicità cat. 1B (H350i-Può provocare il cancro se inalato); tossicità
acuta cat. 2 (H330-Letale se inalato) e cat. 3 (H301-Tossico se ingerito); tossicità d'organo per esposizione
prolungata o ripetuta cat. 1 (H372-Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta);
irritazione occhio cat. 2 (H319-Provoca grave irritazione oculare); tossicità d'organo per esposizione singola
cat. 3 (H335-Può irritare le vie respiratorie); irritazione pelle cat. 2 (H315-Provoca irritazione cutanea);
sensibilizzazione pelle cat. 1 (H317-Può provocare una reazione allergica cutanea). Inoltre è tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411), cat.2.
VIE DI ESPOSIZIONE: Vie Inalatoria, Digerente e Cutanea
ORGANI BERSAGLIO: Polmone, Trachea e Bronchi, Occhio e Cute.
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EFFETTO/I CRITICI (ACGIH 2012): Berilliosi.
IBE: n.p.
MOMENTO DEL PRELIEVO: n.p.
CANCEROGENICITÁ: Berillio come elemento: IARC Classe 1; (CLP 1272/2008): Berillio come elemento,
Berillio acetato, Berillio acetato basico e Berillio carbonato sono in cat. 1B; ì composti: Berillio cloruro,
Berillio fluoruro, Berillio fosfato, Berillio idrossido, Berillio ossido, Berillio solfato, Berillio solfato
tetraidrato, sono tutti in classe 1 IARC e in cat. 1B della classificazione CLP 1272/2008. Il Berillio e composti
(come Be) sono classificati da AICGH 2012 in categoria A1.
VALORI LIMITE ESPOSIZIONE: ACGIH 2012, TLV-TWA: per Berillio e composti (come Be) 0.00005
mg/m³.
AGENTE CAUSALE IN SINTESI: ll Berillio (Be), elemento chimico di numero atomico 4, appartenente
al II periodo e al II gruppo della tavola periodica, è un metallo alcalino terroso color grigio acciaio, duro,
leggero ma fragile. Si trova in oltre 30 diversi tipi di minerali, è molto tossico per via respiratoria e cutanea e
possiede proprietà sensibilizzanti.
ELEMENTI SU IMPIEGHI/LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI: Usato come agente indurente nelle leghe,
in tecnologia spaziale, negli impianti nucleari, come componente di tubi per raggi X, nei giroscopi, in
elettronica; additivo per propellenti missilistici, nella costruzione di apparecchi medico-chirurgici, di impianti
elettrici, di tubi catodici, lampadine (tubi a vuoto o a gas) e nell'industria dei prodotti chimici inorganici e
organici. "Solo un numero relativamente piccolo di lavoratori nel mondo è esposto ad alti livelli di Berillio,
principalmente nelle raffinerie e nelle industrie di produzione di prodotti contenenti Berillio. Un crescente
numero di lavoratori è invece potenzialmente esposto a bassi livelli: industria aerospaziale, nucleare,
elettronica": (Fonte: http://www.dors.it)
ALTRI PARAMETRI DA RICERCARE (OLTRE IBE) E ALCUNE MISURE DI PREVENZIONE:
n.p.

MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO -DERMATITE ALLERGICA DA
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MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)

ICD-10: SETTORE XII - MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CATEGORIA: DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)
SOTTOCATEGORIA: n.p.

M.P.: DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

Ind. n. 3 b); Lavorazioni che
espongono all’azione del
berillio, leghe e composti.
Ind. n. 16 b); Lavorazioni
VANADIO, LEGHE E
che espongono all’azione del
COMPOSTI
vanadio, leghe e composti.
IDROCARBURI
Ind. n. 33 d); Lavorazioni
AROMATICI (IPA)
che espongono a idrocarburi
policiclici aromatici.
MISCELE44
Ind. n. 36 b); Lavorazioni
BENZENE, DERIVATI
che espongono all’azione di
ALOGENATI E/O NITRICI21 derivati alogenati e/o nitrici
degli idrocarburi aromatici.
Ind. n. 37 b); Lavorazioni
TERPENI (essenza di
che espongono all’azione di
trementina, limonene, altri)
essenza
di
trementina,
limonene e altri terpeni.
Ind. n. 38 b); Lavorazioni
AMMINE ALIFATICHE E
che espongono all’azione
delle ammine alifatiche e
DERIVATI40
derivati.
AMMINE AROMATICHE E Ind. n. 39 b); Lavorazioni
che espongono alle ammine
DERIVATI22
aromatiche e derivati
Ind. n. 43 b); Lavorazioni
che espongono all’azione di
ALDEIDI E DERIVATI41
aldeidi e derivati.
Ind. n. 44 a); Lavorazioni
che espongono all’azione di
CHINONI E DERIVATI43
chinoni e derivati.
Ind. n. 45 c); Lavorazioni
ALCOLI, TIOLI E
che espongono all’azione di
DERIVATI ALIFATICI E
alcoli, tioli e derivati alifatici
AROMATICI
e aromatici.
ACIDI ORGANICI
Ind. n. 48 b); Lavorazioni
ALIFATICI, AROMATICI,
che espongono all’azione di
TIOACIDI E LORO
acido
carbammico,
carbammati, tiocarbammati
DERIVATI24
Ind. n. 49 d); Lavorazioni
ESTERI ORGANICI E
che espongono all’azione di
34
DERIVATI
esteri organici e derivati
Ind. n. 50 c); Lavorazioni
ESTERI ORGANICI
che espongono all’azione di
esteri organici dell’acido
DELL’ACIDO NITRICO29
nitrico
Ind. n. 69 a); Lavorazioni
CEMENTO
che espongono a cemento
Ind. n. 69 b); Lavorazioni
COBALTO, ORO, RAME
che espongono a cobalto, oro,
(METALLI)
rame, loro leghe e composti
BERILLIO, LEGHE E
COMPOSTI

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

SCHEDA
AGENTE N.

M .P. * : DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23 )
INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

6 mesi

3A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.03.

6 mesi

16A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.16.

6 mesi

34A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.40.

6 mesi

33A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.39.

6 mesi

44A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.41.

6 mesi

74A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.43.

6 mesi

73A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.44.

6 mesi

90A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.49.

6 mesi

82A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.51.

6 mesi

79A

n.d.

n.d.

n.d.

6 mesi

85A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.55.

6 mesi

89A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.58.

6 mesi

92A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.59.

6 mesi

123A

LISTA I

GRUPPO 5.

I.5.01.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO -DERMATITE ALLERGICA DA
CONTATTO
M.P.: DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
RESINE NATURALI
(COLOFONIA, GOMMA
ARABICA, LATTICE,
ESSENZA DI
TREMENTINA)
RESINE ARTIFICIALI
(EPOSSIDICHE,
FENOLICHE,
FENOLFORMALDEIDICHE,
ACRILICHE,
MELAMINICHE)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

Ind. n. 69 c); Lavorazioni
che espongono a resine
naturali, e utilizzo di guanti o
altri presidi in lattice.

6 mesi

Ind. n. 69 d); Produzione e
utilizzo di resine artificiali.

Ind. n. 69 e); Lavorazioni
che espongono a Perossido di
benzile
Ind. n. 69 f); Lavorazioni che
espongono a glicoli (Glicole
GLICOLI E DERIVATI23
etilenico e propilenico)
Ind. n. 69 g); Lavorazioni
IDRAZINE
che espongono a Idrazine.
Ind. n. 69 h); Lavorazioni
Coloranti Organici e Tinture a che comportano utilizzo di
Base di para-Fenilendiammina, Coloranti -tinture a base di
para-Toluendiammina, parapara-fenilendiammina, paraAminofenolo
toluendiammina,
paraaminofenolo.
ADDITIVI DELLA GOMMA
(Ditiocarbammati,
mercaptobenzotioazolo,
Ind. n. 69 i); Produzione e
tiurami, esametilentetrammina, utilizzo di manufatti in
difenilguanidina,
gomma.
parafenilendiammina e suoi
derivati)
Ind. n. 69 l); Lavorazioni che
DISINFETTANTI E
espongono a disinfettanti e
DETERGENTI
detergenti.
Ind. n. 69 m); Manipolazione
CHEMIOTERAPICI,
di chemioterapici, antibiotici,
ANTIBIOTICI
compresa l’attività degli
operatori sanitari.
PIANTE E FIORI, DERIVATI Ind. n. 69 n); Lavorazioni
(PRIMULA, CRISANTEMI,
che espongono a derivati di
GERANI, TULIPANI)
piante e fiori.
Ind. n. 69 o); Lavorazioni
FLUIDI
che espongono all’azione di
LUBROREFRIGERANTI
fluidi lubrorefrigeranti.
Sostanze e Preparati
Scientificamente Riconosciuti Ind. n. 69) p); Lavorazioni
Come Allergizzanti o Irritanti che espongono ad altri agenti
Presenti nell’ambiente di
cutisensibilizzanti.
Lavoro
Agric. n. 3 b); Lavorazioni
COMPOSTI INORGANICI E
che espongono ai composti
ORGANICI DEL FOSFORO
organici del fosforo.
BENZENE, DERIVATI DEL Agric n. 5 b); Lavorazioni
che espongono all’azione di
BENZENE ED
derivati del benzene ed
OMOLOGHI21
omologhi.
Agric. n. 6 d); Lavorazioni
RAME LEGHE E
che espongono all’azione di
COMPOSTI
composti del rame
PEROSSIDO DI BENZILE

SCHEDA
AGENTE N.
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INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

87A

n.d.

n.d.

n.d.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

41A

LISTA I

GRUPPO 1

I.5.40.

6 mesi

135A

LISTA I

GRUPPO 5

I.5.01.

6 mesi

63A

LISTA I

GRUPPO 1

I.5.01.

6 mesi

36A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.39.

6 mesi

11A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.11.

MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO -DERMATITE ALLERGICA DA
CONTATTO
M.P.: DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
ACIDI ORGANICI
ALIFATICI, AROMATICI,
TIOACIDI E LORO
DERIVATI24
ACIDO FTALICO E
FTALIMIDE, DERIVATI

DIPIRIDILE, DERIVATI
FORMALDEIDE
OLII MINERALI
ARILSOLFONI, DERIVATI
DIAZINE E TRIAZINE,
DERIVATI
COMPOSTI AZOTATI

CIANOCOMPOSTI
CHINONI E DERIVATI43
ADDITIVI PER MANGIMI:
ANTIBIOTICI,
SULFAMIDICI,
ANTIELMINTICI

CONSERVANTI,
STABILIZZANTI ED
EMULSIONANTI PER
MANGIMI

CERA D’API E PROPOLI

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008
Agric. n. 7 b); Lavorazioni
che espongono all’azione di
acido
carbammico,
carbammati, tiocarbammati
Agric. n. 9 b); Lavorazioni
che espongono all’azione dei
derivati dell’acido ftalico e
della ftalimide.
Agric. n. 10 b); Lavorazioni
che espongono all’azione del
Paraquat.
Agric. n. 11 b); Lavorazioni
che espongono a formaldeide.
Agric. n. 13 b); Lavorazioni
che espongono all’azione
degli oli minerali.
Agric. n. 14 a); Lavorazioni
che espongono a arilsolfoni.
Agric. n. 14 b); Lavorazioni
che espongono a diazine e
triazine.
Agric. n. 14 c); Lavorazioni
che espongono a composti
azotati.
Agric. n. 14 d); Lavorazioni
che
espongono
a
cianocomposti.
Agric. n. 14 e); Lavorazioni
che espongono all’azione di
chinoni.
Agric. n. 14 f); Lavorazioni
che espongono a additivi per
mangimi in zootecnia.
Agric. n. 14 g); Lavorazioni
che espongono a conservanti,
stabilizzanti e emulsificanti
per mangimi in zootecnia
(acido
etilendiaminotetracetico,
potassio, meta bisolfito,
glicole polietilenico, altri).
Agric. n. 14 h); Lavorazioni
di apicoltura

PIANTE E FIORI, DERIVATI
Agric. n. 14 i); Lavorazioni
(PRIMULA, CRISANTEMI,
di floricoltura.
GERANI, TULIPANI)
COMPOSTI ORGANICI DI
Agric. n. 14 l); Lavorazioni
ORIGINE VEGETALE
che espongono a piretroidi,
(PIRETROIDI, ROTENONE, rotenone,
benzoato
di
BENZOATO DI BENZILE)
benzile.
Note:
n.p.=non presente; n.d.= non determinato.

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

SCHEDA
AGENTE N.

________________________________________________________________________
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INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

6 mesi

85A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.55.

6 mesi

78A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.55.

6 mesi

99A

LISTA I

GRUPPO 5

I.5.01.

6 mesi

91A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.49.

6 mesi

39A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.40.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

95A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.44.

6 mesi

28A

135M

135M

135M

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

82A

LISTA I

GRUPPO 1

I.1.51.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

6 mesi

133A

LISTA I

GRUPPO 4

I.4.20.

Nel D.M. 11/12/2009 gli agenti causali sono riportati come:
21: DERIVATI ALOGENATI O NITRICI DEL BENZENE (Monoclorobenzene, Diclorobenzene, Dinitroclorobenzene,
Esaclorobenzene);
22: AMMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiammina
(PFD), beta-naftilammina, 4-aminodifenile, benzidina, altri.);

MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO -DERMATITE ALLERGICA DA
CONTATTO
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23: GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri);
24: ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIOACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, tiocarbammico,
carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)
29: ESTERI ORGANICI DELL’ACIDO NITRICO: nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri;
34:ESTERI ORGANICI E DERIVATI (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato,
metacrilato di metile, altri);
40: AMMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e loro derivati (etilendiammina, trietilentetramina,
nitrosammina, metilamina, altri)
41: ALDEIDI E DERIVATI (formaldeide, glutaraldeide, altri);
42: DIISOCIANATI (toluendiisocianato (TDI) difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI),
naftalendiisocianato (NDI), altri)
43:CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)
44: IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da
taglio, olio di creosoto).

*NOTA M.P.: Nel D.M. 11/04/2008 alla voce 5 b) di agricoltura e al codice I.1.39. (D.M. 11/12/2009) la
malattia associata è riportata come: Dermatite allergica da contatto (dinitroclorobenzene); nel D.M.
11/12/2009: al codice Cod I.1.58. la malattia associata è riportata come: Dermatite allergica da contatto
(Metacrilato di metile).
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Cute
IN SINTESI: La Dermatite Allergica da Contatto (DAC), patologia molto diffusa in ambito lavorativo
(rappresentano circa l’80-90% delle dermatosi professionali), è una malattia caratterizzata da un processo
infiammatorio cutaneo che si sviluppa per sensibilizzazione ritardata cellulo-mediata (tipo IV secondo la
classificazione di Gell e Coombs) a seguito del contatto con agenti esogeni tipo apteni (antigeni incompleti).
Questi ultimi sono molecole chimiche semplici che possono essere assorbite facilmente dalla cute dove si
legano a proteine carrier trasformandosi in antigeni immunogeni completi. Le lesioni iniziali della DAC
compaiono, associate a prurito, tipicamente nella sede del contatto con l’allergene, a differenza delle forme
irritative, però possono manifestarsi, dopo un tempo variabile, anche in sedi apparentemente non esposte
all’allergene. Le lesioni sono eritemato-edemato-vescicolari polimorfe, squamo-crostose o desquamative
diffuse, con tendenza evolutivo-estensiva anche in sedi apparentemente non interessate dal contatto con gli
agenti causali. I test allergologici sono positivi con possibilità di polisensibilizzazione e sensibilizzazione
crociata. Le sostanze chimiche allergizzanti responsabili della DAC sono moltissime; secondo la nuova
classificazione CLP 1272/2008, le etichette delle sostanze chimiche con pericolo per la salute di
“sensibilizzanti per la pelle”, riportano: la categoria 1, avvertenza: “Attenzione”, pittogramma con punto
esclamativo, codici di indicazione di pericolo H317: Può provocare una reazione allergica della pelle.
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: La diagnosi poggia su
anamnesi, con particolare riferimento a quella lavorativa, esame obiettivo, indagini allergologiche mirate: in
prima istanza patch test, ma anche open test o fotopatch test. Nel patch test (test epicutanei) gli allergeni
vengono applicati con medicazione occlusiva in zone di cute sana (dorso o avambraccio), dopo la risoluzione
dell’evento acuto. Il dispositivo viene lasciato per 48 ore e la lettura viene effettuata dopo ulteriori 24-48 ore;
una lettura ancor più ritardata può essere utile per differenziare la DIC dalla DAC, in quanto la DIC ha
risoluzione spontanea in 1-2 giorni mentre la DAC persiste per più tempo. L’open test si utilizza per testare
prodotti a composizione non ben definita: l’allergene viene applicato senza occlusione direttamente sulla cute
volare dell’avambraccio; la lettura si effettua dopo 1, 48, 72 e 96 ore: in caso di DAC si evidenzia una reazione
eritemato-edemato-vescicolare. I fotopatch test sono mirati all’identificazione di una dermatite fotoallergica
da contatto, si effettuano applicando due serie identiche di allergeni, rimosse dopo 48 ore, irradiando una delle
due serie con UV-A; con lettura dopo 96 ore si può porre diagnosi di: dermatite fotoallergica da contatto
(reazione presente solo in corrispondenza della serie irradiata); dermatite fotoaggravata (reazione di maggior
intensità nella sede di irradiazione); DAC (reazione identica in entrambe le sedi). Altri esami: Prist test (IgE
totali), Rast test (IgE specifiche), elettroforesi, eosinofili.

ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI
_____________________________________

Scheda N. 1M
MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE I - ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE
CATEGORIA: INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE DA VIRUS NON
CONVENZIONALI (A81)
SOTTOCATEGORIA: Malattia di Creutzfeldt Jakob (A81.0)
M.P.*: ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI (A81.0)

AGENTI CAUSALI (DD.MM.
09/04/2008 e 11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI
nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

AGENTI ASSOCIATI CON LE
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI
TRASMISSIBILI (TSE)

n.d.

n.d.

SCHEDA
AGENTE N.

M.P.: ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI (A81.0)

173A

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

LISTA I

GRUPPO 3

I.3.26.

n.p.=non presente; n.d.= non determinato.

*NOTA M.P.: n.p.
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Sistema Nervoso Centrale
IN SINTESI: Le encefalopatie spongiformi sono rare malattie neurodegenerative trasmissibili
caratterizzate da demenza progressiva rapidamente fatale. Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili
(TSE), note anche come malattie da prioni, sono malattie neuro-degenerative che colpiscono il sistema
nervoso centrale dell’uomo e degli animali. Tutte le TSE sono caratterizzate da un lungo periodo di
incubazione, da un decorso clinico lento ma fatale e da lesioni presenti nei tessuti del sistema nervoso
centrale. Inoltre in tutti gli animali colpiti è stata riscontrata la presenza di prioni, una proteina modificata
anche nota come PrPres o PrPsc (res=resistente alle proteasi; sc=scrapie) che si accumula all'interno delle
cellule nervose fino a provocarne la morte, svolge dunque un ruolo chiave nello sviluppo delle lesioni
degenerative. A tutt’oggi fra gli animali sono state riconosciute: la Scrapie della pecora, della capra e del
muflone, la BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina) dei bovini, l’encefalopatia trasmissibile del visone
(Tme), la malattia del dimagrimento cronico del cervo (Cwd), l’encefalopatia spongiforme del gatto e dei
felidi (Fse). La “Scrapie” e l’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) sono le più note e diffuse. La
prima perché è molto diffusa fra le greggi europee (nel Regno Unito è endemica), mentre la BSE deve la
sua fama all’enorme epidemia scatenatasi nel Regno Unito dalla metà degli anni Ottanta, ma soprattutto
per la dimostrazione che la carne di animali malati può veicolare la malattia all’uomo e portare alla
comparsa della nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob (nvCJD). Una rassegna delle informazioni
disponibili sulle altre TSE si può trovare sul sito del CEA, il Centro di riferimento nazionale per le
encefalopatie animali, presso l’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Val D’Aosta, Fonte:
www.epicentro.iss.it.I prioni sono proteine infettive anomale in grado di trasmettere l’anomalia alle
proteine adiacenti; determinano una sindrome clinica caratterizzata da perdita di memoria, cambiamenti di
personalità, allucinazioni, disartria, mioclono, rigidità posturale e convulsioni. Nella forma acquisita o
iatrogena (iMCJ) la trasmissione della proteina difettosa avviene attraverso sostanze del cervello umano
(immunoglobuline, innesti corneali, innesti durali, impianti di elettrodi); esiste una forma ereditaria legata
a una mutazione genetica (fMCJ) e una forma sporadica della MCJ. Si ritiene che l’uomo possa contrarre
la malattia consumando carni di animali infettati con la forma bovina della malattia. Il cannibalismo è stato
associato alla malattia nota come kuru.

ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI
_____________________________________

Scheda N. 1M
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: La diagnosi poggia su
anamnesi, con particolare riferimento a quella lavorativa, esame obiettivo, visite specialistiche neurologica
e psichiatrica; esami di supporto: elettroencefalografia, analisi del liquido cerebrospinale, risonanza
magnetica dell’encefalo, test ematici. Vaccino efficace non disponibile.

ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI
_____________________________________

Scheda N. 1M

ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE -EPATITE ACUTA B
________________________________________________________________________

Scheda N. 7M

MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE I - ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE
CATEGORIA: EPATITE ACUTA B (B16)
SOTTOCATEGORIA: n.p.

M.P.: EPATITE ACUTA “B” (B16)

AGENTI CAUSALI (DD.MM.
09/04/2008 e 11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel
D.M. 09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

n.d.

n.d.

VIRUS EPATITE “B”

SCHEDA
AGENTE N.

M .P. * : EPATITE ACUTA “ B” (B16 )

166A

INQUADRAMENTO PER DENUNCIA
M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

LISTA I

GRUPPO 3

I.3.19.

n.p.=non presente; n.d.= non determinato.

*NOTA M.P.: n.p.
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Fegato
IN SINTESI: L’epatite B, nota come “epatite da siero” e “ittero da siringa”, è una malattia infettiva contagiosa
causata da un virus a DNA (HBV) appartenente alla famiglia Hepadnaviridae. Colpisce il fegato dei primati
compreso l’uomo. La trasmissione avviene per via parenterale, per contatto con mucose o ferite cutanee, per
via transplacentare e perinatale, per via sessuale, tramite esposizione a sangue infetto o liquidi biologici (ad
es. spermatici, vaginali). Il DNA virale è stato trovato anche nella saliva, nelle lacrime e nell’urina di portatori
cronici, ma non è stata dimostrata la trasmissione tramite contatto casuale come, per esempio, il tocco
delle mani, la condivisione di posate o bicchieri, l’allattamento, baci, abbracci, tosse o starnuti. La
malattia nella forma acuta provoca un’infiammazione del fegato che esordisce con malessere generalizzato,
perdita di appetito, nausea, vomito, dolori muscolari, lieve febbre, urine scure, possibile ittero. L’infezione può
essere clinicamente silente, potendosi riscontrare anche solo in occasione di analisi del sangue effettuate per
altri motivi.
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: La diagnosi poggia
sull’esame clinico, su esami di laboratorio (enzimi epatici, sierologia con ricerca di markers: HBsAg, antigene
Australia o di superficie; HBsAc, anticorpi contro l’antigene di superficie; HBcAc, anticorpi contro antigene
del core; la classe IgM è dosabile in fase acuta mentre la classe IgG è dosabile per tutta la vita; HBeAg, antigene
non corpuscolato del core, indica replicazione virale; HBeAb, anticorpo contro l’antigene non corpuscolato
del core, compare nell’epatite acuta quando comincia a risolversi ed è presente anche nel portatore cronico, sia
attivo che inattivo). È disponibile un vaccino efficace, in due tipi: uno costituito da una sospensione sterile
contenente particelle dell’antigene di superficie del virus dell’epatite B (HBsAg), isolato dal plasma di
portatori sani; l’altro prodotto in cellule di lieviti (Saccharomyces cerevisiae) mediante tecnica del DNA
ricombinante. Il protocollo vaccinale di base prevede tre dosi, da somministrare nell’adulto in regione
deltoidea; seconda e terza dose a distanza rispettivamente di 1 e 6 mesi dalla prima dose. In alcune
categorie a rischio (ad esempio operatori sanitari) può essere indicata la somministrazione di una quarta dose,
dopo la quale in caso di non immunizzazione si viene classificati “non responder”. Negli adulti in cui sia
richiesta una rapida protezione o in caso di sospetto contagio per esposizione accidentale al virus, si può indurre
immunità passiva e attiva mediante somministrazione contemporanea del vaccino (con ciclo accelerato) e
dell’immunoglobulina (500 unità).

MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE II - TUMORI
CATEGORIA: MESOTELIOMA (C45)
SOTTOCATEGORIA: Mesotelioma delle pleura (C45.0)

M.P.: MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)
RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel
D.M. 09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN. (D.M.
2008)

TALCO CONTENENTE
FIBRE ASBESTIFORMI

n.d.

Illimitato

FIBRE CERAMICHE

n.d.

AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

ASBESTO
ERIONITE

Ind. n. 57 b); Lavorazioni
che espongono all’azione di
fibre di asbesto.
Ind. n. 58 b); Estrazione e
utilizzazione dell’Erionite

SCHEDA
AGENTE N.

M .P. * : M ESOTELIOM A PLEURICO (C45.0 )
INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

124A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.13.

Illimitato

93A

LISTA III

GRUPPO 6

III.6.09.

Illimitato

116A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.03.

Illimitato

117A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.10.

Note:
n.p.=non presente; n.d.= non determinato.

*NOTA M.P.: Al 2012 IARC riconosce come agenti cancerogeni nel Gruppo 1 (sufficiente evidenza di
cancerogenicità nell’uomo): Tutti i tipi di Amianto, Erionite, attività di pittore/imbianchino.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI, MOVIMENTI RIPETITIVI E POSTURE INCONGRUE
___________________________________

Scheda N. 153A
--------------------AGENTE CAUSALE DI MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.) ------------------CLASSIFICAZIONE: MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI, MOVIMENTI RIPETITIVI
E POSTURE INCONGRUE

AGENTE CAUSALE*: MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE
INCONGRUE E MICROTRAUMATISMI
Per SORVEGLIANZA SANITARIA di cui al D.Lgs. 81/2008, si veda: NOTA N. 6

M.P. (DD.MM.
09/04/2008 e 11/12/2009)

PERIODO
MASSIMO
INDENNIZ.
(D.M. 2008)

SCHEDA
M.P. N.

M.P. CORRELATE ALL’AGENTE CAUSALE:
MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE E
MICROTRAUMATISMI

n.d.

n.d.

n.d.

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M.
11/12/2009)
LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

164M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

n.d.

105M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.01.

n.d.

n.d.

177M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.01.

n.d.

n.d.

106M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.01.

n.d.

n.d.

175M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.02.

n.d.

n.d.

107M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.02.

TALALGIA PLANTARE
(ENTESOPATIA) (M77.5)

n.d.

n.d.

180M

LISTA II

GRUPPO 2

II.2.02.

SINDROME DELLO
STRETTO TORACICO
(ESCLUSA LA FORMA
VASCOLARE) (G54.8)

n.d.

n.d.

103M

LISTA III GRUPPO 2 III.2.02.

MORBO DI
DUPUYTREN (M72.0)

n.d.

n.d.

170M

LISTA III GRUPPO 2 III.2.01.

2 anni

172M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

173M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

4 anni

174M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

DITO A SCATTO
(M65.3)
SINDROME DA
INTRAPPOLAMENTO
DEL NERVO ULNARE
AL GOMITO (G56.2) (a)
TENDINOPATIA
INSERZIONE DISTALE
TRICIPITE (M77)
SINDROME DEL
CANALE DI GUYON
(G56.2)
TENDINITE DEL
TENDINE DI ACHILLE
(M76.6)
SINDROME DEL
TUNNEL TARSALE
(G57.5)

TENDINITE DEL
SOVRASPINOSO
(M75.1)

TENDINITE DEL
CAPOLUNGO BICIPITE
(M75.2)

TENDINITE CALCIFICA
(MORBO DI DUPLAY)
(M75.3)

Ind. n. 78 a); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
comportano a carico della spalla
movimenti
ripetuti,
mantenimento prolungato di
posture incongrue.
Ind. n. 78 b); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
comportano a carico della spalla
movimenti
ripetuti,
mantenimento prolungato di
posture incongrue.
Ind. n. 78 c); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
comportano a carico della spalla
movimenti
ripetuti,
mantenimento prolungato di
posture incongrue.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI, MOVIMENTI RIPETITIVI E POSTURE INCONGRUE
___________________________________

M.P. CORRELATE ALL’AGENTE CAUSALE:
MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE E
MICROTRAUMATISMI
M.P. (DD.MM.
09/04/2008 e 11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

Ind. n. 78 d); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
comportano a carico della spalla
BORSITE (M75.5)
movimenti
ripetuti,
mantenimento prolungato di
posture incongrue.
Ind. n. 78 e); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
EPICONDILITE (M77.0) comportano movimenti ripetuti
dell’avambraccio, e/o azioni di
presa della mano con uso di forza.
Ind. n. 78 f); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
EPITROCLEITE (M77.1) comportano movimenti ripetuti
dell’avambraccio, e/o azioni di
presa della mano con uso di forza.
Ind. n. 78 g); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
BORSITE OLECRANICA
comportano
un
appoggio
(M70.2)
prolungato sulla faccia posteriore
del gomito.
TENDINITI E
Ind. n. 78 h); Lavorazioni svolte
PERITENDINITI
in modo non occasionale, che
FLESSORI/ESTENSORI
comportano movimenti ripetuti
(POLSO-DITA);
e/o azioni di presa e/o posture
TENDINITIincongrue della mano e delle
TENOSINOVITI MANO
singole dita.
POLSO (M65.8)
Ind. n. 78 i); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale, che
SINDROME DI DE
comportano movimenti ripetuti
QUERVAIN (M65.4)
e/o azioni di presa e/o posture
incongrue della mano e delle
singole dita
Ind. n. 78 l): Lavorazioni svolte,
in modo non occasionale, che
comportano movimenti ripetuti o
prolungati del polso o di
prensione
della
mano,
mantenimento
di
posture
SINDROME DEL
incongrue,
compressione
TUNNEL CARPALE
prolungata o impatti ripetuti sulla
(G56.0)
regione del carpo; Agric n. 23 b):
Lavorazioni, svolte in modo non
occasionale, che comportano
movimenti
ripetuti,
mantenimento
di
posture
incongrue e impegno di forza.
Ind. n. 79 a); Lavorazioni svolte
BORSITE GINOCCHIO
in modo non occasionale, con
(M70.4)
appoggio
prolungato
sul
ginocchio.
Ind. n. 79 b); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale con
TENDINOPATIA DEL
movimenti ripetuti di estensione
QUADRICIPITE
o flessione del ginocchio e/o
FEMORALE (M76.8)
mantenimento
di
posture
incongrue.

PERIODO
MASSIMO
INDENNIZ.
(D.M. 2008)

SCHEDA
M.P. N.

Scheda N. 153A

2 anni

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M.
11/12/2009)
LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

167M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

178M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

179M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

168M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

1 anno

166M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

1 anno

165M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

104M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

169M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.05.

2 anni

176M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.05.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI, MOVIMENTI RIPETITIVI E POSTURE INCONGRUE
___________________________________

M.P. CORRELATE ALL’AGENTE CAUSALE:
MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE E
MICROTRAUMATISMI
M.P. (DD.MM.
09/04/2008 e 11/12/2009)

MENISCOPATIA
DEGENERATIVA
(M23.3)

TENDINITE DELLA
SPALLA, DEL GOMITO,
DEL POLSO, DELLA
MANO (M75)
SINDROME DEL
TUNNEL CARPALE
(G56.0)

ALTRE MALATTIE DA
SOVRACCARICO (ICD10 DA SPECIFICARE)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008
Ind. n. 79 c); Lavorazioni svolte
in modo non occasionale con
movimenti ripetuti di estensione
o flessione del ginocchio e/o
mantenimento
di
posture
incongrue.
Agric. n. 23 a); Lavorazioni
svolte in modo non occasionale,
che comportano movimenti
ripetuti, mantenimento di posture
incongrue e impegno di forza.
Agric. n. 23 b); Lavorazioni,
svolte in modo non occasionale,
che comportano movimenti
ripetuti, mantenimento di posture
incongrue e impegno di forza.
Agric. n. 23 c); Lavorazioni
svolte in modo non occasionale,
che comportano movimenti
ripetuti, mantenimento di posture
incongrue e impegno di forza

PERIODO
MASSIMO
INDENNIZ.
(D.M. 2008)

SCHEDA
M.P. N.

Scheda N. 153A

2 anni

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M.
11/12/2009)
LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

157M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.05.

1 anno

171M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

2 anni

104M

LISTA I

GRUPPO 2

I.2.04.

n.p.

n.p.

n.p.

1 anno

Note:
n.p. = non presente; n.d. = non determinato.

*AGENTE CAUSALE, NOTA: Nel D.M. 11/12/2009 l’agente causale è indicato come: microtraumatismi e
posture incongrue a carico degli arti superiori o inferiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per
almeno la metà del tempo del turno lavorativo; invece nel D.M. 09/04/2008 come: malattie da sovraccarico
biomeccanico.
ALCUNE CARATTERISTICHE: la presente scheda si riferisce a due ordini di fattori di rischio che possono
essere presenti isolatamente o essere associati nella stessa lavorazione: a) movimenti ripetitivi (riferiti a
movimenti di carichi leggeri ad alta frequenza effettuati con gli arti superiori); b) posture incongrue, che
possono riferirsi a posture di testa, tronco, arti superiori e arti inferiori. Un rischio per la salute dovuto a
movimenti ripetitivi è ammesso quando, come stabilito dalla norma ISO 11228 parte 3, si svolge un compito
"caratterizzato da cicli di lavoro ripetuti". La stessa norma (punto B.2.2) afferma che "Se la durata del lavoro
ripetitivo è minore di 1 h/giorno o 5 h/settimana, il rischio derivato dalla ripetitività è considerato
trascurabile". I movimenti ripetitivi associati a eventuali posture incongrue sono causa di CTD (Cumulative
Trauma Disorders) anche detti WMSDs (Work-related Muscolo-Skeletal Disorders): alterazioni di tendini,
muscoli, vasi e nervi periferici degli arti superiori provocate o aggravate da movimenti e/o sforzi fisici ripetuti,
correlate al lavoro, che possono interessare i distretti di spalla, gomito, polso, mano-dita. Le patologie e i
disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico si sviluppano gradualmente nel tempo, in seguito a sollecitazioni
meccaniche ripetute; la necessità di sviluppare forza in modo ripetitivo è un fattore di rischio per i muscoli ed
i tendini. Sono potenzialmente dannose: le posture e i movimenti estremi di ciascuna articolazione
(escursione superiore al 40-50% del range articolare); le posture anche non estreme mantenute a lungo; i
movimenti dei diversi segmenti ripetuti uguali a se stessi; la mancanza o insufficienza della durata e
della distribuzione dei periodi di recupero (periodo di tempo, all’interno di un turno lavorativo, con inattività
dei gruppi di muscoli coinvolti nello svolgimento di una medesima azione lavorativa). Fattori complementari
di rischio: alta precisione, compressioni, uso di dispositivi individuali incongrui (guanti, calzature, ecc.),
uso di attrezzature di lavoro non ergonomiche, esposizione a freddo, vibrazioni.
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VIE DI ESPOSIZIONE: svolgimento di operazioni che per le caratteristiche intrinseche alle stesse e/o in
relazione alle condizioni in cui si svolgono comportano rischi di sovraccarico biomeccanico a causa di
movimenti (cicli) ripetitivi associati o meno a posture incongrue.
ORGANI BERSAGLIO: n.p.
EFFETTO/I CRITICI (ACGIH 2012): n.p.
IBE: n.p.
MOMENTO DEL PRELIEVO: n.p.
CANCEROGENICITÁ: n.p.
VALORI LIMITE ESPOSIZIONE: la norma ISO 11228 parte 3 indica diversi metodi per la valutazione del
rischio: metodo 1, lista di controllo per la valutazione semplificata; metodo 2, metodo OCRA per la
valutazione dettagliata); RULA, OWAS, REBA, Strain Index. ACGIH ha definito TLV, basati su studi
epidemiologici, psicofisici e biomeccanici, riferiti al distretto mano, polso e avambraccio per "compiti unici"
effettuati per 4 o più ore al giorno.
AGENTE CAUSALE IN SINTESI: A) movimenti ripetitivi (riferiti a movimenti di carichi leggeri ad alta
frequenza effettuati con gli arti superiori); il D.Lgs. 81/2008 non include un titolo specifico per i movimenti
ripetitivi, tuttavia i movimenti ripetitivi devono essere ritenuti fattore di rischio per la salute incluso nel Decreto
stesso, in quanto contemplati nelle norme citate dall'allegato XXXIII, a sua volta richiamato dall'art. 168.
Infatti, l'allegato XXXIII elenca le norme ISO 11228 (parte 1, 2 e 3) tra quelle previste dall'art. 168 comma 3,
e la norma "parte" 3 si riferisce alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, vale a dire movimenti
ripetitivi. Come si evince dalla norma, non è prevista alcuna soglia minima di peso per caratterizzare l’attività,
essendo sufficiente la presenza di un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, desumibile da
appropriata valutazione del rischio connesso all’attività svolta, con riferimento (attenzione!) non al carico, ma
alle operazioni che “per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi”. Spetta alla valutazione dei rischi, pertanto, determinare se vi siano operazioni/azioni che
comportano rischi, e ciò deve essere verificato adottando una delle metodiche indicate dalla stessa norma ISO
11228 parte 3: a) metodo 1, lista di controllo per la valutazione semplificata; b) metodo 2, metodo OCRA per
la valutazione dettagliata. In alternativa possono essere utilizzati, a seconda delle circostanze, altri metodi,
pure riportati dalla norma ISO 11228 parte 3, come RULA, OWAS, REBA, Strain Index. Nel 1997 il NIOSH
ha effettuato una revisione di oltre 600 studi epidemiologici concludendo per l'evidenza di una relazione
causale tra l’esposizione lavorativa a sforzi intensi, ripetizione dei movimenti, posture scomode e vibrazioni,
e disturbi del collo, spalla e arti superiori. I compiti ripetitivi con uso di forza producono microtraumi e danni
dei tessuti che causano una infiammazione locale e persino sistemica che può esitare in fibrosi;
l’infiammazione contribuisce al dolore, alla riduzione funzionale e all’insorgenza di sintomi psicologici.
Esistono varie scale per valutare la frequenza di azioni coinvolgenti l’arto superiore: può essere
classificata come bassa (meno di 15 azioni al minuto), media (15-30 azioni al minuto), alta (più di 30
azioni al minuto). B) Posture incongrue, qualora le posture incongrue siano associate a movimentazione
manuale dei carichi, o ai movimenti ripetitivi, esse costituiscono un fattore di rischio aggiuntivo, di cui i metodi
citati, al punto A della presente scheda e nella scheda sulla sorveglianza sanitaria n. 8. Esistono tuttavia attività
lavorative che possono comportare posizioni incongrue senza significativa presenza di movimentazione
manuale dei carichi ovvero movimenti ripetitivi (particolari categorie di manutentori, posatori di piastrelle,
artisti e restauratori di affreschi e opere architettoniche, insegnanti e educatori di scuole per l'infanzia, ecc.).
Così come per i movimenti ripetitivi, nel Decreto Legislativo 81/08 non esiste un titolo specifico per il rischio
posturale. Ma in questo caso non si può nemmeno applicare il titolo VI quando non si sia in presenza di
movimentazione di carichi, seppure leggeri, ad alta frequenza. Eppure le patologie da rischio posturale
costituiscono una categoria "storica": basti pensare al "ginocchio della lavandaia" descritto da Bernardino
Ramazzini! Parrebbe quindi, tenuto conto del divieto generale stabilito dall'art. 5 della legge 300/70, che non
sia possibile attivare la sorveglianza sanitaria per il rischio posturale. Tuttavia, una lettura attenta del Decreto
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Legislativo 81/08 ci permette di uscire dal "cul de sac". L'art. 15 "misure generali di tutela" elenca, infatti,
(comma 1 lettera d) il "rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro.....nella definizione dei metodi di lavoro...". Ne consegue che l'eventuale mancato rispetto dei
principi ergonomici può costituire un fattore di rischio per la salute dei lavoratori. L’ergonomia è la disciplina
che studia e progetta l’interazione uomo-macchina adattandola al fattore umano, in modo che sia compatibile
con la capacità del lavoratore, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa in termini di efficienza
compatibile con l’esigenza di prevenire l’insorgenza di malattie e infortuni. Fra i fattori che influenzano
l’ergonomia vi sono la ripetitività, le posture e la forza applicata oltre che stress da contatto, fattori psicosociali,
fattori termici, ecc. Quanto sopra, unitamente al disposto dell'art. 41 comma 1 lettera b) (visita a richiesta del
lavoratore, previo parere favorevole del Medico Competente in ordine alla possibile correlazione con i rischi
lavorativi) permette di affermare che la sorveglianza sanitaria per il rischio "puro" posturale (vale a dire in
assenza di altri fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria sia già prevista da norme di legge) è
obbligatoria su richiesta del lavoratore, qualora le motivazioni addotte dal lavoratore siano correlabili alla
presenza di fattori di rischio ascrivibili a posture statiche incongrue sul lavoro. A questo punto occorre
individuare i criteri per stabilire quando le posture sul lavoro siano da definire "incongrue", tramite una corretta
valutazione del rischio, che può essere effettuata utilizzando la norma ISO 11226 "Valutazione delle posture
di lavoro statiche". La norma stabilisce i criteri per la valutazione delle posture di testa, tronco, arti superiori
e arti inferiori. La norma, come riportato nell’introduzione della stessa, è comunque collegata alla più volte
citata norma ISO 11228. Sono descritti tre metodi distinti, ma sostanzialmente analoghi, per tronco, testa,
arti superiori e arti inferiori, e sono riportati i livelli massimi di impegno delle singole articolazioni. I metodi
portano a definire la postura come ACCETABILE o NON ACCETTABILE. Indipendentemente dalle
misure correttive che, nel caso, devono essere attuate, la sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore
dovrebbe essere effettuata dal Medico Competente ogniqualvolta la valutazione del rischio fornisca un
risultato NON ACCETTABILE o l'impegno articolare sia superiore ai limiti fissati dalla norma.
ELEMENTI SU IMPIEGHI/LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI: Le categorie di lavoratori che possono
essere esposti sono quelle che svolgono attività lavorative quali: lavori su linee di produzione; levigatura,
sbavatura e rifinitura, manuali o con l'uso di strumenti vibranti, di legno, ceramica, plastica; operazioni di
cernita o taglio con l'uso di arti superiori; cucitura manuale e/o a macchina, stiratura, lavorazione di carni:
macellazione, taglio, confezionamento; cassiera supermercato; uso di martello o mazza o attrezzature che
richiedano l'impegno di forza; operazioni di scultura, taglio, incisioni di legni, marmi e pietre in genere; lavoro
al VDT, data entry, grafica; operazioni di posatura pavimenti, tegole, ecc.; imbiancatura, verniciatura,
stuccatura; uso di strumenti vibranti; lavorazioni agricole e di allevamento quali potatura, tosatura, raccolta,
cernita, mungitura manuale; musicista professionista, massofisioterapista, parrucchiere/barbiere, addetti a
cucine e ristorazione collettiva; addetti alle pulizie.
ALTRI PARAMETRI DA RICERCARE (OLTRE IBE) E ALCUNE MISURE DI PREVENZIONE: Le
malattie muscolo scheletriche di natura lavorativa, in particolare degli arti superiori, hanno tra i fattori
determinanti di rischio una serie di fattori di natura organizzativa: ritmi, durata dei compiti, distribuzione e
durata delle pause nel lavoro ripetitivo. La prevenzione pertanto si deve basare in primo luogo
sull'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (anche con apprendimento di modalità di
lavoro e di tecniche manuali per la riduzione del numero dei gesti lavorativi e per il mantenimento di
adeguate posture dei vari segmenti articolari interessati) e sull’adozione di soluzioni organizzative che
contemplino adeguati periodi di recupero. Solo per fare qualche esempio per la mansione di ferraiolo,
lavorazione con rilevante rischio per l’arto superiore destro (nei destrimani) e minore per l’arto superiore
sinistro, possono dare importanti riduzioni del rischio l'adozione di pause (interruzione o sostituzione del
compito lavorativo) di 10 min. ogni ora di attività di legatura e lo svolgimento dell’attività di legatura per un
tempo non superiore al 50% dell’orario di lavoro giornaliero; vari studi riportano per i supermercati il livello
di rischio intrinseco dei diversi compiti lavorativi, misurato con il metodo della check list OCRA, che è
risultato spesso “medio” e qualche volta alto. Sempre in ambito di prevenzione se dalla valutazione dei rischi
emergono “operazioni” che, per le caratteristiche intrinseche alle stesse ovvero in relazione alle condizioni in
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cui si svolgono, comportano rischi di sovraccarico biomeccanico, scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
In particolare, l'obbligo scatta, con riferimento: 1) al metodo 1 (lista di controllo per la valutazione
semplificata): quando il risultato si situa in zona "gialla" o "rossa" (indipendentemente dalla necessità di
ulteriore valutazione); 2) al metodo 2 (OCRA, valutazione dettagliata): quando il risultato si situa a un valore
dell'indice OCRA superiore a 2,3. Per valori inferiori a 3,5 la periodicità delle visite potrebbe essere stabilita
come superiore a quella annuale. L’allegato XXXIII inoltre enumera 3 “fattori individuali di rischio” che, in
aggiunta alle categorie di cui sopra, configurano una situazione di rischio tale da far scattare, se non rimossi,
l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto conto delle
differenze di genere e di età; 2) indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
3) insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento. Si vedano anche
le note n. 5 e n. 5-bis sulla sorveglianza sanitaria.
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MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE II - TUMORI

CATEGORIA: TUMORE MALIGNO DEI BRONCHI E DEL POLMONE (C34)
SOTTOCATEGORIA: n.p.

M.P.: TUMORI DEL POLMONE (C34)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
TALCO CONTENENTE
FIBRE ASBESTIFORMI
ATTIVITÁ DI
VERNICIATORE
SILICE LIBERA
CRISTALLINA
DISTILLAZIONE DEL
CATRAME DI CARBONE
FUMO PASSIVO (attività
lavorative che espongono a
fumo passivo)
GAS DI COMBUSTIONE
MOTORI DIESEL
SILICE LIBERA
CRISTALLINA
VETRI ARTISTICI,
CONTENITORI DI VETRO,
VETRO STAMPATO
(MANIFATTURA)
COBALTO E SUOI SALI E
COBALTO CON
TUNGSTENO (CARBURO19
MANIFATTURA DI
ELETTRODI DI CARBONE
PESTICIDI NON
ARSENICALI
(IRRORAZIONE E
APPLICAZIONE)
COBALTO E SUOI SALI E
COBALTO CON
TUNGSTENO (Carburo)20
FIBRE CERAMICHE

ARSENICO, LEGHE E
COMPOSTI11

BERILLIO, LEGHE E
COMPOSTI15
CADMIO, LEGHE E
COMPOSTI16
CROMO, LEGHE E
COMPOSTI12

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

n.d.

Illimitato

n.d.

SCHEDA
AGENTE N.

M .P. * : TUM ORI DEL POLM ONE (C34 )
INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

124A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.13.

Illimitato

146A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.38.

n.d.

Illimitato

119A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.42.

n.d.

Illimitato

149A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.43.

n.d.

Illimitato

112A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.44.

n.d.

Illimitato

110A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.10.

n.d.

Illimitato

119A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.13.

n.d.

Illimitato

148A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.21.

n.d.

Illimitato

18A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.23.

n.d.

Illimitato

151A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.28.

n.d.

Illimitato

113A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.29.

n.d.

Illimitato

18A

LISTA III

GRUPPO 6

III.6.05.

n.d.
Ind. n. 2 e): Lavorazioni che
espongono
all´azione
dell’arsenico,
leghe
e
composti; Agric. n. 1 a):
Lavorazioni che espongono
ad arsenico e composti.
Ind. n. 3 d); Lavorazioni che
espongono all’azione del
berillio, leghe e composti.
Ind. n. 4 d); Lavorazioni che
espongono all’azione del
cadmio, leghe e composti.
Ind. n. 5 e); Lavorazioni che
espongono all’azione del
cromo esavalente.

Illimitato

93A

LISTA III

GRUPPO 6

III.6.09.

Illimitato

2A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.02.

Illimitato

3A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.03.

Illimitato

4A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.04.

Illimitato

5A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.05.
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AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
NICHEL, LEGHE E
COMPOSTI13
ACIDO SOLFORICO18
TOLUENE E TOLUENI
ALFA-CLORURATI4
FULIGGINE*
PECE DI CATRAME DI
CARBONE O CATRAME DI
CARBONE*

PRODUZIONE
DELL’ALLUMINIO*

PRODUZIONE DEL COKE*

PRODUZIONE DEL GAS
DAL CARBONE*

IDROCARBURI
POLICICLICI AROMATICI
(IPA) E MISCELE10

FUSIONE DEL FERRO E
DELL’ACCIAIO*
IDROCARBURI
POLICICLICI AROMATICI
(IPA) E MISCELE14
CLORURO DI VINILE
EPICLORIDRINA

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008
Ind. n. 8 c); Lavorazioni che
espongono all’azione del
nichel, leghe e composti.
Ind. n. 26 d); Lavorazioni
che espongono all'azione
dell'acido solforico.
Ind. n. 32 e); Lavorazioni
che espongono all’azione
degli idrocarburi aromatici
mononucleari.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che
espongono
a:
e)
fuliggine.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che espongono a: f) peci di
catrame di carbone, catrame
di carbon fossile.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici
aromatici
comprese: c) produzione
dell'alluminio.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici
aromatici
comprese: b) produzione di
coke.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici
aromatici
comprese: a) produzione di
gas dal carbone.
Ind. n. 33 a); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici
aromatici
comprese: a) produzione di
gas
dal
carbone.
b)
produzione di coke. c)
produzione dell'alluminio. d)
fusione
del
ferro
e
dell'acciaio. Lavorazioni che
espongono a: e) fuliggine. f)
peci di catrame di carbone. g)
catrame di carbon fossile.
Ind. n. 33 d); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici aromatici.
Ind. n. 33 d); Lavorazioni
che espongono a idrocarburi
policiclici aromatici.
Ind. n. 34 e); Lavorazioni
che espongono all’azione del
cloruro di vinile.
n.d.

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

SCHEDA
AGENTE N.

Scheda N. 72M

M.P.: TUMORI DEL POLMONE (C34)

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

Illimitato

8A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.08.

Illimitato

67A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.26.

Illimitato

37A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.16.

Illimitato

49A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.21.

Illimitato

50A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.24.

Illimitato

140A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.32.

Illimitato

142A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.34.

Illimitato

143A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.35.

Illimitato

34A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.41.

Illimitato

138A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.29.

Illimitato

34A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.11.

Illimitato

61A

LISTA III

GRUPPO 6

III.6.04.

Illimitato

71A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.08.
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AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

SCHEDA
AGENTE N.

Scheda N. 72M

M.P.: TUMORI DEL POLMONE (C34)

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

Ind. n. 35 d): Lavorazioni
che espongono all’azione dei
derivati alogenati e/o nitrici
degli idrocarburi alifatici
1,2-DIBROMO-3saturi e non saturi, ciclici e
Illimitato
56A
LISTA III
GRUPPO 6 III.6.06.
CLOROPROPANO
non ciclici; Agric. n. 4 c):
lavorazioni che espongono
all’azione
dei
derivati
alogenati degli idrocarburi
alifatici.
Ind. n. 36 d); Lavorazioni
2,3,7,8-TETRACLOROROche espongono all’azione di
Illimitato
76A
LISTA I
GRUPPO 6
I.6.14.
DIBENZO-PARA-DIOSSINA derivati alogenati e/o nitrici
degli idrocarburi aromatici.
Ind. n. 47 b); Lavorazioni
che
espongono
a
Illimitato
83A
LISTA I
GRUPPO 6
I.1.54.
ETERI E DERIVATI17
bisclorometiletere
e
clorometiletere.
Ind. n. 57 f); Lavorazioni che
ASBESTO
espongono all’azione delle
Illimitato
116A
LISTA I
GRUPPO 6
I.4.03.
fibre di asbesto
RADON E I SUOI
Ind. n. 81 f); Lavorazioni che
PRODOTTI DEL
espongono alle radiazioni
Illimitato
107A
LISTA I
GRUPPO 6
I.6.17.
DECADIMENTO
ionizzanti.
ESTRAZIONE
Ind. n. 81 f); Lavorazioni che
DELL’EMATITE DAL
espongono alle radiazioni
Illimitato
107A
LISTA I
GRUPPO 6
I.6.27.
SOTTOSUOLO CON
ionizzanti.
ESPOSIZIONE A RADON
Agric. n. 13 c); Lavorazioni
che espongono all’azione
Illimitato
39A
LISTA I
GRUPPO 6
I.6.23.
OLII MINERALI*1
degli oli minerali.
Note:
n.p.=non presente; n.d.= non determinato.
Nel D.M. 11/12/2009 è specificato:
*presenza di idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) cancerogeni;
1: Olii minerali non trattati o blandamente trattati;
4: TOLUENI ALFA-CLORURATI (Benzalcloruro, Tricloruro di benzene, Benzil cloruro e Benzoil cloruro (esposizione
combinata).
10: “(Benzo [A] pirene)”;
11: Arsenico e composti;
12: CROMO (composti esavalenti);
13: COMPOSTI DEL NICHEL;
14: per l’agente con codice II.6.11. si riporta dibenzo[a,h]antracene, dibenzol[a,l]pyrene, cyclopental[cd]pyrene;
15: BERILLIO e composti;
16: CADMIO e composti;
17: BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE;
18: esposizione a nebbie di acidi inorganici forti, contenenti acido solforico
19: l’agente causale è limitato a: COBALTO CON TUNGSTENO (CARBURO);
20: l’agente causale è limitato a: COBALTO E SUOI SALI.

*NOTA M.P.: Nel D.M. 11/12/2009: il codice ICD-10 C34 sostituisce il precedente codice C32;per il codice
I.6.42. la malattia è riportata come: TUMORI DEL POLMONE IN SILICOTICI; nelD.M. 09/04/2008per
le voci di industria: 1 a), 3 d), 4 d), 5 e), 8 c), 57 f) e per la voce 2 e) di agricoltura la malattia è riportata come:
CARCINOMA DEL POLMONE (C34). Al 2012 IARC riconosce, volumi 1-105, come agenti cancerogeni
nel gruppo 1 (sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’uomo): Tabacco fumato, Fumo passivo, Radiazioni
X e gamma, Plutonio, Radon 222 e loro prodotti di decadimento, Cadmio e composti, Composti del Cromo
esavalente, Arsenico e composti minerali, Berillio e composti, tutti i tipi di Amianto, Composti del nichel,
Bisclorometiletere e clorometilmetiletere, Silice libera cristallina in forma pulverulenta, Protocollo MOPP,
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Mostarda solforata, Gassificazione del carbone, Produzione del coke, Fuliggine, Pece di catrame di carbone,
Miniere di ematite (Fe2O3), Fonderie di ferro e di acciaio, Produzione della gomma, Metallurgia
dell’alluminio, Attività di pittore/imbianchino, Fumo di combustione del carbone (in interni), Fumi diesel; nel
gruppo 2 (evidenza limitata di cancerogenicità nell’uomo): Produzione di recipienti in vetro e in vetro piano,
vetri artistici, Produzione di elettrodi di carbonio, Nebbie di acidi forti minerali, Creosoti, Co-esposizione a
cobalto metallico-carburo di tungsteno, esposizione combinata a tolueni clorurati- cloruro di benzoile, attività
lavorativa di applicazione e/o polverizzazione insetticidi non arsenicali, Processi di stampa, [2,3,7,8-TCDD
(diossina)], Fumi di saldatura, Fumi di combustione dei vegetali (in interni), Esposizione professionale ai
bitumi ossidi in lavori di messa a tenuta stagna, emissioni dovute al friggere ad alte temperature.
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Polmone
IN SINTESI: Il carcinoma del polmone comprende l’insieme delle neoplasie maligne che originano dai
tessuti epiteliali (carcinomi) che compongono i bronchi e il parenchima polmonare. Atri tumori che possono
originarsi dal polmone sono i sarcomi e i linfomi. Oltre il 95% dei tumori maligni del polmone è
rappresentato dal carcinoma del polmone; i sarcomi e linfomi costituiscono meno dello 0,5%, il 5% circa
sono tumori benigni (amartoma) o a basso grado di malignità (carcinoidi). Stima della prevalenza in Italia
(persone che convivono con un tumore, lungo sopravviventi e guarite, ovvero libere da malattia e non più
trattate da oltre 5 anni), calcolata al 1°gennaio 2006 (popolazione resid. In Italia alla stessa data: 58.751.711)
su dati AIRTUM per la voce Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone (ICD-10 C33-34): 75365 (M
76%, F 24%) persone hanno avuto una diagnosi di Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone nel
corso della vita (alla stessa data il totale di persone con tumore è stato di 2.243.953); sopravvivenza relativa
(M e F) a 1 anno dalla diagnosi: 39%, a 5 anni: 13%. Tra gli uomini il tumore del polmone risulta la prima
causa di morte oncologica in tutte le fasce di età, rappresentando il 17% dei decessi tra i giovani (0-49 anni),
il 31% tra gli adulti (50-69 anni) e il 27% tra gli ultrasettantenni. Il fumo di sigaretta è indubbiamente il più
consistente fattore rischio per l’insorgenza di un carcinoma del polmone, a esso sono ascrivibili l’85-90% di
tutti i tumori polmonari. Fonte: Epidemiologia e Prevenzione, rivista AIE anno 34 n. 5-6 set.-dic. 2010, I
tumori in Italia, rapporto 2010: La prevalenza dei tumori in Italia. Supplemento 3 set.-dic. 2011 n. 5/6 anno
35, i tumori in Italia - rapporto 2011: La sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia. I DD.MM. 09/04/2008
e 11/12/2009 individuano 38 agenti causali, riportati nella tabella soprastante, associati a tumori del polmone.
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: In base alle evidenze
scientifiche disponibili non è raccomandato alcuno screening in categorie di lavoratori esposti. In ambito
prevenzionale e di monitoraggio biologico dell’esposizione potrebbero essere utili analisi di parametri indicati
nelle schede sugli agenti causali a cui si rimanda.
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MALATTIA PROFESSIONALE (M.P.)
ICD-10: SETTORE II - TUMORI
CATEGORIA: TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA (C67)
SOTTOCATEGORIA: n.p

M.P.: TUMORE DELLA VESCICA (C67)
AGENTI CAUSALI
(DD.MM. 09/04/2008 e
11/12/2009)
INDUSTRIA DELLA
GOMMA
ATTIVITÁ DI
VERNICIATORE
GAS DI COMBUSTIONE
MOTORI DIESEL
ATTIVITÁ’ DI
PARRUCCHIERE E DI
BARBIERE
DISTILLAZIONE DEL
CATRAME DI CARBONE

RIFERIMENTI e
LAVORAZIONI nel D.M.
09/04/2008

PERIODO
MASSIMO
INDEN.
(D.M. 2008)

n.d.

Illimitato

n.d.

INQUADRAMENTO PER
DENUNCIA M.P. (D.M. 11/12/2009)

LISTA

GRUPPO

COD.
IDENT.

136A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.30.

Illimitato

146A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.38.

n.d.

Illimitato

110A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.10.

n.d.

Illimitato

147

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.19.

n.d.

Illimitato

149A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.43.

Illimitato

50A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.24.

Illimitato

34A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.41.

Illimitato

140A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.32.

Illimitato

143A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.35.

Illimitato

34A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.11.

Illimitato

142A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.34.

Illimitato

73A

LISTA I

GRUPPO 6

I.1.44.

Ind. n. 33 c); Lavorazioni che
espongono
a
idrocarburi
policiclici aromatici comprese:
b) produzione e impiego di
pece.
Ind. n. 33 c); Lavorazioni che
espongono
a
idrocarburi
policiclici
aromatici
comprese:
IDROCARBURI
a)
produzione
dell’alluminio
POLICICLICI
con il processo di Sodeberg, b)
AROMATICI10
produzione e impiego di pece,
c) produzione del gas dal
carbone.
Ind. n. 33 c); Lavorazioni che
espongono
a
idrocarburi
PRODUZIONE
policiclici aromatici comprese:
DELL’ALLUMINIO*
a) produzione dell’alluminio
con il processo di Sodeberg,
Ind. n. 33 c); Lavorazioni che
espongono
a
idrocarburi
PRODUZIONE DEL GAS
policiclici aromatici comprese:
DAL CARBONE*
c) produzione del gas dal
carbone.
IDROCARBURI
Ind. n. 33 d); Lavorazioni che
POLICICLICI AROMATICI espongono
a
idrocarburi
policiclici aromatici.
(IPA)14
Ind. n. 33 d); Lavorazioni che
PRODUZIONE DEL
espongono
a
idrocarburi
COKE*
policiclici aromatici.
Ind. n. 39 d); Lavorazioni che
espongono alla azione delle
amine aromatiche cancerogene
AMMINE AROMATICHE
comprese:
benzidina,
4aminodifenile,
betaE DERIVATI21
naftilammina, e alla produzione
ed impiego di auramina, di
magenta, di safranina.
PECE DI CATRAME DI
CARBONE O CATRAME
DI CARBONE*

SCHEDA
AGENTE N.

M .P. * : TUM ORE DELLA VESCICA (C67 )
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PRODUZIONE
DELL’AURAMINA
PRODUZIONE DI
MAGENTA
AMMINE
AROMATICHE18
AMMINE
AROMATICHE19
AMMINE
AROMATICHE20

Ind. n. 39 e); Lavorazioni che
espongono all’azione delle
ammine aromatiche.
Ind. n. 39 e); Lavorazioni che
espongono all’azione delle
ammine aromatiche.
Ind. n. 39 e); Lavorazioni che
espongono all’azione delle
ammine aromatiche.
Ind. n. 39 e); Lavorazioni che
espongono all’azione delle
ammine aromatiche.
Ind. n. 39 e); Lavorazioni che
espongono all’azione delle
ammine aromatiche.
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Illimitato

141A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.33.

Illimitato

144A

LISTA I

GRUPPO 6

I.6.36.

Illimitato

72A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.01.

Illimitato

72A

LISTA II

GRUPPO 6

II.6.24.

Illimitato

72A

LISTA III

GRUPPO 6 III.6.02.

Note:
n.p.=non presente; n.d.= non determinato.
*: Nel D.M. 11/12/2009 per l’agente causale è indicato: presenza di idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) cancerogeni
Nel D.M. 11/12/2009 per l’agente causale è specificato:
10: IPA “(Benzo [A] pirene)”;
14: dibenzo[a,h]antracene, dibenzol[a,l]pyrene, cyclopental[cd]pyrene;
18: AMMINE AROMATICHE [4,4’ - metilenbis(2-cloroanilina) (moca), orto-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina] e loro Sali;
19: COLORANTI A BASE DI BENZIDINA;
20: AMMINE AROMATICHE (C1 basic red 9; 3-3’ dimetossibenzidina);
21: AMMINE AROMATICHE (benzidina,betanaftilamina, 4-aminodifenile e loro Sali);

*NOTA M.P.: Al 2012 IARC riconosce, volumi 1-105, come agenti cancerogeni nel gruppo 1 (sufficiente
evidenza di cancerogenicità nell’uomo): Radiazioni X e gamma, Tabacco fumato, Arsenico e composti
inorganici, 4-aminobifenile, Benzidina, Clornafazina, Ciclofosfamide, Produzione di Magenta, 2naftilammina, Orto-toluidina, Metallurgia dell’alluminio, Produzione di auramina, pittore/imbianchino,
Produzione di gomma, Fumi diesel, Schistosoma haematobium; nel gruppo 2 (evidenza limitata di
cancerogenicità nell’uomo): Acido aristolochico: 4-cloro-orto-toluidina, Pece di catrame, Fumi diesel, Pulizia
a secco, Barbiere/parrucchiere, Processi di stampa, Fuliggini, Produzione tessile, Caffè.
ORGANI/APPARATI/FUNZIONI INTERESSATI DALLA M.P.: Vescica
IN SINTESI: Il tipo più frequente di tumore della vescica è il carcinoma uroteliale a cellule di transizione
(circa il 95% dei casi), altri tipi meno frequenti sono l’adenocarcinoma e il carcinoma squamoso primitivo. Il
tumore della vescica compare più frequentemente sulle pareti laterali e ha un aspetto papillare nel 75 per cento
dei casi, oppure ha una forma piatta o nodulare. Fattori di rischio sono: il fumo di sigaretta, l’esposizione
cronica ad ammine aromatiche e nitrosammine (frequente in lavoratori di industrie tessile, coloranti, gomma e
cuoio), l’assunzione di farmaci come la ciclofosfamide e l’infezione da parassiti come Schistosoma
haematobium e Bilharzia, per i quali si rimanda alle relative schede malattia. Stima della prevalenza in Italia
(persone che convivono con un tumore, lungo sopravviventi e guarite, ovvero libere da malattia e non più
trattate da oltre 5 anni), calcolata al 1°gennaio 2006 (popolazione resid. In Italia alla stessa data: 58.751.711)
su dati AIRTUM per la voce Tumore della vescica (ICD-10 C67): 223.533 persone (M 81%, F 19%) hanno
avuto una diagnosi di Tumore della vescica nel corso della vita (alla stessa data il totale di persone con
tumore è stato di 2.243.953); sopravvivenza relativa (M e F) a 1 anno dalla diagnosi: 89%, a 5 anni: 76%.
Fonte: Epidemiologia e Prevenzione, rivista AIE anno 34 n. 5-6 set.-dic. 2010, I tumori in Italia, rapporto 2010:
La prevalenza dei tumori in Italia. Supplemento 3 set.-dic. 2011 n. 5/6 anno 35, i tumori in Italia - rapporto
2011: La sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia. I DD.MM. 09/04/2008 e 11/12/2009 individuano 17
agenti causali, riportati nella tabella soprastante, del tumore della vescica.
ALCUNI ELEMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO-PREVENZIONALE: In base alle evidenze
scientifiche disponibili non è raccomandato lo screening in categorie di lavoratori esposti. In ambito
prevenzionale e di monitoraggio biologico dell’esposizione potrebbero essere utili analisi di parametri indicati
nelle schede sugli agenti causali a cui si rimanda.

