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Nel mondo:  

incidenti e malattie professionali mortali 

Fonte: ILO  2013 

 

ogni anno  su  2,34 milioni 

morti per incidenti e malattie 

professionali,  

2,02 milioni sono i decessi 

stimati per malattie da 

lavoro (86%) 

 



In Italia:  

malattie professionali denunciate ’94-’13 

Fonte: Calabresi , SNOP  su dati INAIL  
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Italia:  

 + 31% negli ultimi 20 anni 

 + 41%  dal 2008 al 2013  



  



  
Servizi di Prevenzione  

nei Luoghi di Lavoro S.S.N. 

PREVENZIONE  
 

PNP 14-18 PRP 14-18 LEA 

    emersione 
 malattie professionali 

- agire con piani mirati - assistere 

- informare - controllare e vigilare 



  
Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro S.S.N.  

emersione e ricerca attiva m.p.  

  

 attività 
routinarie 

programmi 
ad hoc 

RICERCA 
ATTIVA 

M.P. 

RICERCA ATTIVA M.P.: “attività che porta  

ad identificare casi di malattia da lavoro 

altrimenti non segnalati all’organo di vigilanza” 
Fonte: Regione Piemonte, 2005 

EMERSIONE 

M.P.  



RICERCA 
ATTIVA M.P.  

eterogenea  
 nelle regioni 

 
IN MOLTE REGIONI CON ATTIVITA’ 
INDIRETTE: 
- assistenza  
  con ruolo proattivo su altri  
 
 - formazione ad hoc 
 
 - controllo e vigilanza             
   attività medico competente 
 
 

IN POCHE REGIONI CON ATTIVITA’ 
DIRETTE: 

- attività sanitaria diretta  

 

Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro S.S.N.  

e ricerca attiva m.p. a livello regionale  

  

 
FLUSSI  

INFORMATIVI 

 

SINERGIE  

TRA OPERATORI 

SANITARI 



 

 

 

 Quali flussi  

come fonti di m.p.   

per i medici dei Servizi? 
 

tot. 429 



Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro S.S.N.  

e flussi informativi disponibili per ricerca attiva m.p. 

a livello regionale e territoriale  

  

 

- EPIWORK 

(INAIL) 

 

- MAL.PROF 

 

- C.O.R. e RT 

 

- OCCAM 

 

-  EPIWORK                          
   (INAIL) 
 
 

-  MAL.PROF 

 

M.P.  

 A BREVE LATENZA 

(m. app. locom.)  

 

M.P.  

 A LUNGA LATENZA 

(tumori)  

 

DATI 

All. 3B 



Flussi informativi disponibili per emersione  

e ricerca attiva m.p.  

 

  

 

Attualmente (dati INAIL per epiwork ultimo 

aggiornamento luglio 2015): 

• aziende ed infortuni  sul lavoro: 2009-2013 

• m.p.: 1994-2013  
 

• molte novità: 6 schede con informazioni utili  

  per programmare attività  
 

• per m.p.: es. possibilità di creare lista     

  nominativa di aziende (individuate con voce di     

  tariffa) con un certo numero di m.p. (cluster) e    

  confrontarla con lista di aziende (con la stessa  

  voce di tariffa) per le quali non sono state  

  denunciate o denunciate in minor numero 



Flussi informativi disponibili per emersione  

e ricerca attiva m.p.  

 

  

  
• analisi di dettaglio    variabili utili per individuare aziende di 

un certo comparto per intervento di iniziativa: oltre nome 

ditta, sede legale e di PAT, n° addetti, tipo eventi denunciati, 

comparto, importante sono le voce di tariffa (indicazione di 

lavorazioni)  

     

 

• ritardo temporale di aggiornamento banche dati: 2 anni 

 

• per m.p. il comparto è quello della ditta in cui lavorava 

  il lavoratore al momento della segnalazione 

    



U.O.C. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 

 

 

 

Applicativo intranet  

dei Flussi Inail Regioni per le ASL:  

una proposta operativa 
 

 
Angelita Brustolin, Giancarlo Napoli,  

Augusto Quercia 
 
 

 

 

Padova, 19 novembre 2014 

Intranet 



Flussi 

Flussi nella U.O.C. PreSAL ASL VT 

nuovo applicativo 

Flussi 

Intranet 

+ 
RIDUZIONE COMPLESSITA’: 

 

- SCELTA CONDIVISA DI  

VARIABILI DI INTERESSE 
 

- LETTURA INFORMAZIONI  

IN UN COLPO D’OCCHIO 



 

 

 

banca dati 
FLUSSI 

1-inserimento 
Ragione 
Sociale 

2-elenco PAT 

3-dettagli 
anagrafica 

PAT 

4-elenco 
infortuni 

5-dettagli 
infortunio 

6-elenco 

mal. prof. 

7-dettagli    
mal. prof. 

Unica pagina web 



 

 

 

Elenco delle ditte con denuncia di patologia scelta 



Flussi informativi disponibili  

per emersione e ricerca attiva m.p.  

 

  

 

 

• analisi di dettaglio con dati su aziende, lavoratori e m.p.        

  inseriti da operatori Servizi di Prevenzione 

• definizione di nesso di causa, in senso medico-legale 

• possibile confronto dati tra Servizi di Prevenzione  

     

 

• per approfondimenti: relazione M. Presto e G. Campo 

  



Flussi informativi disponibili  

per emersione e ricerca attiva m.p. U.O.S 

 

 

  

 

emersione e 
ricerca attiva 
casi di tumore 
professionale  

OCCAM 

(Occupational 

Cancer 
Monitoring)  

SDO 

INPS 

 

 

C.O.R 

ReNaM 

(mesoteliomi) 

ReNaTUNS  

(t. naso-sinusali) 

  RT 

 



Flussi informativi disponibili  

per emersione e ricerca attiva m.p.  

 

  

 

• si basa su procedure che consentono di associare  

per i soggetti ammalati i periodi contributi previdenziali 

e di analizzarli per individuare un sospetto di malattia 

professionale 

• Progetto OCCAM  (OCCupational CAncer Monitoring):  

realizzazione di studi caso-controllo per stimare 

l’importanza ed individuare i tumori di origine 

lavorativa 



Flussi informativi disponibili  

per emersione e ricerca attiva m.p.  

 

  

 

 

• casi: neoplasie ricavati da RT e SDO 

 

 

• consente estrazione dei casi in totale per comparto 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 



Flussi informativi disponibili per emersione  

e ricerca attiva m.p.  

 

  

 

• dati su esposti 

 

• rischi lavorativi     

 

• per approfondimenti: relazione A. Quercia e A. Di Giammarco 

  

Flusso dati da all. 3 B 
 



  
Servizi di Prevenzione  

nei Luoghi di Lavoro S.S.N. 

PREVENZIONE  
 

PNP 14-18 PRP 14-18 LEA 

    emersione 
 malattie professionali 

- agire con piani mirati - assistere 

- informare - controllare e vigilare 



Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro S.S.N.: 

nuovi LEA e m.p. 

n° inchieste m.p. concluse 

n. inchieste m.p. concluse  
con violazione  

n° altre visite mediche  

di propria iniziativa o su richiesta  



 

 

 

Conclusioni 

 … ma quanti sono i casi di m.p. emersi grazie agli 

operatori dei Servizi che “giocano” un ruolo pro-

attivo e/o  attivo per raggiungere questo obiettivo? 

  proposta di tavolo tecnico per discutere su 

definizione di ulteriore indicatore di performance per 

valutare e misurare adeguatamente lo sforzo ed il 

contributo degli operatori dei Servizi, impegnati in 

questa attività: Mal.Prof può essere la soluzione (n° 

certificati di m.p. per fonte di segnalazione anche 

congiunta: medico competente e medico SpreSAL)?  

   qualunque sia la modalità operativa  scelta 

(diretta o indiretta), è necessario ed etico impegnarsi 

nella emersione e nella ricerca delle m.p.  



 

 

Dipartimento 
Prevenzione 

UOC PreSAL 

  

 
  

Grazie 


