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Obiettivi. Descrivere la tipologia di agenti cancerogeni ai quali 

sono esposti i lavoratori della provincia di Taranto e valutare il 

loro rapporto con la tipologia di patologie neoplastiche 
professionali denunciate. 

-  IPA CAS.       2 
-  Benzene CAS.       71-43-2 
-  Amianto crisotilo CAS.        12001-29-5 
-  Amianto crocidolite CAS.        12001-28-4 
-  Amianto non specificato CAS.         1332-21-4 
-  Polveri di legno duro CAS.          ----- 
-  Olio combustibile CAS.         68553-00-4 
-  Olio lubrificante esausto CAS.         68476-77-7 
-  Potassio bicromato CAS.         231-906-6 
-  Potassio bicromato CAS.         7778-50-9 
-  Potassio cromato CAS.         7786-00-6 
-  Standard per A.A. Cromo CAS.         7778-50-9 
-  O-toluidina 0,1% CAS.         119-93-7 
-  Diatomaceous Earth CAS.         6855-54-9 
-  Arsenico 0,1 CAS.         7778-39-4 
-  Standard per A.A. Cadmio CAS.         10325-94-7 
-  Endo Agar LES CAS.         569-61-9 Fig. 2 

Risultati: Dalla tabella e dalla figura si evince che i lavoratori esposti ad IPA sono  

888, a BENZENE 261, a POLVERI DI LEGNO DURO 99 ed a olio combustibile 

29.Altri lavoratori, ma in numero molto inferiori, sono esposti ad altri agenti 

cancerogeni , ma in quantitativi molto bassi.La somma è superiore al numero dei 

lavoratori esposti in quanto alcuni lavoratori sono esposti a più agenti cancerogeni. 

Materiali e metodi. in riferimento agli anni 
2008/2012, risultano pervenuti presso lo SPESAL 
di Taranto i registri degli esposti per un totale di 
36 aziende site nell’ area di Taranto e  provincia,  
per un numero complessivo di  1788  lavoratori 

esposti ad uno o più agenti cancerogeni. Le 
aziende che hanno inviato i registri svolgono la 

loro attività produttiva principalmente nel settore 
della siderurgia, lavorazione del legno, 

distribuzione di carburanti, servizi alle industrie, 
ed altre aziende che utilizzano agenti cancerogeni 

come reattivi di laboratorio. 

  
Conclusioni. in riferimento agli anni che vanno dal 2008 al 2012 sono pervenuti 
presso lo SPESAL di Taranto, i registri degli esposti di 36 aziende site nell’ area di 
Taranto e  provincia,  per un numero complessivo di  1788 lavoratori esposti ad 
uno o più agenti cancerogeni. Dall’analisi di comparto si evince come 
l’esposizione maggiore si ha nella siderurgia e che gli agenti più diffusi siano gli 
IPA ed il Benzene. Dato considerevole e di così grande rilevanza sia per il gran 
numero di lavoratori operanti nel settore, sia per l’attività propria del comparto. 
Una percentuale importante si ha anche nelle aziende svolgono servizi 
nell’industria, nelle aziende del comparto del legno e produzione di energia 
elettrica e a vapore. Nonostante il D.Lgs. 81/08, da diversi anni oramai ha 
imposto l’obbligo dell’istituzione del registro cancerogeni a tutte le aziende, la 
sensibilizzazione verso i cancerogeni non è molto diffusa soprattutto per le 
piccole medie imprese, associata sia ad una scarsa conoscenza specifica sia ad 
una politica aziendale sbagliata. Appare evidenziabile come una stretta 
correlazione tra tipologia di cancerogeno presente sui luoghi di lavoro e malattie 
neoplastiche maggiormente denunciate (carcinoma del polmone, mesotelioma e 
carcinoma della vescica). Un ulteriore approfondimento di tale correlazione potrà 
essere analizzata con studi epidemiologici analitici di coorte o caso controllo ad 
hoc, utilizzando altresì anche i flussi informativi disponibili ed attualmente 
implementati nella rete di enti preposti alla prevenzione sui luoghi di lavoro. 

Premesse. La conoscenza e lo studio della distribuzione degli agenti cancerogeni professionali, riveste una particolare importanza in un’area come 
quella della provincia di Taranto. Il Consiglio dei Ministri con delibera del 30 novembre 1990, in base alla Legge 305/1989 ha localizzato, per i comuni di 
Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, “un’area ad elevato rischio di crisi ambientale”. Esaminata la tipologia produttiva, si è può 
constatare come esista una strettissima correlazione tra gli agenti cancerogeni utilizzati, sia nei processi delle lavorazioni industriali e sia nelle procedure 
lavorative delle piccole e medie imprese,  ed il loro ritrovamento come elementi inquinanti ambientali aereodispersi o depositati. Il D.M. 155/2007 è 
stato enunciato come regolamento attuativo dell’art. 70 comma 1 dell’allora D.Lgs. 626/94 , che prevedeva : “ I lavoratori  sono iscritti in un registro nel 
quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. 
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente”. Lo stesso D.M. prevede un 
modello obbligatorio di registro (art.2 all.1), che deve essere inviato in copia al Servizio SPESAL  ed all’ISPESL entro trenta giorni dall’istituzione. L’obbligo 
di istituzione del registro è entrato in vigore nel 3 aprile 2008. Il D.Lgs 81/2008 ha recepito il D.M. 155/2007 all’art. 243 comma 9, per cui le modalità di 
tenuta e invio del Registro di esposizione a cancerogeni restano invariate  


