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IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA NAZIONALE MALPROF

 nelle singole Aree Vaste dell’ASUR 

MARCHE vengono raccolti, 

codificati e caricati sul sistema 

informatico MAPROWEB i dati 

relativi ai casi di malattia 

professionale man mano incidenti

 è in corso di pubblicazione, da parte di INAIL DIMEILA, 

un nuovo report che contiene anche il contributo della 

casistica marchigiana



I REGISTRI TUMORI ART. 244 DLGS 81/08 NELLE MARCHE

Il Centro Operativo Regionale (COR) delle Marche 

è costituito presso l’Università di Camerino  

Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) 

Tutti i rapporti del ReNaM 

(liberamente disponibili in rete; 

quello più recente – il settimo – è 

uscito quest’anno)  comprendono 

contributi che derivano dalla 

casistica marchigiana  



I REGISTRI TUMORI ART. 244 DLGS 81/08 NELLE MARCHE

Il Centro Operativo Regionale (COR) 

delle Marche è costituito presso 

l’UOC SPreSAL Epi Occ dell’Area 

Vasta 3 dell’ASUR MARCHE

Registro Nazionale dei 

Tumori Naso-Sinusali 

(ReNaTuNS

Il primo rapporto del ReNaTuNS è 

liberamente disponibile in rete e  

comprende contributi che derivano dalla 

casistica marchigiana (il secondo rapporto 

del ReNaTuNS è in corso di pubblicazione)  



I REGISTRI TUMORI ART. 244 DLGS 81/08 NELLE MARCHE

Il Centro Operativo Regionale (COR) 

delle Marche è costituito presso l’UOC 

SPreSAL Epi Occ dell’Area Vasta 3 

dell’ASUR MARCHE

Registro Nazionale dei Tumori a Più Bassa 

Frazione Eziologica Occupazionale

Il manuale operativo di questo Registro è 

liberamente disponibile in rete; 

comprende contributi che derivano 

dall’esperienza marchigiana  



LA LEGGE 29/2019 

SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 APRILE 2019

 ISTITUISCE LA RETE NAZIONALE DEI REGISTRI

DEI TUMORI E DEI SISTEMI DI

SORVEGLIANZA

 ISTITUISCE IL REFERTO EPIDEMIOLOGICO

 Si compone di otto articoli.

L’art. 1 dettaglia le finalità della legge.

L’art. 4 definisce il «referto epidemiologico».

L’art. 5 tratta le modalità per il «conferimento» (obbligatorio) dei dati.

L’art. 6 stabilisce un obbligo di relazione annuale alle Camere. 



AI SENSI DELL’ART. 1, LA RETE DEVE:

 coordinare, standardizzare, 

supervisionare la raccolta e 

il flusso dei dati;

 monitorare descrittivamente l’andamento del 

fenomeno «cancro» (incidenza, mortalità);

 validare gli studi epidemiologici condotti ai fini della 

redazione del «referto epidemiologico» (art. 4);

 studiare i determinanti del rischio di cancro;

 valutare la qualità delle cure e dell’assistenza 

sanitaria. 



ART. 4 – COMMA 1 DELLA LEGGE 29/2019

«(…) istituzione del referto epidemiologico, 
per il controllo sanitario della popolazione con 
particolare attenzione alle aree più critiche del 
territorio nazionale (…)»     

L’argomento del referto epidemiologico dovrà 
essere oggetto di un successivo decreto ad hoc 

(da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in 
vigore della legge 29/2019...).

Il referto epidemiologico dovrà essere 
pubblicato on line con cadenza annuale.
.



ART. 4 – COMMA 2 DELLA LEGGE 29/2019

«Ai fini della presente legge, per «referto 
epidemiologico» si intende il dato aggregato o 

macrodato corrispondente alla valutazione dello stato 
di salute complessivo di una comunità che si ottiene 

da un esame epidemiologico delle principali 
informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi 
sanitari di una popolazione in uno specifico ambito 
temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a 

livello nazionale 

(…)

al fine di individuare la diffusione e l'andamento di 
specifiche patologie e identificare eventuali criticità di 
origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.»

.



IN TERMINI GENERALI, SI DEFINISCE «REFERTO»

… una relazione scritta rilasciata dal medico che 
ha sottoposto un paziente a un esame clinico o 

strumentale;

… la comunicazione che chi esercita una 
professione sanitaria è tenuto a presentare 

all’autorità giudiziaria per quei casi  in cui ha 
prestato la sua opera o assistenza a persone il cui 

stato patologico può essere conseguenza di un 
delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.

(Dizionario di Medicina, Treccani, 2010)

.



ART. 5 DELLA LEGGE 29/2019

«L'obbligo di raccolta e di conferimento dei 
dati e di produzione dei flussi nei modi, nei 
termini e con la consistenza definiti ai sensi 

dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con 
particolare riferimento ai dati dei registri di 

patologia (…) 

rappresenta un adempimento ai fini della 
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali 

di assistenza (LEA) (…) .»



«REFERTO EPIDEMIOLOGICO»

Il «monitoraggio dei fattori di rischio di 

origine  professionale» viene esercitato «anche 

attraverso forme di connessione e di  scambio  

di  dati  con  i sistemi informativi esistenti, con 

particolare riferimento al sistema informativo 

nazionale per la prevenzione nei luoghi di 

lavoro  (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008,  n.  81».

(art. 1 - comma 1 – lettera m)



«PROVE DI REFERTO EPIDEMIOLOGICO»

«NELLA CASISTICA MARCHIGIANA, TRA LE MANSIONI 

LAVORATIVE PIU’ FREQUENTEMENTE COINVOLTE VI SONO:

 NEL COMPARTO DEL LEGNO I CARTEGGIATORI;

 NEL COMPARTO CALZATURIERO I FRESATORI DI SUOLE 

IN CUOIO (ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DEL FONDO).»

(dalla presentazione di Stefania Massacesi «Il ReNaTuNS nelle MARCHE

Tumori Naso-Sinusali nella Casistica Marchigiana del ReNaTuNS» 

a CANC TUM 2021, workshop on line – sessione del 23 giugno 2021)  

«Una delle associazioni più frequenti:

POLVERI DI CUOIO E SOLVENTI NEI LAVORATORI 

DEL COMPARTO CALZATURIERO ADDETTI ANCHE 

ALLA MASTICIATURA E/O VERNICIATURA»



LE «NUOVE DIRETTIVE CANCEROGENI»

(UE) 2017/2398, 2019/130 E 2019/983

… modificano la corrispondente 2004/37/EC 
riguardo alla “protezione dei lavoratori dai rischi 

correlati all’esposizione a cancerogeni e 
mutageni sul lavoro”. 

Tra le tante altre cose, pongono enfasi sul tema 
delle esposizioni multiple.

«At the workplace, men and women are often 
exposed to a cocktail of substances, which can 

increase health risks and cause adverse effects” 
(UE) 2017/2398 - Whereas 32



DALLA «NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI»

(UE) 2017/ 2398:

- «it is necessary to protect exposed workers or 
workers who are at risk of exposure by enforcing 
relevant health surveillance. It should therefore be 
possible for appropriate health surveillance of 
workers (…) to continue after the end of exposure” 
(Whereas 7) 

“all cases of cancer identified in accordance with 
national law or practice as resulting from occupational 
exposure to a carcinogen or mutagen shall be notified 
to the competent authority” (Article 1 – point 2 b).



COSA DOBBIAMO ASPETTARCI OGGI A FRONTE DI 

«ORDINARI» QUADRI DI ESPOSIZIONE A CANCEROGENI 

OCCUPAZIONALI ?  

Non certo epidemie macroscopiche, ma «piccoli» 
cluster e un certo numero di casi «in ordine sparso» di:

 carcinomi polmonari (mesoteliomi ?);

 carcinomi delle prime vie aero-digestive;

 leucemie, linfomi, mielomi multipli;

 carcinomi renali e vescicali;

 carcinomi del fegato e delle vie biliari;

 carcinomi prostatici e mammari;

 carcinomi cutanei e melanomi;

 (neoplasie cerebrali ?).



COSA DOBBIAMO FARE  ?

Consapevolezza e partecipazione.

Azioni di prevenzione mirate.

Quando siano utili, programmi di sorveglianza 

sanitaria mirata per i gruppi «a rischio rilevante».

Sorveglianza e ricerca epidemiologica che corredino il 

monitoraggio dell’incidenza e della mortalità con ogni 

tentativo utile per ricostruire le reti  di causazione e 

quindi indirizzare le azioni di prevenzione. 



APPLICARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Grazie per  la 
vostra 
attenzione !


