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OMOGENEITA’
Sul territorio 

nazionale
Confronto tra 
ASL e Regioni

Archiviare le segnalazioni 
di malattia professionale

Il sistema Malprof
è il sistema utilizzato dai nostri Servizi

Valutare i nessi causa 
ove l’analisi della documentazione 

disponibile lo consenta



Valutare i nessi causa
secondo i criteri di Malprof

Si individuano le aziende o i comparti 
che probabilmente o molto probabilmente 

hanno determinato MP

Il fine è quello di utilizzare tutte le informazioni 
tratte dalle segnalazioni

(anamnesi lavorative – accertamenti diagnostici)
arricchite del patrimonio conoscitivo delle ASL

Programmazione della vigilanza
Attivazione di ricerca attiva



Modello presente sul sito INAIL
(Con storia lavorativa)

Cosa arriva ai nostri Servizi?
denunce compilate su vari modelli

Modello utilizzato dai medici INAIL 
(senza storia lavorativa – indicata solo l’ultima ditta)









Cosa fa il medico che denuncia
la sospetta MP 

in caso di presumibile attribuzione 
ad attività lavorative svolte presso più ditte?

• I più professionali allegano una relazione con 
le esposizioni subite presso le varie ditte 

• Altri indicano solo una delle ditte che hanno 
causato la patologia (in genere l’ultima)



di indicare 
se è presumibile attribuire la malattia 

anche ad altri periodi lavorativi 

Dovrebbe essere data la possibilità
al medico che denuncia 
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presumibilmenteSCHEMA proposto

Aggiungere anche 

“presso quale azienda”

veniva svolta l’attività lavorativa
“per conto dell’azienda di 

appartenenza”



Con l’invio del nuovo modello INAIL
di primo certificato di malattia professionale 

viene assolto l’obbligo di invio della denuncia all’INAIL 
ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DLgs. 38/2000

Il primo certificato è stato infatti integrato con le 
informazioni presenti nel modello di denuncia 

Con il DLgs. 151/2015:
dal 15 marzo 2016 

il primo certificato  di MP
andrà inviato all’INAIL

per via telematica









Negli archivi INAIL 
ad ogni malattia professionale 

viene associata l’azienda
per cui lavorava l’assicurato 
al momento della denuncia

Se il lavoratore al momento della denuncia 
non lavora 

viene associata l’azienda 
che, nel primo certificato, 

ha presumibilmente causato la malattia

Attualmente
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Organizzazioni delle informazioni
dell’anamnesi lavorativa

Organizzazione delle informazioni 
di associazione del rischio 

che ha causato la patologia  
ai periodi lavorativi

I nostri Servizi 
rappresentano un patrimonio informativo  

che deve essere 
Conservato, consultato, trasmesso nel tempo 

…. Grazie a Malprof 



EPIWORK (INAIL)
MP53d_CodiceSanitario MP54d_AgenteCausale

063 Tumore maligno della 
pleura Fibre di amianto

N40d_Ateco2007 N40d_GruppiAteco2007

G 4773 Commercio al 
dettaglio di medicinali 
in esercizi specializzati 
…

G  Commercio

N40d_CodiceAteco N40d_GruppiAteco

E 410010 Captazione, 
adduzione, 
depurazione e 
distribuzione di acqua 
potabile

E   Elettricità gas acqua N33d_QualificaProf

365 Dirigente 
amministrativo

A01_CodiceAzienda A04_NomeAzienda A11_CodicePat A12_DataInizioPat

9990001 INDUSTRIA 9990001 01-gen-01?



STESSO CASO….
Da archivio Malprof



Gruppop ATECO91 Codice Ateco91 Periodo lavorativo mansione nesso causale

I
63.11  Movimentazione merci 19/05/0194-31/12/1964 operatore portuale improbabile

I 63.11  Movimentazione merci 01/02/1966-10/03/1967 operatore portuale improbabile

F 45.32 Lavori di isolamento 04/10/1967-28/02/1969 coibentatore molto probabile

F 45.32 Lavori di isolamento 16/04/1969-23/09/1969 coibentatore molto probabile

F 45 Costruzioni 22/071969-23/09/1969 verniciatore probabile

F 45.32 Lavori di isolamento 24/09/1969-06/12/1969 coibentatore molto probabile

DJ 28 fabbricazione e lavorazione di prodotti in 
metallo 09/02/1970-21/02/1970 tubista probabile

DI 26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro 09/12/1969-15/01/1970 coibentatore molto probabile

F 45.31 Istallazione di impianti elettrici 04/03/70-31/01/1971 elettricista probabile

E 41. Raccolta, depurazione e distribuzione 
d'acqua 01/02/1972 - impiegato improbabile

MALPROF



MP53d_CodiceSanitari
o

MP54d_AgenteCausal
e

264 Placche pleuriche Fibre di amianto

A04_NomeAzienda A12_DataInizioPat

EDILIZIA SERENA 76 SRL 01-gen-83

N33d_QualificaProf

619 Muratore

N40d_Ateco2007 N40d_CodiceAteco
N40d_GruppiAteco2

007 N40d_GruppiAteco

F 412 
COSTRUZIONE DI 

EDIFICI 
RESIDENZIALI E 

NON RESIDENZIALI

F 452110 Lavori 
generali di 

costruzione di edifici F  Costruzioni F   Costruzioni

EPIWORK (INAIL)



STESSO CASO….
Da archivio Malprof



Gruppop ATECO91 Codice Ateco91 Periodo lavorativo mansione nesso causale
F 45 Costruzioni 1953-1956 muratore improbabile
F 45 Costruzioni 1957 muratore molto probabile
F 45 Costruzioni 1958 -1969 muratore improbabile
F 45 Costruzioni 24/02/70-07/03/70 muratore improbabile
F 45 Costruzioni 02/12/70-0102/71 muratore improbabile
F 45 Costruzioni 28/10/71- 27/09/73 muratore improbabile
F 45 Costruzioni 27/09/73-27/01/78 autista improbabile
F 45 Costruzioni 20/05/78- 18/12/78 muratore improbabile

F 45 Costruzioni
19/12/78- 02/03/79 muratore improbabile

F 45 Costruzioni
14/03/79-23/06/81 muratore probabile

F 45 Costruzioni
15/07/81-31/10/84 muratore molto probabile

F 45 Costruzioni
03/12/84-31/07/85 muratore improbabile

F 45 Costruzioni
07/05/86- 29/11/86 muratore improbabile

F 45 Costruzioni 06/06/1989 - muratore probabile

MALPROF



Altre utilità?
… alcuni esempi



Ricordo di avere avuto dei casi di malattie 
professionali che lavoravano presso la ditta 

riferita dal lavoratore

Un caso di mesotelioma….

lavoratore affetto da mesotelioma

riferisce di lavorare presso una ditta che 
effettuava riparazioni navali



Interrogo l’archivio malprof…..

Ottengo altri tre casi 
che hanno lavorato presso la stessa impresa 
e che sono affetti da malattie professionali 

da esposizione ad amianto

Ricerca attiva…
sulla coorte di lavoratori che lavoravano presso 

la ditta che effettuava riparazioni navali

Individuo un Cluster



Percorso virtuoso
1. Certificato/Denuncia online  
2. Archiviazione dei periodi lavorativi
3. Attribuzione dei nessi sui periodi lavorativi
4. Possibilità di interrogare il sistema

Attualmente 
non è attuabile 

con archivio INAIL

Malprof  è carente solo per il  punto 1



L’invito per i Servizi
è quello di mantenere ed alimentare 

il sistema di raccolta 
del patrimonio informativo delle ASL

Malprof rappresenta l’archivio
delle aziende e/o dei comparti 

che hanno avuto un nesso causale 
con le patologie segnalate



È in corso l’analisi sulla fattibilità
di comunicazione degli archivi 

Malprof ed INAIL

SINP

La strada è quella dell’interscambio delle 
informazioni degli archivi esistenti 
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