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       INTRODUZIONE

     MATERIALI E METODI

     RISULTATI

Questa ricerca attiva, della durata di un anno, ha confermato i dati di letteratura scientifica che correlano la neoplasia 
vescicale al settore del cuoio e delle calzature (da ragionevole esposizione ad amine aromatiche usate nella colorazione della 
materia prima).  Risulta convalidato il dato relativo al rischio di neoplasia vescicale associato al lavoro nelle fonderie del ferro 
e dell’acciaio così come quello associato al settore “produzione di alluminio” e al settore “produzione di tinture a base di 
amine aromatiche” e loro utilizzo. Sono stati altresì confermati i dati di letteratura in merito al rapporto Maschi/Femmine e 
all’età media di insorgenza della patologia (66 anni alla diagnosi).

La ricerca attiva delle neoplasie vescicali di origine professionale si presenta come uno strumento semplice in grado di 
permettere al Servizio PreSAL di:
• documentare gli effetti dell’esposizione ai cancerogeni professionali contribuendo ad implementare una base di dati fruibile 
a fini epidemiologici e prevenzionistici;
• valutare l’efficacia delle misure preventive adottate e/o introdurne di ulteriori;
• individuare casi di tumore di possibile, probabile e certa origine professionale che sarebbero rimasti sconosciuti avviando, 
dove del caso e se il lavoratore lo desidera, le azioni medico-legali  per ottenere un indennizzo assicurativo.

Nelle Marche nel periodo 2001-2005 su un totale di 1.560.785 abitanti sono stati rilevati 1629 casi di 
carcinoma vescicale (FONTE OCCAM).  Considerando che nel contesto locale la frazione eziologica da 
attribuire alla professione, almeno per i maschi, si stima sia collocabile attorno al  5%, appare 
confermato il problema della sottostima dell’eziologia professionale di questo tumore.  Per tali motivi e a 
fronte del fatto che allo SPreSAL dell’ASUR Marche - AV3 sede di Civitanova Marche - è stato affidato nel 
2009 il Registro Regionale dei Tumori a Bassa Frazione Eziologica,  è stato condotto un programma di 
“ricerca attiva” delle neoplasie vescicali in collaborazione con le U.O. di Urologia degli Ospedali di 
Civitanova Marche e di Macerata 

      DISCUSSIONE

La rilevazione dei casi è iniziata a partire dall’agosto 2010 ed è proseguita fino al luglio 2011.  A tutti i soggetti affetti da 
neoplasia vescicale ed afferenti alle 2 U.O. di Urologia dell’Area Vasta 3 è stato somministrato un questionario anamnestico 
lavorativo “breve” da parte di personale sanitario operante presso le suddette U.O.  I  medici del Servizio PreSAL hanno 
successivamente valutato i questionari e selezionato i soggetti che, in base ad una prima attribuzione dell’esposizione “a 
posteriori” risultavano essere stati possibilmente esposti professionalmente a cancerogeni per la vescica. 
Dal punto di vista nosografico sono stati validati soltanto i casi per cui la diagnosi è stata posta su base istologica, con 
tipizzazione istogenetica della neoplasia uroteliale o epidermoidale. I soggetti con neoplasia vescicale così selezionati, sono stati 
poi invitati da personale sanitario dello SPreSAL a sottoporsi ad un approfondimento dell’anamnesi occupazionale tramite 
l’utilizzo di un questionario standardizzato.  Successivamente a tale approfondimento il medico SPreSAL  ha proceduto:
• ad effettuare un sopralluogo presso la sede di lavoro, laddove ritenuto necessario;
• alla attribuzione dell’esposizione sulla base della anamnesi lavorativa;
• alla espressione di un giudizio certo, probabile, possibile o negativo rispetto all’origine professionale della patologia;
• alla individuazione di responsabilità da parte dell’azienda.
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Dalla ricerca effettuata 
emerge che, per i tumori 
della vescica valutati, la 
frazione attribuibile al 
lavoro è di circa il 10%.  
Il grafico n.2 rappresenta 
la distribuzione dei 
comparti produttivi in cui 
hanno lavorato i soggetti 
ai  quali è stato rilasciato 
il primo certificato INAIL 
di malattia professionale.

I casi segnalati in un anno di rilevazione sono stati 119 (105 maschi e 14 femmine). Il grafico n.1 rappresenta: il totale dei casi 
selezionati per l’approfondimento anamnestico, i casi per cui è stata fatta l’indagine, i casi per cui è stato redatto il primo 
certificato di malattia professionale INAIL, i casi riconosciuti dall’INAL come professionali.
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