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NEL RACCOGLIERE DATI DI IGIENE 
INDUSTRIALE E MONITORAGGIO 
BIOLOGICO

NEL RENDERE FRUIBILI TALI DATI (CHIUNQUE SIA STATO 
A RACCOGLIERLI, BASTA CHE LO ABBIA FATTO IN MODO 
CORRETTO, AFFIDABILE) TRAMITE «BANCHE DATI» O, 
MEGLIO ANCORA, «MATRICI LAVORO-ESPOSIZIONE»   

NELL’UTILIZZARE TALI DATI PER ACCRESCERE L’UTILITA’ 
PRATICA DEGLI STUDI EPIDEMIOLOGICI (AD ESEMPIO, 
AUMENTANDO LA LORO CAPACITA’ DI DEFINIRE RELAZIONI 
DOSE-RISPOSTA E DI IDENTIFICARE GRUPPI DI SOGGETTI A 
MAGGIOR ESPOSIZIONE / MAGGIOR RISCHIO NECESSITANTI 
DI UNA SORVEGLIANZA SANITARIA AD HOC) 



azioni di valutazione delle esposizioni e dei rischi 
prioritari, concentrandosi sugli agenti e sui comparti 
selezionati (senza escludere a priori la conduzione di 
interventi anche su altri agenti e comparti)

sistematizzazione e condivisione dei risultati, anche attraverso 
la diffusione di liste di controllo per le valutazioni preliminari 
e di documenti di buone pratiche per l’ottimizzazione degli 
interventi di prevenzione e protezione 

condivisione degli obiettivi, focalizzando su agenti e 
comparti selezionati, programmazione delle azioni  



riflessione sul rischio cancerogeno da agenti diversi da 
quelli chimici: componente ultravioletta della 
radiazione solare, virus dell’epatite C (HCV), turni 
lavorativi biologicamente non compensati 

selezione dei comparti prioritari: quello del legno, quello 
delle calzature, quello della gomma / plastica, quello edilizio, 
quello agricolo / zootecnico, quello dei servizi sanitari… 

proposta di una prima lista di agenti chimici prioritari: 
polveri di cuoio, polveri di legno, silice libera cristallina 
(quarzo), amianto, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 
benzene, formaldeide, organoclorurati



Scenari di esposizione «storici»

INDUSTRIA DELLA GOMMA: MIX DI AMINE AROMATICHE 
E IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

Alle pagg. 12 e13 del manuale pubblicato da FOA’, 
MARONI e COLOMBI nel 1981, per iniziativa di 

Regione Lombardia e Clinica del Lavoro di Milano, 
gli Autori:

- rimandano agli studi epidemiologici di MC 
MICHAEL (1974-1976), ANDJELKOVIC (1976), 

FIX & COLLIER (1976), FOX (1974), MONSON & 
NAKANO (1976), MONSON & FINE (1978) e 

MANCUSO (1970-1976);
- di conseguenza osservano quanto segue: 

“questi studi, se hanno confermato la 
persistenza di una elevata incidenza di tumori 

vescicali, la cui attuale manifestazione può 
essere ascritta alla latenza necessaria allo 

sviluppo delle neoplasie, hanno d’altra parte 
evidenziato anche nuovi problemi: una 

elevata incidenza di cancri vescicali anche in 
gruppi di lavoratori che non erano stati 

esposti ai cancerogeni vescicali “classici” (…)”.



Scenari di esposizione 

«storici»

1987, Bruino (Piemonte 

Occidentale)

fabbricazione di guarnizioni 

in gomma

lavoro alla postazione 

inferiore del Banbury
INDUSTRIA DELLA GOMMA: MIX DI AMINE AROMATICHE E IDROCARBURI 

POLICICLICI AROMATICI (IPA)



Gli scenari di esposizione e di rischio sono andati continuamente e 

tumultuosamente cambiando…

Molte lavorazioni e molti agenti 

di particolare pericolosità 

«da noi» sono scomparsi o  

semplicemente sono stati 

esportati verso Paesi “in via 

di sviluppo” (dove, 

ovviamente, esercitano i 

medesimi effetti patogeni 

che “da noi”).

E «da noi» ???



Le «nostre» situazioni di esposizione e di rischio 

attuali non sono queste …

… ma il problema del cancro da lavoro non è 

affatto scomparso; dobbiamo studiarlo e 

affrontarlo in modi adeguati agli scenari attuali.  



Esposizioni combinate di ieri e di oggi

NOXAE OCCUPAZIONALI + FUMO DI TABACCO (ATTIVO 
E PASSIVO) + INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

OUTDOOR E INDOOR…

IL CHE VUOL DIRE:
- SOMMATORIA DI DOSI PER AMINE 

AROMATICHE, IPA, ORGANOCLORURATI E ALTRI 
CANCEROGENI CHIMICI CHE CONVERGONO DA 

FONTI DIVERSE;
- INTERAZIONE PATOGENA SINERGICA TRA 

MOLECOLE DIVERSE.



DOMANDE

UNO, DUE, TRE… DI  QUESTI LAVORATORI 
HANNO CONTRATTO UN CANCRO 

POLMONARE; SI TRATTA DI CASI DI MALATTIA 
PROFESSIONALE ?

QUESTI LAVORATORI SONO A RISCHIO DI 
CONTRARRE UN CANCRO POLMONARE?



DOMANDE

UNO, DUE, TRE… DI  QUESTI LAVORATORI 
HANNO CONTRATTO UN CARCINOMA 
DELLA VESCICA; SI TRATTA DI CASI DI 

MALATTIA PROFESSIONALE ?

QUESTI LAVORATORI SONO A RISCHIO DI 
CONTRARRE UN CARCINOMA DELLA VESCICA?



DOMANDE

UNO, DUE, TRE… DI  QUESTI LAVORATORI HANNO 
CONTRATTO UN CANCRO RENALE; SI TRATTA DI 

CASI DI MALATTIA PROFESSIONALE ?

QUESTI LAVORATORI SONO A RISCHIO DI 
CONTRARRE UN CANCRO RENALE?



In Sanità Pubblica, l’espressione 

“principio di precauzione”

può essere definita come:

un approccio strategico, razionale e 

partecipato, alla gestione dei rischi che si 

attua quando le evidenze disponibili non 

consentono valutazioni scientifiche 

conclusive, ma si decide comunque di 

realizzare delle azioni preventive, 

proporzionate a probabilità e gravità dei 

rischi medesimi (si veda la Costituzione 

Europea – art. III-233). 

Il principio di precauzione è, quindi, anche uno 
strumento per il governo dell’incertezza. 



sono state programmate iniziative di formazione, 
informazione e comunicazione in carico organizzativo 
alla parte pubblica per il 2023 

sul sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche verranno 
messi a disposizione materiali liberamente utilizzabili da tutti i 
soggetti della prevenzione per iniziative di formazione, 
informazione, formazione e per supportare azioni di prevenzione 
e protezione ad hoc in tutti gli ambienti di lavoro  

è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc 
nell’ambito del Comitato Regionale di 
Coordinamento art. 7 Dlgs 81/08 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE,
BUON LAVORO  !!!


