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                                           UNDICESIMO CAPITOLO 

IL NESSO DI CAUSALITA’  NEI TUMORI PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI 

          ( di CARMELO MARMO – SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE ) 

Il presente Capitolo è dedicato a tutte le vittime del lavoro affette o purtroppo dece- 

dute a causa di tumore professionale, alle vedove di lavoratori deceduti per questa 

grave infermità, tra cui le vedove del terribile mesotelioma.  

Premessa:  Da un punto di vista generale lo studio del nesso di causalità dei tumori 

professionali non si discosta da quello relativo alle malattie professionali. Per cui, nei 

casi denunciati di  agenti tabellati e di malattie tumorali tabellate, si segue il criterio 

della presunzione  legale di origine ed in  questo caso è l’Istituto Assicuratore che ha 

l’onere della prova contraria: cioè di dimostrare che la neoplasia non è di origine 

professionale ma dipende esclusivamente da cause extralavorative.  La prova 

contraria da parte dell’Istituto Assicuratore deve essere certa e non addotta secondo 

criteri probabilistici.  Viceversa, in caso di agenti non tabellati e di neoplasie non 

tabellate è l’assicurato che deve fornire, con onere a suo  carico, la prova che la 

neoplasia è stata derivata dall’attività lavorativa.   Tale prova può essere addotta 

anche secondo criteri probabilistici ( certamente di probabilità qualificata e non di 

mera possibilità ) da parte dell’assicurato.  Inoltre non si tratta di prova ardua ma di 

prova semplice, anche se ragionevolmente motivata.  Si è poi  visto come, secondo il 

Protocollo Metodologico della trattazione delle malattie professionali (  ricordato 

come Protocollo Vietri – Cimaglia, dai nomi dei firmatari, da me riportato 

integralmente nel Quarto Capitolo ) nel 2003 l’Istituto, avendo stabilito con le Parti 

Sociali un Accordo al riguardo, ha messo a disposizione le proprie strutture  (  

Consulenze Tecniche Accertamento Rischi Professionali Regionali – CONTARP 

Regionali, Ispettorati Regionali, Aree Medico Legali ) ai fini di potere acquisire ogni 

elemento utile per la definizione del caso, dando per assodato che l’assicurato, parte 

più debole, non ha la forza di essere in grado di fornire elementi utili alla definizione 

di casi, talvolta di estrema complessità, potere e forza che ha l’Istituto Assicuratore 

tramite appunto le sue Consulenze Tecniche.     Questo è molto giusto, anche in 

previsione della filosofia dell’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori ( Legge 300 del 

1970 ) che dava potere ai lavoratori di studiare il rischio lavorativo attraverso propri 

esperti ( esperti di fiducia del lavoratori ), articolo di legge che appare completamente 

contrastato  dalla concezione  della prevenzione affidata al medesimo Datore di 

Lavoro tramite la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi ( redatto dal 

Datore di Lavoro o da suoi Consulenti ), tramite la istituzione della figura del Medico 

Competente:  tutti fattori che non garantiscono affatto la terzietà.    Né la istituzione 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS ), che è sempre un 

dipendente del Datore  di Lavoro seppure eletto dai lavoratori, garantisce 
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quell’intervento di qualificare la natura del rischio, tramite rappresentanti di fiducia 

dei lavoratori che avessero competenze tecniche, secondo l’articolo 9 dello Statuto 

dei Lavoratori, articolo che appare completamente sovvertito  sia dal D.lvo  n. 626 

del 1994 sia dal D.lvo n. 81 del 2008. Infatti  il  Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza è, oltre  che dipendente del Datore di Lavoro e quindi  in uno stato di 

soggezione dal medesimo, anche del tutto privo di adeguate competenze di  Igiene 

Industriale, di Tossicologia Industriale, di  Medicina del Lavoro.                                                     

[ Si ricorda qui che le lotte operaie dei metallurgici poi estese a tutti gli operai 

dell’industria ed agli agricoli nel “ primo biennio rosso “  ( 1919 - 1920 ) condussero, 

per l’intervento del Capo del Governo dell’epoca Giovanni  Giolitti,  che costrinse la 

Confindustria ad un accordo con gli scioperanti, che avevano anche occupato le 

fabbriche, accordo con il quale cui vennero istituiti i Consigli di fabbrica, di cui 

facevano parte  gli operai, con la finalità di rendere partecipi questi della gestione 

aziendale, ottenute già  in precedenza la giornata lavorativa di otto ore e  ferie pagate, 

miravano a rivendicazioni di carattere economico ( a cui, strada facendo, si ipotizzò 

anche una svolta rivoluzionaria, che non vi fu ).  Le lotte operaie ( a cui si unirono le 

lotte degli studenti ) del “ secondo biennio rosso “ ( 1968 – 1969 ) avevano di mira, 

in prevalenza,  il contrasto alla catena di montaggio, per l’alienazione e l’anomia che 

questa causava, quindi l’ottenere migliorate condizioni igienico – sanitarie del posto e 

dell’ambiente di lavoro, con la creazione di celebri slogans di significato 

immediatamente politico sanitario quali: “ la salute non si vende “ ( quindi contrasto 

alla “ monetizzazione del rischio lavorativo “ ), “ i gruppi omogenei “ (  la necessità 

di studio delle patologie da lavoro in gruppi di operai che, a causa della mansione 

svolta e per la postazione di lavoro occupata, condividevano  i medesimi fattori di 

rischio: obiettivo ineccepibile tenuto conto della scienza epidemiologica ),  “ non 

delega “ della propria salute ( non delega al datore di lavoro della propria salute, e 

quindi al medico nominato dal datore di lavoro, che era definito secondo la 

precedente nomenclatura “ medico di fabbrica “, “ medico di azienda “, ma gestione 

del rischio sanitario da parte di medici di fiducia dei lavoratori ). All’Assemblea 

autonoma dell’Alfa Romeo di Arese poi fu  stabilito il carattere anche soggettivo 

della nocività: “ La nocività […] è un questione soprattutto soggettiva: è l’operaio che 
deve dire se il suo lavoro è nocivo o no, in quanto nessuno meglio dell’operaio 
conosce l’ambiente, la macchina, la lavorazione. Il vero strumento per misurare la 
nocività è l’operaio “.  Tanto che l’articolo 9 della Legge 300 del 1970 ( concepita 

dall’onorevole  socialista Gino  Giugni,  e  conosciuta come “ Statuto dei Lavoratori 

“),  prevede: “ Tutela della salute e dell'integrità fisica. 1. I lavoratori, mediante loro 
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, 
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la 
loro integrità fisica  ”.  E non occorre essere un giurista per comprendere  che le 
previsioni del D.lvo n. 626 del 1994 e del D.lvo n 81 del 2008 non coincidono affatto 
con quelle dall’articolo 9 della Legge n. 300 /1970, circa i poteri dei lavoratori di 
verificare la proprie condizioni di salute in rapporto ai fattori nocivi,  anche circa gli 
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studi epidemiologici del rischio lavorativo ed ambientale – lavorativo stabiliti in 
detto articolo.   Ove poi, addirittura,  si sono inserite nel  business del Documento di 
Valutazione del Rischio e del Medico Competernte  Società di Consulenza sempre di 
fiducia dell’azienda e da questa scelte ad insindacabile giudizio ]. 

Pertanto, non appare plausibile respingere un caso all’indennizzo con la motivazione 

di non avere documentazione sufficiente ed al riguardo anche sul rischio lavorativo 

qualora non si è fatto nulla, secondo il Protocollo Vietri – Cimaglia,  per acquisire    

la documentazione utile alla definizione medico – legale del caso, richiedendo 

l’intervento dell’Ispettorato Regionale, ogni altra documentazione ( dall’INPS, da 

altre Strutture ).  La mancanza di documentazione  richiesta al Datore di Lavoro,  

perché questi non l’ha inviata,  deve essere seguita da richiesta di intervento da parte 

del Direttore di Sede  e dell’Ispettorato Regionale. Né è da ammettere che un caso sia 

da respingere all’indennizzo solo sulla base del fatto che il Datore di Lavoro, tramite 

il Documento di Valutazione dei Rischi oppure il Medico Competente  negano la 

sussistenza del rischio lavorativo.   Al riguardo si aggiunge che  il 20 marzo a Roma 

si è svolto il quarto incontro Inail-Patronati d’Italia.  Dopo le tappe di Milano, 

Bologna e Palermo, il ciclo di appuntamenti interregionali, promosso con l’obiettivo 

di individuare percorsi condivisi a tutela dei lavoratori, si è concluso con l’evento in 

programma presso l’auditorium della Direzione Generale dell’Istituto di piazzale 

Pastore, che ha coinvolto i rappresentanti delle strutture territoriali di Abruzzo, 

Campania, Lazio, Molise e Sardegna. 

Si  riporta una parte  della Relazione, quindi, del Tavolo Tecnico  Nazionale  CE.PA – 
INAIL sulle Malattie Professionali:   “ Omissis. L’inidoneità del rischio è una valutazione che tiene 

conto anche dei dati contenuti nel documento di valutazione dei rischi (DVR ) redatto ai sensi  del decreto 

legislativo  9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o di altri elementi acquisiti o da acquisire nel 

corso della istruttoria del caso.  In particolare, come peraltro più volte ribadito dalla Sovrintendenza 

Sanitaria Centrale INAIL, per poter accertare e in concreto che l’attività lavorativa svolta dall’assicurato per 

le sue effettive modalità di svolgimento abbia esposto il lavoratore all’azione nociva di uno o più agenti 

patogeni, oltre che del DVR e di altre informazioni fornite dal Datore di Lavoro ( denuncia, questionari 

predisposti dall’INAIL, Cartella Sanitaria e di Rischio, Protocollo sanitario, dati sulla sorveglianza sanitaria 

relativa all’azienda ) si dovrà tenere conto anche di tutte le informazioni reperibili direttamente dal 

lavoratore ( Anamnesi, libretto di lavoro, etc ) e/o reperibili presso altre strutture  ( Servizi Prevenzione e 

Sicurezza  degli ambienti di lavoro, Co/ReNam, dati generali sulla sorveglianza sanitaria ) o presso l’INAIL 

stesso ( indagini ispettive e pareri della Contarp sul rischio professionale ).   Per quanto riguarda il 

documento di valutazione del rischio, questo può essere: a) mancante perché l’unità produttiva non è 

reperibile per fallimento o altro; b)  mancante perché il datore di lavoro non ha risposto alla richiesta ed al 

sollecito dell’Inail; c)  carente di alcune informazioni ritenute necessarie.       Il documento di valutazione del 

rischio si riferisce comunque alle situazioni in atto al momento in cui è stato redatto.  Ne consegue che è 

importante valutare gli eventuali cambiamenti intervenuti nel tempo nello svolgimento delle attività lavora- 

tive con mansioni ed attitudini specifiche e generiche modificate in relazione alla dinamica produttiva 

lavorativa qualora diversamente riferita dal lavoratore.   L’obiettivo di tale documento è, nell’ottica del 

legislatore, quello di migliorare i livelli  di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e i principi su cui 
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si basa sono diversi naturalmente da quelli richiesti nell’ambito della tutela assicurativa.     Si tratta  di 

elementi di cui non si vuole disconoscere l’utilità anche ai fini del migliore inquadramento  del caso  ma che 

non possono essere da soli sufficienti e tantomeno dirimenti la problematica relativa alla idoneità / 

inidoneità  del rischio dello specifico  lavoratore, avendo il legislatore posto all’Istituto il compito di 

ricercare e identificare la causa  o le cause della patologia denunciata, utilizzando ogni mezzo scientifico, 

clinico  e statistico utile a tal fine.      Il documento di valutazione del rischio infatti descrive una situazione 

allo stato attuale e non ha il compito di ricostruire le esposizioni del passato, che sono invece la 

componente basilare su cui si fonda la procedura di riconoscimento della malattia professionale. Omissis ”. 

Al riguardo mi è capitato, passando in rassegna articoli e monografie che riguardano 
le malattie professiopnali,  di leggere la frase: “ … il  percorso di verifica del nesso 
causale deve vedere conivolto, sia pure in un distinto momento, anche chi ha la 
titolarità del processo lavorativo che ha causato o che si pensi abbia causato la 
malattia professionale “,  i cui Autori mostrano di non avere ben chiaro il problema, 
eppure molto drammaticamente emerso dai tanti procedimenti giudiziari e dal loro 
dibattimento, tra cui: il processo ENI Mont di Porto Marghera per il cloruro di vinile, 
il processo Eternit di Casale Monferrato, l’attuale procedimento sull’ILVA ( già 
Italsider ) di Taranto. 

Si aggiunge che, ove poi il tema  delle malattie professionali ( tra cui le neoplasie )  

può determinare in  chi deve effettuare lo studio del nesso causale,  dubbi di natura 

giuridica ( tanto per fare un semplice esempio: la sussistenza o no del rischio 

ambientale )  può essere opportuno richiedere il parere dell’Avvocatura Regionale, 

al fine di avere anche chiarimenti su un determinato aspetto giuridico ed evitare di 

fare   “  imbarcare   “  l’Istituto in un inutile contenzioso che danneggia l’assicurato ( 

costretto per vedersi concedere un diritto a percorrere le fasi del ricorso giudiziario 

), le finanze dell’Istituto  e la sua immagine, in caso di soccombenza.  Si è anche nei 

Capitoli precedenti parlato dell’Istituto della prescrizione e di come essa non sia 

automaticamente applicabile secondo criteri temporali ma anche tenuto conto della 

possibilità della conoscibilità della natura professionale di una infermità (nella 

fattispecie trattata: neoplasia ), tenuto conto che un lavoratore non ha nozioni 

culturali di un Medico, di un Igienista Industriale, di un esperto di Medicina del 

Lavoro e/o di Tossicologia Industriale 

Sia per favorire i lettori che ancora non hanno avuto il tempo di leggere i primi Ca- 

pitoli del presente volume on line sia come pro – memoria, prima di parlare dell’ar- 

gomento specifico di questo Undicesimo Capitolo, è bene riportare alcuni concetti di 

metodologia medico – legale con specifico riferimento ai tumori professionali.  

Si premette che: 
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1) I tumori professionali sono clinicamente indistinguibili rispetto alle neoplasie da 

altre cause; 

 2) Il periodo di induzione – latenza ( intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio 

della esposizione a cancerogeni e la manifestazione clinica del tumore ) è gene -

ralmente superiore a 10 anni   ( ma non sempre: come poi spiegherò ), potendo 

arrivare anche a 40 – 50 anni;  

3) Per il clinico non è usuale né agevole la raccolta di una dettagliata anamnesi 

lavorativa, in cui siano individuate le esposizioni a cancerogeni; 

4) Un ruolo confondente molto diffuso è l’abitudine al fumo di tabacco  che può 

però anche  avere un effetto sinergico con le esposizioni professionali, potenzian 

done l’azione cancerogena, come avviene per il carcinoma polmonare nel caso di 

esposizione ad inalazione di fibre di asbesto che svolgono azione sinergica con 

effetto moltiplicativo sulla insorgenza della neoplasia. 

I criteri medico – legali tradizionali per lo studio del nesso causale, già riportati nel Primo Capitolo,  sono:  

1) il criterio “ temporale “: la conseguenza ( patologia ) deve essersi verificata dopo l’evento imputato come 

causa, ma non necessariamente subito dopo, anzi, a maggior ragione, nel caso di neoplasia, dopo periodo 

di latenza; 

2) il criterio “ quantitativo “ ( o di adeguatezza lesiva ):      la causa deve avere adeguatezza forza ( “ vis “ ) 

lesiva. Ovviamente nel caso delle malattie professionali si tratta di valutare la sua capacità intrinseca a 

causare quella determinata patologia; 

3) il criterio “ qualitativo “ : la causa deve esplicare la sua azione tenuto conto delle sue proprietà;  per 

esempio un tossico deve avere carattere chimico ( struttura chimica  /  attività ) in grado di avere proprietà  

cancerogene; 

4 )  Il criterio “ modale “:   la causa deve esplicare la sua azione in modo compatibile a produrre il dato 

effetto.     Per esempio: vie di assorbimento di un tossico compatibili;  

 5) il criterio “ topografico “: la causa deve determinare una patologia compatibile con la sede anatomica di 

applicazione.    Nel  caso di un agente cancerogeno che esplica la sua azione parliamo di tropismo di organo, 

di tropismo cellulare:  organo bersaglio, tessuto bersaglio, cellula bersaglio; 

 6) il criterio “ anamnestico “: la causa deve avere esplicato la sua azione lesiva in accordo con i dati 

anamnestici e di ulteriore documentazione.; 

7) il criterio “ di continuità fenomenica “: vi deve essere continuità temporale fra l’azione della causa lesiva 

ed insorgenza di patologia. Vero è che può esservi anche il criterio della “ sindrome a ponte “, cioè con 

periodo di latenza o fase libera da patologia ( come nel caso dei tumori professionali ); 
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8) il criterio “ di esclusione di altre cause “: di facile comprensione teorica ma difficile molto spesso da 

risolvere nella pratica;   

8) il criterio “ epidemiologico “:    la patologia derivata deve essere compatibile con i dati epidemiologici e 

scientifici e con i dati della letteratura scientifica; 

9)  il criterio “ bibliografico “:  mediante la lettura ed interpretazione di monografie, articoli scientifici, 

banche dati  anche bibliografiche. 

                                 _______________________________ 

 

Come ricorda Irene Figà – Talamanca ( Elementi di Epidemiologia.    Il Pensiero Scientifico Editore. Roma. 

1991 ) verso il Novecento R. Kock postulò una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per potere 

attribuire ad un certo agente nocivo, nella fattispecie un microrganismo, una malattia:  1) il microrganismo 

presunto responsabile deve essere presente nel corpo di tutte le persone colpite dalla malattia in 

questione; 2) il microrganismo presunto responsabile non deve  essere presente nel corpo di persone sane 

o colpite da altre malattie; 3) il microrganismo presunto responsabile, isolato dal paziente e coltivato in 

laboratorio, deve poter provocare la stessa malattia in animali o nell’uomo.   Anche  in ambito di 

infettivologia oggi questo modello  appare superato. Infatti, alla luce delle successive scoperte scientifiche, 

si è potuto verificare che il microrganismo  è causa necessaria ma non sufficiente per la insorgenza della 

malattia. Vi possono essere infatti altre concause che  rendono più o meno grave l’infermità in  soggetti 

diversi ed in popolazioni diverse: condizioni ambientali ( clima, igiene ), condizioni  di ordine sociale ( 

povertà che causa malnutrizione e debolezza del fisico ),  condizioni  fisiche del soggetto ( depressione 

immunitaria,  malattie defedanti e predisponenti alle infezioni  come il diabete ), etc.                                  

Jhon Stuart Mill    sul finire dell’Ottocento, aveva sviluppato  un sistema logico, sulle base del quale si può 

dedurre il rapporto causale.  Tra i canoni della logica di J. Stuart Mill, quattro  hanno attinenza specifica con 

l’epidemiologia: 1) il principio delle differenze, 2) il principio dell’accordo, 3) il principio delle variazioni 

concomitanti, 4) il principio dei residui.     Irene   Figà Talamanca   riassume così i tre canoni:  1)  il principio 

delle differenze è applicabile nel caso di confronti  tra due situazioni, nelle quali tutto è identico tranne una 

variabile.  Questa situazione è tipica  dell’esperimento di laboratorio, dove il ricercatore manipola alcune 

variabili indipendenti, allo scopo  di misurare il loro effetto sulle variabili dipendenti. Se egli osserva delle 

differenze nelle variabili dipendenti, in seguito a tali manipolazioni, egli può concludere che il rapporto è 

causale; 2) il principio dell’accordo è applicabile quando si confrontano situazioni che hanno in comune solo 

una caratteristica.  Per esempio, in diversi contesti, l’elemento comune che  è associato  al  tumore 

polmonare è comunque il fumo di tabacco;    3) il principio della variazione concomitante è applicabile  in 

situazioni nelle quali  la variazione di un fenomeno comporta sistematicamente una analoga variazione 

dell’altro fenomeno. L’esempio è quello della dose dell’agente tossico. Con l’incremento della dose, quindi 

del rischio, si ha un concomitante aumento della patologia  che esso determina; 4) il principio dei residui è 

applicabile quando si valuta il contributo del fattore causale rimuovendolo dal sistema, per accertare il 

contributo di altri fattori.  Ad esempio, prima di accertare che il fumo di tabacco è causa del tumore del 

polmone, occorre  esaminare e misurare la frequenza di casi di tumore polmonare nelle persone che non 

fumano.  

Ma  la celebre epidemiologa osserva che i canoni di J. Stuart Mills sono stati sviluppati come principi teorici. 

In biologia, invece, è pressochè impossibile ottenere situazioni della purezza richiesta da questi canoni. 
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Infatti non si possono avere due situazioni identiche, eccetto che per una variabile, nemmeno in 

laboratorio. Né si possono avere situazioni diverse, che hanno in comune una sola caratteristica, come 

previsto dal principio dell’accordo. 

Riguardo agli studi epidemiologici,  questi vengono infatti valutati secondo i criteri dell’epidemiologo 

Bradford Hill ( Bredford Hill in “ The Environment and Disease: Association or Causation “ in Proceedings of 

Royal Society of Medicine. 58 ( 5 ): 295 – 300. 1965) ) che qui si riportano: 1) forza dell’associazione ( un 

elevato rischio relativo è verosimilmente meno influenzabile da bias e da fattori di confondimento ). Se 

l’associazione tra esposizione al /ai fattori di rischio ed esito di malattia è molto intensa è molto meno 

probabile che essa sia dovuta a fattori confondenti e ad altri fattori di distorsione. Se così fosse, inoltre, 

l’individuazione del forte fumatore confondente ( che, appunto, avrebbe anch’esso una forte intensità ) 

sarebbe piuttosto facile. Ad esempio, per quanto riguarda la relazione fra fumo di tabacco e tumore del 

polmone: sappiamo che il Rapporto di Rischio tra i fumatori + ex fumatori nei confronti di chi non ha mai 

fumato nel corso della vita è di circa 12 – 13 volte. Una relazione di tale intensità risulta difficilmente 

difficile da attribuire a fattori confondenti o concausali; 2) consistenza ( in differenti popolazioni in 

differenti circostanze, in differenti posti con differenti modelli corroboranti la verosimiglianza di un effetto 

); 3) specificità ( ad una singola causa corrisponde un effetto singolo ). Se un’associazione causale è 

specifica, ovvero una certa, particolare esposizione determina una particolare patologia, questo 

contribuisce molto a rafforzare il nesso causale. Ad esempio, il mesotelioma della pleura ha come causa 

praticamente ( o almeno nella quasi totalità dei casi ) l’esposizione lavorativa e/o ambientale, alle fibre di 

amianto. Per quanto riguarda il mesotelioma della pleura, ci si avvicina molto a uno dei postulati “ 

infettivologici “ di Henle – Kock: laddove c’è amianto, c’è ( quasi sempre ) mesotelioma della pleura, 

laddove c’è il mesotelioma della pleura, c’è, o meglio ancora c’è stato, quasi sempre ( il tempo di latenza di 

questa malattia varia tra i 30 ed i 40 anni ) amianto; 4) temporalità ( la causa precede l’effetto ). La causa ( 

l’esposizione ad uno o più fattori di rischio ) deve sempre precedere l’effetto ( l’insorgenza della malattia ). 

Quasi sempre, tra fattore /i di rischio e malattia deve trascorrere un intervallo di tempo più o meno lungo. 

L’intervallo di tempo che intercorre tra i due eventi è quello che, sulla base delle conoscenze scientifiche, è 

considerato sufficiente allo svolgersi del processo patogenetico ( in questo caso oncogenetico ). Ad 

esempio il tumore del polmone ha un periodo di latenza, rispetto alla esposizione più o meno intensa al 

fumo di sigaretta, di circa 25 – 30 anni; 5) gradiente biologico ( presenza di un effetto dose – risposta ). Se, 

come spesso accade, si nota che all’aumentare della dose di esposizione a uno o più fattori di rischio, 

aumenta proporzionalmente il livello di insorgenza della malattia ( incidenza ), ciò corrobora fortemente la 

possibilità dell’esistenza di un nesso causale tra esposizione e malattia. E’ importante sottolineare che una 

precisa relazione dose – risposta potrebbe anche non esserci, ed essere comunque presente una relazione 

causale; 6) plausibilità biologica ( conoscenza di meccanismi biologici ). Il nesso causale risulta essere più 

verosimile e più forte se esiste un meccanismo biologico sottostante, già noto, che è plausibile con il nesso 

stesso. Per tornare al nostro usuale esempio, la relazione tra fumo di tabacco e tumore del polmone è stata 

confermata da studi sperimentali su animali di laboratorio.; 7) coerenza ( tra diversi tipi di evidenza ). Detto 

anche “ criterio di coerenza interna dei risultati “. I risultati devono essere coerenti con il risultato “ 

principale “ anche in particolari sottogruppi ( ad esempio, uomini versus donne, diverse classi di età, diversi 

gruppi etnici, ecc. ); se si dovessero riscontrare incoerenze nei diversi sottogruppi, queste ultime 

dovrebbero avere una plausibile spiegazione biologica. Ad esempio, il nesso tra fumo di sigaretta e tumore 

del polmone è stato riscontrato in tutti i possibili sottogruppi: non vi sono differenze etniche, non vi sono 

differenze tra uomini e donne ( se non per il fatto che la “ dose “ di fumo assunta può essere diversa ), ecc ; 

8) evidenza sperimentale ( con variazione del solo fattore di interesse ); 9) analogia ( tra risultati simili ) di 

diverse ricerche. Se il nesso causale tra esposizione e malattia che è stato individuato in un determinato 
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contesto viene trovato anche da altri ricercatori, in popolazioni diverse, in contesti diversi, con disegni e/o 

metodi diversi di studio, ciò corrobora fortemente l’esistenza del nesso causale. Ad esempio, tutti gli studi, 

in tutte le popolazioni del mondo, con disegni di studio diversi, svolti in epoche diverse, hanno evidenziato 

la relazione causale fra esposizione a fumo di sigaretta e tumore del polmone.  

Si coglie l’occasione per evidenziare comunque che, come anche avrebbe sostenuto Karl Popper ( vedi “ 

Logica della scoperta scientifica”. Edizioni Einaudi. Milano . 1970 ), i criteri di Bradford Hill vanno sempre 

intesi come “ elementi “ di rinforzo e cioè “di corroborazione “ rispetto alla presenza di una relazione di tipo 

causale tra gli eventi, e non devono mai essere intesi quali condizioni che devono necessariamente essere 

tutti  presenti perché si abbia un nesso causale. Semplicemente, se talune condizioni non sono presenti, 

questo non significa che il nesso causale non sussista, ma soltanto che la sua “ forza “ è meno evidente.  

In più occasioni si è parlato della falsificazione di dati epidemiologici  e della interpre 

tazione errata ( anche dolosa )  degli studi epidemiologici.     

Si riporta un caso celebre tratto dalla storia della clinica oncologica.    

Negli anni Novanta, ancora nell’era pionieristica della chemioterapia oncologica, fu ipotizzato che si 

potessero scongiurare le recidive tumorali    del cancro al seno,  somministrando ai pazienti dosi 

estremamente tossiche di farmaci chemioterapici, che distruggevano  le cellule del sangue e le cellule del 

midollo osseo ( le più sensibili alla somministrazione di chemioterapici:  grave effetto secondario della 

chemioterapia oncologica ), ripristinando poi la funzionalità ematica nell’effettuare in epoca successiva un 

auto- trapianto di midollo.    Furono intrapresi diversi trial sperimentali caso - controllo. L’oncologo   

Werner Bezwoda  di Joahannesburg  riportò nel suo trial risultati entusiasmanti  a differenza di quanto 

avvenne negli altri trial.       Contro  l’entusiasmo generale che proveniva dai risultati di Betswoda  ( e si 

precisa che intorno alla industria farmaceutica, alle tecniche di autotrapianto  midollare gravitavano 

interessi di milardi di dollari ), le riviste scientifiche mediche, tuttavia, si riempirono di articoli  che 

criticavano aspramente il protocollo terapeutico, sottolineando che si trattava di una terapia complicata, 

costosa e potenzialmente pericolosa. Venivano quindi ricordate le possibili pesanti complicanze: infezioni, 

emorragie, trombi arteriosi e nel fegato, infarti, cicatrici sui polmoni, sulla cute, sui reni e sui tendini.  La 

sterilità era spesso una complicanza permanente.  Per di più,   i pazienti restavano  confinati in ospedale per 

settimane e, cosa ancora più sinistra, fra il 5 ed il 10 per cento delle donne correva il rischio di ammalarsi di 

un secondo cancro ( altro effetto secondario  della chemioterapia oncologica,  per giunta refrattario ad  

ogni chemioterapico ) o sviluppare una lesione precancerosa come risultato del trattamento.    Tra il 1991 

ed il 1999 circa quarantamila donne in tutto furono sottoposte a trapianto di midollo per un tumore al 

seno, trattato con dosi estreme di farmaci chemioterapici, ad un costo stimato tra i due ed i quattro miliardi 

di dollari.  Nel 1999 al Convengo annuale di  Atlanta, Betswoda si mostrò   trionfante.  Ma venne fuori ,  al 

Convegno, che  altri tre trial di altri centri documentavano esiti dubbi o negativi.   Successivamente, nel 

dicembre  del 1999, alcuni ricercatori statunitensi scrissero a     Bezwoda  per chiedergli se  avessero potuto  

recarsi a Joannesburg per esaminare  di persona  i dati del suo trial.    Infatti il trial di Bezwoda era l’unico 

che aveva avuto successo.    Bezwoda acconsentì senza obiezioni.     Il primo  giorno della visita, quando i 

Medici Ispettori chiesero le cartelle cliniche  delle 154 pazienti del suo trial, Bezwoda ne consegnò soltanto 

58 e tutte riguardavano i casi, in quanto la cartelle dei controlli non furono consegnate.  Quando i Medici 

Ispettori  richiesero di vedere le cartelle cliniche del gruppo di controllo, Bezwoda sostenne che tutte erano 

andate “ smarrite “.    Il team degli Ispettori Medici  continuò le indagini ed il quadro diventò inquietante.  

Le cartelle cliniche fornite erano notevolmente scadenti: una pagina di appunti piene di cancellature, con 
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scarabocchi fatti quasi distrattamente, per riassumere da sei ad otto mesi di supposte cure.   I criteri di 

inclusione al trial mancavano in tutte le cartelle cliniche.  Bezwoda aveva sostenuto nell’esporre i risultati 

del suo trial di avere trapiantato eguale numero di donne bianche e nere, eppure quasi tutte le cartelle 

cliniche  appartenevano a donne nere e povere, a stento alfabetizzate, trattate all’Ospedale di Hillbrow a 

Joannesburg.   Quando furono richiesti i documenti per il consenso informato, necessari per una procedura 

dalle possibili conseguenze letali, non si riuscì a trovare nessun modulo.   Né il Collegio dei Revisori del-        

l’ ospedale  ne aveva copia.  Appariva che nessuno aveva approvato la procedura o era stato a conoscenza 

del trial.   Molti dei  pazienti considerati come “ vivi “ erano stati dimessi da tempo e trasferiti in istituti per 

malati terminali con tumori al seno allo stadio avanzato e con metastasi, presumibilmente per morire, 

senza nessun follow – up.    Una donna inclusa nel gruppo dei casi non aveva ricevuto  alcun farmaco.  

Un’altra  cartella clinica, dopo verifiche, risultò appartenere ad un uomo, che non era malato di tumore al 

seno.   L’intera faccenda era una frode, una montatura, una impostura.    Alla fine del febbraio del 2000, 

con il trial che perdeva pezzi ed il cappio delle ispezioni ogni giorno più  stretto, Werner Bezwoda  scrisse a 

macchina una concisa lettera ai colleghi di Witwaersrand, con la quale ammetteva di   avere falsificato 

parte dello studio:  “ Ho commesso una grave violazione di ogni norma   di onestà ed integrità scientifica “.       

Si dimise dal suo incarico all’università  e smise subito di concedere interviste, inoltrando tutte la domande 

che gli venivano poste al suo avvocato.   ( tratto  da “     L’imperatore del male. Una biografia del cancro “, di  

Siddhartha   Mukherjee “  ).   Nel caso di trial clinico sopra esaminato si tratta  di una indagine 

epidemiologica caso -  controllo dove è evidente il dolo. 

                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Adesso faccio l’esempio di uno studio condotto dall’American Cancer  Society e 

definito BCDDP ( Breast Cancer Detection and Demonstration Project  ) con la fina- 

lità di dimostrare che era possibile condurre a livello nazionale uno screening di 

250.000  donne.    

La cosa avveniva tra gli anni  ’70 ed  ‘ 80.   Furono condotti diversi trial ma furono commessi diversi errori  

di arruolamento nei gruppi di casi e nei gruppi di controllo.    Per esempio in un trial  il  gruppo di controllo  

era stato erroneamente sovraccaricato  di pazienti con un preesistente tumore al seno  e la maggiore 

quantità dei decessi nel gruppo di controllo era solo un  prodotto statistico.    Tra i diversi trial con errori di 

arruolamento il trial canadese  avrebbe desiderato costituire l’immagine stessa della precisione e della 

attenzione al dettaglio.   Nell’estate del 1980  fu  lanciata in  Canada una campagna nazionale, fortemente 

pubblicizzata mediante lettere, annunci pubblicitari e telefonate personali per arruolare trentanovemila 

donne in quindici centri accreditati  per lo screening del cancro al seno mediante mammografia.   Quando  

una donna si  presentava ad uno dei centri, un’addetta alla reception le rivolgeva alcune domande 

preliminari e riempiva un questionario; la paziente veniva poi visitata da una infermiera o da un medico che 

finalmente inseriva il suo nome in un registro.    Il registro – molte cliniche  adoperavano un semplice foglio 

a righe – circolava liberamente.   L’assegnazione  randomizzata ( distribuzione casuale tra casi e controlli )  

si effettuava consultando il quadernone a righe alternate.  Una donna era assegnata al gruppo che riceveva 

lo screening, quella sulla riga successiva al gruppo di controllo, quella sulla terza riga allo screening,  quella   

alla quarta riga al gruppo di controllo;  e così via.           Si faccia attenzione alla sequenza degli eventi: una 

donna veniva randomizzata  dopo  avere accertato la sua storia medica e dopo  essere stata visitata.    

Questa   non era la sequenza prescritta dal protocollo originale    ( ad ogni centro era stato inviato un 

dettagliato manuale di istruzioni ).        Questo minuscolo cambiamento ( cioè di  randomizzazione dopo e 
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non prima    la raccolta della  anamnesi e della visita medica ), tuttavia, fu sufficiente a rovinare  

completamente il trial.    Le assegnazioni al gruppo  specifico ( o di screening o di controllo )  dopo le 

interviste con le infermiere non erano più casuali.    Le donne che, infatti,  risultavano sospette dopo la 

visita al seno  ed ai linfonodi  erano avviate in prevalenza nel gruppo che avrebbe eseguito la mammografia   

( in una clinica, per diciassette pazienti  assegnate  al gruppo dei casi, cioè con  screening della 

mammografia  solo cinque furono assegnate    al gruppo di controllo).      Lo stesso accadeva alle donne   

con una storia pregressa di tumore al seno  ed anche alle donne considerate “ ad alto rischio “ per i loro 

precedenti di denunce  alle assicurazioni  ( otto alla mammografia, una al gruppo di controllo ). Le ragioni di 

questo allontanamento dal protocollo sono ancora ignote.         Le infermiere assegnavano le pazienti ad  

alto rischio al gruppo della mammografia per confermare una visita dagli esiti incerti, per avere un secondo 

parere, per così dire, dopo i raggi x.    Non si sa se questo sovvertimento del Protocollo era volontario.   

Poteva costituire un atto di compassione inconsapevole, il tentativo di aiutare donne ad alto rischio 

spingendole verso la mammografia.   Forse le pazienti ad alto rischio saltavano il turno in sala di attesa per 

finire sul rigo giusto del registro di assegnazione.  Forse proprio in tal senso  le infermiere , i  medici che  

visitavano le pazienti,  i tecnici di radiologia, le impiegate della reception   sono stati istruiti dagli 

organizzatori del trial. 

Squadre di epidemiologi, statistici, radiologi ed almeno un gruppo di esperti di medicina legale hanno 

spulciato in seguito quei quaderni scritti  a mano per cercare di rispondere ai dubbi nati dal fallimento del 

trial.      Inoltre c’erano molte ragioni per sospettare una non buona gestione del trial.    I quaderni erano 

pieni di errori di trascrizione: nomi cambiati, identità invertite,  righi cancellati con il bianchetto, nomi 

sostituiti o scritti sopra ad altri.  Testimonianze di chi aveva lavorato sul posto corroborarono queste 

osservazioni.    In uno dei centri, una coordinatrice del trial destinò selettivamente le proprie amiche al 

gruppo della mammografia ( pensando, presumibilmente, di fare loro un favore e salvare  loro la vita ).  Un 

altro, un tecnico di radiologia,  denunciò una diffusa violazione della randomizzazione con le pazienti 

“dirette” ad un gruppo piuttosto che a un altro.   Anche in un altro trial ( di Strax e Shapiro ) negli USA si era 

registrato manomissione della randomizzazione:   era stato svuotato selettivamente il  gruppo della 

mammografia di pazienti ad alto rischio ( il contrario di quello accaduto nel trial canadese ).   Nel complesso 

i  trial avevano però destinato alla mammografia le donne ad alto rischio. 

Il risultato dell’indagine fu che la più alta percentuale di decessi   per cancro al seno fu registrato nelle 

donne che avevano subito la mammografia.  ( tratto  da “     L’imperatore del male. Una biografia del cancro 

“, di  Siddhartha   Mukherjee “  ).  

                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Il caso del Giallo Arancio. 

Nel 1948  l’Azienda Multinazionale Monsanto apre una fabbrica a  Nitro, nello Stato della Virginia 

Occidentale degli USA.  L’8 marzo 1949  una fuga nella linea di produzione provoca una esplosione durante 

la quale del materiale non identificato invade gli interni degli edifici e fuoriesce all’esterno sotto forma di 

nube tossica. Nei giorni e nelle settimane successivi  gli operai  presenti al momento dell’incidente o 

mobilitati  per la pulizia degli ambienti contraggono una malattia della pelle allora sconosciuta  ( si capirà  

poi  molti anni dopo che si sarebbe trattato di cloracne ) e sono soggetti a nausea, vomito e mal di testa 

cronico.   Il 5 dicembre 1949 i  dirigenti della Monsanto richiedono ad un ricercatore, Medico del Kettering  
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Institute dell’Università di Cincinnati,  di effettuare con discrezione un monitoraggio medico del personale 

coinvolto. Il ricercatore redige un rapporto da cui emerge la manifestazione di gravi malattie cutanee con 

cicatrici deturpanti:   rapporto che sarà mantenuto segreto  fino  alla metà degli anni ottanta.    Nel 1950 il 

medesimo ricercatore redige un secondo rapporto da cui emerge che su sei operai  particolarmente 

contaminati continua la misteriosa malattia dermatologica ma persistono disturbi  anche alle vie 

respiratorie, al sistema nervoso   centrale, ai tessuti epatici, oltre che impotenza sessuale.  In un caso si è 

determinato un  marcato annerimento della cute.   Nel 1953 il ricercatore estende un terzo rapporto   che 

interessa trentasei operai, dieci dei quali esposti durante l’incidente  del 1949 mentre gli altri 26 lavoravano 

nella unità di produzione.  Trentuno di loro presentavano lesioni dermatologiche gravi, oltre che irritabilità, 

insonnia e depressione.   Ventitrè anni dopo  tredici operai su trentasei erano morti ad una età  media di 

cinquantaquattro anni. 

Nel 1953 in una fabbrica, la BASF, che produceva 2,4,5 – T   in Germania, avvenne incidente analogo a 

quello avvenuto negli Stati Uniti a Nitro. Anche qui si manifestarono lesioni  cutanee a cui il ricercatore   di 

Amburgo, Heinz Schultz, diede il  nome di cloracne ed identificò anche l’agente contaminante del 2,4,5 – T e 

che era la TCDD ( 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo – para – diossina ).  Nel 1982 alcuni ricercatori,   per incarico 

dell’Azienda tedesca  BASF, avevano scritto un articolo pubblicando   una ricerca secondo cui  gli operai  

presenti al momento della esplosione  nella BASF non avevano manifestato patologie particolari.    Sette 

anni dopo un articolo della rivista  Scientist rivelava che i dati erano stati falsificati. Infatti 20 uomini  del 

Gruppo di non esposti era stato inserito nel Gruppo dei soggetti esposti al  2,4,5 – T.   Lo stratagemma 

aveva mascherato così dati di eccesso riscontrati di tumori ai polmoni, alla trachea ed all’apparato 

digerente.    

Nel 1978 un veterano della Guerra del Vietnam cita in giudizio i produttori dell’agente tossico  usato  come 

defoliante.  L’Azienda Monsanto, produttrice per incarico del Pentagono del Giallo Arancio inizia,  quindi,   

la sua difesa ad oltranza. Intanto l’ex Capo della Marina in Vietnam, l’Ammiraglio Elomo Zumwait  J. redige 

un rapporto in cui cita due studi: il primo pubblicato sulla rivista  Cancer  nel 1989 che afferma che alcuni 

contadini dello Stato del Missouri ( USA ) che hanno utilizzato erbicidi come il  2,4,5 –T oppure il 2,4 – D 

presentano un tasso anomalo ed elevatissimo di tumori ( alle labbra,  alle ossa, alle cavità nasali, al seno, 

alla prostata, così come  linfomi non Hodgkin e  tumori della pelle). Risultati analoghi si sono ottenuti in uno 

studio canadese  di ricerca condotta su  agricoltori canadesi e pubblicato sempre nel 1989 sul Journal of the 

National Cancer Institute. Lennart Hardell  in molteplici articoli e Pier paolo Bertazzi evidenziano elevate 

incidenze agli esposti alla diossina   ( incidente della ditta ICMESA a Seveso).    Richard Doll scrive al 

Presidente della  Commissione Governativa incaricata di fare piena luce una lettera nella metà degli anni 

‘novanta: “ Le conclusioni del Dottor Hardell non possono essere difese ed  il suo lavoro non dovrebbe più, 

a mio parere, essere citato come prova scientifica[….. ].   Non c’è motivo di pensare che il 2,4 – D ed il 2,4,5 

– T siano cancerogeni per gli animali di laboratorio, ed anche la TCDD, presentata come un pericoloso 

inquinante contenuto negli erbicidi, è tutt’al più debolmente cancerogena per gli animali “.    Il Primo 

Rapporto del 1985  della Commissione Australiana assolve il  Giallo Arancio.    Nel  secondo Rapporto dellla  

Commissione del Governo Australiano del 2005 viene riconoscita la cancerogenicità dell’Agente Arancio. 

Vedi: Nel Rapporto della Commissione  si parla di Agent Orange, contaminato con 3,4,7,8- 

tetraclorodibenzo- para – diossina che, come ormai è noto, è un potentissimo cancerogeno.  Ma ancora 

una volta, ci si richiama al “ Principio di Precauzione “, in considerazione sia della, comunque, forte 

evidenza del 2,4 – D di causare,    anche nell’uomo, forte incremento dello stress ossidativo, sia,  e questo 

ben vale per la popolazione generale, alla luce della bioconcentrazione per il bioaccumulo che si determina 
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nella  “ piramide “  della  catena alimentare.    ( Vedi mio articolo “ I Tumori Professionali in Agricoltura “ 

nell’Appendice del Decimo Capitolo ). 

[Per chi vi abbia interesse, il Secondo Rapporto dell’ Australian Defence Force è scaricabile dal sito: 
https://www.aihw.gov.au/getmedia/bdf5d6f1-da79-4669-aaa2 
1101dbb43196/p1055a-cancer_incidence.pdf.aspx?inline=true.    Titolo:  “ Cancer incidence  in Australian 
Vietnam  Veterans “  dell’anno 2005]. 
 

C’è una spiegazione di natura Epidemiologic Malpractice, oltre s’intende le forti pressioni pervenute alla 

Commissione    del Primo Rapporto Australiano.  

Infatti i ricercatori  Raymond Suskind e Judith Zack avevano effettuato uno studio per incarico della Azienda 

Monsanto che peccava di rigore nella definizione dei soggetti definiti esposti e non esposti ( gruppo di 

controllo ).    Suskind nel suo studio aveva considerato come  base di partenza gli operai esposti in 

occasione dell’incidente  del 1949 nella Fabbrica di Nitro  e che avevano contratto la cloracne, poiché, pro- 

babilmente avevano costituito il gruppo più esposto di tutti quelli che lavoravano nello stabilimento di 

Nitro.   Pertanto nel  gruppo degli esposti erano stati inclusi solo gli operai  presenti il giorno dell’incidente, 

e solo quelli che avevano la cloracne, sebbene Suskind  doveva certo sapere che l’assenza della cloracne 

non implicava necessariamente una mancata esposizione.    Invece, chiunque presentasse problemi alla 

pelle ( psoriasi, acne, etc. ) veniva inserito nel gruppo degli esposti, mentre gli operai che lavoravano sulla 

linea di produzione, ma assenti il giorno dell’incidente, erano finiti nel gruppo di controllo dei non esposti, 

anche se soffrivano di cloracne.    In una lettera inviata a Nature nel 1986, i tossicologi  Alastair Hay ed   

Ellen  Silverberberg, osservarono  che tutti quegli operai avrebbero dovuto rientrare nello stesso gruppo di 

esposti, senza fare distinzione  tra quelli esposti il giorno dell’incidente e quelli che lavoravano alla linea di 

produzione del 2, 4,5 – T. E questo era tanto vero tanto più che i dati raccolti da   Suskind nel 1953 

mostravano  che l’incidenza della cloracne era più o meno simile nei due gruppi e che le malattie serie,   con 

un tempo di latenza lungo come i tumori,  possono essere il risultato  di una esposizione lenta e cronica.  

Poi, in riferimento ad altro studio pubblicato nel 1983 da Judith Zack e William Gaffey, due dipendenti della 

Azienda Monsanto,  sono state notate da altri ricercatori  molti errori.    Questo studio, infatti, avrebbe 

dovuto confrontare lo stato di salute di 884 dipendenti dell’azienda, sia quelli che lavoravano  alla linea di 

produzione del 2,4,5- T (  gli esposti ), sia tutti gli altri ( gruppo di controllo ), inclusi i dipendenti 

responsabili dell’unità di produzione e potenzialmente esposti,  ma che non erano stati considerati tali per 

gli scopi dello studio, come hanno asserito sia Judith Zack e William Gaffey.   Con assurdo risultato, infatti,  

il tasso dei tumori  risultava meno elevato  nel gruppo degli esposti che in quello dei non esposti.    L’astuzia 

dello studio che, in concreto, è un vero fallimento della  epidemiologia,  consisteva nel fare rientrare nello 

studio solo gli operai  che avevano lavorato nell’azienda  e/o erano deceduti fra il primo gennaio 1955 ed il 

31 dicembre 1977.   In termini precisi,  gli operai che avevano lavorato nella fabbrica di Nitro  fra il 1948 ed 

il 1955 erano stati esclusi dallo  studio.   Erano stati esclusi dallo studio financo gli operai  deceduti dopo il 

1977.    Questa arbitrarietà ha poi anche permesso di escludere dallo studio venti operai che l’Azienda 

Monsanto sapeva essere stati esposti ( soprattutto all’incidente del 1949),  nove dei quali morti di tumore 

ed undici di malattie cardiache.  Inoltre, quattro dipendenti morti  di tumore e classificati come esposti 

nello studio pubblicato  nel 1980 da Judith Zack e William Gaffey, in un loro successivo studio sono stati 

ritrovati nel gruppo di controllo.  Nel successivo studio del 1984 l’assurdo epidemiologico ha raggiunto 

l’acme.  Tanto che il Direttore Sanitario della Monsanto dovrà riconoscere che  ai 4  casi accertati nel 

gruppo degli esposti se ne sarebbero dovuti aggiungere altri 24 casi che erano stati omessi: quindi 28 

tumori reali anzicchè 4  tumori fittizi. 

https://www.aihw.gov.au/getmedia/bdf5d6f1-da79-4669-aaa2
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                                                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Talvolta i responsabili di Aziende Chimiche possono fare perfino scomparire le trac- 

ce degli agenti inquinanti.   Allora, il  successivo monitoraggio ambientale sia per 

quanto riguarda il luogo di lavoro ad opera dell’Igienista Industriale ed il monito - 

raggio del territorio dove  sono situate la Aziende Chimiche da parte di chi si occupa 

della tutela dell’ambiente di vita diventano  imprese impossibili.  Vi porto un esem- 

pio. 

 

Storia dei PCB.  

Un Documento redatto dal Dipartimento della Sanità e dall’EPA ( Agenzia di Protezione dell’Ambiente degli  

USA ) ed inviato al Congresso degli Stati Uniti nel 1996, parla di implicazioni sanitarie gravissime per i PCB.    

In  circa  trenta pagine del Documento vengono citati ben  centocinquantanove studi scientifici condotti 

negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone con le medesime conclusioni.      E cioè che le  tre fonti principali di  

contaminazione umana da PCB sono: l’esposizione diretta  sul posto di lavoro, vivere in prossimità di un 

luogo  inquinato, quindi la catena alimentare, in cui il pesce è l’elemento più rischioso.    I ricercatori 

avevano anche constatato che le madri contaminate trasmettevano i PCB attraverso il latte materno,  

provocando danni neurologici cronici nei neonati, che venivano colpiti dalla patologia definita “   disordini 

dell’attenzione “ e che avevano un Quoziente Intellettuale decisamente inferiore alla media.    La tossicità  

devastante dei PCB ha potuto essere studiata in modo particolareggiato a causa di un incidente accaduto in 

Giappone nel 1968, quando milletrecento persone della regione Kyushu hanno consumato olio di riso 

contaminato da  PCB,  in seguito ad una fuga  in un sistema di refrigerazione.   Le persone contaminate 

sono state colpite da una malattia inizialmente chiamata yu sho  ( cioè malattia dermatologica proveniente 

dall’olio  ) e caratterizzata da eruzioni cutanee gravi, scolorimento di labbra ed unghie e rigonfiamento delle 

articolazioni.      Quando si è capito che l’origine della misteriosa malattia erano i PCB,  alcuni ricercatori 

hanno iniziato un follow-up medico a lungo termine sulle vittime.    I risultati del follow  - up mostrano  che i 

bambini nati da madri contaminate  durante la gravidanza presentavano un tasso di mortalità  precoce e/o  

un ritardo mentale e comportamentale significativi.     Inoltre, il tasso di tumori al fegato era quindici  volte 

più elevato nelle vittime che nella popolazione normale,  mentre la speranza di vita media si era 

considerevolmente ridotta.     Infine, i PCB erano ancora individuabili nel sangue e nel siero delle persone 

contaminate ventisei anni dopo l’incidente del 1968.    Questi risultati sono stati confermati da uno studio 

condotto su duemila soggetti di Taiwan,  contaminati nel 1979 nelle stesse condizioni dei loro vicini 

giapponesi ( incidente di Yu – Cheng).         Questi due drammatici eventi spiegano anche il timore delle 

autorità belghe quando, nel gennaio  1999, è scoppiata la questione dei “ polli alla diossina “.    Occorreva 

del resto anche considerare la mescolanza accidentale degli oli di cottura in seguito introdotti negli  

alimenti destinati a polli, maiali e bovini di allevamenti intensivi.    Tra gli studi presentati dall’EPA al 

Congresso degli Stati Uniti due destano l’attenzione per la loro drammaticità.     Uno riguarda duecento- 

quarantadue bambini nati da madri di origine amerinda o mogli di pescatori  amatoriali che avevano 

regolarmente consumato pesce del  Lago Michigan sei anni prima o durante la gravidanza:  tutti 
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presentavano un calo di peso alla nascita ed un deficit persistente dell’apprendimento cognitivo.  L’altro 

studio riguarda gli inuit della baia di  Hudson, anche loro particolarmente esposti: la contaminazione 

massima, in  effetti, è stata registrata a monte della catena alimentare, nei mammiferi marini come le 

foche, gli orsi polari e le balene, di cui alcune specie, come le orche, sono minacciate di estinzione  da PCB 

che si concentra e si accumula nel loro grasso. 

Times Beach era un borgo nato nel 1925 ed arricchitosi con il tempo di negozi, una chiesa, tredici locali 

pubblici ed un consiglio municipale.    Nei primi anni settanta il comune di Times Beach, non molto ricco, si 

trova ad affrontare un fastidioso problema: quello della polvere che invade le strade non asfaltate.  Il 

comune si rivolge alla Bliss Waste  Oil Company, un’azienda specializzata nel recupero di oli e rifiuti indu-

striali prodotti dai garage e dalle industrie chimiche dello Stato del Missouri.   Per eliminare la polvere sulle 

strade non asfaltate la Bliss Waste  Oil Company propone di spandere chiazze di olio sulle strade non 

asfaltate di Times Beach.  Nel marzo  1971 si registra una moria di cavalli, 50 cavalli, di un allevamento, 

nelle cui maneggio la Bliss Waste aveva coperto il terreno di  chiazze brunastre.   Dopo alcune settima i due 

figli che avevano l’abitudine di giocare nel maneggio si erano gravemente ammalati ed erano stati 

ricoverati in ospedale. Il CDC ( Center for Disiase Control ), aveva effettuato prelievi del rivestimento 

sospetto del maneggio ed aveva individuato tassi allarmanti di prodotti tossici:  1590 ppm di PCB, 500 ppm 

di 2,4,5- T e 30 ppm di diossina. Dall’estate  1971 si verifica una morìa  di numerosi gatti, cani, uccelli e 

perfino di un procione.                                               Nel 1975 poi la rivista Science pubblica un articolo su 

questo pericoloso inquinamento.  Le Autorità locali non intervengono. L’EPA continua con discrezione 

l’inchiesta.   L’attenzione si concentra soprattutto sulle Aziende Chimiche che producono sostanze e quindi 

rifiuti tossici.    Nel 1982  Times Beach fa parte di un elenco,   redatto dall’EPA , di cento luoghi  degli Stati 

Uniti contaminati   dai PCB e dalla diossina.  Nella cittadina si sparge il panico.  Alcuni abitanti di Times 

Beach  inoltrano  ricorso giudiziario contro la Monsanto che si difende sostenendo che i PCB provenivano 

da altre imprese. Solo un’impresa ammette la  responsabilità dell’inquinamento, la  Syntex Agribussines che 

produceva il 2,4,5 – T , contaminato dalla diossina e che patteggia un risarcimento per la popolazione.   

Questo episodio concerne una situazione di inquinamento ambientale certamente molto grave.   Tuttavia 

esso è seguito dalla persistente politica della Azienda Monsanto  di sostenere che sia  il 2,4,5  - T sia la 

diossina non causavano gravi malattie.    Nonostante nel  1957 un ricercatore tedesco  Heinz Shultz,  

studiando i casi dell’incidente  del 1949 della azienda chimica di  Nitro e del    1953  dell’azienda chimica  

BASF, avesse individuato una nuova malattia della cute, la cloracne, causata dalla diossina, che contamina il 

2,4,5 – T  e nonostante nel 1976  in Italia a Seveso, a seguito dell’incidente della ICMESA, si fossero verificati 

nella popolazione casi di cloracne e morti di diversi animali. 

E’ quanto emerge dal libro “ Il mondo secondo Monsanto “ di Marie- Monique Robin 

del 2009 ( Edizioni Arianna ). 

                                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Altre notize interessanti sulle mistificazioni e sulla congiura del silenzio che ha atta-

nagliato la ricerca sulle cause professionali dei tumori possono desumersi dai testi: “ 

Culture nella polvere “ di  Maria Emanuela Corliano, Edizioni Franco Angeli, Milano. 

2012;  “ Storia segreta della guerra al cancro “ di  Devra Davis, 2008. 
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Appare del tutto evidente che uno studio epidemiologico, se condotto in modo di- 

storto, come nel caso del trial di  Werner Bezwoda  per dolo, o per errori di rando- 

mizzazione,  per dolo ancora, come quelli che sono stati effettuati sull’agente conta 

minante del 2,4,5 – T e che era la TCDD ( 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo – para – dios- 

sina ) possono portare a risultati contrari a ciò che invece avviene nella realtà. 

D’altra parte, in uno studio epidemiologico anche ben condotto nella sua attuazione 

concreta vi possono essere fonti di errore sistematico ( bias ).         Abbiamo: 

-  bias di selezione: casi e/o controlli o esposti e/o non esposti non sono rappresen- 

tativi della popolazione; 

-   bias di informazione:  errori di classificazione dello stato di malattia o di esposizio- 

ne; 

-   confondimento: fattori di rischio diversi da quello oggetto dell’indagine sono diver 

samente distribuiti tra esposti e non esposti  ( studio di coorte )  oppure tra casi e 

controlli. 

Altro fattore di cui tenere conto è l’” effetto del lavoratore sano “ che può  determi- 

nare distorsioni di uno studio epidemiologico.  Si tratta di un fenomeno, inizialmente 

osservato in studi epidemiologici occupazionali, da cui risulta che i lavoratori di soli- 

to mostrano tassi di mortalità / morbilità  più bassi rispetto alla popolazione genera-

le. Tale effetto è  causato dal fatto che i soggetti gravemente malati o disabili  sono 

generalmente esclusi ( o si autoescludono ) dai posti di lavoro.   In studi  epidemiolo 

gici occupazionali, se non si tiene conto di questo effetto, i tassi di mortalità / morbi- 

lità della popolazione generale potrebbero risultare non appropriati per la compara- 

zione con i tassi  di mortalità / morbilità della coorte di lavoratori. 

Come ogni studio scientifico di carattere statistico, gli studi epidemiologici possono 

portare a risultati falsi negativi ed a risultati falsi positivi. 

In statistica il falso positivo, analogo all'errore di primo tipo, è il risultato di 
un test che porta erroneamente a accettare l'ipotesi sulla quale esso è stato 
condotto. Da notare che la tabella sottostante può indurre in confusione l'utilizzo 
dell'ipotesi nulla (H0); l'ipotesi nulla è opposta alla tesi. Come si vede dalla tabella, 
ipotesi nulla (H0) vera significa che il test è negativo. 

Più in generale, in qualunque ambito in cui si presenti una decisione predittiva 
binaria (vero o falso), un falso positivo indica che è stato erroneamente segnalato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_verifica_d%27ipotesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
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come vero (positivo al test) qualcosa che in realtà non lo è. L'altro possibile errore è 
quello di secondo tipo, che genera un falso negativo. 

Tabella dei tipi di errore 

L'ipotesi nulla (H0) è 

Vera Falsa 

La decisione 

circa l'ipotesi nulla (H0) è 

Non rigetta 
Inferenza corretta 

(vero negativo) 

Errore di tipo 2 

(Falso Negativo) 

Rigetta 
Errore di tipo 1 

(Falso Positivo) 

Inferenza corretta 

(Vero Positivo) 

 

In medicina e in statistica viene analizzata la capacità di un test di evitare i falsi 
positivi, dai punti di vista inferenziale e probabilistico. 

In medicina, dove solitamente viene ipotizzata una malattia, un falso positivo indica 
un risultato positivo del test nonostante la condizione (ad esempio una gravidanza) 
non sia presente. 

La specificità di un test misura la sua capacità di analizzare dei soggetti sani (ipotesi 
sbagliata), ovvero la frequenza con cui non vengano attribuiti falsi positivi; 
la predittività del test misura invece la validità dei risultati "positivi", ovvero la 
frequenza con cui sono veri. 

Specificità = Veri negativi / Totale sani = Veri negativi / (Veri negativi + Falsi 
positivi) 

Predittività = Veri positivi / Totale positivi = Veri positivi / (Veri positivi + Falsi 
positivi) 

In statistica viene considerata, in maniera simile alla specificità, la probabilità 
che ha un test di commettere un errore di secondo tipo quando l'ipotesi H0 è 
sbagliata, ovvero la probabilità che della popolazione che non verifica l'ipotesi 
venga scelto un campione casuale all'interno della regione di accettazione: La 
probabilità di un test di compiere un errore (di secondo tipo) quando l'ipotesi 
nulla è falsa, è:    

β =  P (  H0   accettata  /    H 0  sbagliata  )  =   

Questa probabilità non è in genere calcolabile, a meno che l'ipotesi 
alternativa H1 indichi una precisa legge di probabilità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_negativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza_statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Specificit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Predittivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Campione_(statistica)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regione_di_accettazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_alternativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_alternativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_aleatoria
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Diminuendo la regione di accettazione e aumentando la regione di rifiuto, 
l'ipotesi nulla H0 verrà rifiutata "più spesso", quindi si potranno verificare 
più errori del secondo tipo ma meno errori del primo tipo  e viceversa. 

In statistica il falso negativo, analogo all'errore di secondo tipo, è il risultato di 
un test che porta erroneamente a rifiutare l'ipotesi sulla quale esso è stato 
condotto. Da notare che la tabella sottostante può indurre in confusione a causa 
dell'utilizzo dell'ipotesi nulla (H0); l'ipotesi nulla è opposta all'ipotesi. Come si vede 
dalla tabella ipotesi nulla vera significa che il test è negativo. 

Più in generale, in qualunque ambito in cui si presenti una decisione predittiva 
binaria (vero o falso), un falso negativo indica che è stato erroneamente segnalata 
come assente una caratteristica che in realtà è presente. L'altro possibile errore è 
quello di primo tipo, che genera un falso positivo. 

] 

 

Tabella dei tipi di errore 

L'ipotesi nulla (H0) è 

Vera Falsa 

La decisione 

circa l'ipotesi nulla (H0) è 

Non rigettata 
Inferenza corretta 

(vero negativo) 

Errore di tipo 2 

(Falso Negativo) 

Rigettata 
Errore di tipo 1 

(Falso Positivo) 

Inferenza corretta 

(Vero Positivo) 

In medicina e in statistica viene analizzata la capacità di un test di riconoscere 
l'ipotesi quando è valida, dai punti di vista    inferenziale e probabilistico. 

In medicina, i falsi negativi possono fornire un messaggio falsamente rassicurante ai 
pazienti e ai medici che la malattia sia assente quando invece è presente. Questo a 
volte porta a un trattamento inadeguato sia del paziente che della sua malattia. Un 
esempio comune è quello di affidarsi a test di stress cardiaco per rilevare 
l'aterosclerosi coronarica, sebbene i test di stress cardiaco siano noti solo per 
rilevare i limiti del flusso sanguigno arterioso coronarico a causa di stenosi avanzata. 

I falsi negativi producono problemi gravi e controintuitivi, specialmente quando si 
cerca la condizione. Se un test con una percentuale di falsi negativi di solo il 10% 
viene utilizzato per testare una popolazione con un tasso di occorrenza reale del 
70%, molti dei negativi rilevati dal test saranno falsi. I falsi positivi possono anche 
produrre problemi gravi e controintuitivi quando viene cercata la condizione, come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_verifica_d%27ipotesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_positivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza_statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A0
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nello screening. Se un test ha un tasso di falsi positivi di uno su diecimila, ma solo 
uno su un milione di campioni (o persone) è positivo, la maggior parte dei positivi 
rilevati da quel test sarà falsa. La probabilità che un risultato positivo osservato sia 
un falso positivo può essere calcolata usando il teorema di Bayes.     La sensibilità di 
un test è la frequenza con la quale il test fornisce risultati corretti su soggetti malati. 

Sensibilità = Veri positivi / Totale malati = Veri positivi / (Veri positivi + Falsi 
negativi) 

In statistica la significatività di un test è la probabilità di commettere un errore di 
primo tipo quando l'ipotesi H0 è valida, ovvero la probabilità che della 
popolazione che verifica l'ipotesi venga scelto un campione casuale all'interno 
della regione di rifiuto: 

α   =   P (  H 0  rifiutata /   H0  valida  ) 

Aumentando la regione di accettazione e diminuendo la regione di rifiuto, 
l'ipotesi verrà accettata "più spesso", quindi si potranno verificare più errori 
del primo tipo ma meno errori del secondo tipo e viceversa. 

Spesso viene scelta come H0 una precisa legge di probabilità in mezzo ad 
altre, e questo rende possibile calcolare α; in genere non è invece possibile 
calcolare esattamente la probabilità β di compiere un errore di secondo tipo 
quando l'ipotesi viene accettata. Poiché α cambia in funzione della regione di 
rifiuto, quest'ultima viene spesso modificata per adattarsi al valore α 
richiesto. 

                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Negli studi epidemiologici trasversali ( oggetto di studio della Seconda parte di 
questo Undicesimo Capitolo ) si utilizzano questionari. La sensibilità e la specificità 
del questionario si riferiscono alla sua capacità di distinguere le persone che 
presentano la caratteristica in questione ( malattia, ecc ) da quelle che non la 
presentano.  

La sensibilità è la capacità di identificare tutti i casi positivi ( presenza di gravidanza, 
presenza di malattia, ecc) evitando i casi falsamente negativi. 

La specificità è la capacità di identificare correttamente solo i casi positivi evitando 
l’inclusione di casi falsamente positivi.   Una sensibilità del 100 % significa che la 
tecnica diagnostica riesce ad identificare tutte le persone malate. Ma poiché è anche 
importante  che la tecnica identifichi   solo i casi di malati deve essere anche 
specifica.  

D’altra parte, sia la sensibilità che la specificità possono essere quantificate, se oltre 
ad un questionario (  soggetto alla capacità dell’intervistatore ed al buon rapporto 
che egli sa stabilire con l’intervistato ), si usa una diversa fonte per la raccolta dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A0_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Significativit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Campione_(statistica)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regione_di_rifiuto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_aleatoria
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dati, di cui sia certa l’attendibilità ( per esempio il dosaggio dei metabiliti nella 
esposizione a benzene ). 

Quindi:  

a) %  sensibilità =  Numero di persone con risposta positiva al questionario 

                                  Numero di casi positivi con altro criterio 

b) %  specificità =   Numero di persone con risposta negativa  sul questionario 

                                  Numero di casi negativi con altro criterio 

 

Dove: 

c)  sensibilità   =  persone malate identificate con la tecnica in esame 

                                              totale dei malati  esaminati 

d)  specificità =  Persone senza la malattia  risultanti  sane con la tecnica in esame 

                              totale di persone esaminate senza la malattia 

Facendo l’esempio del tumore alla vescica da esposizione ad ammine aromatiche, 

nel caso di applicazione degli algoritmi a e b, faremo riferimento alla presenza di 

turbe della minzione.  

Se sempre nel caso del tumore della vescica facciamo riferimento agli algoritmi c e 

d,  la diagnosi di neoplasia vescicale viene posta in base alla diagnosi istologica. 

Gli strumenti di  rilevazione dei dati epidemiologici non hanno mai una sensibilità o 

una specificità del 100 %.  Il limite di accettabilità dipende dall’uso che si voglia fare 

dei risultati dell’indagine.  In una indagine che cerca di definire la prevalenza di 

malattie, per esempio, è preferibile cercare di ridurre i casi falsamente positivi.  

Viceversa, in un programma di screening, di applicazione clinico – terapeutica ( con 

diagnosi che dovrà essere confermata, nel caso, da ulteriori esami ) è preferibile 

avere un numero più grande di falsi positivi, anzicchè perdere dei casi che altrimenti 

risulterebbero falsamente negativi e pertanto si correrebbe il rischio di non poterli 

indirizzare alle cure più opportune. 

                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Anticipo subito che decidere sulla ammissione  oppure no  all’indennizzo di un tu -

more professionale solo sulla base di risultati di studi epidemiologici sugli umani, 

ignorando gli studi sperimentali sugli animali di laboratorio, i tests  di  mutagenicità   

sulle cellule animali in vivo ed i vitro, la capacità dell’agente chimico di formare 

addotti con il DNA e le proteine, tests sulle cellule umane in vitro, ignorando la 

struttura / attività   ( struttura chimica > azione cancerogena:  vedi il caso degli 

agenti like dossina   - simil diossina), ignorando  la farmacodinamica, la farmaco- 

cinetica e il il metabolismo dell’agente xenobiotico, quindi la sua azione   sinergica 

con altri agenti, oppure affermando che un agente epigenetico non è idoneo a 

causare o concausare il cancro,  da solo o in sinergia con   agenti mutageni    ( Vedi 

Settimo Capitolo ed Appendice del Decimo Capitolo del presente Volume on line ), 

oppure che il lavoratore interessato ha un patrimonio genetico particolare o  

familiarità  per neoplasia, seppure esposto professionalmente ad agente 

cancerogeno, oppure, peggio ancora, che non appaiono superati i Valori Limite di un 

agente cancerogeno   costituiscono il fardello di una  ormai ben superata concezione 

dell’oncogenesi professionale.    Dopo  un periodo di “ caduta “   ( dal 1995 al 2002 ) 

come è stato ricordato nel Decimo Capitolo, anche la IARC non basa più le sue 

valutazioni  esclusivamente sugli studi epidemiologici sugli umani. 

Certamente pervenire ad una definizione della sussistenza del nesso causale fra at- 

tività lavorativa e patologia tumorale, su questi presupposti, non è semplice.      Ed 

avevo già anticipato che se lo studio del  nesso causale di una malattia professionale 

è materia complessa e scivolosa ( soprattutto per le  work related diseases), aspetti 

di maggiore complessità sussistono in ambito di oncologia professionale. 

Premesso questo, continuo a rievocare nozioni di metodologia medico legale con 

specifico riferimento all’argomento trattato. 

Il criterio della sussunzione secondo leggi universali e statistiche appare un ulteriore 

elemento di sussidio dottrinale e giurisprudenziale. 

Si riportano due enunciati fondamentali delle Sentenza c.d. Franzese ( Sentenza 

Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite n. 27 del 10 luglio 2002 ):  

Il primo enunciato della sentenza Franzese: “ Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del 

giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge 

scientifica universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta 

impeditiva dell’evento “ hic et nunc “, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in 

epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva “. Il secondo enunciato della stessa 
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sentenza Franzese: “ non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso 

dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il 

giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza 

disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori 

alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è 

stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “ alto o elevato grado di credibilità razionale” o “ 

probabilità logica “. 

Ciò poi interesserà la trattazione del Contenzioso in ambito penale in un successivo 

apposito Capitolo. 

Si rinvia al Primo Capitolo del presente Volume on line dove ho meglio spiegato: il 

criterio di sussunzione secondo leggi, il criterio di falsicabilità di Karl Popper. 

Si riporta in estrema sintesi il “ ragionamento ipotetico contro fattuale   “:  cioè  

di quell’operazione logica che eliminando dalla realtà (contro i fatti) la condizione 

costituita da una determinata condotta umana (anche omissiva), verifica se il fatto 

oggetto del giudizio sarebbe egualmente accaduto, con la conseguenza che nel l’ipo- 

tesi di indifferenza della condotta  umana  nella produzione dell’evento, deve 

escludersi che essa ne costituisca una causa, mentre, al contrario, laddove senza 

quella condotta l’evento non si sarebbe prodotto essa è condizione causale 

dell’evento.    Per adeguare il tipo di ragionamento all’ambito previdenziale si 

sostituisca  la frase condotta umana con  la frase agente cancerogeno. 

Fatte queste premesse, circa l’importanza  da attribuire alla causa, alla concausa, 

alle concause, in ambito di medicina legale previdenziale delle malattie professiona- 

li, facciamo parlare nuovamente l’INAIL.          E    così si rinvia a quanto già  riportato 

nel Primo Capitolo “ Lettera Circolare  della DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE  AVVOCATURA GENERALE  

Prot.n.7876/bis  Roma, 16 febbraio 2006 “ avente per oggetto:   

“  Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie 

denunciate   “, già integralmente riportata nel Primo Capitolo,  di cui si riporta la 

conclusione: “ Omissis. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali 

trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali 

dell’ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell’ assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è 

ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore 

quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l’intervento di un fattore causale da 

solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l’esistenza di una concausa 

lavorativa nell’eziologia di una malattia, l’indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di 

una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo 
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della patologia. Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che: 1. nel caso in cui risulti accertato che gli 

agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, 

quest’ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti 

patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch’ essi di idonea efficacia causale, senza che sia 

rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative; 2. se gli 

agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, 

concorrono con fattori extralavorativi, anch’ essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e 

operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia 

diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l’esposizione a 

rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l’evento non avrebbe 

potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da 

amianto); 3. quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano 

con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l’origine professionale della malattia “. 

Sui Valori Limite ho già ampiamente scritto  nel Quarto Capitolo ed ho  citato nei 

Capitoli precedenti  molti Autori  ed Istitituzioni qualificate come l’ACGIH,   che 

sostengono: 1)  che  essi non possono  costituire una linea netta di demarcazione del 

rischio a causa della suscettibilità individuale; 2) che a piena ragione essi non sono 

applicabili agli agenti occupazionali in caso di neoplasia professionale.   

Anche in questo caso lasciamo la parola all’INAIL.       E Così   ( vedi le righe sottoli- 

neate )  si rinvia alla circolare  n. 70  del 24 ottobre  2001  della Direzione Centrale 

Prestazioni INAIL, avente per oggetto:    Malattie professionali non tabellate. Nuove 

modalità di trattazione.   Riportata integralmente nel  Quarto Capitolo  del presente 

Volume on line.    

.   

“  Omissis.  Al riguardo è opportuno, innanzitutto, richiamare alcuni principi che appartengono al 

patrimonio storico di conoscenze in materia e trovano continuo e puntuale riscontro nella prevalente 

giurisprudenza di legittimità e di merito. 

• La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l'esistenza di 

una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più 

fattori concausali extraprofessionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, 

fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia lesiva. 

• Il giudizio sulla natura professionale della malattia, tabellata e non, è funzione, quindi, 

squisitamente medico - legale e, come tale, implica l'apprezzamento delle caratteristiche 

individuali, peculiari e non standardizzabili, della persona. 

Ciò significa, tra l'altro, che valori limite e/o indicatori statistici di rischio hanno per il medico un valore 

orientativo ma non possono assurgere a elemento dirimente per il giudizio, stante l'esigenza di considerare 
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la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, diversa essendo la capacità di resistenza di ciascun 

organismo. 

• Il sistema di tutela prevenzionale e quello di tutela assicurativo-previdenziale delle tecnopatie, pur 

avendo ovviamente punti di convergenza, restano concettualmente distinti ed autonomi, diverse 

essendo la ratio e le finalità. 

Ciò significa, tra l'altro, che i criteri normativamente enunciati a scopi prevenzionali hanno valore 

vincolante per le aziende che sono tenute ad uniformarsi, ma non possono condizionare la valutazione 

medico-legale sul danno alla salute che il singolo lavoratore può subire nonostante l'adozione delle 

prescritte misure prevenzionali.   Omissis “. 

                                                          

 

D’altra parte nella sopra citata   ( pagina 2 ) Relazione Tecnica dell’incontro INAIL   - 
Patronati d’Italia    ( CE.PA )del 20 marzo 2019   si legge: “ Come noto,  poi, i Valori Limite 

soglia o TLV hanno valore di medicina preventiva e di igiene industriale, come del resto ripetutamente 

ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, e operano in maniera vincolante.  Ma limiti temporali e soglie di 

esposizione al rischio non possono essere impiegati in maniera discriminante nell’ambito del 

riconoscimento dell’indennizzo di una malattia professionale, risultando, nel caso, contrari ai principi di 

equità e giustizia in materia. Ancora va detto che il DVR  ( il riferimento è ai Limiti di esposizione: il corsivo è 

mio )  non tiene conto di condizioni individuali di particolare fragilità e suscettibilità alla noxa patogena, 

condizione che può essere legata a fattori individuali su base genetica o acquisita, e che possono 

contribuire alla insorgenza di una malattia professionale  “.   Al riguardo vedi anche il  Sesto Capitolo del 

presente volume on line “. 

                                                                  *************************** 

 

Studio del  nesso di causalità dei tumori professionali: 

 

Prima di definire  una proposta di criteriologia generale per lo studio del nesso cau 
sale dei tumori professionale, desidero chiarire che questa parte consta di due set -
tori di studio:   1)  tumori da agenti tabellati, tumori tabellati;   2)  tumori da agenti 
non tabellati   e tumori non tabellati da agenti tabellati. 

Come già detto la voce  generica “ altre malattie causate da …….. “  introdotta all’ul-
timo rigo della elencazione  delle patologie tabellate dopo l’enunciazione dell’agen- 
te chimico non risulta precisamente  chiara e non ci aiuta molto alla soluzione del 
problema. 

Dirò subito che, alla luce anche dei nuovi orientamenti della classificazione degli a- 
genti cancerogeni e   della filosofia e dei principi  su cui si fonda    il    Regolamento 
Reach, la concezione di fare esclusivo riferimento al Gruppo 1 IARC per stabilire se 
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un agente chimico è cancerogeno oppure no non ha fondamento.   In primo luogo la 
IARC non riclassifica ogni anno tutti gli agenti  ma lo fa, tramite le sue Monografie, 
secondo programmi di ricerca che possono cronologicamente  essere già stati 
superati da scoperte  più attuali e diffuse attraverso altre autorevoli pubblicazioni 
scientifiche.  In secondo luogo esistono esemplari precedenti per cui la IARC,  
talvolta neppure considerando nuove pubblicazioni scientifiche ma rielaborando 
l’interpretazione di studi a suo tempo esaminati, ha riclassificato determinati agenti, 
come nel caso della formaldeide, dei composti inorganici del piombo, della silice 
cristallina, dei bifenili policlorurati. Circa poi il  cloruro di vinile, parecchi Autorevoli 
scienziati hanno supposto che il variare del tropismo di organo con sua 
interpretazione restrittiva fosse  in funzione dei diversi processi sul cloruro di vinile 
che si  celebravano nel mondo.  Nel precedente  Decimo Capitolo  mi sono anche 
soffermato sui confitti di interesse che si sono celati nelle interpretazioni sulla 
cancerogenicità di determinati Gruppi di Lavoro della IARC.        Questi problemi non 
sarebbero, del resto,  estranei agli altri Enti ed Istituzioni Nazionali ed Internazionale 
( CCTN,  NTP – USA, NIOSH, ACGIH, DFG tedesca ).    Né posso scrivere che  occorre 
fare riferimento solo al Gruppo 1 IARC o al  Gruppo 2 A IARC, in quanto il problema 
della riclassificazione ha interessato anche agenti del Gruppo 2 B e Gruppo 3 che 
sono  stati spostati  da  Gruppo di minore  rischio di cancerogenicità a Gruppi di 
maggiore rischio  di cancerogenicità. 

Affermare  quindi  che sono cancerogeni solo gli agenti del Gruppo 1 oppure  del 
Gruppo  1  e del Gruppo 2 A  IARC significa, di fatto,  rinviare le malattie 
professionali non tabellate  di fatto ad una diversa elencazione tabellare di 
Istituzioni  poi per lo più non nazionali come la  IARC, l’NTP-USA, il NOSH e via di 
seguito, quando, invece la medesima Sentenza n. 179 /1988 della Corte 
Costituzionale e l’articolo 10 del D.lvo n. 38 /2000 hanno stabilito l’ammissione alla 
tutela delle malattie ove l’assicurato provi la causa lavorativa ma non tabellare, 
proprio in virtù della impossibilità di un adeguamento frequente delle Tabelle da 
parte del Governo.            La  Corte Costituzionale nella Sentenza n. 179 del febbraio 
1988, infatti,  si è richiamata a questo ultimo riguardo a    quanto dedotto dalla 
Sentenza n. 206 del 1974 : “ Omissis. Ciò posto, ha riconosciuto che il sistema lascia dei vuoti di 

tutela in relazione a malattie e lavorazioni non comprese negli elenchi. Ma ha ritenuto tali vuoti non 

suscettivi di menomare in misura rilevante l'idoneità del sistema all'attuazione del precetto di cui all'art. 38, 

comma secondo, Cost., costituendo il sistema stesso pur sempre - se raffrontato ad altro non fondato su 

elenchi tassativi, ma sguarnito della automaticità del riconoscimento della causa di lavoro - una effettiva 

garanzia per i lavoratori esposti alle malattie professionali. 

La sentenza stessa ha tuttavia avvertito la necessità di adeguare il sistema alle esigenze della tutela in 

argomento. Al riguardo, dopo aver escluso che l'adeguamento sia attuabile in modo soddisfacente 

mediante sporadici interventi di modificazione o integrazione delle tabelle in via amministrativa ex art. 3 del 

detto d.P.R. n. 1124 del 1965, ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza 

dell'adozione in via legislativa di un sistema misto, che preveda, cioè, sia la formazione delle tabelle sia la 

possibilità, per tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle 
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medesime. Ed ha sottolineato come tale soluzione sia stata sollecitata con una raccomandazione della 

Commissione della Comunità europea del 23 luglio 1962 (Gazz. uff. CEE 31 agosto 1962, n. 80) e sia già 

stata attuata dalla Repubblica federale tedesca con legge 20 aprile 1963. Omissis “.   Rinviare quindi 
nella definizione di un caso di neoplasia professionale a quanto dedotto dalle 
Classificazioni degli Enti ed Agenzie, che tra una revisione globale e l’altra degli 
agenti cancerogeni, hanno dei tempi di inerzia  veramente  notevoli, è 
sostanzialmente una tautologia.  

Direi che il compito del Medico Valutatore,  alla luce di quanto appena qui scritto  è  
molto, molto complesso quando questi si trovi di fronte ad un caso denunciato co- 
me tumore professionale. 

                                                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Studio dei tumori professionali tabellati: 

Orbene, dati i presupposti di avere bene istruito  il caso di tumore professionale  da 
agenti tabellati ed anch’esso tabellato, la sua definzione  appare complessa  in 
particolare nella prima fase, in cui si deve accertare che la/le lavorazione /i effettua- 
ta/e sia o siano dotate di elementi tali per cui si possa ritenere di trovarsi di fronte 
ad agente / tabellato.   Per stabilire  questo si applicano  i due primi criteri: 

1) il criterio anamnestico:  che rappresenta il completamento della istruzione del 
caso da definire prima dell’esame obiettivo, all’atto della visita  medico legale. 
Occorre accertare meglio non solo la qualifica rivestita dal lavoratore ma la reale 
mansione espletata,  chiedendo all’assicurato sulla costituzione del /dei locale / i di 
lavoro, sugli strumenti e sulle sostanze adoperate, se esistevano provvedimenti di 
prevenzione, il tipo di lavorazione ( a ciclo aperto  o chiuso ),  se sottoposto a visita 
di assunzione e periodiche preventive.     Fondamentale è indagare su tutte le lavo-  
razioni  effettuate in precedenza.    Chiedere sulla salute dei propri colleghi di lavoro   
Quindi, dopo l’anamnesi lavorativa,  è bene acquisire una attenta anamnesi   fami- 
liare ( se altri tumori  negli ascendenti e familiari e parenti ), fisiologica ( se uso di 
bevande alcooliche, caffè,  abitudine al fumo, servizio militare, gravidanze a termine 
ed interrotte, uso di prodotti di svago, ambiente di vita con eventuali altre forme di 
inquinamento ),  patologica remota ( se altri tumori in precedenza ), anamnesi 
patologica prossima ( con   acquisizione di esami diagnostici anche di tipo 
istopatologico e schema terapeutico seguito ).      Quindi, sulla base della circolare 
INAIL n. 24 del 1994  sul “ rischio ambientale “, si dovrà anche accertare che 
l’assicurato, seppure con mansioni differenti da quelle dove è previsto il rischio 
secondo il ciclo di produzione lavorativa, non fosse soggetto, comunque,  al “ rischio 
ambientale “proveniente da lavorazioni tossiche limitrofe alla sua consueta 
postazione di lavoro. Nella raccolta dell’anamnesi lavorativa, che è bene raccogliere 
anche con l’ausilio di un infermere professionale, formato preventivamente allo 
scopo, occorre rilevare informazioni precise ed attendibili sulla durata della 
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esposizione ai fattori nocivi, intendendo come tale sia il numero di ore durante le 
quali ogni giorno si esercita l’attività professionale, sia il numero di anni durante i 
quali complessivamente il lavoratore è stato esposto all’azione di fattori nocivi. E’ 
altresì importante, al riguardo, tenere conto della reale mansione, in quanto è noto 
come il livello di rischio si possa modificare a seconda del tipo di mansione 
esercitata. Tuttavia occorre considerare che non sempre la classificazione delle 
professioni che viene abitualmente seguita e che risponde a finalità di carattere 
merceologico e contrattuale, si manifesta adeguata rispetto alle finalità specifiche 
dell’indagine.    E’ perciò preferibile riferirsi ai cicli tecnologici, cioè al complesso di 
lavorazioni e di sostanze nocive con le quali si viene a contatto nel corso di 
determinate attività produttive  che, pur svolgendosi nell’ambito di professioni 
diverse, comportano analoghe situazioni di rischio. Non sempre arriva sotto 
l’attenzione del Medico Valutatore una completa relazione dei cicli tecnologici che 
tenga conto della specifica finalità e che quindi fornisca piena luce. Pertanto, in 
questo caso, è bene richiedere parere alla Consulenza Accertamento Rischi 
Professionali, a cui inviare un resoconto anamnestico, la diagnosi del tumore, con i 
quesiti utili ad essere risolti.      Si può anche effettuare un ragionamento secondo il 
criterio dell’analogia.  Nel caso di operaio esposto alla verniciatura di automobili, 
che è, sostanzialmente, esposto  a situazioni di rischio ed a fattori nocivi analoghi a 
quelli di altre industrie di tipo completamente diverso nelle quali, però, ugualmente 
si verifica l’impiego di vernici o di analoghe sostanze nocive e, in ultima analisi, 
anche alle industrie chimiche nelle quali tali sostanze vengono prodotte.       
Successivamente  alle lotte operaie del secondo biennio rosso ( 1968 – 1969 ),  nella 
individuazione dei fattori di rischio  presenti in un opificio, la rilevazione dei dati sia 
sui rischi ambientali che sui problemi di salute dei singoli lavoratori, avveniva in sede 
di assemblea di gruppo operaio omogeneo  ed in seguito ad una discussione del 
gruppo.   I dati sanitari ed ambientali venivano registrati su di una scheda unica che 
riportava l’esperienza totale del gruppo degli operai.     Lo studio del rischio 
ambientale in fabbrica, in epoca immediatamente  successiva alla emanazione 
dell’articolo 9 della Legge n. 300/1970 ( Statuto dei Lavoratori ) e del tutto in 
coerenza con esso ( che prevede anche il monitoraggio ambientale e biologico da 
parte di strutture sanitarie di fiducia dei lavoratori ) è stato sovvertito nella sua 
filosofia dal D.lvo  626/1994 e quindi  dal D.lvo n. 81/2008.   Infatti gli interessati ( 
operai ),  tramite   i gruppi  omogenei   (  con patologie  professionali per  rischio 
analogo )  partecipavano all’indagine con la loro soggettività, da veri protagonisti.  Il 
metodo, seppoi coadiuvato da esperti di fiducia dei lavoratori, permetteva una più 
completa documentazione dei fatti   anche del passato ( episodi di inquinamento, 
casi analoghi di malattia ) e favoriva l’auto organizzazione dei lavoratori, i quali, 
dopo l’indagine potevano rivendicare  provvedimenti di miglioramento 
dell’ambiente di lavoro. Seppure non era garantita la privacy dei singoli operai, 
tuttavia, il metodo si prestava  molto meglio a garantire, alla luce deella trasparenza, 
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situazioni oggettive di rischio.  Eventuali distorsioni potevano essere corrette dagli 
esperti di fiducia dei lavoratori, provvedendo ad organizzare approfondimenti sulla 
tossicità delle sostanze, anche mediante veri e propri studi epidemiologici.    Il 
Medico Valutatore, oggi, il più delle volte non può usufruire di questi risultati 
pubblici delle assemblee operaie, potendo acquisire solo il Documento di 
Valutazione di Rischio ( DVR a cura del Datore di Lavoro ) e la Cartella Sanitaria di 
Rischio  e le relazioni di visita preventiva al momento dell’assunzione del lavoratore  
e delle visite periodiche, ai sensi  del D.lvo  n. 81 /2008.   Pure avendo come clienti 
esterni i lavoratori manca al Medico Valutatore la possibilità concreta di conoscere 
lo stato di salute dei colleghi dell’assicurato che gli è di fronte. Ed è chiaro che 
soltanto il Magistrato, se vi è sospetto di grave inquinamento ambientale del posto 
di lavoro, può accedere ai documenti sanitari che riguardano altri  colleghi 
dell’assicurato in oggetto. Né l’Ispettore dell’INAIL né  il tecnico della Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi Professionali può accedere a dati sensibili riguardanti 
altre persone. Le assemblee del Gruppo Omogeneo rendevano pubblici dati sensibili 
che erano gli stessi interessati a volere pubblicizzare a difesa della propria salute.       
Quindi al Medico Valutatore non resta  altro che fare questa domanda “  Le risulta 
che altri suoi colleghi hanno denunciato la stessa patologia  di cui soffre lei o altre di 
natura professionale ? “, in cui una risposta, quasi sempre negativa per carente  
informazione del lavoratore, non è di alcun aiuto al Sanitario.    Circa l’indagine sui 
familiari ( Anamnesi Familiare ) si deve tenere conto  che la familiarità di un tumore 
può essere sia di tipo omotopo che eterotopo: cioè che la neoplasia riscontrata a 
carico dei familiari  sia  a carico del medesimo organo o di organi diversi.  
L’informazione,  ammesso che vi sia familiarità, secondo quanto dedotto dalla  
Lettera Circolare  del  Direttore Generale  Prot. 7876 Bis del 16 febbraio 2006, 
riportata per intero nel Primo Capitolo,    confermata dai dati biologici da me esposti 
nel Sesto  e nel Settimo Capitolo,  non è rilevante ai fini di escludere il nesso di 
causalità fra attività lavorativa e tumore, quanto invece  incide sulla finalità di 
comprendere che tra esposizione  professionale e tumore, abbia potuto esserci un 
minore periodo di latenza, di quanto di solito avviene, ed alla luce di quanto   
preciserò al punto    3 successivo ( criterio cronologico ).     Durante la raccolta 
dell’anamnesi  può emergere la circostanza che familiari, colleghi di lavoro che 
abitano anche nelle vicinanze dell’assicurato, vicini di casa  soffrano di tumori, che vi 
sia una eccedenza quasi epidemica di neoplasie o analoghe o in altri distretti 
corporei.  L’inquinamento atmosferico dell’abiente di vita deve anche  essere 
indagato.  E’ ormai noto che le indagini epidemiologiche che riguardano sia i 
lavoratori dell’ILVA ( già Italsider ) di Taranto sia gli abitanti delle zone della città 
limistrofe allo stabilimento siderurgico soffrano di  neoplasie in eccesso rispetto ai 
casi attesi.     E’ noto che a Casale Monferrato si sia ammalata di patologie asbesto – 
correlate non solo la popolazione lavorativa ma anche la popolazione della cittadina 
non impiegata negli stabilimenti Eternit.   E’ noto che al Nord, nel triangolo 
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industriale, vi sia un eccesso di tumori non solo negli operai di industrie con 
oggettivo rischio cancerogeno ma anche nella popolazione  generale ivi residente. 

Già durante il corso dell’anamnesi lavorativa si possono individuare gli agenti 
cancerogeni in rapporto all’attività lavorativa espletata. Nel  Secondo, Terzo e 
Quarto Capitolo, che trattavano l’argomento del nesso causale delle malattie 
professionali in generale si è sottolineata l’importanza di fare riferimento anche alle 
matrici lavorazione /  mansione / esposizione / specifica tecnopatia.  A maggior 
ragione, nello studio del nesso causale dei tumori professionali è molto utile questo 
approccio metodologico. 

Esistono al riguardo, oltre la IARC, altri Enti o programmi di ricerca che si ritengono 
utili a questo scopo ed alla cui consultazione si rinvia: 

a) INRS  ( SANTE’ ET SECURETE’ AU TRAVAIL ): Si tratta di una istituzione francese ma celebre non 
solo in Europa ma in tutto il mondo che  anche studia le     malattie professionali ed i tumori 
professionali.    

Ai fini di ottenere ulteriori informazioni sui tumori professionali, come del resto in generale sulle 
malattie professionali, è bene consultare il sito dell’INRS che fornisce importanti informazioni circa 
la prevenzione delle malattie professionali, dei tumori professionali.  Il sito può certamente 
contribuire alla identificazione lavorativa dei tu mori professionali.   L’INRS oltretutto  effettua 
pubblicazioni molto interessanti la maggior parte delle quali consultabili anche on line.  Pertanto 
consultare il sito: www.inrs.fr  

 b)   I SITI DELL’AIOM ( ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA:  https://www.aiom.it ), 
DELL’AIRTUM   ( ASSOCIAZIONE ITALIANA REGISTRI TU –MORI:  https://www.registri-tumori.it ), 
DELLO IEO ( ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA: https://www.ieo.it ),   dell’ISTITUTO 
BERNARDINO RAMAZZINI   (https://www.ramazzini.org ). 

c) ISPRO.   ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA. 

Dal 1° gennaio 2018, con Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74,  l'Istituto per lo studio e la prevenzione 

oncologica (ISPO) assorbendo le funzioni dell’Istituto Toscano Tumori (ITT) cambia denominazione in Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica (ISPRO). 

Registro Tumori della Toscana 

Il Registro Tumori della Toscana (RTT) è stato istituito dalla Legge Regionale della Toscana n° 60 del 2008 (modifica ed 

integrazione della Legge Regionale n° 40 del 2005). Il RTT è stato inserito tra i registri di rilevante interesse sanitario, in 

applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi degli articoli 20 e 154). 

Il Registro regionale ha ripreso l’esperienza del Registro Tumori Toscano che dal 1985 copre le Provincie di Firenze e Prato,  

con lo scopo di estendere l’attività di registrazione dei tumori a tutta la popolazione residente nel territorio regionale. 

Scopo del RTT è quello di offrire informazioni sulla incidenza, mortalità, sopravvivenza per la patologia oncologica nella 

Regione Toscana. E’ realizzato in collaborazione con il Registro di Mortalità Regionale. 

http://www.inrs.fr/
https://www.registri-tumori.it/
https://www.ieo.it/
https://www.ramazzini.org/
http://www.ispo.toscana.it/sites/default/files/Documenti/normativa/LeggeRegionale%2074_2017-ISPRO.pdf
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Particolare attenzione viene data allo sviluppo di quelle conoscenze sulla patologia oncologica che sono necessarie per lo 

studio dei rischi presenti nella comunità, al fine di orientare le attività di prevenzione primaria e secondaria e alla raccolta 

delle informazioni utili per la valutazione della qualità dell’assistenza oncologica, lo studio dei percorsi diagnostico-

terapeutici e il governo clinico. 

Il RTT è concepito come un lavoro in progress, che inizia da subito a mettere a disposizione della rete oncologica regionale le 

informazioni oggi disponibili e che verrà arricchito man mano con le nuove elaborazioni che si renderanno possibili. 

 Registro Mortalità Regionale (RMR) 

La rilevazione delle cause di morte viene svolta in Toscana dal RMR, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 

11409/1986. 

Il registro è attivo dal 1985 per le province di Firenze e Prato e dal 1987 per tutta la Regione. Il RMR raccoglie gli archivi di 

mortalità delle 12 Aziende USL toscane, effettua controlli di qualità, codifica centralmente la causa di morte, restituisce alle 

Aziende l'archivio in occasione dell'incontro annuale con i referenti aziendali, distribuisce un software per le elaborazioni 

statistiche degli indici di mortalità, effettua elaborazioni dei dati aggregati e diffonde tali elaborazioni in un report annuale 

consultabile anche online (http://ius.regione.toscana.it/cif/stat/index-sanita.shtml). 

Grazie agli oltre 20 anni di mortalità in Toscana fin qui raccolti (circa 880.000 decessi) e alla centralizzazione di alcune fasi del 

flusso informativo che garantisce la confrontabilità dei dati fra le 12 aziende USL, il RMR è in grado di effettuare analisi 

spazio-temporali di mortalità in modo affidabile. 

COR dei mesoteliomi della Toscana (Archivio Toscano dei Mesoteliomi Maligni) 

L'Archivio Regionale Toscano dei Mesoteliomi è stato il primo registro italiano basato sulla rilevazione di casi e sulla 

definizione delle occasioni di esposizione ad amiano tramite effettuazione di intervista ai pazienti affetti da mesotelioma o ai 

loro parenti. 

La rilevazione dei casi di mesotelioma con intervista e attribuzione dell'esposizione ad amianto è attiva sul territorio 

regionale dal 1988. La Regione Toscana ha assegnato all'ISPO (Delibera Giunta Regionale n. 1252 del 24/11/2003) la 

realizzazione e la tenuta del Centro Operativo Regionale (COR) del Registro Nazionale Mesoteliomi (RENAM), istituito presso 

l'ISPESL con DPCM n. 308/2002. Il COR mesoteliomi toscano è, ad oggi, parte del COR Toscano per i Tumori Professionali che 

gestisce anche il Registro dei tumori naso-sinusali. 

Gli obiettivi fondanti il registro mesoteliomi sono la valutazione dell'andamento dell'incidenza e della mortalità del 

mesotelioma sul territorio regionale, la definizione delle esposizioni ad amianto per la valutazione dei rischi per settore 

lavorativo e per la tutela assicurativa. Essendo il primo registro nato in Italia, ha contribuito a definire le modalità di 

rilevazione del mesotelioma e i criteri per la classificazione delle esposizione ad amianto adottati dal Registro nazionale 

(RENAM). 

Nel  periodo 1988-2006 sono stati registrati 954 casi di mesotelioma in Toscana; per 858 casi è stato possibile raccogliere 

una intervista e valutare l'esposizione ad amianto. 

d) Registro nazionale dei tumori naso-sinusali -  Renatuns INAIL.           Dal sito:  
https://www.inail.it > area-salute-sul-lavoro 

I tumori maligni naso-sinusali rappresentano una patologia con un’incidenza bassa nella popolazione 

generale (meno dell’ 1% di tutti i tumori), ma con una rilevante frazione di casi attribuibili all’esposizione ad 

agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. Gli studi epidemiologici e la ricerca sperimentale hanno consentito 

di evidenziare alcuni agenti chimici ed esposizioni lavorative causalmente associate a questa patologia. 

Sulla base delle evidenze disponibili, l’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (Iarc) ha indicato la 

produzione di alcool isopropilico, i composti del nickel, il fumo di tabacco, le polveri di cuoio e le polveri di 

legno come gli agenti o le circostanze di esposizione con evidenza certa di cancerogenicità per l’uomo per la 

http://ius.regione.toscana.it/cif/stat/index-sanita.shtml
https://www.inail.it/
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sede Tuns.   Presso l’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 

(Dimeila) è attivo il Registro nazionale dei tumori naso-sinusali (Renatuns) in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 244 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  Il Renatuns è un sistema di sorveglianza epidemiologica, articolato 

su base regionale, che prevede la registrazione dei casi, su base di popolazione, attraverso la ricerca attiva 

presso le strutture di diagnosi e cura e la ricostruzione individuale delle modalità di esposizione tramite 

intervista diretta. Le modalità operative, la rete per la ricerca attiva dei casi, il questionario anamnestico e 

le modalità di classificazione e codifica della diagnosi di tumore maligno naso-sinusale  e dell’esposizione 

agli agenti causali sono definite dal Manuale operativo, redatto in collaborazione da Inail e regioni. 

L'Inail svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza 

epidemiologica dei tumori naso-sinusali. I risultati dell'attività del Renatuns sono pubblicati nei Rapporti per 
Registro ReNaTuns.   Registro nazionale Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS).  Centro O-perativo 

Regionale Emilia Romagna.   Dal sito:  https://salute.regione.emilia-romagna.it 

 

La cancerogenesi occupazionale è oggi un tema di grande rilevanza nell’ambito delle attività di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’identificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei 

tumori professionali sono operazioni che presentano elevati livelli di complessità per molti motivi: 

la lunga latenza, la multifattorialità delle patologie tumorali, la diversa forza dell’associazione tra 

determinati rischi professionali e certi tipi di neoplasie, ed infine la difficoltà nella ricostruzione 

delle storie lavorative, anche laddove vi sia il sospetto di una origine professionale della malattia. 

All’art. 244 del Decreto Legislativo n° 81/2008 viene definita la costituzione di un registro 

nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale presso l’ISPESL (oggi INAIL, Settore 

Ricerca), che riveste un ruolo prioritario nella gestione a livello nazionale di un sistema informativo 

sui tumori professionali. Ne viene infatti indicato come compito “la raccolta, registrazione, 

elaborazione ed analisi di dati provenienti sia dai sistemi di registrazione delle esposizioni 

occupazionali e delle patologie già attivi sul territorio nazionale, sia di dati di carattere 

occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli 

infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche” (1). In linea con le indicazioni nazionali, 

il Piano Regionale della Prevenzione della Regione EmiliaRomagna 2010-2012, ha previsto una 

sezione specifica dedicata al monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno professionale, 

individuando specifiche azioni ed obiettivi da realizzarsi all’interno delle attività delle U.O. di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. L’istituzione presso l’AUSL di Imola (con nota PG 

2012-293858 del 13.12.2012 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali) del Centro Operativo 

Regionale del Registro Nazionale dei Tumori Naso Sinusali (COR Re.Na.Tu.NS) è parte di questi 

obiettivi, e consente l’ingresso della Regione Emilia-Romagna nel sistema di sorveglianza nazionale 

di queste neoplasie ad alta frazione eziologica professionale, istituito presso l’INAIL con gli scopi e 

finalità previsti dal D.Lgs. 81/08 e in analogia con il già attivo Registro Nazionale Mesoteliomi 

(ReNaM). Il COR ReNaTuNS è, dalla sua istituzione, oggetto di specifico finanzia  mento regionale 

con i fondi previsti dall’art.  13 comma 6 del D.Lgs. 81/08. Alla data di pubblica zione del “Primo 

Rapporto ReNaTuNS” - Febbraio 2016, i COR sono attivi o in fase di attivazione nelle seguenti 

regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, P. A. di Trento, mentre 

nelle Regioni Sardegna e Sicilia è in fase sperimentale. 

e) L’Osservatorio Epidemiologico dei tumori professionali del Piemonte, presso la Procura della 

Repubblica di Torino ( da INCA – CGIL ). 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/
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Sono stati più di 31 mila i casi di malattie di sospetta origine lavorativa segnalati all'Osservatorio 
tumori professionali allestito dalla procura di Torino nel 1993. La struttura è nata per iniziativa di 
Raffaele Guariniello, all'epoca procuratore aggiunto presso la procura, con l'obiettivo di 
raccogliere i dati provenienti dalle autorità sanitarie e identificare le possibili associazioni fra tipo 
di lavoro e patologie specifiche.  

Oggi l'Osservatorio è stato trasformato nella Sezione di polizia giudiziaria "tumori professionali" 

della procura e ha sede nelle ex carceri Le Nuove, accanto al Palazzo di Giustizia. Vi presta servizio, 

in prevalenza, personale specializzato proveniente da enti esterni (Comune, Asl, Csi, Arpa). 

Ospedali e case di cura private trasmettono le diagnosi agli operatori; in collaborazione con le 

polizie municipali dei Comuni del circondario vengono poi svolti degli accertamenti che, se portano 

a concludere che la malattia ha origine lavorativa, sfociano nell'apertura di un'inchiesta. 

 

Al settembre del 2016 risultano segnalati 31.288 casi. Per il 77,52% si tratta di tumori della vescica, 

per il 7,97% di mesotelioma pleurico (malattia collegata direttamente all'esposizione all'amianto). I 

fascicoli sottoposti a ulteriori approfondimenti sono stati 1.911, mentre quelli inviati ad altre 

procure per ragioni di competenza territoriale sono stati 1.083. 

Sulle patologie legate all'esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche, la stessa Procura di Torino 
ha peraltro sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d'intesa con il Registro mesoteliomi maligni 
del Piemonte. Nell'annunciarlo, il procuratore Armando Spataro, spiega che queste malattie non 
sono affatto diminuite e sottolinea come sia "essenziale" per l'accertamento del l'origine 
professionale "ricostruire la storia lavorativa dei soggetti portatori di tali malattie, lavoratori o ex-
lavoratori, e, in tal modo, accertare l’associabilità causale di ciascuna patologia denunciata a una o 
più esposizioni professionali o ambientali".  

"L’intesa - prosegue - suggella una lunga esperienza di collaborazione tra il gruppo tutela degli 
ambienti di lavoro della procura, la sezione di polizia giudiziaria sui tumori professionali e il 
registro dei mesoteliomi maligni del Piemonte, che ha consentito di avviare concrete iniziative 
sperimentali per l’interscambio di informazioni utili ad una più approfondita, completa e rapida 
analisi dei fenomeni, anche al fine delle indagini penali". 

f)  PROGETTO ReNaM -  INAIL  - Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi( dal sito: https://www.inail.it 

> area-salute-sul lavoro ). L'Italia è stata uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto fino 

alla fine degli anni '80. Nonostante ogni attività di estrazione, produzione e commercio di amianto 

sia stato completamente bandita dalla legge del 27 marzo 1992, n. 257,  l'Italia sopporta oggi le 

conseguenze dei livelli di esposizione cui ha dato luogo l'uso intenso del materiale dal secondo 

dopoguerra nei settori della produzione industriale di manufatti in cemento-amianto, di manufatti 

tessili contenenti amianto, della cantieristica navale, della riparazione e demolizione di rotabili 

ferroviari, dell'edilizia e in numerosi altri comparti di attività economica. 

Il programma italiano di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno è sancito dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002, Regolamento per il 

modello e le modalità di tenuta del registro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 

2003, che ha istituito presso l’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale (Dimeila), un registro dei casi accertati di mesotelioma al fine di stimare l'incidenza di 

mesotelioma maligno in Italia, definire le modalità di esposizione, l'impatto e la diffusione della 

https://www.inail.it/
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patologia nella popolazione e di identificare sorgenti di contaminazione ancora ignote. 

Il Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam) si struttura come un network ad articolazione 

regionale. Presso ogni regione è istituito un Centro operativo (Cor) con compiti di identificazione di 

tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio e di analisi della storia professionale, 

residenziale, ambientale dei soggetti ammalati per identificare le modalità di esposizione ad 

amianto. Le modalità operative, la rete per la ricerca attiva dei casi, il questionario anamnestico e le 

modalità di classificazione e codifica della diagnosi di mesotelioma e dell’esposizione ad amianto 

sono definite dalle Linee guida nazionali, predisposte in collaborazione da Inail e regioni. 

L'Inail svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza 

epidemiologica del mesotelioma maligno in Italia. Tale rete ha consentito di disporre di 

informazioni epidemiologiche preziose per la sanità pubblica, la sorveglianza dei rischi di 

esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro e per la prevenzione delle malattie asbesto/correlate. 

I risultati dell'attività del Registro nazionale dei mesoteliomi sono pubblicati nei Rapporti periodici 

e sulle riviste di divulgazione scientifica italiana e internazionale. 

g) IL REGISTRO ISPESL DEI LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI: UN’INDAGINE CONOSCITIVA. 

L’ISPESL, in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 e succ. mod., ha istituito un sistema di registrazione 

delle esposizioni professionali a cancerogeni (SIREP). In questo studio si fornisce il quadro delle 

notifiche pervenute all’ISPESL per esposizioni ad agenti cancerogeni, descrivendo la distribuzione 

per territorio, attività economica e sostanza cancerogena. Si comparano, inoltre, tali notifiche con 

le stime epidemiologiche effettuate nell’ambito del progetto CAREX, allo scopo di valutarne il 

grado di copertura territoriale ed affidabilità. Le sostanze per le quali è maggiore il numero di 

lavoratori esposti risultano essere: la polvere di legno duro, il benzene e i composti di cromo VI. 

L’analisi dei dati mostra numerosi elementi di interesse e costituisce una base informativa 

preziosa, anche se risulta evidente che la mancata emanazione dei Regolamenti Attuativi ha 

limitato l’istitituzione dei Registri.   L’ISPESL dal 2010 è stato accorpato dall’INAIL, Ente in cui i suoi 

ottimi ricercatori continuano a svolgere attività di ricerca anche in questo ambito.  L’INAIL, con la 

circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e con la circolare n. 22 del 15 maggio 2018 ha deciso di imple- 

mentare il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. 

h)  IL   PROGETTO CAREX         ( dall’articolo di Mario Mirabelli    “STIMA DEL NUMERO DI 

LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI IN ITALIA, NEL CONTESTO DELLO STUDIO EUROPEO CARE  

).   Dal sito  https:/www.cpo.it   

CAREX è un sistema informativo internazionale sulle esposizioni professionali a cancerogeni noti e 

sospetti, realizzato con il supporto del programma “L’Europa contro il cancro” dell’Unione 

Europea. Fornisce stime del numero di esposti per Paese, attività industriale e agente. Include dati 

su 139 agenti classificati in gruppo 1, 2A o 2B dalla IARC, in 55 branche di attività economica 

disaggregate secondo la classificazione UNISIC Rev. 2, relativi al periodo 1990-3 nei quindici Paesi 

dell’Unione Europea. Le stime sono state generate in due fasi. Dapprima in modo automatico, 

sulla base della struttura occupazionale di ogni Paese, alla quale sono state applicate le prevalenze 

di esposti calcolate in due Paesi di riferimento, la Finlandia e gli USA. Queste stime tengono conto 

della diversa struttura produttiva dei Paesi dell’Unione Europea, ma non di eventuali specificità dei 
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profili di esposizione. Per alcuni Paesi, tra cui l’Italia, è stato possibile adattare le stime standard 

alla specificità della realtà produttiva locale, mediante una revisione ad opera di esperti nazionali. 

In Italia sono stati stimati 4,2 milioni di esposti, pari al 24% degli occupati, agli agenti inclusi in 

CAREX, con un totale di 5,5 milioni di esposizioni. Le esposizioni più comuni sono state: a fumo 

passivo (770.000 esposti), a radiazione solare (550.000), a fumi di scarico diesel (550.000), ad 

asbesto (350.000), a polveri di legno (300.000), a silice cristallina (260.000), a piombo e composti 

inorganici (220.000), a benzene (180.000), a cromo esavalente e composti  (130.000 ) ed IPA ( idro-

carburi policiclici aromatici  (130.000  ). 

i)  Il progetto OCCAM (OCcupational CAncer Monitoring)   dal sito www.occam.it  

Il progetto OCCAM (OCcupational CAncer Monitoring) nasce da una collaborazione 

tra ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) e Istituto Nazionale per 

lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano per stimare il rischio per i tumori di origine 

occupazionale per area geografica (provincia, regione ecc.), sede d’insorgenza della malattia e 

comparto produttivo. Permette inoltre di individuare i casi di possibile origine professionale per 

stabilire le priorità nell’attività di prevenzione negli ambienti di lavoro ed eventualmente per 

promuovere nei casi accertati l’attivazione di procedure per il risarcimento. 

Consiste nella realizzazione di studi caso-controllo che confrontano le storie professionali di chi è 

ammalato di tumore (casi), ottenute attraverso il “linkage” con gli archivi informatizzati INPS, con 

quelle di chi è senza malattia (controlli). I casi di neoplasie sono ricavati dalle fonti di dati 

disponibili a livello istituzionale. 

In una prima fase di attività le indagini sono state condotte utilizzando i casi incidenti nel periodo 

1990-1997 rilevati da sei Registri Tumori Italiani (link OCCAM – Registri tumori). 

Successivamente si sono sperimentati sistemi “routinari” alternativi di rilevazione della patologia 

come le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) che rispetto ai registri tumori comprendono aree 

più vaste. 

CASI 

In generale sono stati considerati casi i soggetti affetti da neoplasie maligne con età compresa tra i 

35 e i 69 anni identificati dai Registri Tumori o attraverso il sistema delle Schede di Dimissione 

Ospedaliera che possedessero una storia professionale in INPS. I soggetti con età superiore a 69 

anni sono stati esclusi perché le informazioni sulla storia lavorativa sono disponibili presso 

l’istituto assicurativo solo a partire dal 1974 e avrebbero perciò permesso di considerare solo 

l’ultima parte del loro perio- do lavorativo, considerato che nel nostro paese di regola l’età di 

pensionamento si aggira attorno ai 60 anni. I soggetti con età inferiore a 35     anni sono stati 

invece esclusi perché si è ritenuto improbabile il manifestarsi di un tumore di possibile ori -gine 

occupazionale prima di questa età. 

CONTROLLI 

I controlli sono stati individuati estraendo un campione casuale stratificato per età (intervalli 

http://www.occam.it/
http://www.occam.it/#i
http://www.occam.it/#casi
http://www.occam.it/#controlli
http://www.occam.it/#SDO
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quinquennali) e sesso dagli archivi dell’anagrafe assistiti su base regionale, utilizzando la 

popolazione residente nell’area servita dal sistema di rilevazione di patologia di cui ci si è avvalsi di 

volta in volta nel progetto, nel periodo di calendario corrispondente a quello dei casi incidenti. Il 

numero di controlli campionati è stato scelto adottando un criterio basato sulla numerosità dei 

casi per classe di età e sede. La dimensione del campione per ciascuno degli strati di età e sesso è 

stata cioè stabilita sulla base della frequenza delle neoplasie moltiplicando per un fattore 

inversamente proporzionale alla numerosità. 

SDO 

La retribuzione in base alle prestazioni erogate da parte del sistema sanitario nazionale (SSN), 

delle strutture sanitarie sia pubbliche che private convenzionate, avviene mediante l’invio 

all’amministrazione regionale di records individuali relativi a ciascun ricovero, le schede di 

dimissione ospedaliera (SDO). 

Le informazioni contenute nelle schede comprendono da quattro a sei codici per identificare le 

patologie di cui una persona è affetta, altri codici per identificate le prestazioni maggiori (es. gli 

interventi chirurgici) ed altri ancora relativi alla data di accettazione, la data di dimissione, i reparti 

di ricovero ecc.. Esse contengono anche un codice che identifica “univocamente” il paziente. 

Questo può essere sia il “codice assistito” oppure il codice fiscale. Il sistema informativo basato 

sulle schede di dimissione ospedaliera (SDO) è nominalmente attivato in tutte le regioni italiane. 

l )  In un recente articolo Laurent Vogel dell’Unità sulle Condizioni di Lavoro, Salute e Sicurezza 

dell’ Institut Syndacal Européen (ETUI) fa il punto sui risultati del sistema Nocca.   Il  

progetto NOCCA (Nordic Occupational Cancer) coinvolge i 5 paesi nordici: Danimarca, Svezia, 

Norvegia, Finlandia ed Islanda e si basa su uno strumento statistico che permette di collegare 

patologie e condizioni di lavoro. E  con l’istituzione e l’utilizzo dei registri tumori, nei quali 

acquistano particolare importanza le conoscenze sulle attività lavorative svolte dai pazienti (oltre 

al sesso, la localizzazione della neoplasia, il paese di appartenenza), onde stabilire l’incidenza e la 

mortalità di ciascun tipo di tumore per professione. 

Una associazione statistica è un segnale di allarme e potenzia le iniziative di miglioramento della 

prevenzione primaria e di potenziamento degli studi epidemiologici, essenziali nel ridurre il 

fenomeno della ”ignoranza organizzata” nei diversi Paesi. A tali scopi della lotta alle diseguaglianze 

sociali di salute partecipano attivamente le organizzazioni sindacali di ogni azienda. 

Il contesto favorevole del sistema è dato dalla disponibilità di registri nazionali dei tumori  che 

datano da molti decenni, il registro danese è stato creato nel 1942  mentre quello degli altri paesi 

risale agli anni ’50. 

https://ki.se/en/meb/nocca
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Questi registri presentano delle caratteristiche comuni quali il ricomprendere  tutto il territorio del 

paese e la quasi totalità dei casi di tumore diagnosticati nella popolazione. 

Le variabili individuali relative ai pazienti indagate sono: sesso, data di nascita luogo di residenza e 

stato in vita. Il registro  finlandese  prevede anche il livello di istruzione  e la professione. 

Una prima pubblicazione dei dati è avvenuta nel 1999 con un articolo che analizzava un milione di 

casi di tumori diagnosticati  nei decenni 1970 e 1980, definendo l’incidenza di ogni tipo di tumore 

in relazione alla professione e confrontando  i pazienti con una popolazione di 10 milioni di 

persona che avevano fra i 20 ed i 64 anni  al momento del censimento del 1970.  Per alcuni tipi di 

tumore l’attività professionale poteva moltiplicare il rischio di dieci volte. Da allora è proseguita la 

rilevazione ed oggi i dati ( 2,8 milioni  casi di tumore registrati) , hanno permesso di mettere in 

evidenza dei legami importanti fra le condizioni di lavoro ed i tumori.  L’incrocio dei dati conferma 

delle associazioni già note quali: il mesotelioma nelle professioni che hanno comportato 

l’esposizione all’amianto (marittimi, idraulici, tubisti ecc), i tumori della pelle fra i pescatori ed i 

lavoratori agricoli che lavorano all’aria aperta, i tumori delle fosse nasali  nei lavoratori del legno 

ed infine un aumento di diverse forme tumorali  fra i lavoratori dell’edilizia con esposizioni 

multiple.   Ma soprattutto sono state messe in evidenza delle relazioni inedite. Nocca ha permesso 

di constatare una maggiore prevalenza di tumori della bocca e della vagina fra le lavoratrici 

dell’industria chimica, di tumori della pelle, del seno (sia maschile che femminile) e delle ovaie nel 

settore della stampa, ed infine di tumori della tiroide nelle lavoratrici agricole.   Nocca ha poi 

permesso di  evidenziare un aumento di rischio per il colangiocarcinoma  nei lavoratori delle 

tipografie e stamperie, dato confermato da uno studio giapponese del 2013 condotto su 11 

lavoratori di una piccola tipografia di Osaka che ha permesso di identificare i  possibili  agenti 

chimici responsabili dell’eccesso di casi. 

m)  Ma giova ricordare la  convenzione stipulata tra l’INAIL e l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università  

di Perugia per la diagnosi delle patologie pro-fessionali con particolare riguardo per le affezioni dell’appa- 

rato respiratorio e dei tumori. 

Presentata il 29 ottobre 2018 la    nuova convenzione per la diagnosi, terapia e prevenzione 

delle malattie professionali respiratorie, allergologiche, neoplastiche e delle malattie complesse dovute 

all’esposizione ad agenti chimici, con la quale Inail entra in sinergia con l’Azienda Ospedaliera/ Struttura 

complessa     di Medicina del Lavoro di Perugia. 

Tale sinergia prevede che le sedi Inail, qualora ritengano necessario un accertamento diagnostico 

specializzato nei casi di malattie professionali suddette, possano inviare i propri assicurati presso la 
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Struttura complessa di Medicina del Lavoro di Perugia, che è ora tra le strutture sanitarie di riferimento 

nazionale Inail. 

Questa procedura ha come obiettivo anche quello di fornire ai Dirigenti Medici Inail ogni elemento utile per 

una corretta valutazione medico-legale ai fini dell’at- tribuzione del nesso causale. 

Il  prof.  Giacomo  Muzi, Direttore dell’Istituto di Medicina del lavoro dell’Università di Perugia,  ha 

presentato il caso delle malattie parenchimali        diffuse polmonari "come straordinario esempio di 

sinergia tra diverse competenze specialistiche, con l'obiettivo di far emergere una eventuale genesi 

lavorativa". 

 Gli altri relatori intervenuti alla presentazione hanno ribadito l'importanza della collaborazione 

interdisciplinare con il team della Medicina del lavoro, con gli intervenuti dei rappresentanti della 

pneumologia,      Stefano Baglioni, chirurgia toracica, Francesco Puma, radiologia, Michele Scialpi, e 

dell'oncologia, Vincenzo Minotti. 
 

2)  il criterio di   adeguatezza lesiva:  per cui dalla medesima Tabella si prende atto 
che l’agente è  cancerogeno;    sopravviene il rispetto de  

3)  il criterio cronologico:    per cui è riconosciuto, dai dati della letteratura, che la 
comparsa della neoplasia non deve avvenire immediatamente dopo l’esposizione, 
ma dopo un certo lasso di tempo che può considerarsi, secondo la previsione tabel- 
lare nella normativa italiana illimitato.     Anche in questo caso la valutazione del 
tempo di latenza non è una operazione matematica. In primo luogo vi può essere 
una predisposizione genetica.   

Ad esempio,  un polimorfismo metabolico  di condizione di lento acetilatore   che facilita l’insorgenza di 

carcinoma della vescica in soggetti professionalmente esposti ad ammine aromatiche e quindi anche una 

più precoce insorgenza rispetto ai normali veloci acetilatori.   L’enzima coinvolto è la N- acetiltransferasi che 

metabolizza le ammine aromatiche. Nel caso del cancro del polmone Il cancro al polmone è una neoplasia 

maligna toracica molto comune. È noto che solo il 15% dei fumatori longevi sviluppano cancro al polmone 

entro l’età di 70 anni. Una possibile spiegazione è che fattori genetici possano essere alla base delle 

variazioni della dose interna di cancerogeni attivi. Questo potrebbe giustificare differenze nel rischio per 

individui che fumano un numero simile di sigarette. Un’altra spiegazione è che esista una variabilita’ 

genetica dei sistemi di riparazione del DNA, che porti a differenze nelle capacità di rimuovere le lesioni 

causate dai cancerogeni attivati, sottoponendo individui con simili dosi interne a differenti livelli di rischio 

per lo sviluppo della patologia. Molti geni coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici, nei sistemi di 

riparazione e nei checkpoint del ciclo cellulare sono polimorfici. A tale scopo è stato messo punto un micro-

array per la genotipizzazione di polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) potenzialmente implicati nella 

suscettibilita’ genetica al tumore polmonare. La metodica utilizzata, definita APEX (arrayed primer 

extention), ha permesso una genotipizzazione parallela di 233 SNPs in 99 geni del metabolismo di 

xenobiotici, ciclo cellulare e riparazione del DNA. E’ stato effettuato uno studio di associazione caso-

controllo su 300 soggetti affetti da tumore polmonare, provenienti dall’Est Europeo di  eta’ inferiore a 50 

anni e 317 controlli. Le frequenze genotipiche relative a ciascun polimorfismo sono state analizzate 

mediante regressione logistica per identificare quali varianti sono associate con il rischio di contrarre la 

malattia. Sono stati identificati alcuni fattori genetici di suscettibilità al cancro al polmone coinvolti nel 
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metabolismo degli xenobiotici quali: CYP1B1 Val432Leu (OR=1.74; 1.05-3.3), CYP1A2 A-164C (OR=1.61; 

1.12-2,32), CYP2A6 T-48G (OR=0.56; 0,34-0,94), EPHX1 His139Arg (OR= 0,66; 0,45-0,97), GSTA2 S111T 

(OR=1,78; 1,05-3,02), GSTM3 Val224Ile (OR=0.55; 0.31-0.99). Inoltre, i polimorfismi in ATM IVS48+238 (OR= 

0.61; 0.41-0.90) e MLH1 Ile219Val (OR: 0.51; 0.27-0.99) sono associati con un diminuito rischio, mentre 

polimorfismi in XRCC1 Arg194Trp (OR:0.64; 0.39-0.94), MSH6 D180D (OR= 1.99; 1.03-3.85), LIGI –7 C>T 

(OR= 1.49; 1.03-2.17); IVS9-21 (OR= 1.65; 1.06-2.57) e XRCC4 Asn298Ser (OR= 1.62; 1.04-2.53), sono 

associati con un aumento del rischio della neoplasia. 

In più dobbiamo anche considerare i polimorfismi metabolici in grado  di modulare i bioindicatori ( 

metaboliti urinari  ed addotti al DNA ) che includono  soprattutto quelli della glutatione-s- transferasi ( GSTs 

) e dei citocromi P450 ( CYPs ) nella esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici ( IPA ). Nella esposizione 

a benzene vengono segnalate anche le influenze  della epossidrolasi ( EPHX ) e NAD(P)H chinone ossido 

reduttasi ( NQO1 ) sulla escrezione urinaria di acido t,t- muconico e fenilmercapturico.   Nella esposizione 

professionale  a stirene  l’EPHX ha un ruolo significativo sulle aberrazioni cromosomiche, indicatore 

genotossico fortemente predittivo di rischio cancerogeno. Studi recenti sono stati effettuati sul ruolo dei 

polimorfismi di geni della riparazione del DNA nel modulare il rischio genotossico legato alle esposizioni  ad 

idrocarburi policiclici aromatici sia per lo stile di  via ( dieta ed abitudine al fumo ) che per ragioni 

occupazionali.    Alcuni studi di epidemiologia molecolare nel cancro del polmone nei fumatori ( studi 

caso/controllo ) pubblicati dal 2000 ad oggi rappresentano un  modello di un effetto dovuto alla 

esposizione ad una miscela di cancerogeni, alcuni dei quali presenti anche negli ambienti di lavoro  ( ad 

esempio BaP,  benzene, nitrosamine ).  La quasi totalità degli studi esaminati mostra una chiara influenza  ( 

i.e. aumento del rischio di cancro al polmone nei fumatori con OR > oppure =  2  ) dei polimorfismi genetici 

legati al metabolismo degli IPA.  Emergono tra i fattori di rischio anche una  diversa sensibilità ai mutageni  ( 

ad esempio bleomicina, BaP test in vitro ) ed una bassa capacità ripartiva del danno al DNA indotto da BaP, 

insieme ad un aumento degli indicatori biologici di esposizione/effetto biologico precoce ( addotti al DNA e 

le aberrazioni cromosomiche instabili ).    Inoltre sono stati riportati altri fattori di rischio non bene 

caratterizzati quali l’ereditarietà  ( parenti di primo grado di pazienti con tumore polmonare hanno un 

rischio 3 volte maggiore di sviluppare un tumore rispetto alla popolazione generale ), etnicità ( cileni> 

caucasici ); giapponesi >  americani ) e sesso ( donne > maschi ).    Tutto ciò mostra  che diffe- renze su base 

genetica sono alla base della suscettibilità individuale al tumore del polmone  sia se causato dal fumo di 

tabacco che da genotossici professionali, quali l’esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici.    Alcuni di 

questi indicatori di esposizione individuale possono essere valutati nei soggetti ad alto rischio di tumore 

pol- monare professionale come  i lavoratori di cokeria, dell’industria primaria dell’alluminio, e  gli esposti a 

fumi di catrame, fuliggine, etc., con lo scopo di identificare i soggetti che, alle concentrazioni di cancerogeni 

presenti in questi ambienti di lavoro, sono predisposti ( suscettibili ) a  sviluppare un tumore polmonare.   

Circa i rapporti tra Genetica e cancro vedi il Sesto Capitolo del presente  Volume on line.    

Da quanto detto, si evidenzia che una neoplasia  nei soggetti predisposti 
geneticamente può avere dei tempi di latenza assai ristretti. 

Ma vi è di più.   Un lavoratore, o nella medesima azienda contemporaneamente, o 
nell’arco della vita lavorativa,  può essere stato esposto  a più agenti cancerogeni 
con il medesimo tropismo di organo ( ad esempio  nel caso del tumore del polmone 
ad asbesto, cromo esavalente, cadmio, idrocarburi policiclici aromatici ;   nel caso 
della leucemia  a benzene, ossido di etilene, TCDD ), ed è altamente probabile che la 
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soglia minima di mutazioni (  6 – 7  mutazioni ) possa essere raggiunta in un arco di 
tempo più breve ( più ristretto periodo di latenza ); 

Anche: 

4) il criterio qualitativo   appare esaudito dall’inserimento  dell’agente nelle Tabelle 
Nazionali delle Malattie professionali. 

Circa il: 

5)  il criterio quantitativo   anch’esso appare esaudito dal fatto stesso che il lavo-  
ratore sia stato adibito ad una lavorazione  con esposizione ad agente tabellato.  Si è 
detto a iosa che non ha senso di prendere atto che secondo il Documento di Valuta- 
zione del Rischio sia stato rispettato il Valore Limite in quanto non solo esiste la situa 
zione di suscettibilità individuale ma, oltretutto, nel caso dei tumori professionali la 
maggior parte della Comunità scientifica indipendente non ammette che si possa 
parlare di Valore Limite.             Ai fini di  dimostrare con certezza che non vi sia stata 
esposizione l’Istituto Previdenziale dovrebbe addurre prove che  tra i locali dove 
prestava servizio l’assicurato e i locali dove si svolgevano le lavorazioni cancerogene 
non esisteva alcuna comunicazione, avendo sempre l’interessato avute differenti 
mansioni.     Ed attenzione occorre ricordare che esistono numerose circolari INAIL 
sul rischio ambientale( circolare n. 19 del 1994, n.23 del 1988, n. 35 del 1992, n. 29 
del 1991  ), la cui piena  validità è stata confermata  dalla Sentenza  della Corte di 
Cassazione  a Sezioni Unite n. 3476 /1994   a cui ha fatto seguito la Circolare INAIL n. 
24 del 26 agosto 1994, per cui il rischio lavorativo ed il relativo indennizzo sono am- 
messi per i lavoratori pur con mansioni differenti da quelle di adibizione ad agenti 
con rischio specifico ma in  medesimo locale o in locali contigui dove il rischio si può 
propagare. 

Per : 

6)  il criterio modale:  la via di  penetrazione, di metabolismo, di eliminazione devo- 
no essere compatibili con il tipo di tumore causato; questo criterio manifesta la sus- 
sistenza  del suo esaudimento in virtù della mansione effettuata dal lavoratore che 
lo pone al rischio di esposizione lavorativa secondo quanto dedotto dalla Voce  ta –
bellare, tenuto anche conto di quanto dedotto dalla normativa sul rischo  ambien- 
tale.  Stante le tecniche di lavorazione, ancora oggi in parte automatizzate solita – 
mente solo in parte, è ben difficile che l’INAIL possa produrre la prova contraria che 
non vi sia stato assorbimento di xenobiotico  da parte dell’assicurato secondo un cri- 
terio di certezza; 

Di  seguito: 

7)  il  criterio topografico:  è soddisfatto dalla compatibilità dell’agente tabellato con 
il tipo di tumore tabellato   ( che rappresenta il tropismo di organo per quell’agente 
ammesso dal legislatore  a priori ); 
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Intimamente connesso con il precedente è: 

8)  il criterio istologico: il tipo istologico del tumore deve essere compatibile con l’a- 
gente causale.  Quando si parla ad esempio di tumore polmonare da asbesto si fa 
riferimento al tumore di origine  epiteliale come il carcinoma polmonare.  Pertanto 
un angiosarcoma polmonare, tumore assai raro e maligno che origina dall’arteria pol 
monare non può essere ammesso all’indennizzo, tanto per fare un esempio 
estremo;  

E poi:  

9)  il criterio epidemiologico:  è chiaro che in caso di tumore tabellato da agenti ta- 
bellati, qualora non si abbiano dubbi sul fatto che la qualifica rivestita dall’assicurato 
sia compatibile con la previsione tabellare, la consultazione  di articoli scientifici di 
epidemiologia  può essere superflua.    Se ci si trova di fronte ad un caso di tumore 
professionale  che suscita perplessità e  dove gli articoli di studi epidemiologici non 
ci appaiono esaustivi, è  bene integrare la lettura  degli articoli di epidemiologia con 
notizie che riguardano:  le proprietà chimiche dell’agente, la sua struttura chimica / 
attività cancerogena, la tossicocinetica, la tossicodinamica, il suo metabolismo e 
quindi se i suoi metaboliti sono in grado di esplicare effetto cancerogeno,  ciò che si 
è osservato negli studi sperimentali sugli animali, i tests di mutagenicità  nelle cellule 
in vivo sugli animali,  in vitro sulle cellule animali ed in vitro sulle cellule umane, 
quindi, la capacità di formare addotti con il DNA e le proteine direttamente oppure 
tramite propri metaboliti, le proprietà epigenetiche tra cui quelle 
immunosoppressive, lo studio struttura chimica > attività cancerogena.   La 
consultazione oltre che delle monografie della IARC,  del 14°  Report del National 
Toxicology Program,  degli studi del NIOSH, dell’EPA, le   monografie della  DFG 
tedesca saranno attività  molto  utili alla  soluzione del caso in esame, oltre a 
trasferirci in un mondo, seppure drammatico (  quello dei tumori ), certamente 
molto stimolante per una persona che proviene dagli studi della biologia umana.       

 

10)  il criterio bibliografico e di interpretazione dei dati della letteratura (  correlato 
al precedente criterio epidemiologico) : è necessario, in caso di dubbio, consultare 
non solo i trattati di Medicina del Lavoro ma anche articoli scientifici, banche dati 
anche di interesse bibliografico, i siti nazionali ed internazionali che si occupano 
della ricerca sul cancro, dei tumori professionali;  

Ed infine:  

11)  il criterio di esclusione di altre cause: non mi soffermo  in modo particolare per- 
chè  in una società ormai inquinata siamo tutti esposti a cancerogeni ambientali ed 
alimentari.  Faccio solo una considerazione:   negare l’indennizzo ad assicurato che 
ha un carcinoma della vescica e con acclarata esposizione lavorativa ad ammine aro- 
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matiche solo perché da venti  anni consuma sei tazzine di caffè al giorno oppure ne- 
gare l’indennizzo ad un assicurato  affetto da carcinoma polmonare, con pregressa 
esposizione dimostrata ad asbesto perché fumatore dall’età di venti anni  di circa 15 
sigarette al dì costituiscono due assurdi di  medicina legale previdenziale. 

                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.  PROBLEMI RELATIVI AI TUMORI. 

Già il DPR n. 336 del 13.4.1994  aveva introdotto nella Tabella  delle Malattie 
Professionali, relativa all’Industria,  alla voce 56: malattie causate dall’asbesto: 
mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, carcinoma del polmone.  La Tabella 
più recente delle Malattie Professionali dell’Industria, di cui al D.M. 9.4.2008,  alla 
Voce n. 57,  ha poi anche  introdotto tra le malattie tabellate da esposizione ad 
asbesto il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo. D’altra parte la IARC nella 
monografia n. 68 del 1997 individuò nella silice cristallina inalata sotto forma di 
quarzo e  di cristobalite la qualità di sostanze dotate di potere efficiente a causare 
tumore polmonare classificandole nel Gruppo 1 ( sufficiente evidenza di 
cancerogenicità ).       Appare pertanto evidente l’importanza che riveste la 
normativa sulla asbestosi e specialmente sulla silicosi ( non essendo prevista per 
quest’ultima alcuna previdenza per le forme neoplastiche come, invece, accade per i 
tumori causati dall’asbesto ). 

Orbene, la silicosi e l’asbestosi rientrano nelle tecnopatie protette da speciale tutela.  
Nell’allegato n. 8 del Testo Unico + riportata la “ Tabella delle lavorazioni  per le 
quali è obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi “.  

Allo stato attuale la legge vuole che la loro diagnosi sia di ordine puramente clinico.  
[Esistono poi, al riguardo,  documenti recenti, circa la Dichiarazione di consenso per 
la diagnosi di patologie correlate ad esosizione a silice ed asbesto  a cui si rinvia e 
scaricabiili dal web].    Non esiste limite cronologico tra la cessazione dell’attività 
lavorativa e l’insorgenza delle predette infermità. La revisione può essere effettuata 
anche decorsi quindici anni  ( termine ultimo per tutte le altre malattie professionali 
).      L’articolo 4 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780 specifica così: “  Le prestazioni 
assicurative sono dovute: a)  in tutti i casi di silicosi od asbestosi – con le loro 
conseguenze dirette – da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente 
al lavoro superiore al 10 per cento;  b)  in tutti i casi di silicosi od asbestosi associate 
ad altre forme dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio.   In tali casi si 
procederà alla valutazione gobale del danno.  Le prestazioni di cui alla lettera b del 
comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o 
da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell’apparato cardocircolatorio “.    
L’articolo 5 della medesima Legge n. 780/1975 specifica: “ La misura della rendita di 
inabilità permanente da silicosi e da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del 
titolare della rendita o per disposizione  dell’Istituto assicuratore, in caso  di 
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diminuizione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a 
modificazioni fisiche del titolare  della rendita purchè,  quando si tratti di 
peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo 
alla liquidazione della rendita. Accertata l'’esistenza di tale peggioramento 
assumono rilevanza, agli effetti della misura della inabilità complessiva da valutare, 
nei limiti  ed alle condizioni dell’articolo 145 del Testo Unico ( come modificato 
dall’articolo 4 della legge 27 dicembre 1975  n. 780 ), le associazioni della silicosi e 
dell’asbestosi  con le forme morbose dell’apparato cardiaco e dell’apparato 
respiratorio.   La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero 
dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile “. 

Vengono valutate ( nella silicosi  e nell’asbestosi ) anche le compromissioni 
dell’apparato cardiovascolare e tubercolosi polmonare.            All’articolo 150 del 
Testo Unico è prevista una rendita di passaggio purchè i postumi non siano  
superiori all’80 %  e purchè l’interessato abbandoni le lavorazioni morbigene. 

Da quanto si è detto appare molto evidente che nel caso quindi di neoplasie 
polmonari ( come conseguenza di silicosi o di asbestosi ) secondo il mio modo di 
vedere, preso atto del dispositivo degli articoli 4 e 5 della Legge 27 dicembre 1975 n. 
780, andranno  valutate tutte le altre alterazioni dell’apparato respiratorio 
concomitanti e quindi dell’apparato cardiocircolatorio. 

Il Direttore Generale dell’INAIL con notiziario n. 34 del 20 dicembre 1985 sulla “ 
Indennizzabilità, ai sensi dell’articolo 4 della Legge  numero 780 /1975, delle 
metastasi  polmonari di neoplasie insorgenti inizialmente su altri organi e tessuti “ 
ha stabilito quanto segue:  “ E’ stato posto il quesito se in base al disposto 
del’articolo 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, oltre ai casi di neoplasia primitiva 
polmonare associata a silicosi o asbestosi, debbano essere indennizzati anche le 
metastasi  polmonari di neoplasie insorgenti inizialmente su altri organi o tessuti.  
Dal punto di vista strettamente clinico è comprensibile la risposta  negativa  che si 
tenderebbe a dare in proposito, in forza della fondata considerazione  che la stessa 
esistenza di metastasi  polmonari di neoplasia extrapolmonare  offre certezza di una 
evoluzione  e diffusione della malattia  primitiva tali da far considerare questa ( e 
non la concomitante  silicosi – asbestosi ) causa  idonea  e sufficiente a determinare 
l’exitus del soggetto.     Lo spirito tuttavia della legge non sembra consentire  una 
interpretazione restrittiva della medesima.     Sareb be infatti  ben difficile   
discriminare nel soggetto  ancora in vita l’incidenza in concreto  delle due diverse 
manifestazioni morbose ai fini valutativi o contrastare tesi interpretative  facilmente 
ipotizzabili considerato che le metastasi  sono localizzate  su tessuti già offesi  dalle 
alterazioni  causate  dal biossido di silicio e più ancora dalle fibre di asbesto.     La 
stessa lettura della legge fa peraltro esplicita mensione  di “ tutti i casi  di silicosi o di 
asbestosi  associate ad altre forme morbose dell’apparato  respiratorio  e 
cardiocircolatorio “. Pertanto qualisiasi  manifestazione morbosa neoplastica 
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associata a silicosi o asbestosi merita di essere inquadrata  nel contesto dell’articolo 
4  della citata legge ed essere ammessa al beneficio di legge “. 

D’altra parte, il nesso eziologico fra silicosi o asbestosi e inabilità o morte  deve 
essere rigorosamente provato dal  lavoratore  e dai suoi superstiti, che chiedono le 
prestazioni assicurative, anche nel caso  di associazione della tecnopatia ad altre 
affezioni dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, dal momento  che il citato 
articolo 4  della legge n. 780 del 1975 non ha introdotto alcuna presunzione  legale  
di causalità fra silicosi o asbestosi e inabilità o decesso  secondo altri  Autori  e 
Sentenze, come asseriscono Gennaro Ferari e Giulia Ferrari i quali (  nel Volume “ 
Infortuni sul Lavoro e malattie professionai “  Edizioni CEDAM. Padova. 1993 ).     G. 
Ferrari e G. Ferrari infatti sostengono: “ Prima della riforma intervenuta ad opera 
dell’articolo 4 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780, agli effetti indennitari 
assumevano invece rilevanza i soli casi di associazione della silicosi e della asbestosi  
con la tubercolosi in fase attiva, anche se iniziale; nel caso emendato l’assoiazione 
comprende invece qualsiasi forma morbosa dell’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio.  L’articolo 4, dato il suo contenuto innovativo e la mancanza di 
specifiche disposizioni a carattere  transitorio, non  ha efficacia retroattiva e non è 
quindi applicabile agli eventi verificatesi sotto la vigenza della normativa precdente. 
Lo stesso articolo 4, se ha ampliato l’ambito  della tutela assicurativa attribuendo 
rilevanza anche a talune forme morbose associate, no ha però eliminato la necessità 
che fra la silicosi e l’asbestosi e l’inabilità o la morte ricorra un nesso di derivazione 
causale.  Tale  nesso deve pertanto sussistere  anche nel caso di associazione della 
tecnopatia ad altra affezione dell’apparato respiratorio  e cardiocircolatorio, con la 
conseguenza  che la tutela assicurativa rimane inoperante qualora la silicosi o 
l’asbestosi non abbiano avuto  alcuna efficienza causale e l’inabilità o il decesso 
siano stati causati esclusivamente da una delle altre affezioni dell’apparato 
respiratorio e cardiocircolatorio associate o coesistenti con le anzidette tecnopatie.  
In particolare è stato chiarito che, in caso di morte di un lavoratore  affetto da silicosi 
ma cagionata  da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla tecnopatia, 
ques’utltima è   “  concausa  “  solo se non si limita a produrre la debilitazione 
dell’organismo, ma abbia inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta, 
accelerandone il decorso verso l’evento letale “.  Al riguardo vedasi anche quanto 
emerge dalle Sentenze della Corte di Cassazione Sezione Civile lavoro n.  3510 
dell’11.6.1985 in Riv. Inf. E mal Prof II, 150, 1985;  n. 509  del 20.1.1987 in riv. Inf. E 
mal. Prof. II, 179, 1987;   n. 1887 del 21.,2.1987 in Riv. Inf. E Mal. Prof    II, 179, 1987; 
n. 494 del 20.1.1987 in Foro Italiano. Massimario. 1987; n.  2751 del 18.3.1987 in 
Foro Italiano Massimario 1987;  n. 4454  del 6.7.1988 in Foro Italiano Massimario  
1988;  n. 5325 del 3.10.1988  in Foro Italiano Massimario 1988 ). 

                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Nel 2014   sono state  elaborate  le Linee Guida Amianto, asbestosi e il cancro, i 
criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione 2014: raccomandazioni. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health Scaricato da www.sjweh.fi il 14 

ottobre 2014. 

 

Documento di Consenso Scand J Work Environ Health Online-first-article doi: 10,5271 / 

sjweh.3462 Amianto, asbestosi e il cancro, i criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione 2014: 

raccomandazioni di Wolff H, rapporteur, Vehmas T, rapporteur, Oksa P, rapporteur, Rantanen J, 

rapporteur, Vainio H, rapporteur Affiliazione: Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro (FIOH) 

Topeliuksenkatu 41aA 00250 Helsinki Finlandia. Henrik.Wolff@ttl.fi Si riferisce ai seguenti testi 

della rivista: 1997; 23 (4): 311-316 2000; 26 (5): 449-454 Termini chiave: amianto; asbestosi; 

tumore; documento di consenso; valutazione sull’esposizione; criteri di Helsinki .  

Si rinvia  all’articolo sopra citato per la consiltazione. 
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Si ritiene di riportare in modo completo il:  

 

 
DOCUMENTO  DI CONSENSO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E DI  IGIENE 
INDUSTRIALE SUL RAPPORTO TRA ESPOSIZIONE A SILICE E CANCRO DEL POLMONE. 
Esposizione a silice e rischio di neoplasia polmonare: documento di consenso del Direttivo 
Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII)  
Presentazione. 
Il Consiglio Direttivo SIMLII nella sua riunione del 2/4/2012 ha deciso di rendere pubblico il 

documento di seguito riportato sulla problematica "silice e cancro",documento sottoposto a 

revisione esterna AGREE e giudicato “altamente raccomandabile”.  

Come a tutti noto si tratta di un tema che la nostra Società sta trattando dal Congresso di Parma del 

2005 e sul quale hanno operato diversi gruppi di lavoro individuati dai due Consigli Direttivi 

precedenti l’attuale. Il Direttivo ne rimarca la grande rilevanza ed attualità, le evidenti implicazioni 

applicative e le importanti ricadute sociali ed economiche. Esse non sono disgiungibili dalla sua 

complessità e difficoltà di inquadramento scientifico : tutto ciò rende necessario un approfondito 

dibattito nell’ambito della nostra Disciplina. In questa ottica il documento più che una presa di 

posizione chiusa è da intendere aperto ai contributi di tutti, contributi che ci auguriamo ci 

pervengano numerosi . 

Introduzione Alla decisione, pur controversa, presa nel 1997 dalla Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro (IARC) di classificare la frazione respirabile della silice cristallina (RCS) come 

un carcinogeno di gruppo 1 per l’Uomo (14), sono seguite numerose indagini epidemiologiche in 

diversi ambiti industriali, meta-analisi, reviews giunte però a conclusioni non sempre univoche. Ad 

esempio alcuni studi indicano un aumentato rischio di neoplasia polmonare a seguito di esposizione 

alla silice, altri restringono tale associazione agli individui con silicosi e altri ancora non 

evidenziano alcuna associazione . Questa situazione, determinata dal frequente conflitto tra 

consolidate posizioni e nuove acquisizioni scientifiche, non è insolita né sterile in Medicina, ma 

diventa di estrema rilevanza allorché agenzie regolatorie o analoghe istituzioni sono tenute ad 

emettere opinioni “ufficiali” e raccomandazioni che vengono utilizzate per la promulgazione di 

decreti, direttive o linee-guida. Anche la nostra Società si è trovata ad affrontare questo tema di 

rilevante interesse ed importanza. In un Congresso tenuto a Firenze nel Settembre 2005, E. Pira ha 

partecipato, quale rappresentante a ciò delegato dall’allora Direttivo nazionale di SIMLII, ad una 

Tavola Rotonda sulle prove epidemiologiche relative agli effetti dannosi sulla salute a seguito di 

esposizione a silice (27). Nello stesso anno, G. Piolatto ha presentato al Congresso Nazionale della 
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SIMLII di Parma il documento di lavoro elaborato dalla SIMLII sullo stesso argomento (25). 

Successivamente nel nostro Direttivo sono state portate e discusse in diverse occasioni le posizioni 

che su questa complessa materia si andavano manifestando e confrontando sia a livello nazionale 

che internazionale senza però che mai lo stesso organo abbia assunto una posizione ufficiale . Nel 

numero di Luglio - Agosto 2011 de "La Medicina del lavoro” in un numero monografico a cura di P 

Cocco è stato pubblicato un articolo a firma G Piolatto E Pira (26) che ha riportato le opinioni della 

nostra Società fino al 2010 sull'argomento, confrontandole con altre posizioni. Sempre nello stesso 

anno sono stati pubblicati importanti contributi scientifici (10) e soprattutto i risultati dello IOM 

research project che aveva esaminato, sotto l’egida di WHO, le direttive UE su cancerogeni e 

mutageni tra cui quello P937/8 riguardante la silice cristallina respirabile (12) Con l’occasione il 

Consiglio Direttivo Nazionale ringrazia per il prolungato e prezioso impegno e lavoro svolto i Proff. 

G Piolatto, E Pira, P. Carta che hanno fatto parte in tempi diversi del gruppo di lavoro sul tema 

costituito dal 2006. 

Evidenze epidemiologiche Lo studio multicentrico IARC pubblicato nel 2001 (30) rappresentava, 

con le sue 10 coorti e i circa 66.000 lavoratori coinvolti (per lo più minatori cinesi e ceramisti), “il 

più ampio set di dati esistenti che analizza in termini di esposizione-risposta il rapporto 

silice/neoplasia polmonare”. I risultati mostrano un effetto dose-risposta tra esposizione a silice e 

cancro polmonare, con una dose-soglia cumulativa di circa 2 mg/mc-anni e in tal modo di fatto 

“supportano la conclusione della IARC del 1997 che la silice cristallina inalata in ambito 

occupazionale sia un carcinogeno per l’Uomo”. Questa opinione è condivisa da un altro autore (16) 

che ha scritto che “il cancro del polmone deve ora essere definitivamente aggiunto all’elenco degli 

effetti tossici della silice”. Tuttavia, lo studio della IARC non è esente da limiti, evidenziati da 

Brown e Rushton in una revisione della letteratura commissionata da EUROSIL, l’associazione 

europea di produttori industriali di silice (3). Tali autori rimarcano la inclusione di soggetti con 

silicosi “che se fossero stati esclusi dall’analisi dei dati potrebbero aver determinato una minore 

stima del rischio", nonchè la notevole eterogeneità tra le varie coorti nei risultati dell’analisi interna, 

dove non sono adeguatamente esplicitati i criteri di inclusione ed esclusione di ampie componenti 

della coorte globale [es. i minatori di superficie sono stati considerati non esposti, essendo stato loro 

attribuito un livello minimo di esposizione pari a 0.01 mg/m3]. Sulla base di tali osservazioni 

appare condivisibile l’opinione degli autori che “la labile relazione esposizione-risposta è di assai 

difficile interpretazione”. Inoltre, uno studio caso-controllo pubblicato nel 2007 (4) articolato in 3 

coorti di minatori e ceramisti cinesi, in cui sono stati considerati gli effetti della co-esposizione ad 

arsenico, fumo di sigaretta, idrocarburi policiclici aromatici e radon non “ha dato alcuna prova che 

l’esposizione a silice provochi cancro del polmone in assenza di fattori di confondimento”. 

Malgrado queste perplessità, il gruppo di lavoro IARC ha ribadito la carcinogenicità della polvere 

di silice cristallina sulla sola base dello studio citato (30). Il meccanismo d’azione ipotizzato è stato 

“una riduzione della capacità di clearance, che determina un’attivazione dei macrofagi e un 

persistente processo infiammatorio”, che, per inciso, è il meccanismo all’origine della silicosi (31). 

Tuttavia, dopo la pubblicazione dello studio IARC prima citato, altri Autori hanno riesaminato le 

evidenze disponibili sul rapporto tra esposizione a silice e cancro del polmone. 

Kurihara et al (17) hanno selezionato 30 studi (17 studi di coorte e 13 caso-controllo) pubblicati tra 

il 1966 ed il 2001, al fine di valutare il rischio di cancro del polmone in soggetti affetti o non affetti 

da silicosi. Il rischio relativo (RR) di tutti i soggetti analizzati è risultato pari a 1.32 (95% CI 1.23- 

1.41), ma analizzando separatamente i soggetti con silicosi (16 studi) e senza silicosi (8 studi), nei 

primi era pari a 2.37 (95% CI 1.98-2.84) mentre nei secondi non è stato rilevato un aumento del 

rischio (RR 0.96, 95% CI 0.81-1.15). Le conclusioni dello studio sono state che la silice può indurre 

il cancro del polmone per via indiretta, probabilmente attraverso la silicosi. Pelucchi et al (24) 

hanno eseguito una revisione sistematica degli studi epidemiologici pubblicati dopo la citata 

monografia IARC (14): sono stati presi in esame 28 studi di coorte, 15 studi casocontrollo e 2 studi 

di rapporto proporzionale di mortalità (RPM). Gli RR cumulativi di cancro del polmone, calcolati 

mediante l’uso di modelli di effetto random, erano 1.34 (95% CI 1.25-1.45) per gli studi di coorte e 
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1.41 (95% CI 1.18-1.67) per gli studi caso-controllo. Dati diversi erano però stati rilevati 

analizzando differenti sottogruppi di studi e di pazienti. Infatti l’RR era 1.69 (95% CI 1.32-2.16) 

negli studi di coorte e 3.27 (95% CI 1.32-8.2) negli studi caso-controllo riguardanti i soggetti con 

silicosi; 1.25 (95% CI 1.18-1.33) negli studi di coorte e 1.41 (95% CI 1.18-1.70) negli studi caso-

controllo riguardanti i soggetti di cui non era certa la presenza o assenza di silicosi; e 1.19 (95% CI 

0.87-1.57) negli studi di coorte e 0.97 (95% CI 0.68-1.38) negli studi caso-controllo riguardanti i 

soggetti con assenza di silicosi. Le conclusioni dello studio erano che vi è una consistente 

associazione con il cancro del polmone nei soggetti con silicosi, mentre lo scarso numero di dati 

(due studi soltanto) non permette conclusioni definitive per i soggetti senza silicosi. Di più difficile 

interpretazione sono i dati riguardanti i lavoratori senza diagnosi certa di silicosi (che tra l’altro 

rappresentano la maggioranza dei soggetti inclusi nella meta-analisi), per cui non è possibile 

affermare o escludere sulla base di questa meta-analisi che la silice possa di per sé incrementare il 

rischio di cancro del polmone in assenza di silicosi. Gli autori hanno inoltre evidenziato molti limiti 

degli studi presi in considerazione che possono aver influenzato i risultati (in particolare: l’uso di 

dati locali di riferimento invece di dati nazionali, l’inclusione dell’abitudine al fumo, la possibilità 

di stratificare i dati in base alla presenza di silicosi, la co-esposizione ad altri carcinogeni, la 

pregressa esposizione, la correlazione dose-risposta e, in alcuni casi, anche l’appropriata 

interpretazione dei dati da parte degli autori). Alcuni di questi limiti, in particolare la pregressa 

esposizione, sono stati presi in considerazione anche da Brown e Rushton (3). Due studi sono stati 

successivamente pubblicati da Lacasse et al (18, 19). Il primo (18) era una meta analisi di 31 studi 

(27 studi di coorte e 4 studi caso-controllo) focalizzata sul rapporto silicosicancro ed ha evidenziato 

una SMR per il cancro del polmone pari a 1.60 (95% CI 1.33-1.93), dopo aggiustamento per il 

fumo. Gli autori hanno concluso che “…c’è tuttavia evidenza, dai dati limitati ai non fumatori e da 

una “analisi dose-risposta, che la silicosi e il cancro del polmone siano associati”. Una ulteriore 

puntualizzazione era che “questa associazione non implica necessariamente che la silice sia un 

carcinogeno polmonare”. Il secondo studio (19) giunge a differenti conclusioni ed è di più difficile 

interpretazione. La meta analisi comprendeva 10 studi (4 studi di coorte e 6 studi caso-controllo che 

soddisfacevano i criteri di inclusione rappresentati dalla presenza di analisi dose-risposta e di 

aggiustamento per il fumo). Sulla base di un aumento di rischio di cancro del polmone con 

l’aumento dell’esposizione cumulativa alla silice gli autori concludono che “La silice è un 

carcinogeno polmonare. L’aumento del rischio si appalesa quando l’esposizione cumulativa alla 

silice supera abbondantemente i limiti di esposizione raccomandati per il lungo termine”. Il 

problema (nota dell’autore) è: questo livello di esposizione cumulativa è anche in grado di indurre 

silicosi? Questo dubbio appare più che lecito sulla base della conclusione finale degli autori che 

affermano “l’interpretazione….è peraltro limitata… dall’effetto di confondimento della silicosi, che 

non è stato possibile valutare compiutamente”. Critiche al lavoro sono state espresse anche da 

Morfeld (21) circa la scelta dei livelli di esposizione di riferimento, il livello con RR di 1 [per 

maggiori informazioni vedi il testo completo e la replica di Lakhal e Lacasse (20)]. Nelle Linee 

Guida di Pratica Clinica Basata sull’Evidenza dell’ American College of Chest Physicians del 2007, 

viene semplicemente affermato (1) “L’evidenza sull’esposizione alla silice, in assenza di 

valutazione della presenza di silicosi, è meno chiara. Nel 1997, la IARC ha classificato la silice 

cristallina come un carcinogeno per l’uomo; tuttavia ci sono dubbi da parte di alcuni circa la sua 

carcinogenicità e sul ruolo dell’esposizione a silice rispetto a quello della fibrosi nei soggetti con 

silicosi.” 

Lo studio di Erren et al (9) ha dato risultati in apparenza simili (sebbene non in accordo) con quelli 

di Pelucchi et al (24). Infatti, nell’analisi dei soggetti con silicosi (38 studi considerati al 1/2007) la 

media degli RR era 2.1 (95% CI 2.0-2.3 con modello ad effetto fisso 1.9-2.3 con modello ad effetto 

random). La carenza di studi su individui esposti a silice senza silicosi è stata rimarcata anche da 

questi autori (solo 3 studi avevano dati che permettevano l’aggiustamento per il fumo). In questo 

caso la stima del rischio era pari ad 1(95% CI 0.8-1.3). Gli autori suggeriscono che “la silicosi 

potrebbe essere un biomarcatore di suscettibilità” e che sono necessarie ulteriori ricerche “con 
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informazioni scaglionate nel tempo sulla silicosi e sulla polvere di silice” così come “relativamente 

poco usate, ma potenti procedure statistiche quali la stima-G, atte a districare la complessità dei dati 

osservazionali” e “a rispondere all’importante domanda di salute pubblica: la silicosi è una 

condizione necessaria per aumentare il rischio di cancro del polmone associato a silice?” In una 

approfondita revisione Brown (2) ha commentato che “se la silicosi fosse il passo necessario allo 

sviluppo del cancro del polmone, il rafforzamento degli standard attualmente in vigore per la silice 

proteggerebbe anche dal cancro al polmone. In alternativa, la suggerita diretta associazione silice-

cancro polmonare implica una revisione contestuale degli standard regolatori”. In conclusione 

“Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le complesse interazioni che determinano lo 

sviluppo della neoplasia polmonare nei lavoratori esposti alla silice”. Eurosil, l’associazione 

europea dei produttori di silice, ha sponsorizzato la citata pubblicazione su questo tema effettuata da 

Brown e Rushton (3), finalizzata non solo a valutare il rapporto silicecancro del polmone, ma anche 

quello con bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e patologie respiratorie non neoplastiche 

(NMRD), silicosi, altre neoplasie e patologia autoimmune. Per quel che riguarda il cancro del 

polmone, è difficile riassumere le complesse conclusioni degli autori, anche perché noi dissentiamo 

dalla loro interpretazione dei risultati di alcuni studi come quello di Kurihara (17), Chen (4) e 

Pelucchi (24). Riteniamo tuttavia che alcuni punti siano correttamente trattati, come ad esempio la 

comune affermazione che “pochi studi hanno investigato il rischio silice-cancro del polmone in 

assenza di silicosi”. In linea generale, gli autori supportano l’evidenza “che l’esposizione a dosi 

crescenti di silice cristallina...” aumenta il rischio di cancro del polmone, ma “La forma e l’entità 

della relazione esposizione-risposta dipende dall’industria e dal modello statistico applicato ed è 

particolarmente oscura nel range di bassa esposizione fino a 0.15 mg/m3 per 40 anni”. Una 

puntualizzazione finale (comune ad altri studi) era “L’effetto del fumo e la presenza di silicosi e le 

loro interazioni sulla correlazione cancro polmonare-esposizione a silice cristallina rimane da 

chiarire e ulteriori studi sono necessari per valutare l’esatta natura di tale relazione". Il lavoro di 

Morfeld (22), anche questo commissionato da EUROSIL, riassume l’evidenza epidemiologica 

attualmente disponibile sul rapporto cancro del polmone-silice-silicosi, come base per il principale 

proposito dello scritto, orientato a fornire per la silice cristallina un “Razionale per la classificazione 

secondo il regolamento CLP (Classification, labeling and packaging) e nell’ambito del sistema 

globalmente armonizzato (GHS) di classificazione ed etichettatura degli agenti chimici”, la 

regolamentazione della classificazione ed etichettatura degli agenti chimici (CLP) 

[Regolamentazione (EC) N. 1272/2008] (8) che implementa in Europa il sistema globalmente 

armonizzato sviluppato con gli auspici delle Nazioni Unite. Vengono qui riportate solo le 

considerazioni finali del lavoro di Morfeld: “Il rischio di cancro del polmone è limitato ai soggetti 

con pregressa silicosi”. E’ accettato che riducendo al minimo il rischio di silicosi si minimizza 

anche il rischio di cancro del polmone da silice cristallina. Questa osservazione supporta la modalità 

d’azione suggerita che la silice cristallina provochi il cancro per via indiretta tramite 

l’infiammazione (5). Un potenziale diretto effetto genotossico può verificarsi solo per livelli di 

esposizione ben al di sopra di quelli necessari a provocare l’infiammazione. In conclusione, non vi è 

alcuna necessità di classificare la silice cristallina come carcinogeno se si usa la silicosi come 

cruciale punto di riferimento per la classificazione . L’affermazione che l’effetto genotossico 

richieda livelli di esposizione più elevati di quelli necessari a provocare infiammazione contrasta 

con lo stato attuale delle conoscenze sui meccanismi di induzione del cancro. 

Le posizioni SCOEL e UE  

La Commissione Scientifica per i Livelli di Esposizione Occupazionale (SCOEL) (29) ha 

pubblicato la sua raccomandazione 5 anni dopo la classificazione IARC della silice cristallina 

(SCOEL/SUM/94- final, 2003), affermando che “Il principale effetto nell’Uomo dell’inalazione 

della polvere di silice respirabile è la silicosi. Ci sono sufficienti evidenze per affermare che il 

rischio relativo di cancro del polmone sia aumentato in persone con silicosi (e, apparentemente, non 

in lavoratori esenti da silicosi esposti alla polvere di silice nelle cave e nell’industria della 

ceramica). Pertanto, la prevenzione della silicosi riduce anche il rischio di cancro. Poiché non può 
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essere chiaramente identificata una soglia di rischio per la silicosi, qualsiasi riduzione 

dell’esposizione ridurrà il rischio di silicosi. Ne deriva che un valore limite di esposizione (OEL) 

dovrebbe essere al di sotto di 0.05 mg/m3”. Tale opinione e le conseguenti raccomandazioni sono 

state condivise dal British Health and Safety Executive (HSE) (11). Sulla base di questo documento 

la Comunità Europea ha accettato e supportato, sotto la sua egida, la proposta di un accordo tra le 

parti sociali (Lavoratori e Datori di Lavoro) finalizzato a preparare una linea guida per prevenire 

l’esposizione a silice cristallina in ambito occupazionale. All’epoca, la CE non ritenne necessario 

includere la silice cristallina tra le sostanze da valutare per potenziale carcinogenicità. L’accordo 

sulla protezione della salute dei lavoratori tramite il buon uso della silice cristallina e dei prodotti 

che la contengono è stato pubblicato nel 2006 (7). L’obiettivo principale dell’accordo era quello di 

proteggere la salute dei lavoratori esposti a silice cristallina respirabile attraverso l’applicazione 

delle “Buone Pratiche”, come specificato nelle precedenti Direttive. Allegati al documento erano i 

protocolli per il monitoraggio ambientale e per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Non veniva 

fornita alcuna indicazione sulla necessità di classificare la silice cristallina respirabile come un 

carcinogeno per l’Uomo. Una ulteriore iniziativa è stata intrapresa nel 2008, quando l’Istituto di 

Medicina del Lavoro (IOM) di Edinburgo ed i suoi partners sono stati contattati dalla Commissione 

Europea per eseguire un’analisi socio-economica, sanitaria ed ambientale dei cambiamenti proposti 

alla Direttiva sui Carcinogeni (12). Il primo obiettivo è di valutare l’impatto dell’introduzione di un 

sistema per definire gli OEL sulla base di oggettivi criteri di rischio. La silice cristallina respirabile 

è stata inclusa tra le sostanze da valutare (Work Packages 6 and 8.1) anche (crediamo) per il gran 

numero (5.300.000) di lavoratori presumibilmente esposti alla silice nell’Unione Europea. La 

ricerca IOM A nostro avviso per l’orientamento di chi deve affrontare sul campo la problematica, 

risultano utili le conclusioni del progetto di ricerca IOM P937/8 (13) svolto con l’obiettivo di 

identificare la fattibilità tecnica e socioeconomica e l’impatto sulla salute e l’ambiente dei limiti 

ambientali (OEL) di 0.05, 0.1, 0.2 mg/mc di silice cristallina respirabile: - La silice cristallina, come 

quarzo o cristobalite, inalata da fonti lavorative è stata classificata nel gruppo 1 dalla IARC ma non 

è correntemente inclusa nella direttiva UE sui cancerogeni; - La stima dei lavoratori esposti nella 

UE nel 2006 è di circa 5.300.000, 4 milioni dei quali nell’industria delle costruzioni; l’esposizione 

media geometrica in tutti i paesi e settori industriali è di 0.07 mg/mc con una GSD di 5.2. Nel 

maggior settore espositivo le percentuali di lavoratori esposti a concentrazioni maggiori di 0.05, 0.1, 

0.2 mg/mc sono stimate rispettivamente pari al 63, 48, 32%. L’esposizione media nella maggior 

parte dei settori lavorativi è inferiore a 0.03 mg/mc e rispetto a precedenti studi IOM vi è stata una 

riduzione pari a circa il 7%/anno negli ultimi 20-30 anni - La stima dei morti per tumore polmonare 

nel 2010 nell’UE attribuibili a esposizioni a silice cristallina respirabile del passato saranno circa 

6.870 che corrispondono a circa il 2,45% di tutte le morti per tumore al polmone nei lavoratori 

esposti; in mancanza di azioni specifiche per ridurre l’esposizione a silice e presumendo che i trend 

nell’impiego e nell’esposizione attuali siano mantenuti fino al 2030 e rimangano poi costanti, il 

numero di morti per tumore polmonare nel 2060 sarebbero 5.685 con una previsione di perdita di 

anni di vita pari a 72.091; i cancri polmonari attribuibili a silice cristallina respirabile potrebbero 

essere ridotti nelle popolazioni esposte. - L’introduzione di un limite (OEL) di 0.05 mg/mc potrebbe 

portare alla riduzione delle morti previste per cancro polmonare nel 2060 a 337 e della perdita di 

anni di vita attesa a 4151. - L’introduzione di un limite (OEL) di 0.1 mg/mc potrebbe portare alla 

riduzione delle morti previste per cancro polmonare nel 2060 a 818 e della perdita di anni di vita 

attesa a 10089 - L’introduzione di un limite (OEL) di 0.2 mg/mc potrebbe portare alla riduzione 

delle morti previste per cancro polmonare nel 2060 a 1721 e della perdita di anni di vita attesa a 

21217 - Il numero di cancri “evitati” con l’introduzione dei tre limiti OEL citati sarebbe 

rispettivamente di 5479, 4985, 4061 - I benefici netti per la salute nel 2069 stimati dall’introduzione 

di limiti OEL sarebbero rispettivamente compresi tra circa 28 e 74 milioni di euro per il limite di 

0.05 mg/mc, tra circa 25 e 68 milioni di euro per il limite di 0.1 mg/mc e tra 21 e 56 milioni di euro 

per il limite di 0.2 mg/mc. I maggiori benefici sarebbero registrati dopo il 2040 e soprattutto nel 

settore delle costruzioni - I costi per la compliance dei limiti nel periodo 2010 - 2069 per l’OEL di 
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0.05 mg/mc sono stimati in 34 miliardi di euro, di circa 19 miliardi di euro per il limite di 0.1 

mg/mc e di circa 10 miliardi di euro per il limite di 0.2 mg/mc; anche in questo caso il settore più 

interessato sarebbe quello delle costruzioni con un numero di aziende coinvolte pari a 485.000 per il 

primo limite, 370.000 per il secondo, 250.000 per il terzo. La maggior parte delle aziende 

interessate dall’imposizione di tali limiti sono piccole aziende e per una molto ampia percentuale di 

esse i costi per raggiungere i limiti 0.05 e 0.1 mg/mc sarebbero eccessivi e comporterebbero la 

chiusura o la rilocalizzazione al di fuori dell’UE; l’imposizione di un limite di 0.2 mg/mc non 

dovrebbe avere un impatto così avverso sulle piccole aziende. Nessun significativo impatto 

ambientale dovrebbe derivare dalle emissioni di silice conseguente al miglioramento del controllo 

degli ambienti di lavoro  Gli ultimi aggiornamenti Sono passati più di 15 anni dalla pubblicazione 

della monografia della IARC sulla silice (14) ,ma alcuni autori non interpretano tali studi come 

univoci e concordemente in favore di tale conclusione. In particolare Gamble (10), nel commentare 

le conclusioni IARC fondate sui 10 “maggiori” studi su silice cristallina e cancro polmonare, 

propone la metanalisi di 18 studi per complessivi 2000 casi di tumore (contro i 1000 da IARC). La 

conclusione è che “il peso dell’evidenza derivante dall’epidemiologia occupazionale non supporta 

un’associazione causale tra tumore polmonare e esposizione a silice, contrariamente a quanto 

concluso da IARC praticamente sugli stessi dati”. Tali conclusioni si fondano sull’osservazione tra 

l’altro di: 4 studi con un RR > 2; 3 tra 1.5 e 2; 6 tra 1 ed 1.5; 5< ad 1; 3 studi che mostrano una 

relazione dose risposta chiaramente positiva; 3 suggestiva; 12 nessuna, di cui 9 non rilevanti o 

negative, in ogni studio lo slope delle dosi risposte è sempre negativo per le esposizioni più elevate” 

(10). Pertanto, nonostante il numero considerevole di lavori, anche recenti, pubblicati sul problema 

dell’associazione silice-cancro del polmone, a nostro avviso, poco è cambiato sulla questione della 

intrinseca carcinogenicità della silice. E’ comunque opinione della maggior parte dei ricercatori che 

siano necessari ulteriori studi di buona qualità su questo argomento. Per contro l’associazione 

silicosi/cancro del polmone sembra definitivamente confermata (28). Riteniamo tuttavia 

improbabile che l’epidemiologia tradizionale possa dare in futuro una solida base per risolvere il 

problema, dato che anche le più sofisticate procedure statistiche non possono bilanciare la scarsa 

qualità dei dati, specie quelli riguardanti la valutazione dell’esposizione, e la difficoltà di eseguire 

analisi separate per non silicotici e “veri silicotici.” Un promettente approccio è stato suggerito da 

Cocco et al (5), allorché affermano che “I futuri studi sul rischio di cancro del polmone nei 

lavoratori esposti a polvere contenente silice dovrebbe considerare la quantificazione del rilascio di 

markers aspecifici come ROS e TNF-alpha indotto da campioni di polveri del posto di lavoro quale 

parametro intermedio per predire il rischio di cancro del polmone più accuratamente delle 

concentrazioni di silice, permettendo così di indirizzare più efficacemente l’azione di prevenzione”. 

Lo stesso Cocco nel concludere con il classico “che fare?” la già citata serie di contributi comparsi 

sul numero 102 de “La Medicina del lavoro” (6) afferma: 

- Che oggi le acquisizioni tecnologiche sono in grado di meglio caratterizzare le proprietà di 

superficie dei cristalli di silice e di testare la loro bioreattività specifica attraverso l’induzione delle 

citochine e la formazione di addotti, consentendo così di identificare coorti di lavoratori a diverso 

specifico rischio e di valutare meglio le abitudini individuali come il fumo ed altro coesposizioni 

lavorative. Queste interessanti acquisizioni devono essere confermate attraverso l’estensione delle 

casistiche in modo da poter acquisire il necessario potere statistico, ad esempio coinvolgendo paesi 

dell’Est Europeo e in via di sviluppo. - Se il rischio di tumore polmonare varia attualmente in 

dipendenza del luogo di lavoro, delle specificità mineralogiche, cristallografiche, granulometriche, 

delle caratteristiche chimicofisiche delle particelle di silice, come suggerito anche dai dati 

sperimentali, l’approccio binario della classificazione IARC cancerogeno si/no non sarebbe in grado 

di descrivere efficacemente le proprietà della silice cristallina e pertanto anche il quinto criterio di 

Bradford Hill (gradiente biologico o dose-risposta) dovrebbe essere emendato; in ogni caso benché 

la contraddizione semantica tra esposizione a silice e silicosi mantenga un significato da un punto di 

vista normativo, non cambia il fatto che nessuna silicosi si sviluppa senza esposizione a silice; 

pertanto sarebbe una saggia decisione classificare la silice per la sua potenziale cancerogenicità e 
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assegnare ad essa l’etichetta H350i e mantenere i correnti limiti di esposizione, promuovendo altresì 

le innovazioni tecnologiche in grado di ridurre le concentrazioni di silice nell’aria più basse dei 

limiti correnti indipendentemente dalla dimostrazione di silicosi - Il principio di precauzione 

suggerirebbe l’introduzione del limite proposto dall’ACGIH di 0,025 mg/mc con il presupposto che 

una maggiore protezione è sempre la migliore scelta; comunque la verifica del rispetto di tali livelli, 

in considerazione della opportunità di aderire alla norma UNI 689, appare problematica in quanto i 

correnti metodi di prelievo ed analisi oggi applicabili non consentono di ottenere risultati adeguati; 

le agenzie di regolamentazione potrebbero definire limiti più bassi, ma in realtà andrebbero tenute 

sotto controllo piccole aziende dove nessun programma di controllo può essere implementato e 

pertanto anche il rispetto dei correnti standard è assolutamente incerto; restano al palo 

problematiche etiche e legali così come i progressi nell’igiene industriale, in particolare riguardanti 

le nano particelle e le analisi di superficie delle stesse. Molto più di dispute ideologiche appaiono 

pertanto necessarie collaborazioni scientifiche rinnovate su scala internazionale. 

Considerazioni conclusive Appare coerente con quanto complessivamente riportato nel presente 

documento mantenere, all’attuale stadio delle conoscenze, l’orientamento della UE (e di 

conseguenza dei relativi recepimenti nazionali) di non etichettare la silice cristallina respirabile con 

la dicitura H350i (ex R49-carcinogeno per inalazione); Va in ogni caso considerato che nella 

monografia n° 68 della IARC (14) si conclude che vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità 

per l’uomo della silice cristallina, nella forma di quarzo o cristobalite, proponendo come 

meccanismo patogenetico più plausibile l’attivazione dei macrofagi alveolari con una serie di eventi 

a cascata che porta all’infiammazione cronica mediata dalla liberazione di citochine e chemochine. 

Va sottolineato come tale meccanismo sia sovrapponibile al meccanismo di induzione della fibrosi 

polmonare. Un ulteriore documento della IARC (15), elaborato sulla base anche di studi ed 

osservazioni successive, nonché di stime di trends quantitativi esposizione-risposta , ripropone la 

conclusione dell'esistenza di una "sufficiente evidenza che la siòlice cristallina è cancerogena per 

l’uomo. Lo SCOEL (29) ha proposto un OEL di 0.05 mg/m3, mentre l’American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha già fissato un suo TLV-TWA pari a 0.025 mg/m3: 

va tenuto presente tuttavia che una eccessiva riduzione dei limiti, intuitivamente più protettiva, 

comporta un notevole incremento della possibilità di errore delle misurazioni in rapporto ai metodi 

di campionamento dell’aria e delle successive analisi strumentali oggi disponibili. Vi è la necessità 

di incrementare la compliance con i possibili limiti OEL attraverso uno stretto controllo degli 

ambienti industriali a maggior rischio, sulla base dei costi benefici dimostrati per i diversi livelli di 

esposizione dalla ricerca IOM (13). Ogni ulteriore abbassamento dei limiti espositivi, in linea con il 

principio di ridurre il rischio di silicosi, implica comunque anche la riduzione del rischio di cancro; 

Si raccomanda jnfine che nei lavoratori esposti con segni radiologici anche iniziali di silicosi venga 

suggerito da parte del medico competente, la cessazione, oltre che dell’esposizione occupazionale, 

anche dell’abitudine al fumo di tabacco (se fumatori) e che tali soggetti siano attentamente valutati 

per il rischio oncologico globale, anche con l’eventuale immissione in programmi di sanità pubblica 

di monitoraggio periodico ai fini di una diagnosi di cancro del polmone la più precoce possibile (23, 

32).  

Addendum.  Posizione dei consiglieri dott. G Bonifaci e dott. S. Iavicoli In relazione allo stato 

attuale delle conoscenze su silice-silicosi-cancro appaiono condivisibili le conclusioni relative alla 

cancerogenità della silice cristallina così come evidenziato dall’analisi del volume 100 C 

Monografie IARC. Infatti la IARC, in relazione al tumore del polmone, proprio partendo dal fatto 

che non tutti gli studi alla base della monografia IARC 1997 avevano dimostrato un eccesso di 

cancro del polmone negli esposti a quarzo e a cristobalite, ha riesaminato la problematica, 

focalizzando principalmente lo studio sul rapporto dose/risposta; è stato elaborato anche un 

riassunto di 8 metanalisi pubblicate riguardanti il cancro del polmone (peraltro solo una delle 

metanalisi includeva studi che consideravano il rapporto dose/risposta) e ha considerato la presenza 

di silicosi come un biomarcatore della alta esposizione a polvere di silice cristallina. In 

considerazione del ruolo svolto dall’entità della esposizione e dalle caratteristiche chimicofisiche 
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delle particelle di silice (che ne determinano la cancerogenicità) lo studio è stato incentrato 

essenzialmente su specifiche industrie (diatomee, miniere di metalli, ceramiche, cave, sabbia e 

pietrisco), sono stati esaminati i “fattori di confondimento”, sono stati studiati altri eventuali 

“organi-bersaglio” (stomaco, apparato digestivo, esofago, rene, laringe), mentre per quanto riguarda 

il cancro negli animali da esperimento sono stati essenzialmente considerati sufficienti gli studi 

riportati nella Monografia IARC del 1997, nonché ipotizzati i meccanismi di azione della 

cancerogenesi della polvere di silice cristallina. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto sono stati 

proposti 3 meccanismi di azione studiati nei ratti. 

Il primo, partendo dalla inalazione di silice cristallina, vede il coinvolgimento dei macrofagi con 

rilascio di citochine e chemiochine, con persistenza di infiammazione, ruolo dei neutrofili, 

citochine, fattori ossidanti, danno epiteliale con proliferazione ed infine alterazioni genetiche e 

tumore del polmone; questo meccanismo viene considerato il più accreditato ed è un modello già 

evidenziato nella induzione della silicosi. Peraltro non possono, a parere del gruppo di lavoro della 

IARC, essere esclusi altri due meccanismi, che consistono: il primo nell’azione extracellulare dei 

radicali liberi derivanti dall’azione della silice cristallina che successivamente inducono danno 

cellulare con proliferazione cellulare dell’epitelio, il secondo basato sull’azione diretta della silice 

cristallina che, inglobata dalle cellule, determina la formazione di radicali liberi intracellulari che 

induce la genotossicità. A tutt’oggi, tuttavia, non è possibile riconoscere con certezza quale di 

questi meccanismi sia presente nell’uomo esposto a silice cristallina. La IARC ha quindi così 

concluso: - Vi è sufficiente evidenza nell’uomo della carcinogenicità della silice cristallina nella 

forma di quarzo o di cristobalite. La silice cristallina nella forma di quarzo o di cristobalite può 

causare cancro del polmone. - Vi è sufficiente evidenza negli animali da esperimento della 

carcinogenicità della polvere di quarzo - Vi è limitata evidenza negli animali da esperimento della 

carcinogenicità della tridimite e della cristobalite - La silice cristallina nella forma di quarzo o 

cristobalite può essere cancerogena per l’uomo. 

Il consigliere dott. F. Roscelli sottoscrive, senza altri commenti, quanto sopra. 
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Prima di proporre una metodologia medico –legale per lo studio del nesso causale 
dei tumori da agenti non tabellati e dei tumori non tabellati, sarà bene riprendere il 
modello di cancerogenesi come ce lo descrive in modo figurato  l’autore    Siddharta 
Mukherejee nel suo libro “ L’imperatore del male. Una biografia del cancro “ ( Edizio 
ni Oscar Mondadori. 2017. Milano ), con qualche personale integrazione utile ad un 
testo di interesse di  medicina legale previdenziale.    

Cominciamo da una cellula normale, diciamo una cellula polmonare che si trovi nel polmone sinistro di un 

installatore  di impianti per la sicurezza anti – incendio. L’uomo ha quaranta anni.  Una mattina del 1968 

una minuscola fibra di amianto si muove attraverso l’aria e si posa vicino a quella cellula. Il corpo reagisce a 

quella fibra con una infiammazione.  Le cellule intorno alla fibra iniziano a dividersi furiosamente, come una 

minuscola ferita che tenta di guarire, e si forma una massa di cellule  derivate dalla cellula originaria.      In 

una cellula di quella massa si verifica una mutazione accidentale del gene ras  ( il ras è un proto- oncogène 

che presiede alla proliferazione cellulare in modo equilibrato in situazioni fisiologiche ). La mutazione 

trasforma  il proto- oncogène ras  in oncogène     ( che, quindi, in situazione patologica, inizia a promuovere 

una proliferazione cellulare  accelerata ).  La cellula che contiene il gene mutato è spinta a proliferare  più 

rapidamente delle cellule vicine e crea un’altra massa di cellule all’interno della massa di cellule originaria.   

Non è ancora una cellula tumorale ( come il suo clone cellulare ), ma è una cellula in cui è stata in parte 

scatenata una divisione cellulare senza controllo:  l’antenato del cancro.        Passano dieci anni.   Il piccolo 

gruppo di cellule ras- mutate continua a proliferare, inosservato, nella lontana periferia del polmone. L’uo 

mo fuma sigarette ed una sostanza cancerogena contenuta nel catrame del fumo di sigarette raggiunge la 

periferia del polmone ed entra in contatto con il gruppo di   cellule ras – mutate.  Una cellula  di questo 

gruppo subisce una seconda mutazione nei geni, attivando un secondo proto – oncogène.    Passano altri 

dieci anni.    Un’altra cellula della massa secondaria ( già portatrice quindi di due mutazioni ) viene colpita 

da un raggio  X e subisce una ulteriore mutazione  in un  gene oncosoppressore.  Ma questa mutazione ha 

scarso effetto, visto che, trattandosi di gene oncosoppressore, la mutazione  manifesta la sua patologia solo 

allo stato omozigote, in quanto, allo stato eterozigote, la cellula possiede ancora una copia di quel gene. 
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Facciamo il punto della situazione: fin qui, il clone cellulare ha accumulato due mutazioni di proto- oncogèni   

ed una mutazione in un gene oncosoppressore.  Nell’anno seguente una altra mutazione disattiva la 

seconda copia del   gene oncosoppressore  del tumore, creando una cellula ( e quindi un  nuovo clone 

cellulare ) che possiede due oncogèni   attivati ed un gene oncosoppressore del tumore disattivato ( 

completamente in entrambi gli alleli ). Siamo ad un numero complessivo di quattro mutazioni.  Le cellule di 

questo clone proliferano ancora di più delle compagne.   Mentre le cellule proliferano acquisiscono 

mutazioni supplementari ed attivano cascate di segnali, producendo altre cellule ancora più adatte alla 

crescita ed alla sopravvivenza.  L’uomo si  può trovare anche in uno stato immuno depressivo causato da 

farmaci, da altri agenti xenobiotici  immunodepressivi, da stress  psicofisico cronico e, pertanto, le difese 

immunitarie non sono state in grado di distruggere le cellule mutate  (  concorso di fattori epigenetici di 

tipo immunitario ).  Fenomeni di metilazione del DNA, indotti sia  da altre cause sia di natura professionale,   

hanno inattivato altri geni oncosoppressori , come il gene p53, in grado di interrompere il  ciclo cellulare e di 

indurre apoptosi  delle cellule mutate.  Mutazioni sono intervenute anche nei geni che presiedono alla 

sintesi di enzimi deputati  alla correzione degli errori di replicazione del DNA    ( anche essi inattivi  solo allo 

stato omozigote in quanto   che hanno richiesto altre due mutazioni per l’inattivazione del gene ).   

Facciamo  nuovamente il punto della situazione: abbiamo due mutazioni di proto – oncogèni,  quattro 

mutazioni di geni oncosoppressori, una mutazione  biallelica del gene p53 ( il “ guardiano del genoma “), 

uno stato di depressione immunitaria.   Man mano che la massa neoplastica prolifera, una mutazione 

ulteriore nelle cellule tumorali gli permette di stimolare la crescita di vasi sanguigni ( che apportano 

nutrimento al tumore ).  Le cellule mutate generano altre cellule che a  loro volta generano altre cellule.   In 

una di esse  si attiva un gene che aumenta la motilità cellulare. Questa cellula, che ha acquisito motilità, 

può migrare attraverso il tessuto del polmone ed entrare nella circolazione  sanguigna.  Una discendente di 

questa cellula tumorale mobile acquisisce la capacità di sopravvivere nelle ossa.  Questa cellula, migrata 

attraverso in sangue, raggiunge il  bordo esterno del bacino, dove inizia un altro ciclo di sopravvivenza, 

selezione e colonizzazione.  Essa rappresenta la prima metastasi di un tumore che ha avuto origine nel 

polmone, 

Adesso prestiamo attenzione alla clinica.    Ogni tanto, l’uomo affetto da tumore polmonare, ha il fiato 

corto.  Avverte una piccola fitta di dolore alla periferia del torace.  Di tanto in tanto avverte qualche cosa 

che si muove sotto la gabbia toracica quando cammina.  Passa un altro anno e queste sensazioni diventano 

più frequenti. L’uomo va dal Medico che gli prescrive una TAC, che rivela una massa avvolta intorno ad un 

bronco come una buccia.  Una biopsia rivela un cancro del polmone. Un chirurgo visita l’uomo e vede la 

TAC.  Il tumore non è operabile.  Tre settimane dopo la visita l’uomo ritorna in clinica ed accusa dolore alle 

costole ed ai fianchi.  Una scintigrafia ossea rivela  metastasi al bacino ed alle costole.  Si iniziano cicli di che 

– mioterapia per endovena.  Le cellule del tumore al polmone rispondono   alla chemioterapia.    L’uomo 

viene sottoposto ad un regime debilitante di farmaci citatostatici multipli.      Durante il trattamento, una 

cellula del tumore subisce un’altra mutazione che la rende resistente ai farmaci usati per trattare il cancro.  

Sette mesi dopo la diagnosi iniziale, il tumore ha una recidiva in tutto il corpo: nei polmoni, nelle ossa, al 

fegato. Una  mattina l’uomo muore in ospedale, circondato dalla moglie e dai figli per cancro del polmone 

con metastasi e con ancora una fibra di amianto conficcato  nella periferia del polmone. 

La prima parte della storia del paziente, fino a   “ Facciamo il punto della situazone “, al momento di tre 

mutazioni  (  due di due proto – oncogèni   e di un  gene oncosoppressore, nei due alleli    ) e fino a “ 

Facciamo  nuovamente il punto della situazione”    (abbiamo due mutazioni di proto – oncogèni,  quattro 

mutazioni di geni oncosoppressori, una mutazione biallelica  del gene p53,  il “ guardiano del genoma “, uno 

stato di depressione immunitaria ), torneranno  utili ai fini di comprendere che la categorizzazione di un 
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tumore professionale non può assolutamente limitarsi   alla circostanza se l’agente xenobiotico 

professionale appartiene oppure no al  Gruppo 1 IARC ma  è questione molto, molto più complessa, perché 

è complesso il meccanismo di cancerogenesi che non può essere banalizzato in questo modo ( gruppo 1 

ARC sì gruppo 1 IARC no ).  

La parte clinica, con il precipitare degli eventi dalla data della diagnosi al decesso  ( sette mesi ),  pone 

l’attenzione di tutto il rispetto che si deve, oltre che all’assicurato, che purtroppo è deceduto, anche ai 

familiari per il dramma umano vissuto e che dovrebbe fare    “ giustizia sommaria “ di ogni tentazione di 

sottovalutazione pressappochista del problema                                                 

                                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Studio del nesso di causalità dei tumori professionali non tabellati o da agenti non 
tabellati: 

Se individuare la causa  lavorativa di un tumore denunciato come tabellato, nono – 
stante le Tabelle delle  Malattie Professionali  di legge ( Gestione Industria e Gestio- 
ne Agricoltura ) conferiscono un valido aiuto al Medico Valutatore, è materia estre- 
mamente difficile e scivolosa, in quanto, molto spesso non è facile individuare nella 
attività lavorativa effettuata dall’assicurato, oppure delle diverse attività  lavorative 
effettuate prima della diagnosi della neoplasia,  l’agente o gli agenti chimici tabellati  
responsabili della patologia, tanto più complesso e scivoloso risulta lo studio del 
nesso di causalità dei tumori da agenti chimici non tabellati o da tumori non tabellati 
seppure la causa potrebbe essere dovuta ad un agente chimico riconosciuto 
comunque cancerogeno dalle Tabelle delle Malattie Professionali dell’Industria  e 
dell’Agricoltura per altri organi diversi da quello di interesse. Per facilitare la 
comprensione a questo ultimo riguardo riporto  il caso  dell’asbesto che si presta 
molto bene ad un esempio di tipo didattico. 

Le precedenti Tabelle di cui al D.P.R. n. 336  del 13.4.1994 hanno introdotto  nella 
Tabella relativa all’Industria alla voce  56 malattie causate dall’asbesto    esclusa 
asbestosi polmonare: il mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, il carcinoma 
del polmone. [  Per la gestione Agricoltura: il silenzio nonostante molte  abitazioni di 
contadini avessero il tetto costruito con amianto, nonostante chiunque abbia 
visitato una campagna abbia potuto constatare che parecchi manufatti, tra cui i tetti 
dei pollai e delle conigliere  fossero stati costruiti con eternit ( composto da cemento 
ed amianto ].    La successiva Tabelle   relativa  all’Industria  di cui al D.M. 9.4.2008              
alla  voce n.  57   relativa alle malattie causate dall’asbesto esclusa l’asbestosi 
polmonare  ha previsto:  placche ed ispessimenti pleurici con o senza atelettasia 
rotonda, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, 
mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, senza alcuna previsione del 
carcinoma del laringe, per cui, già all’epoca in cui furono emanate le Tabelle ( D.M. 
9.4.2008 )  moltissimi studi scientifici, anche presentati in molto autorevoli Convegni 
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e Congressi, avessero  sostenuto anche la capacità delle fibre di asbesto di  causare il 
carcinoma del laringe.  Appare poi anche una incongruenza notevole:   alla Voce 58 ( 
malattie da erionite ) manca dopo l’elencazione di placche ed ispessimenti pleurici, 
mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale, la frase: “ Altre malattie causate 
dalla esposizione a……”; e sempre alla già citata Voce 57 manca, dopo la elencazione 
delle patologie neoplastiche tabellate, la frase:  “ Altre malattie causate dalla 
esposizione a……”, come invece, sempre nella Tabella relativa all’Industria, è stato 
fatto per altri agenti cancerogeni: e precisamente alla Voce 2 ( malattie causate da 
arsenico, leghe e composti ), alla Voce 3 ( malattie causate da berillio, leghe  e 
composti ),  alla Voce 4  ( malattie causate da cadmio, leghe e composti ),  alla Voce 
5 ( malattie causate da cromo,  leghe e composti ( cromo esavalente leghe e 
composti per i tumori ), alla Voce 8 ( malattie causate da nichel, leghe e composti ), 
alla voce 29 ( malattie causate da  n – esano e da altri idrocarburi alifatici lineari e 
ciclici ),  alla Voce 33 ( malattie causate dalla esposizione ad idrocarburi policiclici 
aromatici ), alla Voce  34 ( malattie causate dal cloruro di vinile ),  alla Voce 35  ( 
malattie causate da derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi alifatici ), alla Voce 
36 ( malattie causate da derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici ), 
alla Voce 39 ( malattie causata da ammine aromatiche e derivati ), alla  Voce 43 ( 
malattie causate ad aldeidi e derivati:  con riferimento alla formaldeide ), alla Voce 
47 (  malattie causate da etere e loro derivati ).    Mi fermo a quanto previsto per gli 
agenti chimici. 

Significa che il legislatore non si è posto il problema che: anche l’asbesto  alla voce 
57 ( come l’erionite, alla Voce  58, per la tabellazione del solo mesotelioma )   per cui 
sono tabellate solo le placche e gli ispessimenti pleurici, il mesotelioma pleurico ed il 
mesotelioma peritoneale, il carcinoma del polmone,  le polveri di legno duro,  alla 
Voce 67,  per cui sono tabellati solo i tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali , 
le polveri di cuoio,  alla Voce 68,  per cui anche sono tabellati solo i tumori delle 
cavità nasali  dei seni paranasali, alla Voce 46 per  la produzione di alcool 
isopropilico, per cui  anche sono tabellati  i tumori delle cavità nasali e dei seni 
paranasali, potessero causare altre patologie, tra cui tumori, che avessero dignità di 
godere di presunzione legale di origine professionale. 

Avevo invece volutamente,   in precedenza, elencato gli agenti tabellati 
dell’Industria,  con proprietà cancerogene per cui è stata  prevista la frase “ Altre 
malattie causate da…. “ perché ciò tornerà utile nella criteriologia di riconoscimento 
dei tumori non tabellati  causati da cancerogeni tabellati. 

[ Nella Tabella dell’Agricoltura, e sempre con riferimento agli agenti chimici,  la  frase 
“   Altre malattie causate dalla esposizione a…. “ è prevista per la  Voce 1 “ Malattie 
da arsenico “ ( dove sono stati tabellati il carcinoma del polmone e gli epiteliomi 
cutanei ), per la  Voce   13  “ Malattie causate da olii minerali, Voce   che     poi non  



 56 

specifica  quali sarebbero i tumori tabellati “,  fermandoci anche qui agli agenti 
chimici ].     

Orbene,  si ripete che  l’asbesto è assente   dalla Tabella dell’Agricoltura, come del 
resto è assente l’erionite, nonostante molte  abitazioni di contadini avessero il tetto 
costruito con amianto, nonostante chiunque abbia visitato una campagna abbia 
potuto constatare che parecchi manufatti, tra cui i tetti dei pollai e delle conigliere  
fossero stati costruiti con eternit ( composto da cemento ed amianto ).     Ma del 
resto, a parte la presenza degli olii minerali, sono assenti tutti i fitofarmaci,  tra cui 
molti, già all’epoca della emanazione della Tabella, erano riconosciuti cancerogeni e 
classificati dalla IARC nel Gruppo 1 oppure 2 A.     Nel precedente    Decimo Capitolo, 
sia  nei singoli paragrafi dell’elencazione dei singoli   cancerogeni, sia nell’Appendice 
del medesimo  Capitolo, dove ho riproposto un mio  datato articolo  oggi però 
aggiornato    “ I tumori professionali in agricoltura “ , ho riportato ampio spazio agli 
agenti  cancerogeni usati in agricoltura. 

[ Su questi presupposti non ci dobbiamo affatto meravigliare che i tumori professio- 
nali  sono sottodenunciati e sottostimati e di questa sottodenuncia e sottostima sof 
fre soprattutto la Gestione Agricoltura ]. 

Ma, adesso, ritorniamo all’esempio didattico del caso dell’asbesto.  Già  possiamo 
verificare che la IARC mette in rilievo, in epoca successiva alla emanazione delle 
Tabelle  delle Malattie Professionali,  che l’asbesto manifesta sufficiente evidenza, 
circa la cancerogenicità di tutte le forme di asbesto,   nei confronti  dei tumori dell’o- 
vaio  e del laringe, ed anche a questo riguardo merita la classificazione nel Gruppo 1.  
Inoltre tutte le forme di asbesto, secondo la IARC mostrano limitata evidenza di 
causare il cancro  del faringe, dello stomaco, del colon e del retto , meritando a 
questo riguardo l’inserimento nel Gruppo  2 A ( “ probabile cancerogeno per il 
faringe, per lo stomaco, per il  colon e per il l retto“  ). 

Prendiamo in esame un altro esempio scolastico: quello della formaldeide.  Nel- 
l’ultima Tabella delle Malattie Professionali dell’Industria, alla Voce 43,  la formal 
deide è classificata come cancerogena ed imputata di causare tumori solo del 
nasofaringe. Anche in questo caso il silenzio nella Tabella dell’Agricoltura, riguardo 
le neoplasie, dove, alla Voce 11 essa è ritenuta causare solo asma bronchiale aller- 
gico e dermatite allergica da contatto e senza la previsione della frase “ Altre malat- 
tie causate da…. “, come per altre sostanze della  medesima Tabella. [ L’esposizione 
professionale alla formaldeide nei contadini poteva essere determinata per esem- 
pio nell’uso come battericida nei bagni podalici  negli allevamenti di bovini,  in agri -
coltura nel  trattamento dei  semi e nella disinfezione dei suoli ].   

Pur inserendo la formaldeide  nel Gruppo 2 A la IARC, già nel 2000,   aveva messo in 
evidenza il suo tropismo per le  alte e basse vie respiratorie, avendo notato un 
aumento di incidenza nei lavoratori esposti di tumori dei seni nasali e del 
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nasofaringe, delle cavità nasali e del polmone.  Allo stato attuale,  la IARC  evidenzia 
da parte della esposizione a formaldeide  sufficiente  evidenza  di causare tumori del 
nasofaringe, leucemie, meritando a questo riguardo  di essere classificata nel 
Gruppo 1, quindi limitata evidenza circa la sua cancerogenicità per le cavità nasali e 
dei seni paranasali e  meritando, a questo riguardo, di essere classificato nel Gruppo 
2 A  ( probabile cancerogeno per le  cavità nasali e paranasali   ). 

Altro esempio didattico è quello del    DDT che ha suscitato dagli anni ’70 l’attenzio- 
ne delle autorità scientifiche e politiche internazionali.          Il nome chimico del DDT 
è  para-diclorodifeniltricloroetano, inquadrabile alla Voce 36 della Tabella delle 
Malattie Professionali  dell’Industria derivati alogenati e /o nitrici  degli idrocarburi 
aromatici.   Infatti si tratta di composto aromatico clorurato.   Alla Voce   36 della 
Tabella dell’Industria ( malattie causate da derivati alogenati e/o nitrici degli 
idrocarburi aromatici ), pur con riferimento alla possibilità di manifestazioni neopla- 
stiche, non viene individuato alcun tumore, nessun tropismo di organo.  Nella 
Tabella dell’Agricoltura: il silenzio.  Non è contemplata la Voce malattie causate da 
derivati alogenati e /o nitrici  degli idrocarburi aromatici, come era stato previsto 
per la Tabella dell’Industria.    E’ del tutto inutile ricordare  ai lettori l’importanza che 
il DDT ha avuto nella storia dell’agricoltura.           Al DDT si  è dedicato ampio spazio 
nel precedente Decimo Capitolo. 

Dalla IARC dapprima il DDT è stato classificato nel Gruppo 2 B ( possibile canceroge- 
no per l’umano ) e poi, più di recente, nel Gruppo 2 A ( probabile cancerogeno per 
l’uomo ) con tropismo oncogenetico per fegato e dotti  biliari, testicoli, tessuto emo- 
linfatico (  leucemie e linfomi ). 

                                              _______________________ 

Farò  adesso  l’esempio degli studi della IARC circa la 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo-pa 
ra- diossina, che sarà anche utile ai fini di dimostrare – dando la parola alla IARC – 
che, ai fini di valutare la categoria di cancerogenicità di un agente chimico, non biso- 
gna fare esclusivo riferimento agli studi epidemiologici sull’umano, ma occorre tene- 
re nella dovuta considerazione gli studi sulla struttura chimica dell’agente ( struttura 
chimica / attività cancerogena ), gli studi sulla sua tossicocinetica e tossicodinamica, 
quindi il suo completo metabolismo e la funzione chimica   dei suoi metaboliti   che 
possono avere autonoma capacità tossica e cancerogena,  gli studi  epidemiologici 
sperimentali sugli animali, gli studi di mutagenicità cellulare  in vivo  ed in vitro negli 
animali e gli studi di mutagenicità in vitro nelle cellule umane, gli studi di 
immunotossicità, la capacità di formare addotti con il DNA e le proteine 
direttamente o attraverso propri metaboliti. 

Nell’ambito della Tabella delle Malattie Professionali , la TCDD è inquadrabile alla 
Voce  36 della Tabella dell’industria, pur con riferimento alla possibilità di 
manifestazioni neoplastiche, non viene individuato alcun tumore, nessun tropismo 
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di organo.  Nella Tabella dell’Agricoltura: il silenzio.  Non è contemplata la Voce 
malattie causate da derivati alogenati e /o nitrici  degli idrocarburi aromatici, come 
era stato previsto per la Tabella dell’Industria.      

A questo punto,  riportando i lettori all’esame di quanto è stato detto per le diossi- 
ne  e dei composti  like diossina ( simil -  diossina )  circa l’azione criminale nella 
Terra dei Fuochi  nel precedente Decimo Capitolo, si riporta parte del paragrafo 
dedicato a questo agente tossico scritto nel sempre Decimo Capitolo. 

Nella elencazione nosologica dei cancerogeni, nel Decimo Capitolo,  alla Voce 77  è 
riportato, a proposito dell’aggiornamento sulla 3,4,7,8 – tetracolorodibenzo – para –
diossina: 

“La TCDD non è direttamente genotossica e l’attività cancerogena è molto probabilmente dovuta a 

differenti meccanismi, nell’ambito di lunga emivita del tossico, risultanti nella attivazione di AhR.  Il tempo 
di emivita della TCDD è di 7,2 anni.  E d’altra parte il tossico ha una lunga emivita  anche nell’ambiente ed 
ha anche la caratteristica di essere molto soggetta a bioaccumulo.  Pertanto è in grado di scatenare una 
adattativa risposta biochimica nelle cellule in grado di promuovere un tumore ma anche inducente 
mutazioni.  La TCDD può anche aumentare – sebbene a volte inibisce – la progressione e l’invasione di 
tumori già iniziati.   

Il principale meccanismo attraverso il quale la TCDD è ritenuto causare il cancro è dovuto all’alterazione 
della capacità  delle cellule di proliferare, migrare, sulla apoptosi, sull’invecchiamento e sulla 
differenziazione.     In molti processi studiati è  stata focalizzata l’attenzione  su accumulo di mutazioni e/o 
di mutamenti epigenetici ereditabili dalle cellule.    I tossici che inibiscono l’apoptosi ed aumentano la 
proliferazione cellulare generalmente aumentano il rischio di  insorgenza di cancro.  La TCDD  ha mostrato 
aumentare la proliferazione cellulare  sia in vivo che in vitro in diversi tessuti; possibilmente attraverso 
interazioni con  la segnalazione, inibizione dei sistemi di proteine – chinasi oppure l’attivazione di segnali 
per fattori di accrescimento.    Nei modelli di iniziazione – promozione, la TCDD ha aumentato la 
popolazione  di foci preneoplastici nel fegato di ratto ed ha promosso la carcinogenesi nel fegato, nella pelle 
e nel polmone dei roditori.  Infine, la TCDD può sregolare gli enzimi del metabolismo dei farmaci, 
aumentando la presenza di specie reattive intermedie che si formano durante attivazione metabolica e/o 
trasformazione di numerosi ormoni chiave.  Per  esempio, l’attivazione di  CYP1A1, CYP1A2 e CYP1B1 
costituiscono una risorsa maggiore di formazione di specie reattive  ossigeno ( ROS ) negli epatociti e,  
questo è stato molto ben dimostrato, disaccoppiando il ciclo catalitico di P450.   Un meccanismo di  incrocio 
ormonale con estrogeni è stato dimostrato attraverso l’aumento in 8-oxo-deossiguanosina ( un marker di 
stress ossidativo ) nel fegato  di femmine  intatte  di ratto  messe a confronto con ratti ovariectomizzati 
prima della esposizione a TCDD.   

La TCDD può indurre prolungato stress ossidativo e conseguente danno  al DNA e mutazioni, anche in 

numerosi modelli sperimentali di ratti e topi e nelle linee cellulari.  La TCDD risulta come un potente carci- 

nogeno in topi e ratti. La TCDD può sia promuovere  che iniziare la carcinogenesi attraverso stress 

ossidativo indiretto, comportandosi,  talvolta,  nei modelli sperimentali,   la diossina sia come attivatore 

della carcinogenesi sia come capace di  comportarsi  secondo meccanismi di iniziazione – promozione”. 

Ed ancora: 

“Per quanto riguarda i composti “ diossino simile “, la struttura chimica  della TCDD è vincolante ai fini di 
sostenere la risposta  pleiotropica della esposizione ad essa.  Il composto dibenzo-diossina policlorurata ( 
2,3,7,8  sostituita alla posizione 17  ( PCDD-Ls ), i bifenili complanari policlorurati ( CP – PCBs ) e i composti 
dibenzofurani policlorurati ( PCDF-Ls ) sono tutti strutturalmente e tossicologicamente intercorrelati con 
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idrocarburi aromatici clorurati riferiti  come composti “ diossino – simili “.   Essi inducono risposte 
pleiotropiche in cellule molto simili a quelle indotte dalla TCDD come essi sono anche in grado di legarsi a 
AhR.  L’affinità di legame è differente tra  i DLCs, con alcuni di essi che hanno talmente piccola affinità  che 
non risultano informazioni biologiche sul loro impatto.  Si focalizza qui  l’attenzione sui 28 DLCs ( DLC- 28  )  
che producono una risposta simil TCDD nelle linee cellulari e in animali e tessuti umani. Il DLCs  occupa ogni 
compartimento ambientale dove può essere rinvenuto e la sistematizzazione dei suoi potenziali effetti sul 
rischio per l’uomo può risultare complicata. Le Autorità della Salute Pubblica  ( in particolare i gruppi di 
esperti del WHO ) hanno sviluppato il fattore di tossicità equivalente ( TEF ) come metodologia per  
misurare la potenza del DLCs, con la  TCDD come indice di  riferimento chimico. Le esposizioni sono 
calcolate come un singolo peso somma delle quantità individuali moltiplicate per il  proprio TEFs atto a 
produrre la dose equivalente in unità di esposi zione al TCDD.   Solo i composti della serie DLC – 28 hanno 
valori di TEF >  0.    Il WHO di recente ha valutato il TEFs  rivdedendo la letteratura di 189 studi scientifici 
con 100 bersagli usati per fare le analisi della potenza tossica.  Per ogni composto c’è almeno uno studio in 
vitro  che mostra il legame  AhR ed uno che mostra l’attività della 7 – etossiresorfurina – O- detilasi, che è 
associata all’aumento dell’attività del CYP1A1.  I congeneri 1,2,3,7,8 – PeCDD, 2,3,7,8 – TCDF, 2,3,4,7,8 – 
PeCDF, e PCB -77, -126 e – 169  hanno un molto ampio spettro di informazioni riguardanti sia le cellule 
umane che animali, dimostranti l’attività consistente  con il meccanismo descritto in precedenza.  Inoltre, 
per PCB – 81 ci sono nove studi  nelle linee cellulari umane che mostrano le stesse alterazioni nella 
espressione genica e nell’attività enzimatica, così come riportato per la TCDD. 

I  congeneri 1,2,3,7,8 – penta CDD, 1,2,3,4,6,7,8 – epta  CDD, una miscela di 1,2,3,6,7,8  e 1,2,3,7,8,9 – esa 
CDD, ed una miscela di PCDDs sono stati studiati in due modelli  di prova sperimentale ed hanno mostrato  
di essere capaci di raggiungere il potenziale cancerogenetico dei cancerogeni correttamente “ simil TCDD”. 
Ci sono alcuni studi sugli esseri umani sui composti della serie DLC- 28, ma essi non hanno che  scarsa 
esposizione ai tossici oppure  i tossici contengono TCDD, rendendo difficile interpretare  i loro effetti 
individuali. 

Mentre la cancerogenicità della TCDD è stata chiaramente stabilita nei roditori, per i restanti composti della 
serie DLC-28 i tests biologici su due anni di esposizione cronica sono  carenti. Studi di esposizione cronica a 
2,3,4,7,8 – PeCDF nei roditori hanno dimostrato effetti  consistenti e concordi  con quelli visti per la TCDD ( 
adenomi epatocellulari, colangiocarcinomi,  carcinomi a cellule squamose della mucosa gengivale, ed un 
equivoco risultato  riguardante epitelioma cistico cheratinizzato del polmone ). 

Quando si  è messa a confronto per la potenza cancerogena, i risultati di questi studi hanno confermato il 
concetto di TEF. 

La 2, 3,4,7,8 – PeCDF e la 1,2,3,4,7,8 – HxCDF  hanno  anche aumentato la tumorigenesi in due studi prova 
di cancro.   Il follow – up  delle popolazioni di Taiwan, Cina e Giappone, accidentalmente esposti  ad  olio di 
riso brillato contenente PCDFs e PCBs, mostrano un significativo aumento di rischio di mortalità derivate da 
malattie croniche del fegato negli uomini ed un non significativo aumento del tumore del fegato negli 
uomini e nelle donne di Taiwan, Cina mentre in Giappone la mortalità per tutti i tipi di cancro e la mortalità 
per cancro del fegato e del polmone è aumenta negli uomini. 

La cancerogenicità delle miscele di PCBs nei roditori  è stata anche chiaramente stabilita in studi di  diversi 
su Aroclor,  che determinerebbe  prevalentemente cancro del fegato.   Due studi di esposizione cronica 
effettuati dal National Toxicolgy Program ( NTP ) sul PCB 126 e sul PCB 118 hanno dimostrato effetti 
tumorali  consistenti in quelli ritrovati nella TCDD ( adenomi epatocellulari, colangiocarcinomi, carcinomi a 
cellule squamose delle gengive ed epiteliomi cistici cheratinici del polmone ).     

Inoltre, quando sono state applicate dosi equivalenti a TCDD con il corrispondente  TEF, si è osservata una 
risposta cancerogena  equivalente a quanto previsto per la TCDD negli studi del National Toxicology 
Program ( NTP ). 
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Il comportamento del DLC – 28 è tale da avere una lunga emivita simile alla TCDD ( stimata 7,2 anni nel 
corpo umano ).     Moltissimi congeneri hanno una simile o più lunga emivita ( 1,2,3,7,8 – PeCDD, 1,2,3,4,7,8 
– e 1,2,3,4,6,8 HxCDD,  1,2,3,6,7,8 ed 1,2,3,7,8,9 HxCDF,  e PCBs  169,114,123, 156,167 e 189 ) mentre la 
maggior parte dei rimanenti  sono tali da  avere una emivita in  eccesso di 1,4 anni.    Diversi autori 
riferiscono la presenza di questi composti nel sangue umano nella popolazione generale  che indicano una 
cronica  prolungata esposizione, quando è unita insieme ad analisi per la comune risposta pleiotropica, 
argomento a favore  del concetto, quindi,  che tutti i DLC – 28 hanno la medesima potenza  cancerogena 
negli uomini.    I dati sperimentali sui meccanismi di cancerogenesi indotti dai DLC – 28 sono disponibili per 
2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB 126.  In particolare,   entrambi sono stati scoperti legare AhR negli uomini e negli 
animali,  causare translocazioni nel nucleo ed attivare numerosi  enzimi metabolici in vitro ( in linee cellulari 
umane e non  umane ) ed in vivo in esperimenti animali, innescare mutamenti nei fattori di acccre- 
scimento ed attivare  vie correlate alla replicazione cellulare nei roditori.    

Il potere di agire sulla replicazione cellulare  da parte di 2,3,4,7,8 – PeCDF è  stato suggerito da studi del 
National Toxicology Program ( NTP ), e la promozione nei tumori della cute, del tessuto epatico e 
polmonare è stato riportato in altri studi.  Il  PCB 126  agisce  come promotore del  tumore del fegato in 
studi di iniziazione – promozione, con individuati aumenti della frequenza di replicazione cellulare in cellule 
iniziate.      PCB 126 e 2,3,4,7,8 – PeCDF  inducono  stress ossidativo, quindi in maniera dose – dipendente 
nel cervello e nel fegato di ratti.         Questi due composti  sono cancerogeni  in miscela con TCDD e per se 
stessi  nei tests biologici del National Toxicology Program ( NTP ) nei ratti, dove essi  incrementano adenomi 
epatocellulari, colangiocarcinomi, carcinomi  cellulari squamosi  delle gengive, e, possibilmente   epiteliomi 
cistici cheratinici del polmone. 

Quindi, c’è una forte evidenza che supporta meccanismi di azione recettori – mediati  per la  TCDD associati 
a carcinogenesi umana dove il principale  meccanismo è la promozione tumorale, che si sviluppa attraverso 
l’attivazione della replicazione cellulare ed alterazioni della senescenza cellulare e dell’apoptosi.  La 
diossina, attraverso attivazione sulla linea degli  enzimi metabolici  può anche aumentare il rischio di stress 
ossidativo, che  è un indiretto iniziatore della cancerogenesi.    Questi fattori fanno della diossina  un 
cancerogeno completo.     Il meccanismo mediato dal recettore AhR supporta questo  fatto anche per 
l’uomo. Il meccanismo recettore mediato dell’azione della TCDD  nella cancerogenesi umana è fortemente 
suggerito come meccanismo di azione nel 2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB  126 come  causa di cancerogenesi 
nell’uomo.     Il principale meccanismo  è la promozione della cancerogenesi attraverso l’attivazione della 
replicazione cellulare e l’alterazione della senescenza cellulare e l’apoptosi attraverso il recettore aril – 
idrocarburo ( AhR ).   Questi congeneri, attraverso l’attivazione della linea degli enzi-mi metabolici, 
aumentano lo stress ossidativo come inducente secondo un meccanismo indiretto la iniziazione della 
cancerogenesi, fatto che fa di questi congeneri  carcinogeni completi.  La conservazione del sistema 
recettoriale AhR nell’uomo supporta questo meccanismo cancerogeno nell’uomo. Esiste quindi convincente 
evidenza che il meccanismo di azione della  TCDD associata alla cancerogenesi nell’uomo opera come  
meccanismo di azione per la cancerogenesi nell’uomo per:   1,2,3,7,8 – PeCDD,  1,2,3,4,7,8 – HxCDD,  
1,2,3,6,7,8- HxCDD,  1,2,3,7,8,9-Hx CDD,     

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD,    OCDD, 2,3,7,8-TCDF,  1,2,3,7,8 – PeCDF,  1,2,3,4,7,8 –HxCDF,   1,2,3,6,7,8 – HxCDF, 
1,2,3,7,8,9 –HxCDF,       2,3,4,6,7,8 – HxCDF,  OCDF  e   PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 169  e 
189.     Tutti   questi composti si  legano a AhR nelle cellule umane ed evidenziano   modifiche nella 
espressione genica  consistenti con quanto  visto per TCDD, 2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB 126.       

Dove è stato esaminato, i dati scientifici hanno confermato  alcuni, non tutti,  gli aspetti del meccanismo  
delineati per TCDD, 2,3,4,7,8,- PeCDF e PCB   126, che correlano l’attivazione della replicazione cellulare, 
alterazioni della senescenza cellulare e l’apoptosi, un incremento  dello stress ossidativo al potere 
carcinogenetico. 
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Secondo la IARC, quindi, c’è sufficiente evidenza nell’uomo per la cancerogenicità della 2,3,7,8 – 
tetraclorodibenzo-para-diossina.  La più forte evidenza nell’uomo per la  2,3,7,8 – tretradibenzo- para – 
dioosina è per tutti i tumori correlati. 

Ancora, è stata trovata una associazione positiva tra l’esposizione a 2,3,7,8- tetraclo-rodibenzo-para- 
diossina ed il sarcoma dei tessuti molli, il linfoma non Hodgkin ed il cancro del polmone.    C’è sufficiente 
evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità della 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina.  

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità del 2,3,4, 7,8 – 
pentaclorodibenzofurano. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità del 3,3¹,4,4¹,5 – 
pentaclorobifenile. 

Cè una forte evidenza a supporto del  meccanismo recettore mediato che agisce nell’uomo per la 
cancerogenicità associata a 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina, dove il principale meccanismo è nella 
promozione dello sviluppo  del tumore che si sviluppa attraverso modifiche della replicazione cellulare e 
l’apoptosi, con un meccanismo  secondario di aumento dello stress ossidativo che causa danni al DNA. La 
conservazione, nella  specie umana, del recettore aril idrocarburo e il correlato segnale e di risposta specie 
incrociata, interessa anche l’essere umano, e quindi è concetto riconosciuto che il meccanismo 
oncogenetico interessa anche l’uomo. 

La 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-para-diossina è cancerogena per l’uomo ( Gruppo 1 ). 

Il  2,3,4,7,8 – pentaclorodibenzofurano è cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 1). 

Il 3,3¹,4,4¹,5 –pentaclorobifenile è cancerogeno per l’uomo (  Gruppo 1 ). 

Nell’effettuare la seconda e la terza complessiva valutazione il Gruppo di  Lavoro della IARC ha considerato  
come argomento i seguenti meccanismi: 

C’è una forte evidenza  a    supporto di un meccanismo       recettore – mediato per il    2,3,4,7,8 –
pentaclorodibenzofurano ed il 3,3¹,4,4¹,5-  pentaclorobifenile associato alla cancerogenicità negli 
esperimenti animali e sottesa ad una ampia evidenza che mostra  attività identica alla 2,3,7,8- 
tetraclorodibenzo-para-diossina  ( TCDD ) per ogni tappa del meccanismo descritto per la TCDD associata 
alla carcinogenesi nell’uo mo che include: lo studio  del  legame recettoriale,  dell’espressione genica, della  
modifiche della attività delle proteine e  della replicazione cellulare, dello stress ossidativo, della 
promozione nei processi di iniziazione – promozione  e la carcinogenesi completa negli animali “. 

La stessa IARC  ha attribuito molta importanza agli studi di biochimica e di struttura chimica / attività 
cancerogena per categorizzare gli agenti like diossina   ( simil diossina ) nel Gruppo 1 di cancerogenicità”.  

                                       _______________________ 

Riprendiamo adesso in parte quanto è stato scritto per l’acetaldeide, associata 
all’uso di bevande alcoliche. 

Nelle Tabelle delle malattie professionali, alla Voce 43 della Tabella Industria ( 
malattie causate ad aldeidi e derivati:  con   esclusivo  riferimento alla formaldeide  
che può causare tumori del nasofaringe   ).   Viceversa, per  tutte le malattie causate 
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da aldeidi e derivati, la Tabella prevede: dermatite  allergica da contatto, dermatite 
irritativa da contatto, tracheo- bronchite, asma bronchiale,  oltre la frase “ Altre 
malattie derivate dalla esposizione ad aldeidi e derivati ).       Nella Tabella 
dell’Agricoltura:   il silenzio.   Eppure  è  noto che nel mondo dell’agricoltura 
l’acetaldeide nella formazione del vino rappresenta fino al 90 per cento liberata nel 
processo di fermentazione del mosto, che  contestualmente i  contadini sono anche 
buoni bevitori di vino.   In agricoltura poi l’acetaldeide è usato come molluschicida. 

Riprendo volentieri quanto in parte scritto nel paragrafo  76 della elencazione dei 
cancerogeni  del precedente Decimo  Capitolo riguardo l’acetaldeide: 

“Secondo la IARC, quindi, c’è sufficiente evidenza nell’uomo per la cancerogenicità del consumo di alcoolici.     

Il consumo di bevande alcooliche causa cancro della cavità orale, del faringe, laringe, esofago, colon retto, 

fegato ( carcinoma epatocellulare ), cancro della mammella.      Ancora, è stata osservata un’associazione 

tra consumo di alcool e carcinoma del pancreas.    Per il carcinoma renale e il linfoma  non Hodgkin, c’è 

evidenza che suggerisce mancanza di cancerogenicità. 

C’è sufficiente evidenza nell’uomo per la  cancerogenicità dell’acetaldeide associata a consumo di bevande 

alcooliche.  L’acetaldeide associata al consumo di bevande alcooliche causa  cancro dell’esofago e del tratto 

delle vie aereo digestiva superiori. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti  su animali per la cancerogenicità dell’etanolo. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità dell’acetaldeide. 

Il consumo di bevande alcoliche è cancerogeno per l’uomo (  Gruppo 1  IARC ). 

L’etanolo delle bevande alcooliche è cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 1 IARC ). 

L’acetaldeide associata al consumo di bevande alcooliche  è cancerogena per l’uomo ( Gruppo 1  IARC ). 

Nel redigere la seconda e la terza valutazione, il Gruppo di Studio della IARC ha fatto le seguenti 

considerazioni: 

-  L’evidenza epidemiologica della carcinogenicità del consumo di bevande alcooliche  mostra piccole 

indicazioni che l’effetto cancerogeno dipende dal tipo di bevanda alcoolica, con l’etanolo  essendo questo 

un comune ingrediente. 

-    La prima ingestione  nelle vie digerenti superiori  di bevande alcooliche determina che già  l’etanolo è 

trasformato in acetaldeide, che è poi ossidato ad acetato. 

-      L’etanolo e l’acetaldeide sono entrambi cancerogeni  negli esperimenti su animali. 
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-    C’è evidenza epidemiologica sufficiente che mostra che le persone che hanno deficienza nella 

ossidazione dell’acetaldeide ad acetato hanno un aumentato rischio di sviluppare cancro alcoool correlato, 

in particolare dell’esofago e del tratto aereo digestivo superiore”. 

                                                  ________________________ 

Spesso capita che il Gruppo di Lavoro nominato dalla IARC per categorizzare un 

agente  non  emetta un parere unanime.         Ricordiamoci di  come  la IARC si è 

comportata per la categorizzazione del carburo  di silicio,  Voce  85 della Sezione 

relativa alla elencazione nosografica dei cancerogeni, nel Decimo Capitolo. 

“L’esposizione lavorativa al processo Acheson viene quindi classificata dalla IARC come cancerogena per il 

SiC  per l’uomo ( Gruppo 1 )  sulla base di sufficiente evidenza negli umani che possa causare tumore del 

polmone. 

Poiché la correlazione tra esposizione a fibre di Silice cristallina e cristobalite rende difficile discernere gli 

effetti indipendenti il Gruppo di Lavoro della IARC ha concluso che il SiC è un possibile  cancerogeno per 

l’uomo ( Gruppo 2 B )  sulla base della limitata evidenza nell’uomo che possa causare tumore nel polmone.   

Non vi sono stati dati sugli esposti a whiskers di SiC.    

Negli animali da esperimento vi è stata sufficiente evidenza della cancerogenicità dei whiskers  di SiC,   con 

mesoteliomi osservati in tre studi condotti su ratti femmine trattati con impianto intrapleurico, iniezione 

intrapleurica o intraperitoneale,  ed  in uno studio sui ratti a cui è stata fatta inalare la sostanza.  Sebbene 

non in modo unanime il Gruppo di Lavoro della IARC ha classificato i whiskers di SiC  come probabile 

cancerogeno  per l’uomo ( Gruppo 2 A ) piuttosto che possibile cancerogeno per l’uomo  ( Gruppo 2 B ), 

sulla base del fatto che le proprietà fisiche dei whiskers assomigliano a quelle delle fibre di asbesto e di 

erionite, che sono entrambe cancerogene per l’uomo.   Inoltre i risultati degli  studi disponibili sul 

meccanismo di azione erano consistenti nel riconoscere meccanismi di cancerogenicità delle fibre.  La 

maggioranza del Gruppo di Lavoro della IARC ha ritenuto che le differenze tra le fibre di SiC e i SiC whiskers 

meritassero una valutazione separata. 

In conclusione, seecondo la IARC sussiste sufficiente evidenza  nell’uomo per la cancerogenicità delle 

esposizioni professionali associate all’attività ai forni di processo Acheson, sulla base della sufficiente 

evidenza negli umani che possa causare tumore nel polmone. Infatti questa esposizione ai forni processo 

Acheson causa cancro del polmone.           Invece c’è limitata evidenza   nell’uomo circa la cancerogenicità 

delle fibre di carburo di silicio.  Comunque una positiva associazione è stata osservata tra l’esposizione a 

fibre di carburo di silicio ed insorgenza di cancro del polmone. 

Sussiste evidenza di cancerogenicità negli esperimenti su animali della cancerogenicità degli whiskers di 

carburo di silicio. 

Ed allora la IARC si è posto il problema di separare la natura degli agenti a cui i lavoratori sono esposti.   Gli 

whiskers di carburo di silicio sono di natura omogenea e monocristallina, mentre le fibre di carburo di silicio 

sono soprattutto eterogenee e policristalline 
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Le caratteristiche fisico – chimiche di queste fibre erano state considerate essere di- stinte, per questo 

motivo le fibre ed i whiskers garantiscono una separata valutazione, tenuto conto degli studi effettuati. 

L’argomento seguito dalla IARC per una valutazione  diversa  degli whiskers e delle fibre di carburo di silicio 

è stata che una proporzione delle fibre negli studi epidemiologici effettuati in Norvegia avevano di- 

mensioni consistenti ( per riconoscimento della efficienza causale ) con l’esposizione a whiskers di carburo 

di silicio, ed erano morfologicamente indistinguibili  dagli whiskers di carburo di silicio all’esame della   

microscopia elettronica.    Pertanto, l’eccesso di cancro del polmone osservato era rilevante per la 

valutazione della carcinogenicità degli whiskers di carburo di silicio  al pari delle fibre di carburo di silicio.   

E’ stato adottato il punto di vista della minoranza del Gruppo di Lavoro della IARC.  E questo ha 

determinato una differente valutazione come Gruppo 2 A   “.  

Una minoranza del  Gruppo di Lavoro ha invece votato per  quanto concerne la cancerogenicità degli 

whiskers di carburo di silicio come possibile cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 2 B ), a causa:. 

- della evidenza circa la cancerogenicità degli whiskers di carburo di silicio negli esperimenti su animali 

basati sulla diretta liberazione del bolo sulla pleura e sul peritoeo ad alte masse di dosi; 

-  che un solo studio di inalazione da parte degli animali era disponibile e  che era considerato dalla 

minoranza del Gruppo di Lavoro come inadeguato per la valutazione  dovuta alla insufficienza  di controlli di 

animali non esposti; 

-  che i dati di meccanismo di azione non supportavano in modo forte circa un grado di cancerogenicità 

differente   “. 

Pertanto si può verificare che anche gli studi sperimentali sugli animali,   ed altri stu 

di biochimici, seppure con un diverso peso sui componenti del Gruppo di Lavoro, as- 

sumono la loro importanza per la classificazione di un agente nei differenti Gruppi di 

cancerogenicità della IARC.  

Prendiamo il caso del 2 – dinitrotoluene classificato dalla IARC nel Gruppo 2 A sulla 

base di criteri meccanicistici e di studi epidemiologici sull’uomo (  Voce  89   dell’e- 

lenco dei cancerogeni nel precedente  Decimo Capitolo). 

I nitrotolueni sono prodotti dalla nitrazione  di toluene con una miscela acida acquosa di  acido solforico e 

acido nitrico a una temperatura inizialetura di 25 ° C che viene lenta- mente portata a 35-40 ° C. 

Il prodotto risultante contiene il 55-60% di 2-nitro toluene, 3-4% meta- nitrotoluene e 35-40%  para-

 nitrotoluene. Gli isomeri possono essere separati  da una combinazione di distillazione frazionata e 

cristallizzazione. 

Il 2-nitrotoluene è usato principalmente nella produzione di derivati, tra cui ortotoluidina, 2-ammino-4-

clorotoluene, 2-ammino 6-clorotoluene e orto -toluidina-solfonica  acido, che sono intermedi nella 

produzione  di vari coloranti azoici ( IARC, 1996 ). È anche usato  nella fabbricazione di (o fabbricazione di 

intermedia per)  altri coloranti come il magenta, coloranti a base di zolfo, prodotti chimici di gomma, 

prodotti chimici agricoli ed esplosivi. 

La  via di assorbimento è attraverso la cute e la inalazione. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#25
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Vi sono esposti i lavoratori addetti alla sua produzione ed  al suo uso. 

Non sono stati identificati studi sul cancro umano dal Gruppo di Lavoro della IARC che ha valutato 

l'esposizione specifica a 2-nitrotolouene. Esposizione professionale a 2-nitrotoluene  può verificarsi durante 

la produzione di magenta. 

La produzione di magenta è classificata da IARC come cancerogeno per l'uomo (gruppo 1) , basato 

su sufficiente evidenza che la produzione di magenta  causa il cancro alla vescica negli esseri umani.  

Uno degli studi di coorte ha discusso il processo usato per fabbricare New Magenta (New Fuchsin,   un 

componente di magenta) presso una fabbrica di coloranti inl'Italia settentrionale.  

In questa fabbrica, fucsina fu prodotta da due diversi processi, entrambi coinvolti nella esposizione a 2-

nitrotoluene. Nel primo processo,  il 2-nitrotoluene è stato prodotto come intermedio durante la 

conversione del toluene in ortoollioidine); nel secondo processo, è stato usato come un  ingrediente grezzo 

( Rubino et al. , 1982 ). L'altro studio  sulla produzione di magenta non ha descritto il processo di 

fabbricazione e non sono riesaminati dalla IARC  perché non è noto se i soggetti sono stati esposti a 2-

nitrotoluene (per una revisione diquesti studi. Vedi IARC, 2010 ) 

Sussiste esposizione professionale a 2 – nitrotolune durante la produzione di coloranti, di prodotti chimici 

per il trattamento della gomma, di agenti chimici, di esplosivi. 

In  uno studio di somministrazione per sonda alimentare  nei ratti  seguenti Buone Prassi di Laboratorio, il 2 

– nitro toluene ha mostrato una incidenza elevata ed inabituale  di tumori con evenienza di fibrosarcomi 

della cute, mesoteliomi maligni, fibroadenomi della ghiandola mammaria ( egualmente interessanti i ratti 

maschi e femmine ), colangiocarcinomi. Nei topi sono state osservate incidenze elevate ed non  abituali  di 

carcinomi del cieco e  di emangiosarcomi ( 1 ).  Nei roditori il metabolismo del 2 – nitro- toluene mostra  la 

formazione di composti elettrofili reattivi  nei confronti del DNA che formano addotti con il DNA ( 2 ).   Un 

meccanismo simile esiste probabilmente per l’uomo.  In effetti sono state osservati tassi di aberrazioni 

cromosomiche dei linfociti ematici  in lavoratori esposti a miscele di 2 – nitrotoluene in cui il 2- nitro 

toluene ha manifestato anche una attività mutagena delle urine.    Concentrazioni di addotti della 2 – 

metilanilina con l’emoglobina ( specifiche della esposizione a 2- nitrotolune) sono state eguamente 

ritrovate nei lavoratori esposti ( 3 ).  Nei ratti, questo marcatore biologico è legato ad addotti al DNA ( 2).  

Inoltre, mutazioni sono state ritrovate   sul  gene  Catnb, p53 e K- Ras nei tumori del cieco nei topi, che 

hanno caratteristica comune ai tumori del  colon dell’uomo ( 4).    Sulla base di queste considerazioni 

meccanicistiche, della grande precocità   e dell’elevata incidenza dei tumori rinvenuti, il 2 – nitrotoluene è 

stato classificato nel Gruppo 2 A “ probabile cancerogeno nell’uomo “. 

Nel complesso, vi sono forti prove che   il meccanismo genotossico è alla base del -l'induzione di   tumori in 

roditori esposti 2-nitrotoluene. Le   prove per la pertinenza di questo meccanismo  anche per   gli umani 

sono forti. 

Vi sono prove inadeguate per gli esseri umani   per  la cancerogenicità del 2-nitrotoluene. 

Ci sono prove sufficienti in sperimentale   animali per la cancerogenicità del 2  nitrotoluene. 

Il 2-nitrotoluene è probabilmente cancerogeno per  gli  umani (Gruppo 2 A IARC )  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#26
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#26
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#26
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#25
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Nel fare la valutazione complessiva, il  Gruppo di Lavoro  ha preso in considerazione l'esistenza di un forte   

prova che un meccanismo mutazionale è alla base  l'indu -zione di tumori in entrambi:      i roditori e  umani 

esposti a 2-nitrotoluene. 

E  così, il tetrafluoroetilene è stato classificato  dalla IARC nel Gruppo 2 A ( probabile 

cancerogeno nell’umano ) sulla base di studi sperimentali sugli animali e su criteri 

meccanicistici, in carenza di studi epidemiologici sull’uomo: 

Il tetrafluoroetene, o tetrafluoroetilene, è un perfluoroalchene e vanta il primato di essere la più 

corta olefina perfluorurata. La sua struttura è assimilabile a quella di una molecola di etene i cui quattro 

atomi diidrogeno sono stati sostituiti da altrettanti atomi di fluoro. 

A temperatura ambiente è un gas reattivo, incolore, nocivo, facilmente infiammabile, dal lieve odore 

dolciastro. 

l suo impiego principale è come materia prima per la sintesi di polimerifluorurati, ad esempio 
il politetrafluoroetilene (più noto come PTFE oTeflon). Viene usato anche per la produzione di intermedi 
fluorurati quali gli iodioperfluoroalcani.  L’assorbimento avviene per via inalatorie e digestiva. 

E’ usato principalmente  come intermedio per  la produzione di politetrafluoroetilene in una ampia gamma 
di prodotti industriali e di prodotti di consumo, specialmente nei rivestimenti antiadesivi ed in vestiti 
impermeabili. Malgrado l’assenza di dati sulla sua cancerogenicità  nell’umano e di informazioni sufficienti 
sul suo meccanismo di azione, il Gruppo di Lavoro della IARC nel  2014 ha rivalutato la cancerogenicità 
dell’agente in questione per differire la sua classificazione dal  Gruppo 2 B ( possibile cancerogeno per 
l’uomo  ) al Gruppo 2 A ( probabile cancerogeno  per l’uomo ), sulla base di indicazioni sufficienti negli studi 
sugli animali di laboratorio con caratteristiche tumorali  sorprendenti  ed atipiche. In particolare alcuni 
tumori  su differenti sedi e con una incidenza molto elevata nei roditori maschi e femmine dopo una 
esposizione al tetrafluoroetilene (  nel topo: angiosarcoma epatico, carcinoma epatocellulare e sarcoma 
istiocitario;  nel ratto: adenoma nelle cellule renali o carcinomi, carcinoma epatocellulare, leucemia delle 
cellule monocitihe ed angiosarcoma epatico, che è considerato come un tumore raro, osservato unica- 
mente nelle femmine) ( 1 – 2 ). 

                                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Per l’esame della struttura chimica > attività cancerogena si riporta l’esempio degli idrocarburi policiclici 
aromatici. 

Gli idrocarburi aromatici, o areni (simbolo Ar-H), sono  tutti gli idrocarburi che contengono uno o più anelli 

aromatici nella loro struttura. La presenza di tali anelli conferisce loro reattività particolari, molto diverse da 

quelle dei composti alifatici aventi  peso molecolare e gruppi funzionali simili. 

Si è detto che l’idrocarburo policiclico aromatico di più semplice struttura chimica è il naftalene. 

Tra gli idrocarburi policiclici aromatici con più di due anelli aromatici riconosciamo: 

l’antracene che possiede una disposizione lineare degli anelli benzenici ed il fenan- trene che possiede una 

disposizione ramificata: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcheni
https://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Etene
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetilene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Iodioperfluoroalcani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_alifatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Peso_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_funzionale
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            fenantrene 

 

Contrariamente a ciò che accade per il caso del benzene, in cui tutti i sei atomi di car bonio hanno identica 

reattività chimica, negli idrocarburi policiclici aromatici le posizioni  dei differenti atomi di carbonio hanno 

differente reattività sia nella reazione di sostituzione elettrofila aromatica, sia nelle reazioni di ossidazione 

e riduzione. 

La differenza di reattività delle varie posizioni aumenta all’aumentare del numero de gli anelli benzenici.  In 

particolare si rileva che le posizioni relative degli anelli con- densati degli idrocarburi policiclici aromatici 

svolgono un ruolo importante  nel determinare il livello di potenzialità cancerogena negli animali da 

esperimento. Gli idrocarburi policiclici aromatici che rappresentano gli agenti cancerogeni più potenti 

possiedono una regione di recesso ( bay region ) formata da una ramificazione nella sequenza di atomi degli 

anelli benzenici. 

Nella figura che segue sono raffigurate due zone di recesso ( bay region ) di un idro-carburo policiclico 

aromatico a  cinque anelli benzenici. 
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Si ritiene utile rappresentare graficamente gli idrocarburi policiclici aromatici più importanti e conosciuti. 

 

 

Essi si formano mediante diverse reazioni chimiche rappresentate nella Figura che segue. 

Un possibile meccanismo di reazione è rappresentato in Figura. In questo caso un radicale a due atomi di 

carbonio reagisce con una molecola di acetilene, generando un radicale a quattro atomi di carbonio 

(Reazione 1), che può addizionare un’altra molecola di acetilene e generare un anello a sei atomi di 

carbonio (Reazione 2). A tal punto un atomo di idrogeno legato al carbonio terminale non radicalico può 
staccarsi dando origine ad una molecola di benzene, oppure può addizionare altre molecole di acetilene, 

dando luogo a catene laterali che formeranno ulteriori anelli benzenici condensati (Reazione 3). Minore è il 

rapporto ossigeno/combustibile e più rapida sarà la reazione di formazione di questi composti.  

Altri meccanismi che portano alla formazione degli IPA possono essere legati a processi di petrogenesi, 
come nel caso di formazione di magma vulcanico o di combustibili fossili, che si formano per diagenesi in 
seguito al sotterramento di materiale organico in condizioni di temperatura (intorno ai 200 °C) e pressione 
(circa 2-3 bar) relativamente alte. Carbone, petrolio e bitume sono, infatti, ricchi di questi composti, tant’è 
vero che lo sversamento accidentale di petrolio e suoi derivati in mare rappresenta una delle principali fonti 
di inquinamento da IPA .Un'altra via che può portare alla sintesi degli IPA è rappresentata dai processi di 
biogenesi, alcuni di essi legati alla biosintesi de novo da parte di batteri aerobici ed anaerobici, funghi e 
piante, altri derivanti da reazioni di riduzione di materia organica in ambienti anossici ad opera di particolari 
gruppi microbici.  
Le principali fonti antropiche che determinano l’immissione di IPA nell’ambiente sono rappresentate da 

qualsiasi attività industriale, domestica o veicolare, che richiede un processo di combustione ad elevata 

temperatura: impianti di produzione di energia, inceneritori, industrie di produzione d’asfalto, cokerie, 
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fonderie, acciaierie, riscaldamento domestico, traffico veicolare. Quest’ultima fonte di tipo diffuso è la 

principale responsabile di emissione di IPA in ambiente urbano.  

 

  

Le proprietà chimico-fisiche degli IPA dipendono principalmente dal numero dei sistemi coniugati di 

elettroni π. In particolare con l’aumentare del numero di anelli benzenici e di legami coniugati, aumenta la 

delocalizzazione degli elettroni π e pertanto aumenta la lunghezza d’onda alla quale la molecola assorbe.  

Gli IPA sono chimicamente piuttosto stabili, sebbene la loro reattività sia influen zata, oltre che dal peso 

molecolare, da numerosi fattori ambientali quali tempe ratura, luce, livelli di ossigeno e di ozono, presenza 

di coinquinanti e di materiale capace di adsorbirli, che favoriscono la formazione di numerosi prodotti di 

ossida zione. Negli IPA la reattività degli atomi di carbonio è diversa in funzione della posizione, sia per 

quanto riguarda reazioni di sostituzione elettrofila sia nelle reazioni di ossidoriduzione, e le posizioni 

reattive variano in funzione della dimen sione delle molecole.  

La distribuzione degli IPA nell’ambiente dipende strettamente dalle loro carat -teristiche chimico-fisiche. 

Tutti gli IPA a temperatura ambiente sono presenti allo stato solido. Hanno una bassa tensione di vapore 

che è inversamente proporzionale al numero di anelli, e ciò influenza le differenti percentuali con cui i 

singoli IPA sono assorbiti sul particolato atmosferico. Presentano elevati punti di fusione e di ebol- lizione e 

scarsa idrosolubilità, che diminuisce con l’aumentare della superficie di esposizione all’ambiente. In 

presenza di ioni la solubilità degli IPA in acqua si riduce ulteriormente, effetto noto come “salting out” che 

si misura mediante il calcolo della costante KS  

KS = log[CW / CW,SAL] / [SALI]TOT  

dove:  

CW = concentrazione della sostanza in acqua pura  

CW,SAL = concentrazione in acqua contenente i soluti ionici  

[SALI]TOT = concentrazione totale degli ioni  

Maggiore è il valore di Ks, più idrofilo sarà il comportamento della sostanza in soluzione.  

Al contrario gli IPA sono estremamente lipofili e questa caratteristica ne influenza fortemente il 

bioaccumulo.  

 

 

FIGURA 
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Le posizioni relative degli anelli condensati degli IPA svolgono un ruolo importante nel determinarne il 

livello di potenzialità cancerogena negli animali da esperimento. Gli IPA presentano infatti una regione di 

recesso (bay region) formata da una ramificazione nella sequenza degli anelli benzenici: l’organizzazione 

degli atomi di carbonio nelle regioni recesso conferisce un alto grado di reattività biochimica all’IPA: Le 

molecole di IPA non sono infatti agenti cancerogeni di per sé; esse devono andare incontro a trasformazioni 

attraverso varie reazione metaboliche che avvengono nell’organismo, prima che si producano le vere 

specie cancerogene.   

L'azione mutagena del benzo[a]pirene (BaP) inizia con la sua metabolizzazione in vari tessuti e organi 

(polmoni, pelle, esofago, colon, fegato, placenta, ecc.) e in genere il primo passo del suo metabolismo, 

finalizzato ad aumentarne l’idrofilicità e facilitarne l’escrezione attraverso urine e feci, è un’ossidazione. La 

reazione è catalizzata dal sistema enzimatico citocromo P450 associato al reticolo endoplasmatico delle 

cellule e porta alla formazione di epossidi e specie idrossilate in varie posizioni, che possono subire a loro 

volta ulteriori trasformazioni meta -boliche. Quindi mentre il BaP in sé è chimicamente inerte 

(precancerogeno, richiede bioattivazione), nel corso di queste reazioni metaboliche possono formarsi degli 

in- termedi elettrofili (cancerogeni e genotossici) capaci di interagire con varie macro-molecole biologiche, 

compreso il DNA. 

La prima trasformazione del BaP è dunque l’epossidazione nelle posizioni 7 e 8, le più reattive, che 

rappresentano la cosiddetta regione K: 
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L’epossido subisce quindi un attacco nucleofilo da parte dell’acqua, con formazione di un diolo, più 

idrosolubile e quindi più facilmente eliminabile: 

 

 

 

Il benzo[a]pirene-7,8-diolo che non viene escreto dall’organismo può essere ulteriormente epossidato: 

 

 

Il diolo epossido viene legato al DNA attraverso un attacco nucleofilo, ad esempio da parte dell’adenina. 

L’attacco covalente del grosso residuo idrocarburico rappresenta un evidente danno per il DNA. Questo 
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danno provoca delle mutazioni e di conseguenza un aumentato rischio di 

 

 

 

cancerogenesi.    Segue la   Tabella con la valutazione di cancerogenicità    effettuata dalla IARC nel 2014.  Le 

sostituzioni sugli anelli aromatici con alogeni diminuiscono o sopprimono l’attività cancerogena, dato che la 

reazione di dealogenazione permette di ottenere idrossiderivati senza passare attraverso gli epossidi. I 

nitroderivati, invece, sono di solito potenti cancerogeni e la nitrazione conferisce questo carattere anche a 

com- posti normalmente non cancerogeni, come nel caso del pirene e del corrispondente IPA nitroderivato.  

TABELLA 

 

concentrazione 

costanti con gli 

altri, in particolare 

con quelli 

cancerogeni 

(IPCS, 1998). IPA  

Grado di 

cancerogenicità  

Benzo[a]pirene  1  

Dibenzo[a,l]pirene  2A  
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Dibenzo[a,h]antracene  2A  

Ciclopenta[cd]pirene  2A  

6-nitrocrisene  2A  

1-nitropirene  2A  

Benzo[a]antracene  2B  

Benzo[b]fluorantene  2B  

Benzo[j]fluorantene  2B  

Benzo[k]fluorantene  2B  

Indeno[1,2,3-cd]pirene  2B  

Dibenzo[a,e]pirene  2B  

Dibenzo[a,h]pirene  2B  

Dibenzo[a,i]pirene  2B  

5-metilcrisene  2B  

Benzo[j]aceantrilene  2B  

Benzo[c]fenantrene  2B  

Crisene  2B  

Naftalene  2B  

5-nitroacenaftene  2B  

4-nitropirene  2B  

3,7-Dinitrofluoranthene  2B  

3,9-Dinitrofluoranthene  2B  

1,3-Dinitropyrene  2B  

1,6-Dinitropyrene  2B  

1,8-Dinitropyrene  2B  

 

                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Oltre quanto ho scritto sul criterio di stabilire la cancerogenità di un agente sullo studio della struttura 
chimica >  attività oncogena a proposito della 3.4,7.8 – tetraclorodibenzo-para- diossina ( vedi anche 
Appendice Decimo Capitolo  paragrafo diossine ), si ripropone l’esame della cancerogenicità degli 
idrocarburi policiclici aromatici, alla luce della loro struttura chimica. 

 

                                    ****************************** 

Pertanto si propone la seguente metodologia di studio del nesso causale per i 
tumori non tabellati e per tumori di agenti tabellati non come cancerogeni oppure 
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di tumori il cui agente non figura in Tabella, come succede  spesso per la Tabella 
delle Malattie Professionali dell’Agricoltura in cui manca qualsiasi riferimento al 
DDT, ai bifenili policlorurati, alla formaldeide, all’acetaldeide, per citare solo alcuni 
esempi eclatanti. 

1) il criterio anamnestico:     valgono gli stessi criteri utilizzati per lo studio del nesso 
causale dei tumori da agenti tabellati e dei tumori tabellati, con la  raccomandazione 
di una maggiore accuratezza nella raccolta di informazioni e di documentazione ( se 
anche in possesso degli assicurati ) circa il ciclo di lavorazione, in cui l’agente 
cancerogeno magari non  si identifica , come poi il più delle volte avviene,   con il 
prodotto finito  ma costituisce un intermedio del ciclo di produzione;  

2)  il criterio di   adeguatezza lesiva:     si tratta del focal point della metodologia 
medico – legale in cui si devono individuare l’agente o gli agenti cancerogeni. Per un 
Medico Valutatore a cui  sono note le nozioni di Igiene Industriale il compito può 
risultare più  facile.  Aiutandosi anche, se presente,  con il Documento di  Valutazio -
ne   del Rischio, con quanto emerge dalla qualifica, dalla mansione svolta dal lavora- 
tore,  utlilizzando, se  del caso, l’indagine ispettiva ed un adeguato parere dalla 
CONTARP  Regionale, si può addivenire a conoscere il nome dell’agente oppure di 
più  agenti cancerogeni a cui l’assicurato è  stato esposto durante tutto l’arco della 
vita lavorativa.   Da quanto detto sopra si consiglia, per i tumori denunciati nella 
Gestione Agricola, di verificare se l’agente è tabellato nella Tabella dell’Industria 
come cancerogeno.   Nel caso  positivo,  è alquanto agevole l’inquadramento della 
patologia come dovuto ad un agente dotato di adeguatezza lesiva a causare neopla-  
sia anche in gestione Agricoltura.  Vi può poi essere la situazione in cui l’agente non 
è classificato come cancerogeno in nessuna Tabella oppure si tratta di forma 
tumorale che esorbita dalle previsioni tabellari:  per esempio carcinomi del laringe e 
dell’ovaio da esposizione ad asbesto, classificati dalla IARC nel Gruppo 1 oppure 
carcinomi del faringe, dello stomaco, del colon e retto da esposizione ad asbesto, 
classificati dalla IARC  nel Gruppo 2 A  (  probabile cancerogeno nell’umano ) . Negli 
esempi appena riportati l’inquadramento come neoplasia professionale è più 
agevole.  Ma non basta nel caso del Gruppo 2 A  a dichiarare di trovarci di fronte ad 
un tumore professionale l’allocazione  nel Gruppo 2 A.  Occorre citare:  il 
meccanismo di azione, la  tossicocinetica  e la tossicodinamica delle fibre di amianto.    
Può  capitare l’evenienza che un agente  non tabellato è  classificato dalla IARC nel 
Gruppo 2 A come il  tetrafluoetilene.  L’evenienza di angiosarcoma epatico,  di  un 
carcinoma epatocellulare nella persona,  di cui facciamo la valutazione del nesso 
causale, dovrebbe darci una certa sicurezza per decidere sulla ammissione 
all’indennizzo sulla base degli studi sperimentali sugli animali e sul meccanismo di 
azione. 
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Ma anche in questo caso il ragionamento non si  applica sic et simpliciter ma alle- 
gando relazione sulla motivazione per cui il meccanismo di azione dell’agente e gli 
studi sperimentali sugli animali ci inducono all’ammissione della adeguatezza lesiva 
nell’umano. 

 

 sopravviene il rispetto de:   

3)  il criterio cronologico:  Non è  affatto pleonastico ripetere quanto è stato scritto 
per i tumori tabellati per cui è riconosciuto, dai dati della letteratura, che la 
comparsa della neoplasia non deve avvenire immediatamente dopo l’esposizione, 
ma dopo un certo lasso di tempo che può considerarsi, secondo la previsione tabel- 
lare nella normativa italiana ( per quanto  riguarda i tumori tabellati e qui ragionia 
mo per analogia )  illimitato.     Anche in questo caso la valutazione del tempo di 
latenza non è una operazione matematica. In primo luogo vi può essere una 
predisposizione genetica: ad esempio un polimorfismo metabolico.   

Nel caso del cancro del polmone, si tratta di una neoplasia maligna toracica molto comune. È noto che solo 

il 15% dei fumatori longevi sviluppano cancro al polmone entro l’età di 70 anni. Una possibile spiegazione è 

che fattori genetici possano essere alla base delle variazioni della dose interna di cancerogeni attivi. Questo 

potrebbe giustificare differenze nel rischio per individui che fumano un numero simile di sigarette. Un’altra 

spiegazione è che esista una variabilita’ genetica dei sistemi di riparazione del DNA, che porti a differenze 

nelle capacità di rimuovere le lesioni causate dai cancerogeni attivati, sottoponendo individui con simili dosi 

interne a differenti livelli di rischio per lo sviluppo della patologia. Molti geni coinvolti nel metabolismo 

degli xenobiotici, nei sistemi di riparazione e nei checkpoint del ciclo cellulare sono polimorfici. A tale scopo 

è stato messo punto un micro-array per la genotipizzazione di polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) 

potenzialmente implicati nella suscettibilita’ genetica al tumore polmonare. La metodica utilizzata, definita 

APEX (arrayed primer extention), ha permesso una genotipizzazione parallela di 233 SNPs in 99 geni del 

metabolismo di xenobiotici, ciclo cellulare e riparazione del DNA. E’ stato effettuato uno studio di 

associazione caso-controllo su 300 soggetti affetti da tumore polmonare, provenienti dall’Est Europeo di 

eta’ inferiore a 50 anni e 317 controlli. Le frequenze genotipiche relative a ciascun polimorfismo sono state 

analizzate mediante regressione logistica per identificare quali varianti sono associate con il rischio di 

contrarre la malattia. Sono stati identificati alcuni fattori genetici di suscettibilità al cancro al polmone 

coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici quali: CYP1B1 Val432Leu (OR=1.74; 1.05-3.3), CYP1A2 A-164C 

(OR=1.61; 1.12-2,32), CYP2A6 T-48G (OR=0.56; 0,34-0,94), EPHX1 His139Arg (OR= 0,66; 0,45-0,97), GSTA2 

S111T (OR=1,78; 1,05-3,02), GSTM3 Val224Ile (OR=0.55; 0.31-0.99). Inoltre, i polimorfismi in ATM 

IVS48+238 (OR= 0.61; 0.41-0.90) e MLH1 Ile219Val (OR: 0.51; 0.27-0.99) sono associati con un diminuito 

rischio, mentre polimorfismi in XRCC1 Arg194Trp (OR:0.64; 0.39-0.94), MSH6 D180D (OR= 1.99; 1.03-3.85), 

LIGI –7 C>T (OR= 1.49; 1.03-2.17); IVS9-21 (OR= 1.65; 1.06-2.57) e XRCC4 Asn298Ser (OR= 1.62; 1.04-2.53), 

sono associati con un aumento del rischio della neoplasia. 

In più dobbiamo anche considerare i polimorfismi metabolici in grado  di modulare i bioindicatori ( 

metaboliti urinari  ed addotti al DNA ) che includono  soprattutto quelli della glutatione-s- transferasi ( GSTs 

) e dei citocromi P450 ( CYPs ) nella esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici ( IPA ). Nella esposizione 

a benzene vengono segnalate anche le influenze  della epossidrolasi ( EPHX ) e NAD(P)H chinone ossido 

reduttasi ( NQO1 ) sulla escrezione urinaria di acido t,t- muconico e fenilmercapturico  Alcuni studi di 



 76 

epidemiologia molecolare nel cancro del polmone nei fumatori ( studi caso/controllo ) pubblicati dal 2000 

ad oggi rappresentano un  modello di un effetto dovuto alla esposizione ad una miscela di cancerogeni, 

alcuni dei quali presenti anche negli ambienti di lavoro  ( ad esempio BaP,  benzene, nitrosa mine ).  La 

quasi totalità degli studi esaminati mostra una chiara influenza  ( i.e. aumento del rischio di cancro al 

polmone nei fumatori con OR > oppure =  2  ) dei polimorfismi genetici legati al metabolismo degli IPA.  

Emergono tra i fattori di rischio anche una  diversa sensibilità ai mutageni  ( ad esempio bleomicina, BaP 

test in vitro ) ed una bassa capacità ripartiva del danno al DNA indotto da BaP, insieme ad un aumento degli 

indicatori biologici di esposizione/effetto biologico precoce ( addotti al DNA e le aberrazioni cromosomiche 

instabili.    Inoltre sono stati riportati altri fattori di rischio non bene caratterizzati quali l’ereditarietà  ( 

parenti di primo grado di pazienti con tumore polmonare hanno un rischio 3 volte maggiore di sviluppare 

un tumore rispetto alla popolazione generale ), etnicità ( cileni> caucasici ); giapponesi >  americani ) e 

sesso ( donne > maschi ).    Tutto ciò mostra  che differenze su base genetica sono alla base della 

suscettibilità individuale al tumore del polmone  sia se causato dal fumo di tabacco che da genotossici 

professionali, quali l’esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici.    Alcuni di questi indicatori di espo- 

sizione individuale possono essere valutati nei soggetti ad alto rischio di tumore polmonare professionale 

come  i lavoratori di cokeria, dell’industria primaria dell’alluminio, e  gli esposti a fumi di catrame, fuliggine, 

etc., con lo scopo di identificare i soggetti che, alle concentrazioni di cancerogeni presenti in questi 

ambienti di lavoro, sono predisposti ( suscettibili ) a  sviluppare un tumore polmonare.    

Circa i rapporti tra Genetica e cancro vedi il Sesto Capitolo del presente  Volume on 
line.   Da quanto detto, si evidenzia che una neoplasia  nei soggetti predisposti 
geneticamente può avere dei tempi di latenza assai ristretti. 

Ma vi è di più.   Un lavoratore, o nella medesima azienda contemporaneamente, o 
nell’arco della vita lavorativa,  può essere stato esposto  a più agenti cancerogeni 
con il medesimo tropismo di organo  ed è altamente probabile che la soglia minima 
di mutazioni (  6 – 7  mutazioni ) possa essere raggiunta in un arco di tempo più 
breve ( più ristretto periodo di latenza ).        

Seguono: 

4) il criterio qualitativo:  è da dimostrare la capacità cancerogena  al contrario di ciò  
che invece appare esaudito dall’inserimento  dell’agente nelle Tabelle Nazionali 
delle Malattie professionali, per cui il legislatore ha ammesso a priori che l’agente è 
dotato di caratteri di cancerogenicità.   In fondo,  nel caso dei tumori proflessionali, 
questo criterio  va a confondersi, a sovrapporsi con il criterio di adeguatezza lesiva,  
peraltro già discusso sopra al punto 2. 

Circa il: 

5)  il criterio quantitativo   anch’esso appare esaudito dal fatto stesso che il lavo-  
ratore sia stato adibito ad una lavorazione  con esposizione ad agente cancerogeno.  
Si è detto a iosa che non ha senso di prendere atto che,  secondo il Documento di 
Valutazione del Rischio,  sia stato rispettato il Valore Limite in quanto non solo esiste 
la situazione di suscettibilità individuale ma, oltretutto, nel caso dei tumori pro- 
fessionali la maggior parte della Comunità scientifica indipendente non ammette 
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che si possa parlare di Valore Limite.             Ai fini di  dimostrare con certezza che 
non vi sia stata esposizione l’Istituto Previdenziale dovrebbe addurre prove che  tra i 
locali dove prestava servizio l’assicurato e i locali dove si svolgevano le lavorazioni 
cancerogene non esisteva alcuna comunicazione, avendo sempre l’interessato avute 
differenti mansioni.     Ed attenzione occorre ricordare che esistono numerose 
circolari INAIL sul rischio ambientale( circolare n. 19 del 1994, n.23 del 1988, n. 35 
del 1992, n. 29 del 1991  ), la cui piena  validità è stata confermata  dalla Sentenza  
della Corte di Cassazione  a Sezioni Unite n. 3476 /1994   a cui ha fatto seguito la 
Circolare INAIL n. 24 del 26 agosto 1994, per cui il rischio lavorativo ed il relativo 
indennizzo sono ammessi per i lavoratori pur con mansioni differenti da quelle di 
adibizione ad agenti con rischio specifico ma operanti in  medesimo locale o in locali 
contigui dove il rischio si può propagare. 

Per : 

6)  il criterio modale:  la via di  penetrazione, di metabolismo, di eliminazione devo- 
no essere compatibili con il tipo di tumore causato.  Questo criterio manifesta la sus- 
sistenza  del suo esaudimento in virtù della mansione effettuata dal lavoratore che 
lo pone al rischio di esposizione lavorativa.    Stante le tecniche di lavorazione, 
ancora oggi in parte automatizzate solitamente solo in parte, è ben   probabile che vi 
sia stato assorbimento di xenobiotico  da parte dell’assicurato secondo un criterio di 
elevata probabilità.   Ma, certamente, potrebbe accadere che appare dimostrato 
che tra i locali dove sussisteva il rischio tossico ed il locale sede della postazione del 
lavoratore non esisteva alcuna comunicazione né potevano aerodispersi in modo 
diffuso agenti tossici ( come viceversa è emerso nel processo Eternit di Casale 
Monferrato ); 

Di  seguito: 

7)  il  criterio topografico:  è soddisfatto dalla compatibilità dell’agente  con il tipo di 
tumore denunciato come professionale  ( che rappresenta il tropismo di organo per 
quell’agente  che per i  tumori non tabellati  va dimostrato anche  tenuto conto dei 
risultati della letteratura scientifica ).     Occorre tenere presente che, nello studio 
del nesso causale dei tumori professionali, il criterio di adeguatezza lesiva, il criterio 
qualitativo ed il criterio topografico  si intersecano l’uno con l’altro. 

Intimamente connesso con il precedente è: 

8)  il criterio istologico: il tipo istologico del tumore deve essere compatibile con l’a- 
gente causale.  Non  può ammettersi all’indennizzo un tumore che in ogni caso non 
è  compatibile con l’agente causale, da quanto emerge dalla letteratura scientifica.     
Riportandoci al caso dell’esposizione professionale ad un ipotetico agente come 
l’acetaldeide un carcinoma polmonare non potrà essere ammesso  all’indennizzo, in 
quanto non abbiamo studi epidemiologici sull’uomo né  studi sperimentali  sugli 
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animali che ci indicano un tropismo per il tessuto polmonare.  Un epitelioma 
cutaneo, un carcinoma del fegato  non potranno   mai essere addotti come  causati 
o concausati da contatto con fibre di asbesto, oppure da composti  del  cromo  
esavalente.   Un carcinoma del colon non potrà mai essere addotto come  causato 
dal  cadmio e da composti del cadmio. Quanto appena scritto è vero solo   allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche: ciò è lapalissiano. 

E poi:  

9)  il criterio  epidemiologico:  è chiaro che in caso di tumore  non tabellato da agenti 
tabellati oppure da  agenti non tabellati qualora  si abbiano dubbi sul fatto che la 
qualifica rivestita dall’assicurato sia compatibile con la previsione   del tumore , la 
consultazione  di articoli scientifici di epidemiologia  appare fondamentale.  Se ci si 
trova di fronte ad un caso di tumore professionale  che suscita perplessità e  dove gli 
articoli di studi epidemiologici non ci appaiono esaustivi, è  bene integrare la lettura  
degli articoli di epidemiologia con notizie che riguardano:  le proprietà chimiche del- 
l’agente, la sua struttura chimica / attività cancerogena, la tossicocinetica, la tossico- 
dinamica, il suo metabolismo e quindi se i suoi metaboliti sono in grado di esplicare 
effetto cancerogeno,  ciò che si è osservato negli studi sperimentali sugli animali, i 
tests di mutagenicità  nelle cellule in vivo ed  in vitro sulle cellule animali ed in vitro 
sulle cellule umane, la capacità di formare addotti con DNA e/o proteine, le sue 
proprietà epigenetiche.   La consultazione oltre che delle monografie della IARC,  del 
14°  Carcinogens Report del National Toxicology Program   del 2016,  gli studi del 
NIOSH, dell’EPA, le   monografie della  DFG tedesca saranno attività  molto  utili alla  
soluzione del caso in esame, oltre  che a trasferirci in un mondo, seppure 
drammatico (  quello dei tumori ),   certamente molto stimolante per una persona 
che proviene dagli studi della biologia umana.       

10)  il criterio bibliografico e di interpretazione dei dati della letteratura (  correlato 
al precedente criterio epidemiologico) : è necessario, in caso di dubbio, consultare 
non solo i trattati di Medicina del Lavoro ma anche articoli scientifici, banche dati 
anche di interesse bibliografico, i siti di istituzioni nazionali ed internazionali che si 
occupano della ricerca sul cancro, dei tumori professionali. Vedi anche quanto già 
scritto da me a pagina 26 e 27. 

 

Ed infine:  

11)  il criterio di esclusione di altre cause: non mi soffermo  in modo particolare per- 
chè  in una società ormai inquinata siamo tutti esposti a cancerogeni ambientali ed 
alimentari.  Faccio solo una considerazione:   negare l’indennizzo ad assicurato che 
ha un carcinoma della vescica e con acclarata esposizione lavorativa   a tetracloro-  
etilene solo perché da venti  anni consuma sei tazzine di caffè al giorno oppure 
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negare l’indennizzo ad un assicurato  affetto da  carcinoma al laringe, con pregressa 
esposizione dimostrata ad asbesto perché fumatore dall’età di venti anni  di circa 15 
sigarette al dì costruiscono due assurdi di medicina legale previdenziale.   Sulla base 
di quanto scritto nei Capitoli 6, 7, 8, 9, 10, negare un tumore come professionale 
solo perché l’agente o gli agenti causali a cui  il lavoratore è stato esposto sono 
classificati nel gruppo 2  A e non nel  Gruppo 1, significa:  1) avere  operato una “ 
tabellazione clandestina”, con riferimento alla  classificazione della  IARC non 
prevista dalla Sentenza n. 179 /1988 della Corte Costituzionale  ed dall’articolo 10 
del D.lvo n. 38/2000.  Al  4° comma l’articolo 10  del D.lvo 38/2000 così  recita: “ 
Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non 
comprese  nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l’origine 
professionale…. “,  e non rinvia  in modo esclusivo a  nessuna tabellazione extra – 
INAIL  o categorizzazione, ma  semmai a studi scientifici probanti ( e si è avuto ampio 
modo di scrivere quanto dedotto da autorevoli scienziati:  che molto spesso gli studi 
e le interpretazioni dei risultati delle ricerche non sono né seri né probanti da parte 
delle  Istituzioni ed Agenzie anche Internazionali che si occupano della Ricerca sul 
Cancro;  oppure  soffrono  anche del fisiologico tempo  di inerzia prima di essere 
introdotti in una successiva monografia di aggiornamento; oppure ancora l’agente 
non appare per niente classificato ). 

                                         ******************************* 

Tratterò ora un argomento assai delicato che deriva dal  D.M.  del  9 aprile 2008 
circa la  frase aggiunta al termine dell’elencazione  della maggior  parte delle ma- 
lattie  tabellate con la chiave interpretativa di lettura della Circolare  n. 47  del 24.7.   
2008  della Direzione Generale dell’INAIL :  

“  Omissis. Altre malattie . Allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela per le 

patologie non nosologicamente definite, è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce “altre 

malattie causate dalla esposizione” ai suddetti agenti. In questi casi, come nelle tabelle previgenti, 

le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la 

malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall'agente 

indicato in tabella. La suddetta prova deve ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di 

probabilità dell'idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia 

denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. Nella 

valutazione di queste patologie, pertanto, occorrerà continuare a fare riferimento ai principi 

giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui qualunque patologia può essere 

inclusa in astratto tra le malattie inserite in tabella, ma in concreto, spetta alla scienza medica 

definire – in base a criteri da essa ritenuti affidabili – la potenziale etiopatogenesi, rilevante anche 

sul piano giuridico, tra quelle sostanze e le diverse malattie che potenzialmente ne derivano . In 

presenza dell'accertata potenzialità etiopatogenetica della sostanza indicata rispetto alla patologia 

denunciata, quest'ultima dovrà essere trattata come malattia tabellata secondo i criteri già forniti 

per le patologie nosologicamente definite. La prova di una diversa eziologia della patologia 

denunciata potrà essere fornita dall'Istituto, oltre che dimostrando la non idoneità della 
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lavorazione a causare la patologia nei termini suindicati anche dimostrando che, sulla base dei 

risultati raggiunti dalla scienza medica, la patologia stessa non è causalmente riconducibile 

all'agente patogeno tabellato ovvero che è riconducibile ad un fattore extralavorativo alle stesse 

condizioni indicate al punto precedente. Omissis “. 

Nella Prima Parte del Terzo Capitolo avevo scritto: “A questo riguardo occorre porre 
l’attenzione su un argomento peraltro già affrontato marginalmente nel Secondo 
Capitolo del presente Volume ( che, come si verificherà, strada facendo, si arric 
chisce di nuove cognizioni biologiche, nuove interpretazioni dottrinarie e nuove 
interpretazioni della giurisprudenza di merito ma soprattutto della Corte di Cassa- 
zione Lavoro ) “.  

In quella occasione erano state citate le Sentenze della Corte di Cassazione Sezione 
Lavoro n. 19047 del 6.6.2006 ( relativamente all’applicazione alla criteriologia 
medico legale del nesso causale delle liste delle malattie del D.M. 27.4. 2004 ex 
articolo 139 del Testo Unico ) e n. 35977 del 6.12.2011 ( relativamente sempre al-  
l’applicazione della criteriologia medico legale del nesso causale delle liste delle 
malattie del D.M. 11.12.2009 sempre ex articolo 139 del Testo Unico che aggiorna e 
sostituisce quello precedente ) in cui la Corte di Cassazione Civile Lavoro aveva 
espresso il concetto che tali liste non fossero applicabili in modo inderogabile. 

In realtà sullo specifico tema c’è stato un ampio dibattito dottrinario. E, 
considerando: 1) che le nuove Tabelle delle malattie professionali dell’Industria e 
dell’Agricoltura del D.M. 9.4.2008, per come sono strutturate, prevedono per ogni 
Voce tabellare, dopo l’elencazione esplicita delle patologie esplicitamente causate e 
quindi “ nosograficamente definite “, anche la dicitura “ Altre malattie causate dalla 
esposizione professionale a …“; 2) che il D.M. 11.12.2009 prevede tre liste ( lista 1: 
malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; lista 2: malattie la cui 
origine lavorativa è di limitata probabilità; lista 3: malattie la cui origine lavorativa 
può essere ritenuta possibile ), è ammesso da parte di alcune scuole medico legali, 
che, anche tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce ampio 
valore alla elevata probabilità scientifica in ambito di nesso causale, le malattie 
classificate nella lista 1 del D.M. 11.12.2009 possono essere ascritte alla previsione 
del paragrafo ultimo di ogni Voce tabellare “Altre malattie causate dalle esposizione 
professionale a….”. Ed a questo riguardo,  questa interpretazione apparirebbe, 
secondo alcuni Autori, non in contrasto con quanto enunciato dalla circolare 
applicativa del D.M. 9.4.2008 del - l’INAIL n. 47 del 24.7.2008, riportata sopra nella 
parte  di specifico interesse.  

Certamente, in virtù del non omogeneo comportamento medico legale dei sanitari ( 
siano essi medici previdenziali, medici di parte privati e di patronato, consulenti di 
parte e consulenti tecnici di ufficio in caso di contenzioso giudiziario ), qualora si 
tratta di acquisizioni scientifiche molto recenti, il combinato disposto della previsio- 
ne del D.M. 9.4.2008 ( “ Altre malattie causate dalla esposizione professionale a… “) 
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con la enunciazione della lista 1 del D.M. 11.12.2009 (“ Malattie la cui origine 
lavorativa è di elevata probabilità “ ) era realmente suscettibile di causare in alcune 
situazioni di reali e profonde divergenze tra le parti in causa. Ma a questo riguardo 
facciamo due considerazioni: 1) il tempo necessario per aggiornare le Tabelle delle 
Malattie Professionali talora può essere molto lento, anzi quasi sempre lo è, rispetto 
al progredire rapido delle conoscenze scientifiche e che le liste del D. M. 11.12.2009 
costituiscono l’anticamera per un loro eventuale inserimento tabellare, di cui 
all’articolo n. 3 del Testo Unico – D.P.R, n. 1124 del 30.6.1965 ed all’articolo 10 del 
D.lvo n. 38/2000; 2) di questo ritardo dell’adeguamento normativo alle mutate 
conoscenze scientifiche non può essere penalizzato il lavoratore assicurato. E qui 
ricordiamo ancora una volta la frase di Angelo Fiori della sua lezione magistrale in 
occasione del VI° Convegno di Medicina Legale Previdenziale ( già citata ): “ 
Nell’ambito previdenziale la prevalenza del dovere di tutela privilegiata degli 
assicurati deve lasciare il posto a criteri di maggiore larghezza e di ragionevolezza ( 
in dubio pro misero ), gli stessi che molti anni or sono Amedeo Dalla Volta proponeva 
nel suo insuperato Trattato di Medicina Legale affermando l’elementare principio 
secondo cui gli esposti ai molteplici rischi di tecnopatia non è giusto che paghino il 
prezzo della insufficienza della scienza biomedica “. E qui ci permettiamo di 
aggiungere che non è neppure giusto che i lavoratori assicurati paghino anche il 
prezzo della lentezza con cui il legislatore adegua la normativa rispetto alla rapida 
evoluzione delle conoscenze scientifiche, quando queste conoscenze per fortuna si 
verificano o con criterio   di probabiitòà vicino alla certezza o con criterio di elevata 
probabilità. Ed infatti, a norma dell’articolo 10 del D. lvo n. 38/2000, una 
Commissione Scientifica, nominata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, provvede periodicamente, oltre che all’aggiornamento della Tabella delle 
Malattie Professionali dell’Industria e dell’Agricoltura, ex articoli 3 e 211 del Testo 
Unico – D.P.R. n. 1124 del 3° giugno 1965, anche all’aggiornamento periodico 
dell’Elenco delle malattie di elevata probabilità professionale, limitata probabilità, 
possibilità di origine professionale, ex articolo 139 del Testo Unico n. 1124 del 
30.6.1965, ai fini della denuncia da inoltrare a scopi preventivi all’ex Ispettorato del 
Lavoro ( ora Direzione Provinciale del Lavoro ). Tale elenco è quindi composto di tre 
liste: 1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ( Lista 1 ) ; 2) 
malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità ( Lista 2 ); 3) malattie la cui 
origine lavorativa può essere ritenuta possibile ( Lista 3 ).  

Il  D.M. 11.12.2009 ( G. U. 11.3.2010 ) reca tale Elenco ed ha modificato il 
precedente Elenco del D.M. 27.4.2004 ( G.U. 10.6.2004 ) che a sua volta aggiornava 
con netto ritardo l’Elenco delle malattie per cui era obbligatoria la denuncia 
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro ( sempre ai sensi dell’articolo n. 139 del Testo 
Unico – D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965 ) di cui al D.M. 18.4.1973 ( G.U. 7.8.1973 n. 203 
).                    
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Tale Decreto Ministeriale è stato modificato ed integrato con Decreto Ministeriale 
del 10.6.2014.  

Se i precedenti Decreti Ministeriali al riguardo,  pur  con una certa ambiguità  del-
l’uso della  frase “ elevata probabilità “  nella Prima Lista,  uso che è in contrad -
dizione con l’elencazione delle malattie tabellate da agenti tabellati, di cui  al   D.M. 
9.4.2008,  e  quasi riproduzione  alquanto non opportuna della criteriologia della 
Classificazione della IARC adoperata per classificare i cancerogeni del Gruppo 2A, 
recavano informazioni di maggiore apertura nei confronti della ammissione 
all’indennizzo dei tumori professionali, il D.M. 10.6.2014 invece rappresenta un 
notevole passo indietro anche rispetto al D.M.  del  9.4.2008, con il quale sono state 
emanate le Tabelle delle Malattie Professionali  dell’Industria e dell’Agricoltura.    Ci 
si augurerebbe quasi   che il Legislatore del   D.M. 10.6.2014  non metta  mano 
anche alla riforma del D. M.  9.4.2008 e  che, se ci metta  mano, i danni vengano 
ridotti al minimo, se non muta la filosofia della compilazione delle Liste da parte 
della Commissione Scientifica. 

Nella Lista 1  sono elencate le malattie la cui origine lavorativa è  di elevata probabi- 
lità. 

Nella Lista 2 sono elencate le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabi- 
lità. 

Nella Lista 3 sono elencate la malattie la cui origine lavorativa è possibile. 

Si  ritiene che queste Liste,  utiizzando  nella Lista 1 la frase “ elevata probabilità “,  
anzicchè portare chiarezza, contribuiscono a creare maggiore confusione.     In 
premessa, quasi a  riprodurre e non in modo coerente  la IARC per la definizione del 
Gruppo 2 A dei cancerogeni,  definisce “ elevata probabilità “ la cancerogenicità di 
agenti  tabellati come cancerogeni   dal D.M. 9.4.2008  anche se classificati   dalla 
IARC  nel Gruppo 1  ( la sufficiente evidenza di cancerogenicità  con il relativo tumore   
per la IARC   per il  D.M. 10. 6.2014 invece diventa elevata probabilità ).  Poi nel 
Gruppo 6 della Seconda Lista  (le malattie la cui origine lavorativa è di limitata 
probabilità )   sono riportate, solo per fare alcuni esempi,  la 4 –cloro – orto toluidina 
e suoi sali   ( tumori della vescica ), l’arsenico ( tumori del fegato ),   le  attività di 
saldatura  ( tumori del polmone ), l’esposizione a nebbie di acidi inorganici forti 
contenenti acido solforico ( tumore del polmone ), la fuliggine ( tumore della vescica 
),  la pece di catrame di carbone e catrame di carbone (  tumore della vescica ), 
quando è  notorio, dall’esame  della  più qualificata letteratura scientifica,  che 
questi agenti  hanno un tropismo di organo ed una cancerogenicità  mirata per i  
tumori   qui individuati tra parentesi e di cui il D.M. del 10.6.2014   e quindi si  pone 
il dubbio con la  frase “ limitata probabilità“.   Poi,  se la frase di prudenza “ elevata 
probabilità  “ può essere accettata da parte di chi ( Medico di Base, Oncologo, etc ) 
deve inoltrare una segnalazione alle Autorità Sanitarie per opera di prevenzione, la 
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sua enunciazione in un Modello Ufficiale pone non irrilevanti problemi interpretativi 
di significato medico legale.   Può apparire dalla lettura  della relativa Scheda di 
Denuncia alla Direzione provinciale del Lavoro  che agenti cancerogeni, di acclarata 
cancerogenicità determinano invece un certo grado di insicurezza. Sarebbe  a questo 
punto stato meglio, oltre a tutte le contraddizioni rilevate per i Gruppo  6 della 
Seconda Lista,  operare una classificazione analoga a quella della IARC ( che si ripete 
ha anch’essa le sue criticità )  o meglio ancora pertanto, non operare alcuna 
classificazione, limitando l’attività del Medico di Base, Oncologo, etc. , ad effettuare 
la segnalazione, lasciando  il compito della codifica alle Autorità Sanitarie Nazionali. 

                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

MA ALLORA COSA FARE, IN CASO DI NEOPLASIE NON TABELLATE  O DA AGENTI 
NON TABELLATI QUANTO MENO COME CANCEROGENI ? 

La risposta  non può essere certamente semplice data la complessità della materia. 
Né sono in grado di fornirvi una risposta di certezza se non l’indicazione di una 
strada da percorrere  che sia giusta nei confronti dei pazienti assicurati e che si 
avvicini ad una criteriologia che tenga conto dei dati scientifici e della logica.   Ho 
proposto una metodologia che a me pare  corretta.   E quando il dubbio, comunque, 
propende a favore del’assicurato, cioè vi sono tanti elementi pro e pochi elementi 
assolutamente contro: in dubio pro misero.  

In primo luogo è necessario che muti la filosofia della Medicina Legale Previdenziale 
e che venga posta la giusta enfasi al problema delle sottodenunce e della sottostima 
delle neoplasie professionali. La Sentenza n. 179 /1988 della Corte Costituzionale e 
l’articolo  10 del Decreto Legislativo  38 /2000 ripongono grande responsabilità sul 
Medico Previdenziale se, ammettendo la possibilità di denuncia di malattie 
professionali non tabellate ( e nello specifico dei tumori professionali non tabellati ), 
da parte degli assicurati, investono il Medico Legale Previdenziale del compito di 
esprimere il proprio parere di ammissione o meno all’indennizzo, ancor prima che 
debba poi intervenire la Magistratura in caso di diniego e,  quindi,  di ricorso 
giudiziario da parte dell’assicurato.   Oltretutto,  nell’ambito più generale della 
carenza della “ certezza del diritto “ che penalizza buona parte dei cittadini italiani, e 
sia a danno degli assicurati, sia a danno dell’Istituto Previdenziale,  l’Italia non è più 
la “ culla del diritto “, a giudicare dalle tante sentenze tra loro in contrasto per casi 
analoghi, in un ambito, poi dove Consulenti Tecnici di Ufficio, non  esperti  nello 
specifico campo, spesso mal consigliano il Magistrato, mancando un rigoroso 
controllo sulla cultura e sull’operato dei Consulenti Tecnici di Ufficio. 

I Corsi di Aggiornamento, i Convegni, i Congressi costituiscono certamente un 
momento formativo fondamentale sia perché i diversi interventi dei relatori, con le 
loro slides, offrono spunti e suggerimenti per approfondimenti, sia perche nei “ 
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corridoi “ della Sede congressuale si ha modo di scambiare opinioni tra colleghi che 
esercitano la  medesima professione. 

 

Ma il problema è proprio l’adeguamento del proprio habitus professionale a 
comprendere che i Corsi di Aggiornamento, i Convegni, i  Congressi costituiscono 
una tappa iniziale e non una tappa conclusiva, un traguardo. L’aggiornamento 
professionale deve essere completato poi, oltre che sui libri e monografie di 
Medicina del lavoro ( e fare attenzione a procurarsi libri e monografie aggiornati ), 
sugli articoli scientifici che precedono senz’altro in ordine temporale un trattato che 
viene scritto in anni e che, di solito, appare meno aggiornato degli articoli scientifici. 
I siti degli Enti e delle Istituzioni Nazionali ed Internazionali per la ricerca e lo studio 
del cancro offrono,  molto spesso,   ottimo materiale  bibliografico e suggerimenti 
che possono trovare un momento di approfondimento  sulle riviste scientifiche, 
anche mediante ausilio su Med line ed altre banche dati bibliografiche.    Ed anche le 
monografie degli Enti di ricerca possono non essere aggiornati in quanto una 
monografia non si scrive in un mese ma spesso occorrono anni. 

[ Scriveva Antonio Gramsci: “Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di 
notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che 
vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e 
del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri” 
Vale anche quanto  scrisse  GK Chesterton : “Senza istruzione corriamo il rischio di 
prendere sul serio le persone istruite “.   Cultura non è nozionismo  ma corrisponde 
ad  un modello di comportamento critico di cui certo non è dotato, per fare un 
banale esempio, uno yes man o un brocratese,  e conseguito in parte con la lettura e 
lo studio, in parte con l’esperienza.  Non necessariamente un titolo accademico -  
specialmente nell’Italia vista da Francesco Caringella e  Raffaele Cantone  in “ La 
corruzione spuzza “ ( Casa Editrice Mondadori. 2019. Milano ), e,  di nuovo,  da 
Raffaele Cantone  ed Enrico Carloni in “ Corruzione ed anticorruzione. Dieci Lezioni “ 
( Serie Bianca Feltrinelli. 2019. Milano ), libri  dove viene anche affrontato il  tema  
dei  concorsi universitari e nella Pubblica Amministrazione-,  presuppone un 
adeguato livello culturale; tanto che il filosofo Benedetto Croce  aveva già scritto: “ 
Ci sono persone colte persino tra i professori! “. 

Secondo Norberto Bobbio: “ Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi 
quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze “.  Non è che, con tale 
ultima citazione, personalmente  richiamo ad un comportamento agnostico sul tema 
che sto trattando ma ad assumere una metodologia per cui, attraverso la 
formulazione di ipotesi che provengono dal proprio habitus culturale, poi,  accettare 
l’potesi che con maggiore probabilità si avvicina alla verità, pur  ammettendo 
l’eventualità  che, spesso, anche un’altra ipotesi non scelta può essere quella vera ]. 
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Non occorre prendere decisioni  sempre con criterio di certezza in medicina legale 
previdenziale ma vale anche l’“elevata probabilità “, magari seguita da una relazione 
esaustiva circa le motivazioni della  decisione che si è presa per coloro che ci 
leggeranno successivamente.   

Del resto,   molto spesso,  il dubbio, la perplessità, da chiarire, partono  dalle stesse 
considerazioni e riferimenti delle monografie IARC, più frequentemente consultate 
dai cultori  della materia.    Pareri discordi all’interno del Gruppo di Lavoro della 
IARC, di cui si è riportato qualche esempio nei paragrafi della elencazione dei 
cancerogeni nel Nono e nel Decimo Capitolo, devono offrire  lo spunto, devono 
suscitare  la curiosità nel Medico di meglio approfondire, di  effettuare utili 
integrazioni per arricchire il proprio patrimonio di conoscenza.  E, lo  si ripete, al di là 
delle considerazioni di conflitti di interesse che,  anche,  hanno distolto, talvolta,  gli 
Enti e le Istituzioni da valutazioni obiettive, appare lapalissiano che una monografia 
fa il punto della situazione di un problema biologico, di un agente chimico ad una 
certa data e che, in epoca   successiva,  un dubbio emerso in seno ai Comitati 
Scientifici ed ai Gruppi di Lavoro possa  essere stato  meglio chiarito da articoli 
scientifici  che seguono cronologicamente.    Articoli citati dalle monografie della 
IARC o di altri Enti ed Istituzioni  su temi controversi  possono  essere acquisiti  in 
modo integrale ed è opportuno verificare se essi sono contraddittori o se,  invece,   
la loro interpretazione  ha sofferto di comportamenti preconcetti.  

Se la consultazione di articoli scientifici di rilevanza epidemiologica è importante, è 
anche vero che le deduzioni epidemiologiche sopraggiungono dopo anni di morti e 
di stragi sul lavoro da parte di cancerogeni.    Quindi, ed in armonia con quanto 
dedotto da Lorenzo Tomatis, dallo spirito del Regolamento Reach, dall’esperienza 
purtroppo favorevole a Cesare Maltoni e a Luigi Viola  e a tanti altri scienziati che 
sostenevano, contro il parere dell’Industria, l’importanza degli studi sperimentali 
sugli animali e l’importanza degli studi di biologia molecolare, di mutagenicità  e di 
cancerogenicità sulle cellule animali in vivo ed in vitro e  sulle cellule umane in vitro, 
sullo studio degli agenti di formare addotti con il DNA e/o  le proteine, sulle 
proprietà epigenetiche di un agente, è necessario che si entri nello spirito da parte 
dei Medici di una maggiore conoscenza dell’Oncologia Generale, della 
Cancerogenesi  Chimica e Professionale.    La conoscenza dei cancerogeni indiretti  
che svolgono attività oncogenetica anche non e solo direttamente ma attraverso 
propri metaboliti, è fondamentale. Come è fondamentale lo studio del ciclo di 
produzione di una sostanza per cui intermedi chimici cancerogeni agiscono come 
intermedi nel ciclo produttivo. Ho cercato nei Capitoli che precedono di fornire 
riferimenti bibliografici ma appare lapalissiano che si tratta di poche informazioni in  
un “ mare magnum “.    Quindi, a maggior ragione, seppure un agente appare 
controverso circa la sua cancerogenicità sull’umano e sul tropismo di organo, il fatto 
che,  comunque,  esiste una disputa tra scienziati e ricercatori  deve indurre  
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ciascuno, quando si trova a dover dar soluzione ad un caso concreto,  ad effettuare 
un  ulteriore approfondimento circa ulteriori o successivi articoli scientifici che 
riguardano il medesimo agente.  Tenuto conto, ad esempio,  del ragionamento 
effettuato dalla IARC per classificare la 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo- para – diossina, 
appare opportuno sapere per ogni agente: se la sua struttura chimica mostra 
proprietà cancerogene ed un parere può essere dedotto o dagli stessi articoli 
scientifici oppure richiedendo parere specifico al riguardo agli organismi di 
consulenzsa dell’Ente, le Consulenze Tecniche Accertamento Rischi Professionali,  
che vantano la presenza di laureati ed esperti in Chimica molto qualificati.  Ci si può 
anche rivolgere, se se ne ha l’opportunità,  ad   un biologo molecolare esperto nella 
ricerca sul cancro. Non guasta per i più appassionati un sopralluogo  in un opificio o 
la raccolta di informazioni direttamente sul campo unitamente al Servizio 
Ispettorato Regionale  competente.   Il parere richiesto  alle Consulenze 
Accertamento Rischi Professionali,  dove il personale ha compiuta conoscenza del 
ciclo produttivo di un agente chimico,  appare di grande importanza allorchè può 
verificarsi il caso che non è l’agente prodotto ad essere  cancerogeno, ma   sono 
cancerogeni altri agenti chimici  utilizzati nel ciclo di produzione dell’azienda, come 
ho scritto sopra.  Quindi: accertamento sulla struttura chimica dell’agente 
compatibile con attività cancerogena.   

E  poi, e  molte informazioni si ricavano dalle stesse monografie della IARC, dell’NTP 
– USA, degll’EPA, dell’OSHA, del NIOSH della DFG tedesca e da altri Enti citati 
nell’Ottavo Capitolo,   è necessario conoscere l’effetto mutageno, epigenetico sulle 
cellule, lo si ripete,  la capacità di formare addotti con DNA e proteine.  La 
conoscenza del metabolismo, dei metaboliti  di un agente ( vedi il caso del benzene )  
appare assai utile per conoscere le tappe di tossicocinetica e di tossicodinamica di 
un agente.  Ovviamente, si può avere il caso in cui un lavoratore,  o nel medesimo 
ambiente di lavoro oppure in epoche diverse della sua storia lavorativa,  sia stato 
esposto a più agenti cancerogeni. In questo caso l’approfondimento conoscitivo 
deve  essere rivolto  nei confronti  tutti gli agenti incriminati.   Occorre studiare bene 
la situazione di sinergia e di potenziamento degli agenti xenobiotici, il loro tropismo 
di organo.    

Ho parlato di studio degli agenti cancerogeni. Un primo approccio utile dove 
vengono molto bene spiegate le tecniche di sorveglianza sanitarie e di monitoraggio 
biologico,  anche con riferimento ai tests di mutagenicità dell’agente chimico,  può 
essere costituito   senz’altro  dalle  Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria degli 
esposti ad agenti cancerogeni e mutageni in ambiente di lavoro, a cura della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale ( SIMLII ), della Fondazione 
Salvatore Maugeri, del Consorzio per l’accreditamento ed aggiornamento in 
Medicina del Lavoro.  La strutturazione delle predette Linee Guida  poi fornisce una 
impostazione di metodologia che può essere estesa a tutti i cancerogeni.  Non va 
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tralasciata poi l’assoluta importanza di  acquisire elementi di proprietà epigenetiche 
dell’agente xenobiotico, per cui nel  Settimo Capitolo  e nell’Appendice del  Decimo 
Capitol, ho fornito un inquadramento generale e bibliografia essenziale, anche circa 
il  suo potere immunosoppressivo e di induzione di radicali liberi, oltre che 
mutageno.    Ciascun Medico si deve fare parte attiva perché lo studio dei tumori 
professionali cessi di  rappresentare la Cenerentola delle tecnopatie. 

In sostanza appare  banale ma non lo è,  se si pensa al grande numero di tumori 
professionali non denunciati o sottostimati,  parafrasare quanto Dante Alighieri fa 
dire ad Ulisse “Fatti non  fummo  per viver come bruti  ma per seguir virtute e 
conoscenza “. 
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                                                 APPENDICE 

1)   L’EPIDEMIOLOGIA: 

Questo paragrafo dell’Appendice al presente Capitolo è dedicato al grande epide- 

miologo Giulio Maccararo tra i fondatori della rivia scientifica Epidemiologia e Pre- 

venzione. 

«L’unico modo di autenticare la scienza è che questa corrisponda all’interesse dell’uomo: l’uomo individuale e 

l’uomo collettivo. Non può, quindi, la scienza, operare mai contro l’uomo. Nel momento in cui la necessità 

scientifica diventa una necessità disumana, la scienza si ferma. E non me ne importa assolutamente niente se si 

blocca proprio secca, lì per lì, e non fa un passo più avanti. Perché non ha diritto di fare un passo avanti contro 

l’uomo».   Giulio A. Maccararo, 1972. 

 

 

Premessa: 

Si ritiene utile riprendere l’argomento dell’Epidemiologia per fornire ai lettori le ar- 

mi  necessarie ed indispensabili per meglio interpretare una pubblicazione scienti- 

fica  di carattere epidemiologico.     L’ argomento è stato in parte già trattato nel – 

l’Appendice del Settimo e dell’Ottavo Capitolo,  a cui si rinvia ai fini di evitare inutili 

ripetizioni.  Ma ancor prima di concludere questa sinossi desidero riprodurre un in 

tervento di Maria Luisa Clementi  pubblicato sulla Rivista Epidemiologia e Prevenzio- 

ne  in memoria di Giulio A. Maccararo che ne fu uno dei fondatori: 

Prefazione a “Antologia di Giulio A. Maccacaro” a cura di E. Ferrara ed. Dell’Asino 2011 

“ È difficile imbattersi nel nome di Giulio Maccacaro seguendo i percorsi formativi convenzionali; similmente, per 

informarsi sulle vicende dell’ICMESA di Seveso, dell’IPCA di Ciriè, della sperimentazione sui bambini o del talidomide in 

Italia è più saggio far riferimento a luoghi esterni alle istituzioni. Sono altri i nomi celebrati, e poi è noto: quando gli 

avvenimenti sono sgraditi alla memoria si preferisce relegarli in un altrove il più possibile distante nel tempo. Le voci 

che rivelano sofferenze evitabili difficilmente ricevono attenzione, soprattutto se non si fermano alla constatazione dei 

fatti, ma ricercano e denunciano i colpevoli. È questo che Giulio Maccacaro ha fatto a gran voce restando in apparenza 

inascoltato. A qualcuno, infatti, sembra che quegli anni siano passati invano. Non è così. Nel 1977, l'Italia non aveva 

ancora il Servizio sanitario nazionale, non era passata la legge voluta da Franco Basaglia per l'abolizione degli ospedali 

psichiatrici né quella per la legalizzazione dell'aborto. Tutto questo sarebbe avvenuto nel 1978, un solo anno dopo la 

sua scomparsa. Un millennio fa rispetto alle inquietudini presenti. Certo. Eppure va osservato che dopo allora nulla è 

stato più come prima in tanti campi della medicina, dall’epidemiologia alla didattica, dalla prevenzione alla 

promozione della salute e alla sociologia, ma anche in microbiologia, nella genetica, in biometria. I luoghi dove il 

pensiero di Giulio Maccacaro ha preso corpo sono dunque tutti e nessuno: i centri di salute mentale, le assemblee di 
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Medicina Democratica, le pagine di Epidemiologia e Prevenzione, la Cochrane collaboration, i centri di counselling 

sistemico, le migliori testate di scienza e società. Giulio Maccacaro aveva intuito che il rapporto tra prevenzione e 

salute è indissolubile, che il ruolo dell’ambiente è strategico per la salute e che le politiche sanitarie sono fondamentali 

per lo sviluppo di una società più giusta, ma anche che l’impegno per una società più giusta è indispensabile per lo 

sviluppo di politiche sanitarie efficaci. Si dirà che sono idee datate, che il mondo è andato avanti in direzione opposta. 

A noi, invece, sembra siano altre “le torri e le muraglie destinate a crollare”. L’appello di Maccacaro  perché l’onere 

della prova di pericolosità ricadesse sempre sulle cose e non sugli uomini, allora ignorato, è oggi alla base della norma 

europea che, pur con mille limiti, regolamenta l’intero settore della chimica del vecchio continente. Per pubblicare un 

articolo scientifico occorre dichiarare chi ha finanziato lo studio e rendere trasparenti i propri conflitti di interesse. 

Certo un piccolo argine rispetto alla forza d’urto di un’industria che finanzia il 70% della ricerca biomedica mondiale 

(per tacere dell’industria alimentare, del tabacco e via elencando), ma che pure obbliga tutti a riflettere su una 

questione che 30 anni fa non era neppure percepita. È vero, il mondo è cambiato, ma è cambiato anche in meglio. Del 

resto è cambiato anche ciò che sembrava immutabile. Wall Street ha subìto l’anno scorso uno scossone inaudito che 

nessuno ha saputo prevedere in anticipo. L’Occidente industrializzato, che ai tempi di Maccacaro deteneva un potere 

che sembrava in perenne ascesa, sta per essere superato da un Oriente altrettanto industrializzato e determinato a 

prenderne il posto. 

Forse è proprio nei momenti in cui più si dimentica il significato della medicina che ha ancora senso riproporre la via 

della prevenzione e della partecipazione: è ancora quella la strada da indicare e quelli gli ideali da seguire, i soli 

impreziositi dalla “filigrana d’un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti” e che per questo, alla lunga, 

hanno qualche possibilità di concretizzazione “. 

Il termine epidemiologia  trae origine  dalla lingua greca: επì   ( su ),  δεμος ( popolo 

o  società ) e λογος   ( studio o ragionamento ) e quindi: studio della comunità, della 

società ). 

L’epidemiologia si è interessata fino alla fine del XX ° secolo  dello studio delle  ma- 

lattie infettive.  Poi, nei Paesi del Nord del mondo, con le migliorate misure di igie- 

ne, di protezione sociale,  con l’avvento della vaccinoprofilassi e della chemiotera- 

pia, in genere con i progressi della scienza medica, questa disciplina ha iniziato ad 

interessarsi delle malattie più frequenti della fine del secondo millennio e dell’inizio 

del terzo millennio, quali le malattie croniche e degenerative ( come l’aterosclerosi, 

il diabete, i tumori ) che costituiscono la causa più frequente di morte e di invalidità. 

Nel 1850 si costituiva nel Regno Unito, a Londra, la Società di Epidemiologia.   D’altra 

parte  un ricercatore, J. Graunt  ( 1620 – 1674 )  effettuava a Londra il primo studio 

epidemiologico sulla base  dei registri  delle nascite e delle morti  delle parrocchie di 

Londra.   Nel 1976  sempre nel Regno Unito, a Londra,  veniva istituita la prima Cat -

tedra di Epidemiologia.  J. Graunt dimostrò nel suo studio ( effettuato per avvertire 

in tempo la popolazione  delle classi agiate di abbandonare la città con la previsione 

di  arrivo di epidemie infettive ) differenze  di mortalità tra i sessi, tra gli abitanti del- 

le città e delle campagne, l’andamento delle varie malattie.  La Storia delle Medicina 

attribuisce ad Ippocrate l’idea del primo ragionamento epidemiologico quando que- 

sti stabilì che le malattie erano causate dall’uso dell’acqua inquinata e stagnante che 
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causava ingrossamento del fegato, diarrea e febbre.     E Bernardino Ramazzini  (   

Carpi, 4 ottobre 1633 – Padova, 5 novembre 1714 ) nel suo trattato “ De Morbis  

Artificum Diatriba “ ( Malattie dei Lavoratori ) effettuò importanti  osservazioni di 

significato epidemiologico sulle malattie  in rapporto alle diverse lavorazioni ed ai 

diversi mestieri dell’epoca.  Per quanto riguarda la Medicina del Lavoro,  nel Regno 

Unito, un medico,  Percivall Pott  (6 gennaio 1714 –  22 dicembre 1788)   osservò  

che il cancro allo scroto era  frequente negli spazzacamini, in quanto, le fuliggini ( 

che oggi sappiamo che contengono potenti agenti cancerogeni: gli idrocarburi 

policiclici aromatici ) si depositavano sulle pliche cutanee della regione scrotale.   

Anche questa è una osservazione di pretto carattere epidemiologico.    E più  tardi 

un altro medico, Rhen,  nel 1895  aveva osservato che il cancro della vescica era 

frequente  tra i lavoratori di una fabbrica di coloranti di anilina.    Nel   1937 una 

sperimentazione su animali ha confermato   il rapporto causale tra coloranti a base 

di anilina ed il tumore. Più tardi studi epidemiologici e sperimentali hanno 

dimostrato che non era cancerogena l’anilina ma alcuni suoi componenti: bendizina, 

4 – aminodifenile, 2 – naftilammina. 

Pertanto l’Epidemiologia ha sempre viepiù conquistato l’interesse della Medicina del 

Lavoro. 

                                                   EPIDEMIOLOGIA  

        STUDI SPERIMENTALI                                                   STUDI   OSSERVAZIONALI 

                                                                      STUDI  INDIVIDUALI                            STUDI ECOLOGICI 

                                     STUDI   DESCRITTIVI                       STUDI ANALITICI 

                                                                         STUDI DI COORTE      STUDI  CASO CONTOLLO 

 

Prima di entrare nel merito della Epidemiologia e dei suoi metodi di studio, è oppor- 

tuno fornire alcune informazioni sugli INDICI SANITARI generalmente adoperati per 

valutare lo stato  di salute di una popolazione: 

 

TASSO  =    (  numero dei casi di malattia asservati  ) / (popolazione a rischio)  x  100     

Nel tasso il denominatore comprende, ovviamente, anche il numero dei casi di 

malattie riportati al numeratore. 
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                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

RAPPORTO ARITMETICO    =   (numero  di nati morti) / ( numoro nati vivi)   x  1000  

DI NATI MORTALITA’          

In questo caso, per altrettanta ovvietà, il denominatore non   comprende anche il 

numeratore. 

                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

TASSO DI ABORTIVITA’  =  (numero di aborti) /  (numero donne in età feconda) x 100 

RAPPORTO DI ABORTIVITA’=  (numero aborti) / ( numero nati vivi ) x  100           

                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

INDICE DI NATALITA’=  (n° di bambini nati vivi in un anno)/(popolaz. a metà anno) x 

1000       

INDICE DI FECONDITA’ =  ( n° nati vivi ) /  ( donne tra 15 e 45 anni )    x    1000 

                                                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

INDICE DI MORTALITA’  = ( n° di morti nell’anno )/ (popolazione a metà anno) x 1000                                                                                                                    

IN  GENERALE  

                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

MORTALITA’    =  (n° bambini morti primo anno di vita) / (n°  bambini dati nell’anno)                                 

INFANTILE                x       1000 

 

NATIMORTALITA’ =   (n° nati morti ) / ( n° nati vivi)   x    1000 

 

MORTALITA’     =    (n°  morti nella prima settimana) /  (n° nati vivi)  x   1000                                                     

NEONATALE 

 

MORTALITA’   =  ( n°  nati morti +  n°  morti in prima settimana)/ (n° nati vivi ) x  1000              

PERINATALE  
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MORTALITA’    =  ( n° donne morte per causa maternità) /  (n° nati nell’anno)                                                              

MATERNA               x       100.000 

 

                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

MORTALITA’ SPECIFICA PER CLASSI DI ETA’:    infatti il quoziente di mortalità può 

essere reso più preciso se questo  viene calcolato per gruppi di persone con caratte- 

ristiche simili.      Quindi: 

QUOZIENTE = (n° morti per quella età)/  (n° persone di stessa età nella popolazione)/        

SPECIFICO   PER                x   1000                                                                                                                         

UNA CERTA ETA’ 

MORTALITA’  PER SESSO = (n° donne morte) /( n° donne morte nella popolazione) 

                                                 x   100.000 

MORTALITA’  SPECIFICA =  (n° morti per causa “ x “)/ (popolazione a metà anno)                                                                                                                         

PER CAUSA                             x   100.000 

Nota:   Oltre  che per sesso e per classe di età, il quoziente di mortalità può variare 

secondo altri parametri, come, per esempio, la classe sociale oppure la professione 

                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

QUOZIENTE  DI =       (n° decessi per determinata malattia)/( n° malati della malattia)                                                                                                                            

LETALITA’                     x     100 

 

QUOZIENTE DI SO-  =   (n° casi  vivi dopo t dalla diagnosi )/ (n° persone con la malat )                                                                                                                           

PRAVVIVENZA PER        x    100                                                                                                                       

UN PERIODO  

                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

MORTALITA’    = (morti dovuti ad una determinata malattia durante un certo anno) /  

PROPORZIONALE   ( totale morti della popolazione durante quell’anno )   x   100   
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                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

INDICE DI MORBOSITA’  = ( n° malati nell’anno )/ (popolazione a metà anno) x  1000                                                                                                                   

GENERALE        

INDICE DI MORBOSITA’=(n° malati per determinata malattia)/ (popolaz a metà anno)                                                                                                                         

SPECIFICA                                x    1000 

 

PREVALENZA  =   (n° casi di determ malattia a tempo t)/ (popolazione al tempo t)                                                                                                                                   

DI UNA                          x    1000                                                                                                                                         

MALATTIA      

 

INCIDENZA  =    (n° di nuovi casi di una determinata malattia durante un anno oppu                                                                                                                                              

DI UNA                 re durante un altro periodo )/ ( popolazione a metà anno )  x    1000                                                                                                                                               

MALATTIA         

INDICE DI MORBILITA’ =  ( n° giorni di malattia )/ (n° giorni lavorativi)   x 100 

 

INDICE DI ASSENTEISMO= (n° giorni assenza dal lavoro )/(n° giorni lavorativi) x 100 

 

FREQUENZA =  (n° infortuni e malattie professionali)/ ( n° giorni lavorativi)  x  1000 

 

GRAVITA’  =  (n° giorni perduti per infortuni e mal profess)/ ( n° gioirni lavor) x 1000 

 

MORTALITA’ =   ( n°   casi mortali ) / ( n°  giorni lavorativi )  x     100.000 

INDICI STANDARDIZZATI:   Si tratta di una metodica, quella della standardizzazione, 

fondamentale in Epidemiologia per rendere i risultati di uno studio obiettivi e con- 

frontabili.  Il concetto di standardizzazione sarà successivamente ripreso. Ma è op- 

portuno, per la difficoltà della sua comprensione, anticipare l’esempio riportato nel 

testo “ Elementi di Epidemiologia “ di Irene Figà-Talamanca ( Casa editrice Il Pensie- 

ro Scientifico.   1991. Roma ). 
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“  In una piccola città è stato condotto uno studio su avvelenamenti accidentali, che 

ha rivelato 205 casi di avvelenamento negli ultimi cinque anni.  Di questi, 79 casi si 

erano verificati in una zona della cittadina, che indicheremo come zona A, gli altri 

126 casi si erano verificati nell’altra zona della cittadina che indicheremo come zo- 

na B.  La popolazione totale della cittadina è di  16.000 abitanti, metà dei quali vivo- 

no nella zona A e l’altra metà nella zona B.  L’incidenza degli avvelenamenti acciden- 

tali nella zona A  nei cinque anni considerati è di  79 / 8000 x 1000  =   9,87, mentre 

nella zona B è 126 / 8000  x 1000  =  15,75.     D’altra parte, è noto che gli incidenti di 

avvelenamento sono più frequenti tra i bambini che tra gli adulti.  Pertanto un indice 

che che utilizza l’intera popolazione come denominatore potrebbe non essere suffi- 

cientemente preciso.   Prima di cercare altre spiegazioni per la differenza tra gli indi- 

ci osservati è importante quindi esaminare  l’incidenza degli avvelenamenti nei vari 

gruppi di età.  Si osserva, infatti, dalla tabella che segue che gli avvelenamenti acci- 

dentali si verificano con diversa frequenza nei vari gruppi di età, e che la frequenza è 

molto alta nei bambini al di sotto dei dieci anni.   Si osserva, inoltre, che la composi- 

zione della popolazione per classi di età è diversa nelle due zone: ci sono più bambi- 

ni e giovani nella zona B che nella zona A.  Bisogna quindi chiedersi fino a che punto 

la differenza osservata nei tassi di incidenza è da imputare semplicemente alla mag- 

giore percentuale di  bambini nella zona B.  

TABELLA  ( INCIDENZA PER ZONA A E B E GRUPPI DI ETA’ ) 

___________________________________________________________________ 

                                                       0 -10         10 – 20              20  +                        TOTALE 

___________________________________________________________________ 

                 Numero di casi                         48                    25                        6                                          79 

Zona A    Numero di persone               1500               2500                  4000                                    8000 

                     Incidenza / 1000                        32                     10                        1,5                                       9,87 

___________________________________________________________________________________ 

                    Numero di  casi                          80                      42                        4                                      126 

Zona  B  Numero di persone                2500                  3500                 2000                                 8000           

                    Incidenza /  1000                        32                        12                       2                                     15,75 

______________________________________________________________________________________           
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Per risolvere questo problema è necessario correggere il tasso di incidenza, pren- 

dendo in considerazione la differenza nella composizione  per età delle due popo- 

lazioni ( della zona A e della zona B ). 

Una procedura di correzione, nota come standardizzazione diretta, richiede le se- 

guenti operazioni: 

1)  calcolare l’incidenza del fenomeno  ( avvelenamento )  per i vari gruppi di età, per 

ognuna delle due zone considerate  ( zona A e zona B ).  Nella tabella qui sopra sono 

riportate le incidenze specifiche per ogni  gruppo di età.  Nella  zona A, per esempio, 

i  bambini tra 0 e 10 anni sono 1500, i casi osservati  48, l’incidenza  32,0 /1000.  Nel 

gruppo di età compresa tra i 10 ed i 20 anni, gli individui sono 2500, i casi 25, e l’in- 

cidenza 10/1000 e così via; 

2)  sostituire la distribuzione per età delle due popolazioni  con la distribuzione per 

età di una popolazione “  standard  “.   Questa ultima può essere la popolazione di 

una terza zona, di un’altra città, o dell’intero paese, oppure la somma delle due po- 

polazioni in esame.   In questo caso useremo la somma  delle due popolazioni come 

popolazione standard.     Nel gruppo di età  da  zero a dieci anni, si hanno   1500  +  

2500 individui  =    4000 individui,  nel gruppo di età da dieci a venti si hanno 2500  +  

3500   =   6000   individui e nel gruppo al di sopra di venti anni si  hanno  4000    +  

2000  =   6000   individui; 

3)  applicare ad ognuna delle classi della popolazione standard l’incidenza osserva- 

ta in ognuna delle due zone, ottenendo in tale modo  un numero che si chiama nu- 

mero dei casi attesi per ciascuna zona e classe di età.    Ad esempio,  nella zona A per 

la classe di età  tra zero  e dieci anni si era osservata una incidenza di 32,0 /1000.  

Applicata ai 4000 bambini della popolazione standard (  1500  +   2500  ), questa inci- 

denza fornisce  4000  x  32 / 1000  =    128  casi attesi.   Nella stessa zona  A, per la 

classe di età dai 10 ai 20 anni si ottiene invece     (  2500 +   3500 )   =    6000   x   10 / 

1000   =   60  casi attesi;  infatti vi sono 6000 individui tra i 10 ed  i 20 anni nelle due 

zone A e B.   Così  procedendo, per la  zona A  e la zona  B, si ottiene la seguente ta- 

bella: 
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TABELLA     (    CASI ATTESI E PER GRUPPI DI ETA’  ) -      Standardizzazione diretta 

_____________________________________________________________________ 

                                                              0 – 10               10 – 20          20 +                TOTALE 

_____________________________________________________________________ 

Popolazione standard ( A + B )               4000                        6000               6000                   16000 

Casi attesi zona   A                                      128                            60                       9                       197 

Casi  attesi  zona B                                       128                            72                     12                       212 

_______________________________________________________________________________ 

In questa maniera si arriva a calcolare che i casi attesi  per la zona A sono in tutto 

197    e per la  zona  B  sono  in tutto   212. 

L’incidenza standardizzata per la zona    A  è    197  /   16000  x  1000  =   12,3  e l’in- 

cidenza standardizzata per la  zona  B  è   212  /  16000  x 1000  =  13,3.     

Ricordando che  16000  è il totale della popolazione  (  somma della popolazione 

della zona   A e della  zona B   della piccola città. 

Come può vedersi, una volta corretto l’effetto della differenza nella composizione  

per età  delle due popolazioni  attraverso la standardizzazione, le due incidenze ri- 

sultano pressoché uguali. 

La standardizzazione può essere effettuata, oltre che direttamente con il metodo 

precedentemente illustrato, anche con un metodo indiretto.    Si parla di standar- 

dizzazione indiretta.     In questo caso,  gli indici standard ottenuti nelle popolazione 

standard  vengono applicati alle  due popolazioni in esame ed il risultato  ( casi atte- 

si ) viene paragonato con i dati osservati.       Se la differenza non è rilevante, questo 

significa che è la composizione per età delle due popolazioni  a determinare le diffe- 

renze  nei casi osservati.   Ad esempio, per la classe di età tra zero e dieci anni ci so- 

no nelle due zone  un totale di 4000 bambini  e 48 +  80  =    126  casi.   L’incidenza 

standard per questo gruppo è   126 /   4000   x   1000   =    31,50.   Per il gruppo di 

età dai dieci ai venti anni si ottiene  allo stesso modo una incidenza di 11,16.  Per il 

gruppo oltre i  20 anni si ottiene   1,66.     Le incidenze standard così calcolate sono 

poi applicate  alle due popolazioni per ottenere i casi attesi.   Ad esempio,  nella zo- 

na di  età, per il gruppo di età da zero a dieci anni,  si hanno 31,50 x  1500 /1000  casi 
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attesi  =  46  casi attesi.  Per il gruppo di età successiva si hanno   11,16 x  2500 /1000 

casi attesi  =  27,9. 

I valori così ottenuti sono riportati nella tabella che segue: 

TABELLA   CASI ATTESI PER ZONA E GRUPPI DI ETA’ -   Standardizzazione indiretta 

______________________________________________________________________________________ 

                                                     0 - 10             10 -  20               20  +                TOTALI       

____________________________________________________________________ 

Incidenza /1000                          31,50                     11,16                       1,66                            -----------                                                                                                                    

standard ( A + B ) 

N°   CASI ATTESI  A                    46                         27,9                          6,6                                 80.5 

N °  CASI ATTESI B                     78,1                  39,1                        13,2                               130,4 

___________________________________________________________________________________                                                                                                            

Quindi il totale dei casi attesi nella popolazione della zona A  è   80, 5 e nella po-

polazione  della zona B è  130,4.   Questi numeri non si discostano granchè dai 

numeri realmente osservati, che erano, rispettivamente, 79 e 126.     Questo di- 

mostra nuovamente che la differenza osservata tra incidenze grezze di avvelena- 

mento nelle due zone, è dovuta alla differenza nella composizione per età delle due 

popolazioni. 

La standardizzazione degli indici di mortalità e di morbosità  ( morbilità ) è indispen- 

sabile prima di fare qualsiasi confronto  tra gli indici osservati in popolazioni diverse.  

Normalmente, gli indici statistici  sulla mortalità ( sia mortalità in generale che per 

singole cause ) devono essere standardizzati per età e per sesso.   Solo in questa 

maniera è possibile valutare fino a che punto eventuali differenze tra indici osser- 

vate, sono differenze reali, oppure sono dovute ad un effetto spurio riferibile a dif- 

ferenze nella composizione delle popolazioni in esame”. 

                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CONFRONTO TRA TASSI 

Rischio attribuibile:    I tassi di malattia o di morte servono per poter confrontare la 

diffusione di malattie, o di altri problemi sanitari, in vari gruppi di popolazione.  La 
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differenza  tra due tassi può essere espressa in modi diversi. Si può semplicemente 

sottrarre il tasso minore da quello maggiore ed ottenere così la dimensione della 

differenza.      Se i due tassi provengono da due popolazioni che differiscono solo 

rispetto ad un particolare fattore  ( ad esempio i tassi di incidenza di  tumore 

polmonare   tra  fumatori  e non fumatori ) la    differenza tra l’uno e l’altro può 

essere attribuita a questo particolare fattore di rischio.  La differenza nei tassi, in 

questo caso, è nota come rischio attribuibile.   Nel caso di  tumore polmonare ed  

esposizione al fumo ,  si può avere che i casi di  tumori polmonari  sono  19 / 100.000   

tra i non esposti e    188 /100.000  tra gli esposti. 

 

Rischio attribuibile = (tasso tra esposti-tasso tra non esposti) /  tasso tra esposti  x  

100 

E  quindi   188  -  19  /    188    x 100   =    90  %  

Ciò  significa che   il 90  %  dei tumori nei fumatori  possono essere dovuti al fumo.  Il 

rischio attribuibile è quindi un modo per  quantificare  l’importanza  del fattore al 

rischio incriminato.           In  ambito di prevenzione si può quindi eliminare il fattore 

nocivo. 

Rischio relativo:    Un altro modo per confrontare due tassi è attraverso il rapporto 

aritmetico  tra essi.    Nel caso appena esaminato sopra del tumore polmonare  si 

può quindi applicare il rapporto: 

tasso degli esposti : 100.000 /    tasso dei non esposti :  100.000  = 

188 :  100.000  /  19 :  100.000    =  9,9. 

Quindi ciò vuole dire che  secondo questo studio i fumatori hanno  un rischio rela- 

tivo  9,9 volte più alto dei non fumatori  di morire di tumore polmonare.    

Può rendersi necessario confrontare i tassib di malattia presentati da più gruppi di 

persone.  In questo caso, si può operare rapportando ogni tasso ad un tasso “ 

standard “, o indice. Il tasso indice può essere scelto tra i tassi dei gruppi in esame.  

Nel caso  del tumore del pomone da fumo, appare interessante avere i tassi di 

malattia non solo dei fumatori e dei non fumatori, ma anche di varie categorie di 

fumatori, secondo la quantità di sigarette fumate.    Utilizzando come indice il tasso 

di mortalità dei non fumatori, si può stabilire che il rapporto di mortalità , o rischio 
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relativo ( R R) tra i vari sottogruppi varia in questo modo che segue, nel caso di 

fatispecie: 

R R   “  indice “   tasso di mortalità dei non fumatori =   19/100.000  =       1 

                                                                                                   19/100.000 

 

R R     fumatori  1 – 9 sigarette al giorno                     =    54/100.000  =     3,5 

                                                                                                   19/100.000 

R R     fumatori  10-19 sigarette al giorno                   =     167/100.000  =    8,8 

                                                                                                   19/ 100.000    

R R     fumatori  20-39 sigarette al giorno                   =      262/100.000   =    13,8 

                                                                                                      19/100.000 

R R     fumatori     40  + sigarette  al giorno                 =       332 /100.000   =    17,5 

                                                                                                       19/100.000 

quindi:      rischio relativo   =       tasso  con il fattore di rischio presente 

                                                           Tasso con fattore di rischio assente 

Questi dati, come sopra riportati, indicano che il rischio di morire per tumore 

polmonare per chi fuma da 1 a 9 sigarette, è 3,5 volte maggiore rispetto ai non fu- 

matori.     Chi fuma da 10 a 19 sigarette al giorno ha un rischio 8,8 volte maggiore ri- 

spetto  ai non fumatori, e così via.    Fino ad arrivare al rischio relativo di 17,5  per chi 

fuma 40 ed oltre sigarette al giorno. 

L’uso del rischio relativo ( R R )  è legittimo  quando i sottogruppi in esame sono 

simili tra loro sotto ogni aspetto.  Infatti,   i confronti illustrati non sarebbero stati 

legittimi se i sottogruppi  si fossero differenziati tra loro per altre caratteristiche. Se, 

per esempio, i non fumatori fossero stati tutti più giovani dei fumatori, ed i fumatori 

più assidui fossero stati di età media progressivamente maggiore, in questo caso  il 

rapporto    sopra illustrato avrebbe potuto essere dovuto semplicemente al fattore 

età , e non all’abitudine al fumo. Quando i gruppi in esame non sono omogenei ri- 

spetto    ad una certa caratteristica, per esempio l’età o il sesso, non si possino fare 
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dei confronti senza prima eliminare questa fonte di errore.     Questo è possibile at- 

traverso la correzione dei tassi osservati applicando ad essi il metopdo della standar- 

dizzazione.   La standardizzazione permette di eliminare dal tasso l’effetto dell’età o 

di altre fonti di diversità dei gruppi in esame.    

Il rischio relativo ( R R ) non è una misura della frequenza della malattia in una 

comunità.    Infatti, un  alto  rischio relativo significa che un gruppo di persone (espo- 

ste )  ha una probabilità molto maggiore di un altro gruppo ( non esposti ) di amma- 

larsi  di una certa malattia, ma non dice qual è questa probabilità, probabilità che 

invece è espressa  dal rischio assoluto ( incidenza ). 

                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Rischio  Assoluto    ( incidenza )  è  deinito come il rapporto tra gli esposti al 

fattore di rischio che si sono  ammalati ed il totale degli esposti, cioè è pari all’inci- 

denza della malattia tra gli esposti: 

                                          R A   =         a      /    a  + b  

 

Dove:  

a    =   numero degli esposti che si sono ammalati 

b   =    numero degli esposti che non si sono ammalati 

e cmprende, come mostra l’algoritmo, al denominatore sia il numero di esposti 

ammalati che non ammalati. 

                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Il Rischio Atteso: In uno studio epidemiologico  è spesso calcolabile con facilità il 

tasso di incidenza di malattia in un gruppo esposto ad un fattore di rischio, ma è 

meno facile stabilire l’incidenza di questa malattia in un gruppo non esposto  e del 

tutto  simile.    In questo caso, per valutare quindi il tasso osservato in queste circo- 

stanze, è necessario ricorrere ad un altro tipo di confronto, e cioè paragonare il 

tasso della popolazione esposta con il tasso osservato nella popolazione generale. 

Quest’ultimo è spesso reperibile attraverso le statistiche ufficiali. Polednak A ed altri 

in uno studio “ Mortality among women first employed before 1930 in the U.S. 
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Radsium dial- Painting Industry  “   (pubblicato sulla rivista American Journal of 

Epidemiology, vol.     107, n. 3, 1978 , pp 179 – 195 ), quindi esaminando la mortalità 

tra le lavoratrici dell’industria esposte a radiazioni, nel periodo  1915  - 1929, ha no –

tato che delle 634 donne eswposte, 84 erano morte prima del 1975  per tumore.   

Basandosi sul tasso di mortalità per tumore di tutte le donne della stessa età e nello 

stesso periodo di tempo, sipuò calcolare che il numero atteso  di morti per tumore  

avrebbe dovuto essere  solo 43.   Sulla base de rischio atteso, si può valutare il ri - 

schio osservato  e stabilire il rischio relativo.    Il rischio  relativo in questo caso  è      

84    /   43   = 1, 95. 

                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Rapporto standardizzato di mortalità ( RSM ).   Come si ha modo di intuire per 

quanto  è stato detto finora,  nel calcolare il numero atteso di  morti o di malati è 

importante conoscere il tasso di mortalità  in una popolazione simile alla popola- 

zione studiata in termini di sesso e di età.       Questo non è sempre possibile.  Per 

superare questo ostacolo si fa ricorso al Rapporto standardizzato di mortalità (RSM 

).       Per calcolare il  RSM  è necessario conoscere la  distribuzione per gruppi di età 

della popolazione studiata, ed i tassi di mortalità per i corrispondenti  grupopi di età 

di una popolazione a confronto   ( popolazione “ standard “ o  “ tipo A “.         Appli-  

cando   i tassi di mortalità osservati nella popolazione standard   agli individui della 

poolazione studiata, si ottiene il totale delle morti “ attese “,  ponderate  per età.   Si 

rinvcia al paragrafo relativo alla standardizzazione. 

Il Rapporto di mortalità standardizzata     ( RSM )    è rappresentato  da: 

      RSM =           morti osservate      x 100 

                                morti attese  

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Rapporto di Mortalità Proporzionale:   Il calcolo dei tassi di malattia o di mortalità 

non è sempre possibile.   Infatti, spesso è semplice ottenere dati sul numero dei 

malati o dei morti per una certa causa, mentre è difficile conoscere il denominatore, 

cioè la popolazione a rischio.  In questo caso, per utilizzare al massimo i dati dispo –

nibili, nonostante le limitazioni, si può ricorrere all’uso del rapporto di mortalità 

proporzionaleche, si calcola   come segue: 
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Mortalità proporzionale    =   numero di morti per causa x in una popolazione______ 

                                                    totale morti per tutte le cause nella stessa popolazione 

Facciamo conto di conoscere la mortalità proporzionale  di una malattia   ( ad esem- 

pio tumore alla vescica   ) in una popolazione ad alto rischio ( operai esposti ad 

ammine aromatiche   ), si può valutare  se la popolazione esposta ha  avuto per 

questa malattia una mortalità maggiore  del resto della popolazione.    R. Doll in uno 

studio  “ Cancer of lung and nose in nickel workers “   ( pubblicato sulla Rivista Brit. 

Journal of Industrial Medicine, vol. 15, pp 217 – 253, 1958 )  espose la sua ricerca, 

utilizzando il Rapporto di Mortalità Proporzion, applicandola ad uno studio epidemio 

logico di mortalità per tumori del polmone e  del naso tra i lavoratori in contatto con 

il nickel.  Egli basò il suo studio sui certificati di morte.               R.  Doll trovò che 200 

lavoratori esposti al nichel erano morti  nel periodo 1950 – 1956. Di questi 48 lavora 

tori erano morti per tumore al polmone   e  13 per tumore al naso.         La mortalità 

proporzionale per questi due tumori è quindi: 

       48 + 13   / 200       =       30,5 % 

Di 9.405 operai applicati in altre lavorazioni, decdeuti nello stesso periodo ( 1950 – 

1956 ), i casi di morte per tumore polmonare erano 503 e per tumore nasale 6, con 

una mortalità proporzionale   di: 

    503   + 6    /  503   + 6  +  8896  =        5,4  % 

Se la mortalità di questo ultimo gruppo  fosse stata applicabile anche ai    200 

lavoratori del nichel, il numero di morti per queste due cause  ( tumore del polmone 

e del naso )   avrebbe dovuto essere     5,4 x 200     = 10,8.       Questo è  infatti il 

numero di morti attese per queste malattie.   D fatto però il numero  osservato di 

morti   era 61 (   48 tumori del polmone e 13   morti per tumore del naso ).       Il 

rapporto tra morti  osservati e morti attese era quindi        61    / 10,8    =       5,5.     

Questo è l’unico metodo possibile per valutare l’eccesso di rischio, quando non 

esistono dati sulla popolazione a rischio , cioè quando non è possibile calcolare i 

tassi   di mortalità della malattia nelle due popolazioni prese in esame.   Nell’uso di 

questo  metodo è importante  che : 

1)  le due popolazioni  di morti raffrontate siano simili  in termini di sesso e di età; 

2)   le cause di morte registrate siano attendibili nei due gruppi; 
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3)  la documentazione dei casi di morte sia completa. 

 

 

     

                                                                                                   

 

                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

RIEPILOGO  DEI CONCETTI E DELLE MISURE EPIDEMIOLOGICHE DI BASE  

Incidenza ( casi incidenti ): Frequenza ( numero ) di  nuovi casi di malattia, lesione o morte verificatesi nella 

popolazione in studio durante il periodo di tempo considerato. 

Prevalenza di punto ( casi prevalenti ):  Numero di persone in una popolazione definita che hanno una malattia o 

condizione specifica in un determinato momento, generalmente il momento in cui viene condotta l’indagine. 

Prevalenza di periodo: Numero di persone che hanno una malattia specifica durante uno specifico intervallo di 

tempo.  La prevalenza di periodo corrisponde alla somma della prevalenza di punto all’inizio delll’intervallo più 

l’incidenza durante l’intervallo. 

Densità di incidenza:  Frequenza ( densità ) di  nuovi eventi per persona nell’unità di tempo ( anni – persona oppure 

mesi  - persona ).  La densità di incidenza è utile soprattutto quando l’evento in studio ( malattia ) può verificarsi più 

volte in una persona durante il periodo in studio, 

Coorte:  Un gruppo di persone chiaramente definito osservate durante un periodo di tempo per determinare 

l’incidenza di malattia, lesione o morte. 

Rischio: Proporzione di persone che non sono affette da malattia o problemi  sanitari all’inizio di un periodo di 

osservazione ma che sono esposte al rischio di un evento ( morte, malattie o lesione ) durante il prdettto periodo. 

Tasso:  Frequenza ( numero ) di nuovi eventi che si verificano in un determinato periodo di tempo, diviso per la media 

della popolazione a rischio. 

Tasso di incidenza:  Tasso calcolato come numero di casi incidenti in un periodo di tempo definito, diviso per la 

popolazione a rischio nel punto medio del periodo in esame.  I  tassi relativi a nascite, morti e nuove malattie  sono 

tutti tassi di incidenza. 

Tasso di prevalenza:  Proporzione ( generalmente la percentuale ) di una popolazione che è affetta da una malattia o  

problema sanitario in un determinato periodo di tempo. 

Tassi grezzi:  Tassi che si applicano ad una intera popolazione, senza distribuzione per caratteristiche dei singoli 

individui.  I tassi grezzi in genere non sono utili per effettuare confronti, dal momento che le popolazioni possono 

notevolmente differire, in particolare per quanto riguarda la struttura per fasce di età. 
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Tassi specifici: Tassi che vengono calcolati in seguito alla suddivisione della popolazione in gruppi omogenei per una 

particolare caratteristica.  Esempi sono costituiti  dai tassi età- specifici  e sesso specifici.  In genere i tassi specifici 

sono utili per effettuare confronti validi tra  popolazioni. 

Tassi standardizzati ( aggiustat ):  Tassi grezzi che sono stati modificati ( aggiustati ) per controllare gli effetti dell’età o 

di altre caratteristiche e quindi consentire confronti validi  tra popolazioni differenti. 

Standardizzazione diretta:   Metodo di standardizzazione utilizzato di preferenza se i tassi specifici derivano da 

popolazioni numerose ed i dati per calcolarli sono disponibili.  Il metodo diretto di standardizzazione dei tassi di 

mortalità , ad esempio, applica la distribuzione per fasce di età di una popolazione, la popolazione standard,  ai tassi di 

mortalità età specifici di popolazioni diverse da confrontare, correggendo l’effetto dell’età qualora una popolazione 

prevalentemente anziana viene paragonata ad una popolazione prevalentemente giovane. 

Standardizzazione indiretta: Metodo di standardizzazione usato o quando le popolazioni da confrontare sono piccole 

( in questo caso i tassi di mortalità età – specifici non sono stabili ) o quando i tassi di mortalità età – specifici non sono 

disponibili per le popolazioni da confrontare, ma sono disponibili la distribuzione per fasce di età ed i tassi grezzi di 

mortalità.  In tal caso i tassi standard di mortalità  ( della popolazione standard ) sono applicati alle fasce di età 

corrispondenti nelle differenti popolazioni da confrontare.  L’obiettivo è calcolare  un tasso “ atteso “ di mortalità ( 

grezzo standardizzato ) per ogni popolazione. Questi valori “ attesi “ sono quelli che ci si sarebbe aspettati se i tassi di 

mortalità standard fossero stati gli stessi di quelli delle popolazioni da confrontare. 

Tasso di mortalità standardizzato ( SMR ):  Rapporto tra tasso di mortalità grezzo osservato ed il tasso di mortalità 

grezzo atteso.  L’SMR è generalmente moltiplicato per 100, attribuendo alla popolazione standard un valore di 100.    

Se l’SMR è maggiore di 100, l’entità della mortalità è maggiore nella popolazione in studio che  non nella popolazione 

standard.  Se l’SMR è minore di  100, l’entità della mortalità  è minore nella popolazione in studio che nella 

popolazione standard. 

Rischio relativo (  R R  ):     tasso degli esposti : 100.000 /    tasso dei non esposti :  100.000. La misura di associazione 

utilizzata in questo  rapporto è il Rischio Relativo ( RR , simato dal modello di Cox , che  nel caso prende il nome di 

Hazard Ratio  ( HR ). Il RR è calcolato come rapporto  tra due rischi di morire ( o contrarre la malattia ) ed esprime 

l’eccesso ( o il difetto )  di rischio del gruppo posto al numeratorer rispetto al gruppo posto al denominatore. Per 

esempio, se  per il gruppo A  il RR  di mortalità rispetto al gruppo B  ( riferimento ) risulta pari a 2, si può concludere  

che i soggetti del gruppo A hanno un rischio di morte  due volte superiore a quello delò gruppo B. Viceversa, se per il 

gruppo C il RR di mortalità  è pari a 0,25, i soggetti di questo gruppo  hanno un rischio di morte  quattro volte più 

piccolo di quello osservato tra i soggetti di riferimento. Quando la misura di esposizione è continua   ( come ad 

esempio nel caso di inquinamento atmoserico  da PM 10  oppure da PM  2,5   )  il   RR  esprime di quante volte  è il 

rischio di morte  ( o di malattia )  per ogni aumento della esposizione   di PM10  oppure PM 2,5  pari a n   µg   / m ³.    In 

sostanza,   se  un HR  di 1,06  per la mortalità cardiovascolare indica un aumento del 6 %   per ogni   10  µg   / m ³ di 

inquinante, per un soggetto  esposto a 20 µg   / m ³   l’aumento del rischio è del 12 %, per un soggetto esposto   a 30  

µg   / m ³    l’aumento  di rischio è del 18 % e così via. 

Rischio attribuibile (  R A ):   (tasso tra esposti-tasso tra non esposti) /  tasso tra esposti  x  100 

Rischio  Assoluto    ( incidenza ):  è  definito come il rapporto tra gli esposti al fattore di rischio che si sono  ammalati 

ed il totale degli esposti, cioè è pari all’incidenza della malattia tra gli esposti: 

                                          R A   =         a      /    a  + b  

Dove:  

a    =   numero degli esposti che si sono ammalati 

b   =    numero degli esposti che non si sono ammalati 
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e comprende, come mostra l’algoritmo, al denominatore sia il numero di esposti ammalati che non ammalati. 

Varianza: in statistica e in teoria di probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una 

funzione, indicata con σ²x  o con Var  ( X)    o semplicemente  con σ²  se la variabile  è sottintesa,  che fornisce una 

misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa;  nello specifico, la misura  di quanto essi si discostino 

quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica   o dal valore atteso E [X ]. 

Deviazione standard ( DS ): definita anche scarto quadratico medio. E’ un indicatore statistico. Si tratta di uno dei 

modi utilizzati per esprimere  la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione,  quale può essere ad esempio, la 

media aritmetica o una sua stima. Ha pertanto la stessa unità di misura  dei valori osservati, contrariamente alla 

varianza che ha come unità di misura il  quadrato  dell’unità di misura dei valori di riferimento. 

 

                                                                                                                                

                           

RAPPRESENTAZIONI DI CORRELAZIONI  E CURVE  SUGLI ASSI CARTESIANI: 

1  )  CURVA DI GAUSS   (  O DELLA DISTRIBUZIONE NORMALE ): 

   

La distribuzione normale o  gaussiana è una distribuzione teorica, rappresentata da una curva a 

forma di campana, a cui si perviene considerando il modello matematico di una serie di osserva- 

zioni, che si discostano in modo casuale da un valore centrale, che, aseconda dei casi, viene riguar- 

dato come valore “ vero “ o come valore “ reale “. Se, per esempio, si misura mille volte la lunghez 

za di un oggetto con uno stesso strumento, le misure saranno distribuite secondo la distribuzione 

normale, intorno alla misura media che si può supporre come la “ vera “ lunghezza dell’oggetto. 

Premesso che:  1) la media delle misurazioni è costituita dalla sommatoria  di tutte le singole misu- 

razioni diviso il numero delle  misurazioni effettuate; 2) la moda  è il valore della osservazione più 

frequentemente riscontrata; 3) la mediana  è il valore che è situato al centro della distribuzione  

allora  nella distribuzione normale  la media,  la moda  e la mediana  coincidono. 

                                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Si premette che in Medicina e nella Epidemiologia che tratta la misure  che si devono valutare una 

variazione può essere dovuta a differenze biologiche o alla presenza o meno di una malattia, ma 

può essere causata anche da differenze nelle tecniche e nelle condizioni di misura, ad errori nelle 

misure ed a variazioni csuali.   Le differenze biologicheincludono fattori come differenze genetiche, 

nutrizionali e di esposizione ambientale. L’altezza fornisce un buon esempio. Genitori alti hanno di 

solito figli alti.   Persone particolarmente basse possono avere una specifica condizione genetica  ( 

come l’acondroplasia ) o un deficit dell’ormone della crescita. Mentre una nutrizione poco ricca 

rallenterà la crescita e l’inedia può fermarla del tutto, una buona nutrizione  consente di 

raggiungfere la piena crescita potenziale.   Un ambiente inquinato può causare molte infezioni nei 

bambini e ciò a sua volta può ritardare a crescita.    Una variazione viene osservata non solo in 

presenza o meno di una malattia ma anche nei diversi stadi e manifestazioni di malattia.  Un 

cancro della cervice uterina, ad esempio, può essere in situ, localizzato, invasivo o metastatico. In 

alcuni casi possono essere presenti più malattie contemporaneamente. Ad esempio, un diabete 

mellito può essere accompagnato da un’arteriopatia coronarica o da una malattia renale.    Spesso  

differenti condizioni di misura sono responsabili delle variazioni osservate nei dati medici ed 

includono fattori come il tempo, la temperatura o il rumore nell’ambiente, la presenza di 

affaticamento o ansietà nel paziente. Dfferenze nella misura causate da ambienti e condizioni 

diversi non sono errori di misura, ma è importante standardizzare le condizioni in cui i dati sono 

ottenuti per garantire che la variazione osservata sia dovuta a fattori di interesse.     Differenti 

metodi   di misura possono produrre risultati differenti.  Ad esempio, la misura della pressione 

sanguigna ricavata con l’impiego di un catetere  intra- arterioso  può essere diversa da quella 

ricavata con l’uso di uno sfignomanometro.     Questo non significa che necessariamente le misure 

siano errate.  Un caterere intra-arterioso ha una posizione più centrale ( cioè è più vicino al cuore 

), mentre lo sfignomanometro sul braccio o sulla gamba è più distante e perciò può produrre una 

misura più bassa.    Entrambe le misure potrebbero essere corrette, ma possono differire perché 

misurano la pressione in punti diversi del torrente arterioso. Le variazioni sono dovute in alcuni 

casi ad errori di misura.   Sfignomanometri  di differenti grandezze  possono fornire differenti 

letture  della stessa pressione sanguigna; differenti sfignomanometri  della stessa grandezza  

possono dare  misure diverse a causa di errori in alcuni  manometri; strumenti o metodi di 

laboratorio diversi possono produrre differenti letture dello stesso campione ed apparecchi 

radiologici  differenti possono produrre  radiografie di diversa qualità. Similmente, operatori 

differenti possono riportare risultati differenti.   Un radiologo può giudicare anormale una 

mammografia e raccomandare  ulteriori test come la biopsia, mentre un altro può giudicarla 

normale e non prescrivere alcun passo ulteriore. Un medico può rilevare un problema come una 

emorragia retinica o un soffio cardiaco ed un altro medico può non rilevarlo affatto. Due medici 

possono entrambi rilevare un soffio cardiaco nelle stesso paziente, ma non essere d’accordo  sulle 

sue caratteristiche. E se ai due medici viene richiesto di caratterizzare una lesione cutanea scura, 

uno può chiamarla neo mentre l’altro può diagnosticarlo come melanoma maligno.   Quindi  le 

variazioni, talvolta, inspegabili appaiono essere un fenomeno ubiquitario  nella medicina clinica e 

nella ricerca.  La statistica aiuta i ricercatori ad interpretare i dati nonostante le variazioni casuali, 

ma non può correggere gli errori nell’osservazione e nella registrazione dei dati.    I metodi statisti 

ci  aiutano i clinici ed i ricercatori  a capire e spiegare le variazioni nei dati medici. 
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2) MISURE DI DISPERSIONE :  In uno studio epidemiologico, dopo avere de-terminato  la tendenza 

centrale di un fenomeno, quindi di una distribuzione di frequenza, si deve compiere un passo 

successivo, che consiste nel determinare la dispersione delle osservazioni.  

Ciò può essere fatto calcolando  le misure basate sui percentili o quelle basate sulla media. 

2a) MISURE DI DISPERSIONE BASATE SUI PERCENTILI: 

I percentili ( chiamati anche quantili ) sono la percentuale delle osservazioni al di sotto  del punto 

indicato quando tutte le osservazioni sono classificate in ordine decrescente.  La mediana, esami- 

nata in precedenza,  è il 50° percentile. Il 75° percentile  è il punto al di sotto del quale cade il 75 % 

delle osservazioni, mentre il 25° percentile è il punto al  di sotto del quale cade il 25 % delle osser- 

vazioni.  Il vantaggio di usare i percentili è che essi possono essere applicati a qualsiasi insieme di 

dati continui, perfino se i dati non formano alcuna distribuzione conosciuta.  In medicina i percen- 

tili, adoperati spesso per fissare dei range per gli standard di crescita dei neonati. 

2b) MISURE DI DISPERSIONE  BASATE SULLA MEDIA:   

La deviazione media, la varianza e la deviazione standard sono tre misure di dispersione basate sul 

la media.  La deviazione media è raramente usata. 

2b1 )  DEVIAZIONE MEDIA:  

La deviazione media è data dalla media del valore assoluto dello scarto dalla media, come mostra-

to dalla seguente formula: 

           Deviazione media  =     Σ    l x i   -  ¯x il  

                                                                       N 

Poiché la deviazione  media non ha proprietà matematiche che consentano a molti test statistici di 

basarsi su di essa, questa formula non è diffusamente usata.    Al contrario, la varianza  è diventata 

la misura fondamentale di dispersione di dispersione nelle statistiche basate sulla    distribuzione 

normale.   

2b2 ) VARIANZA:   

La varianza di una serie di dati osservati è la somma delle deviazioni quadratiche dalla media, divi- 

so il numero delle osservazioni meno 1: 

               Varianza   =   s²   =   Σ   (  x i   -  ¯x l ) ²  

                                                                 N   -   1 

Il simbolo della varianza, calcolata da una serie di dati osservati, o varianza semplice, è s²  .  Nella 

formula appena sopra riportata l’elevazione al quadrato risolve il problema che le deviazioni dalla 

media assommano a 0.    E’ necessario dividere per  N – 1 ( chiamati gradi di libertà ), invece che 

per N, affinchè la varianza semplice non rappresenti una stima distorta della varianza di popolazio-
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ne.      Il numeratore della varianza  ( cioè la somma delle deviazioni delle osservazioni  dalla media 

elevata al quadrato ) è una entità estremamente importante in statistica.  Di solito viene chiamato 

anche somma dei quadrati ( abbreviato SS  )  o  somma  totale dei quadrati ( TSS ).  TSS misura la 

quantità totale di variazione in un gruppo di osservazioni. 

Quando il  denominatore dell’equazione della varianza viene espresso come numero di osservazio- 

ni  meno 1  (  N – 1 ) la varianza di un campione casuale è una stima non distorta  della varianza del 

la popolazione da cui proviene.  In più: la varian]za  della somma di due variabili indipendenti è    

u- guale alla somma delle varianze.   La varianza della differenza tra due variabili è uguale alla 

somma  delle varianze.     Esiste un’altra formula per calcolare la varianza, utile nell’uso delle 

calcolatrici tascabili: 

               varianza    =     s²     =      (  Σ ²i    )  -    [        ( Σx i ) ²          ]                      allungare le parentesi quadre                                         

                                                                                                               N_____          

                                                                                                                               N   -   1      

2b3 )  DEVIAZIONE STANDARD:                                       

La varianza di misurazioni tende ad essere un numero grande e poco maneggevole ed il suo valore 

cade così al di fuori del range dei valori osservati in un gruppo di dati. Perciò viene utilizzata la 

Deviazione standard  che è la radice quadrata della  varianza    e che può quindi essere usata per 

descrivere l’entità della varianza, può essere usata  per descrivere l’entità della dispersione nella 

distribuzione  di frequenza.    Il simbolo della Deviazione standard  di un gruppo di dati osservati è 

s  e la formula è la seguente: 

 

                                                                 

         

In un gruppo di dati osservati, il termine     x ( con lineesta sopra )     ±     s  rappresenta  2 

deviazioni standard sopra e sotto la media. Una deviazione standard cade bene  dentro il numero 

dei range osservati del gruppo di dati ed ha una relazione nota con  la distribuzione normale ( 

gauusiana  ), che è riportata in una tabella di distribuzione   z (   vedi in fondo  Nota 1 ) .        

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.treccani.it%2Fenc%2Fmedia%2Fshare%2Fimages%2Forig%2Fsystem%2Fgalleries%2FEnciclopedia_della_Matematica%2Fformula_letts_00360_003.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.treccani.it%2Fenciclopedia%2Fscarto_%2528Enciclopedia-della-Matematica%2529%2F&docid=SLpkm__ch7VVSM&tbnid=i34fIrJIl76wqM%3A&vet=10ahUKEwisnJGK3J_iAhWF1eAKHT1EDRQQMwhZKBQwFA..i&w=461&h=261&safe=active&bih=750&biw=1368&q=deviazione%20standard%20formula&ved=0ahUKEwisnJGK3J_iAhWF1eAKHT1EDRQQMwhZKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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In una teorica distribuzione normale ( gaussiana ), come nelle Figure sopra, l’area sottesa alla 

curva  rappresenta tutte  le osservazioni della distribuzione.   Una deviazione standard sopra e 

sotto la media, rappresentata, nella  prima  Figura  dalla  distanza degli estremi del primo 

segmento in alto, equivale al 68 % dell’area sottesa alla curva, e perciò il 68 %  delle osservazioni in 

una distribuzione normale rientra in questo range.     Due deviazioni standard  sopra e sotto la 

media equivalgono al 95,4  % dell’area ( cioè il 95,4v % delle osservazioni ) in una distribuzione 

normale.       Esattamente il    95 %  delle osservazioni di una distribuzione di frequenza normale   

cade tra 1,96 deviazioni standard  al di sotto della media ee 1.96 deviazioni standard al di sopra .    

della media.   La formula   x      ±  1,96 deviazioni standard è spesso usata in medicina  per mostrare 

l’entità delle variazioni nei dati ottenuti dalla ricerca.  

 

Nota. Spiegazione della prima Figura:  teorica distribuzione normale ( o gaussiana )  che mostra dove 

cadrebbero 1 e 2 deviazioni standard sopra e sotto la media.    La lettera greca   mu   (   µ  ) corrisponde alla 

media  nella distribuzione teorica, e  la lettra greca    sigma   (  σ  ) indica la deviazione standard  nella 

popolazione teorica.  ( Le lettere x ed s si applicano ade una poolazione campionaria ).  In questa Figura, 

l’area sotto la curva  rappresenta tutte le osservazioni nella distribuzione. Una deviazione standard al di 

sopra ed al di sotto della media, e rappresentata dai punti estremi del primo segmento in alto, equivale al 

68 % delle osservazioni  dell’area al di sotto della  curva  e perciò il 68 % dele osservazioni in una 

distribuzone normale  ricade all’interno di questo intervallo.  Due deviazioni standard   al di sopra ed al di 

sotto della media, rappresentate  da tutta l’area completa sottesa alla curca, equivalgono al 95,4 % 

dell’area della curva o 95,4 % delle osservazioni in unas distribuzione normale  
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ERRORE STANDARD    ( ES ): 

L’errore standard è correlato alla deviazione standard, ma differisce da questa  in maniera 

importante.   L’errore stadard è la deviazione standard di una poolazione   di medie campionarie, 

piuttosto che di osservazioni individuali. Perciò l’errore standard  si riferisce alla variabilità  delle 

medie, piuttosto  che alla variabilità delle osservazioni individuali, così da fornire un’idea  di 

quanto sia variabile  una singola stima della media.  

La formula che lega l’errore  standard alla deviazione standard è data da: 

 

                                                     

 

INTERVALLI DI CONFIDENZA    SIGLATO  CON I.C.   ( O INTERVALLO FIDUCIARIO ): 

Mentre la Deviazione Standard  mostra la variabilità delle osservazioni individuali, l’errore 

Standard mostra±la variabilità delle medie.   Mentre la media  più o meno  1,96 deviazioni 

standard  stima il range in cui ci si dovrebbe aspettare che cadano il 95b % delle osservazioni 

individuali, la media più o meno  1,96 ES stima il range in cui ci sarebbe da aspettare che cada il 95 

% delle medie di campioni ripetuti. Inoltre se è conosciuto il valore della media  più o meno 1,96 

ES, esso può essere usato per calcolare l’intervallo di confidenza del 95 %, che è l’intervallo di 

valori in cui il ricercatore può essere sicuro al 95 % che cada la media reale della popolazione 

generale.   Anche altri intervalli di condidenza, come l’intervallo di confidenza al 99 %, possono 

essere facilmente calcolati.   Da solo, gli intervalli di confidenza  possono essere usati come test 

per vedere quanto una media o proporzione differisca significativamente da un valore fissato.  La 

situazione più comune in questo caso è testare per vedere quanto un rischio relativo ( RR ) o un 

rapporto crociato ( odds ratio ) differisca significativamente dal rapporto di 1,0  ( che significa 

nessuna differenza ). Perciò, ad esempio, se un rischio relativo di 1,7 avesse un intervallo di 

confidenza del 95 % tra 0,92 e 2,70 non sarebbe significativamente diverso da 1,0  con un’alfa a 

0,05. Viceversa, se lo stesso rischio  relativo ( RR ) avesse un intervallo di confidenza del 95 % tra  

1,02 e 2,60, sarebbe significativamente differente da un rapporto di rischio  di 1,0 perché  1,0 non 

cade all’interno dell’intervallo di confidenza calcolato.   In altre parole i limiti di confidenza 

indicano gli estremi inferiore e superiore dell’intervallo di valori all’interno del quale è probabile 

che ricada il valore vero del rischio relativo ( la probabilità è stabilita a priori, come ad esempio del 

95 % ). L’ampiezza dell’intervallo dà una misura  della precisione statistica della stima ( tanto più 

ampio è l’intervallo, tanto più la stima è imprecisa ) ed è influenzato dalle dimensioni della 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiStO-bgKDiAhXPJlAKHaqLDdQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.treccani.it%2Fenciclopedia%2Ferrore-standard_%2528Enciclopedia-della-Matematica%2529%2F&psig=AOvVaw2Xnd7kNi-BWAZj8yP-Hhip&ust=1558094398101633
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popolazione in studio e dalla rarità della malattia ( tanto più piccolo è il numero di eventi, tanto 

più imprecisa  è la stima del RR e dunque tanto più ampio è l’intervallo di confidenza ). In 

conclusione, l’intervallo di confidenza fornisce  l’informazione sulla probabilità che l’associazione 

osservata sia statisticamente significativa ( vedi  p – value ): se entrambi gli estremi dell’intervallo 

sono al di sopra ( o al di sotto ) del valore nullo ( in questo caso    RR = 1,0 ), significa che con una 

probabilità del 95 % l’RR stimato indica un eccesso ( o un difetto ) di mortalità. 

Esempio: 

Si fanno  26   osservazioni di misura di ozono nell’aria   di una località urbana della periferia.    Si 

premette che: La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata sui superamenti delle seguenti 

soglie di concentrazione in aria dell’ozono stabilite dal D.Lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 

180 μg/m3 e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana di 120 μg/m3,calcolato 

come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore. 

La media delle osservazioni oppure x  ( con lineetta sopra ) dà valore:   113,1 μg/m3 

La deviazione standard   ( DS )  è pari  a:   10,3 μg/m3 

L’errore standard   ( ES )  è pari  a:     

ES  =       DS /   radice N        =         10,3     / radice26  =  10,3 /5,1    =       2,02  µg/m³ 

Calcolo  del’Intervallo di confidenza del 95  % o IC 95 %:   

IC     95 %      =      media ±    1,96   ES 

                       =      113,1   ±   (1,96) (2,2) 

                       =      113,1   ±     3,96 

                        =    tra   113,1 – 3,96   e    113,1  + 3,96 

                        =     109,1;   117,1   µg/m³ 

L’area  non appare inquinata da ozono.   

 

3)    LA    SIGNIFICATIVITA’  STATISTICA: 

Il  valore di p rappresenta la probabilità che il rischio elativo osservato differisca d 1 ( ipotesi nulla ) 

solo per effetto del caso.   Un valore di p prossimo all’unità indica, ad esempio, che un RR di mortalità  
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non è diverso da 1; in altri termini le mortalità nei due gruppi posti a confronto non sono, dal punto dal 

punto di vista statistico, significativamente diverse.   Un valore  di p basso, al contrario, indica che la 

differenza osservata tra i due gruppi non è imputabile esclusivamente all’effetto del caso.  In 

particolare, i valori di pminori o uguali a 0,05 ( per convenzione ) indicano che le mortalità nei due 

gruppi sono, dal punto di vista statistico, significativamente diverse. 

 

4) CORRELAZIONE POSITIVA E NEGATIVA IN STATISICA:  

In statistica, una correlazione è una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima 

corrisponda un valore della seconda, seguendo una certa regolarità.  La correlazione può essere 

positiva o negativa.  

Infatti, negli studi epidemiologici si considerano spesso correlazioni tra variabili. Le variabili 

determinate empiricamente tra loro non sono sempre facilmente esplicitabili.  I dati empirici 

possono tuttavia suggerire associazioni tra variabili che sono suscettibili di elaborazioni quanti- 

tative.  Se rappresentiamo sull’asse delle ascisse la dose di un agente xenobiotico e sull’asse delle 

ordinate una manifestazione patologica, in caso di correlazione negativa si evidenzia una diminu- 

zione della patologia nella popolazione.  Il che vuol dire che l’agente xenobiotico ha un effetto 

protettivo su quella malattia.   Invece in caso di correlazione positiva si può vedere come l’agente 

xenobiotico  ha un effetto tossico perché aumenta la manifestazione patologica nella popolazione 

in esame.  Vi può comunque anche esserci assensa di correlazione quando l’agente xenobiotico 

non svolge né azione protettiva né tossica. 

Contrariamente a quanto si potrebbe intuire, la correlazione non dipende da un rapporto di causa-

effetto quanto dalla tendenza di una variabile a cambiare in funzione di un'altra. Le variabili pos 

sono essere tra loro dipendenti (per esempio la relazione tra stature dei padri e dei figli) oppu re 

comuni (relazione tra altezza e peso di una persona).  

Nel cercare una correlazione statistica tra due grandezze, per determinare un possibile rapporto di 

causa-effetto, essa non deve risultare una correlazione spuria. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Causa_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Causa_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_spuria
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5)    CURVA  A  S ( sigmoide ): Vi possono essere situazioni in cui un agente fino ad una certa dose 

manifesta un effetto che aumenta come correlato con esso e che, poi, dopo un certo periodo di 

tempo cessa di pro durre quell’effetto. 

 

 

Questo tipo di curva è tipica anche della curva dose – risposta ed  esprime anche la relazione esi- 

stente  tra la dose di un agente xenobiotico  ed il numero di individui di un gruppo che rispondono 

alla esposizione ( manifestando una variazione ad esempio rispetto a soggetti   sani, in termini  SI 

oppure NO ).  Essa rappresenta la distribuzione cumulativa di frequenza della risposta biologica al 

variare della dose.  Si tratta di risposta quantale.  Ha un andamento sigmoide.  La sua soglia e la 

sua pendenza dipendono dal tipo di effetto e dalla suscettibilità individuale.  Il suo valore massimo 

è del 100 %. Tranne che per alcune risposte che prevedono situazioni di suscettibilità individuali: il 

valore della risposta può tendere asintoticamente a valori inferiori al 100 % (  cioè tende alla 

prevalenza dei soggetti suscet-tibili nella popolazione in esame ).  Per risposta cumulativa si 

intende che ad ogni dose di agente xeno biotico corrispondono non solo i soggetti che rispondono 

a quella dose ma anche i soggetti che rispondono a dosi minori. 
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La risposta è una modificazione verificatasi nella statica o nella dinamica di un sistema come rea- 

zione all’azione di un agente.  La risposta esprime la  prevalenza di una variabile dicotomica ( ef -

fetto presente / assente ).  Quando è riferita ad una popolazione, la risposta è di tipo quantale. 

Come esempi di risposta possiamo avere: 1) numero di individui ( in percentuale, in frequenza ) in 

cui si verifica un effetto; 2) proporzione di coloro che mostrano valori biologici superiori a determi- 

nati valori discriminanti che indicano una differenza rispetto ai soggetti sani; 3) percentuale di mor 

talità, percentuale di danno all’organo  bersaglio.  Nella curva dose – risposta solitamente la rispo- 

sta è graduale se riferita al singolo individuo, è quantale se riferita alla popolazione.   Infatti, la re- 

lazione dose risposta è una relazione tra la quantità di sostanza tossica somministrata, accumulata 

o assorbita da un organismo o da una popolazione e la prevalenza  degli effetti tossici che si svilup- 

pano.  

6)  CURVA DOSE EFFETTO:  

Il principio fondamentale della tossicologia, come della farmacologia,  stabilisce che il tossico deve 

agire con particolari costituenti cellulari e tessutali.  Questi siti di legame sono definiti bersagli mo- 

lecolari e comprendono: 1) recettori; 2) canali ionici ( agenti neurotossici che bloccano la conduzio 

ne nervosa bloccando i canali di Na+ ;  3) enzimi;  4) trasportatori.    L’interazione tra tossico e ber-

saglio avviene attraverso legami chimici.  Questi possono essere: 1) a bassa energia ( ionico, idro – 

geno, forze di Van der Waals ), di tipo reversibile;  2)  ad alta energia ( covalente ), di tipo 

irreversibile ( ad esempio tossici che formano addotti con il DNA ). 

Le risposte al tossico possono essere: 1) graduali, misurabili di continuo, cioè aumentano all’au- 

mentare della concentrazione  ( o dose )- effetto graduali;  2) quantali ( tutto o nulla ).  Si tratta di 

risposte non misurabili in continuo.   Sono rappresentate dalle curve dose effetto quantali.  Nel 

caso della curva che descrive la  dose effetto si parla di risposta graduale.  Come si è visto invece  

per la curva dose – risposta, al paragrafo precdente, siamo in ambito di risposta quantale, non 

misurabile di continuo.  

Infatti, per effetto si intende una modificazione nella statica o dinamica di un sistema provocata 

dall’azione di un agente.  L’intensità  dell’effetto è variabile di continuo  ovvero può assumere 

valori progressivamente crescenti a seconda della esposizione e della sensibilità individuale. 

L’effetto biologico è espressione della variabilità biologica individuale che determina l’inten- sità 
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dell’effetto sia nei singoli individui esposti alla stessa dose sia nello stesso individuo esposto a 

differenti concentrazioni sia in diversi individui esposti a diverse concentrazioni. 

 

 

 

All’aumento della dose aumenta l’intensità dell’effetto. 

 

 

 

Relazione dose effetto.  A basse dosi l’esposizione ad una sostanza ( per esempio n – esano ) non 

provoca effetto.  A livello della freccia rossa è rappresentata la dose soglia.  Poi, all’aumentare del- 

la dose si avrà prima la riduzione della velocitò di conduzione, e poi, a dosi maggiori, la  comparsa 

di neuropatia. 

 

7)  MISURE DELL’”EFFETTO AGGIUSTATO “     IN PRESENZA DI CONFONDIMENTO:  

Negli  studi osservazionali la valutazione epiudemiologica deve tenere conto delle possibili 

disomogeità  tra esposti e non esposti per diverse caratteristiche quali età, genere, stato socioeco- 

nomico, etc. che a loro volta  sono associate al rischio di malattia.       Questi fattori possono agire 



 128 

come confondenti dell’associazione tra esposizione ed esito, ed  è pertanto necessario effettuare 

un aggiustamento attraverso l’utilizzo di metodi multivariati. Questi metodi permettono di 

studiare le differenze tra esposti e non esposti ( espresse in termini di RR ), al “ netto “ del 

possibile effetto confondente della disomogenea distribuzione delle caratteristiche date. 

 

                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

SCELTA DEI CAMPIONI:  L’argomento è stato già  in parte trattato nel Settimo e 

nell’Ottavo Capitolo.  Aggiungerei che il successo di uno studio epidemiologico 

risiede in questa  fase.  Ai fini di evitare distorsioni ed errori nella scelta dei campioni  

si può fare riferimento alla  Tabella dei numeri casuali, attenendosi alle istruzioni 

sotto riportate in modo da azzerare la soggettività dell’osservatore.   Anche chi tra i 

lettori può, una volta fornitosi degli elementi fondamentali dell’epidemiologia, pro-

gettare uno studio ( e si raccomanda: sempre inserendo nel  team di ricerca un Epi-

demiologo di professione ).  Il colloquio tra Medico ed  Epidemiologo sarà reso più 

facile se il Medico ha chiari gli obiettivi della ricerca e quindi le tecniche della disci-

plina epidemiologica. 

Si riporta alla pagina seguente la Tabella dei numeri casuali. 
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TEST DI VERIFICA DEGLI STUDI EPIDEMIOLOGICI: 

In precedenza si è scritto a proposito della sensibilità e specificità.  Qui si forniranno 

nozioni per  valutare l’attendibilità dei dati e dei  risultati di uno studio epidemiologi- 

co, riviando per maggiori dettagli a testi di Statistica ma con la finalità di fornire in – 

formazioni utili per leggere ed interpretare gli studi epidemiologici. 

Infatti, negli studi epidemiologici vengono spesso eseguiti dei confronti tra gruppi di- 

versi di popolazione o tra popolazioni diverse.  La valutazione della significatività del 

le  differenze evidenziate tra le due popolazioni a confronto può riguardare:  a) le 

differenze di due medie o di due proporzioni;  b) le differenze tra più frequenze; c) la 

valutazione di misure di associazione. 

Le differenze osservate negli studi potranno essere uguali o diverse dall’ipotesi nulla, 

che è uguale a zero  nel caso di differenze tra  medie, proporzioni o frequenze ed u- 

guale ad uno nel caso di misure di associazione.   I gruppi allo studio possono però 

presentare  valori più o meno lontani dall’ ipotesi nulla, zero  oppure uno  che sia, 

con il rischio di commettere errori di considerare reali, anche da un punto di vista 

statistico, differenze dovute solo al caso.     Da qui la necessità di valutare la signifi- 

catività statistica, cioè la probabilità di errore nel valutare non vera l’ipotesi nulla e 

reali le differenze osservate.    Solo se la probabilità di errore nel valutare l’ipotesi 

nulla  è molto piccola, i risultati sono significativi.     E, per convenzione, è stato sta- 

bilito che vi è significatività statistica solo se la probabilità di errore è uguale o infe- 

riore al 5  %  (   =  oppure <   5 % ), meglio ancora se tale probabilità è uguale o infe- 

riore all’ 1 %  (   =  oppoure  <   1 % ). 

Nel caso di differenze di due medie o di due proporzioni, la significatività statistica 

può essere valutata con il  “ t “  test   ( o test di Student ) oppure  mediante la valuta- 

zione del l’intervallo di confidenza  al 95 %  ( IC 95 %). 

Nel caso di differenze tra più frequenze, la significatività viene valutata mediante il 

test del  X²  ( o test del chi quadro ). 

Nel caso di misure di associazione  viene valutato  l’intervallo di confidenza al 95 %. 

1) Test di significatività ed intervallo di confidenza:I dati  in Epidemiologia vengono 

raccolti per  rispondere a quesiti ben precisi.   Come per esempio  se l’esposizione al 

cloruro di vinile monomero  causa  l’emangiosarcome epatico ed aumenta l’inciden 

za di altri tumori oppure  se l’esposizione ad erbicidi fenossiacidi aumenta 



 131 

l’incidenza dei sarcomi dei tessuti molli e rappresenta un fattore causale.       A tali 

domande  si può rispondere formulando ipotesi da testare attraverso i dati rilevati. 

In generale, si è concordi nel cautelarsi  prima di affermare che un certo effetto, 

come l’aumento di tumori ed in particolare  l’emagiosarcoma epatico per 

esposizione lavorativa a cloruro di vinile monomero, l’aumento di incidenza di 

sarcomi dei tessuti molli da esposizione ad erbicidi fenossiacidi, è definitivamente 

stabilito come correlato alla causa.  Si procede, quindi,  formulando l’ipotesi “ nulla “ 

indicata in letteratura  anche come H0   la quale afferma che non ci sono effetti. Negli 

esempi sopra riportati, della esposizione lavorativa a cloruro di vinile oppure ad 

erbicidi fenossiacidi, si  afferma  che la mancanza di esposizione e l’eposizionne ail 

cancerogeno    è  produttiva di  insorgenza di neoplasie    ( o meglio di significativa 

incidenza )  solo  se i dati nonn sono coerenti con l’ipotesi nulla.    La procedura 

formale si definisce test  di significatività che costituisce  uno dei metodi  e criteri 

più importanti dela inferenza statistica. Si supponga di selezionare  casualmente una 

serie  di osservazioni di una popolazione e di essere interessati all’ipotesi nulla  che 

assegna  certi valori ai parametri della popolazione. Sorge alora una domanda: le 

osservazioni del campione  gettano luce sulla plausibilità dell’ipotesi ?   Alcuni 

campioni, in un certo senso,  saranno esponenti ragionevolmente tipici di quelli 

attesi, sulla base della teoria campionaria  nel caso in cui l’ipotesi nulla sia vera.     

Altri campioni avranno certe caratteristiche improbabili da osservare se l’ipotesi  

nulla fosse vera. Di fronte a loro è ragionevole sospettare che l’ipotesi  nulla non sia 

vera e pertanto si debba accettare una ipotesi alternativa  ( generalmente più ampia 

) indicata in genere come H2  che con H 0  costituisce il sistema di ipotesi.   Il test di 

significatività  è un criterio per decidere se un campione qualsiasi appartiene alla 

classe dei “ probabili “  o degli “ improbabili “ oppure,  in termini più pratici, è un 

dispositivo per valutare l’entità della discrepanza  tra quanto osservato   nel 

campione  e quanto previsto dall’ipotesi nulla. La linea che divide la classe “ 

probabile “ dalla “ improbabile “  è chiaramente arbitraria, ma di solito si definisce in 

termini di probabilità,  P,  e si chiama livello di significatività o livello critico indicato  

in genere con  alfa. Così si può affermare  che un certo risultato è significativo a 

livello del 5 %, se il campione osservato apartiene ala classe dei campioni più distanti 

dall’ipotesi nulla ed in questa classe  non ci sono più del 5 %  di tutti i campioni 

possibili. Un modo  alternativo, ma comune, di affermare  la stessa cosa è dire che il 

risultato  è statisticamente significativo ( e si indica generalmente così: P <  0,05 ).     

Il livello del 5 % ed, in misura minore dell’1 %, è stato largamente accettato   come 

limite convenzionale per stabilire la significatività  di uno scarto dall’ipotesi nulla.     
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Il test da utilizzare  nelle varie situazioni  dipende dal tipo di alternative  all’ipotesi  

nulla.  Se l’ipotesi  nulla afferma che  la media e la deviazione standard di una 

distribuzione standard  sono µ0   ed σ0 , un test di significatività  particolarmente 

adatto  per mettere in evidenza scarti  della media della popolazione  da µ0   

potrebbe ragionevolmente basarsi  sull’esame della media campionaria   X ( con 

trattino sopra ).    Invece, un test  per evidenziare scarti  della deviazione standard 

da σ0  dovrebbe essere  basato  su una misura campionaria  della variabilità, per 

esempio la deviazione standard del campione  s.    Sebbene una deviazione 

significativa    costituisca  una prova evidente  in contrasto con l’ipotesi nulla, non 

bisogna dimenticare che una  deviazione non significativa non costituisce una prova 

positiva a favore di detta ipotesi.   In questo caso, ci troviamo   nella situazione di 

non riuscire  a fornire prove  decisive  contro l’ipotes nulla,.      In genere , il test  di 

significatività  è bilaterale ,  nel senso che sono giudicate significative  deviazioni 

sufficientemente grandi  dall’ipotesi nulla in entrambe le direzioni..   Avendo deciso, 

per qualche motivo, ad interessarsi solo alle deviazioni   in una particolare 

direzione,, per esempio, rifacendosi  agli esempi riportati all’inizio ( aumento di 

incidenza dell’emangiosarcoma epatico negli esposti al cloruro di vinile e di aumento 

di incidenza di sarcomi di tessuti molli  in  lavoratori  esposti  ad  erbicidi fenossiacidi 

)   è ragionevole  considerare come positivi  solo quei campioni  che si discostano  

significativamente  dall’ipotesi nulla in quella direzione..  Allora il test è detto 

unilaterale.    Per un test unilaterale al 5 %, sensibile a deviazioni positive dell’ipotesi 

nulla,  un campione è significativo  se cade nella classe dei campioni tanto lontani  

dall’ipotesi nulla, in direzione positiva,  da non rappresentare più del 5 % de 

cammpioni  possibili.  

Per quanto riguarda l’intervallo di confidenza  anzicchè chiedersi: “ L’esposizione a 

cloruro di vinile  aumenta l’incidenza  angiosacoma  epatico ? oppure l. Alla 

domanda si potrebbe rispondere   fornendo una singola cifra, detta ’esposizione ad 

erbicidi   fenossiacidi aumenta l’incidenza di   sarcomi dei tessuti molli ?”, la 

domanda può essere:  “ Quanto è maggiore l’incidenza dei tumori negli esposti ?”. 

Alla domanda si potrebbe rispondere fornendo una singola cifra, detta stima 

puntuale.   Ma, in aggiunta,  occorrono  anche indicazioni  sulla accuratezza della 

stima, che è data dall’intervallo di confidenza che ha una certa probabbilità ( 

coefficiente di confidenza ) di  contenere il valore vero del parametro della 

popolazione misurato.  Laprobabilità più comunemente usata  è il 95 %. Abbiamo 

così l’intervallo di confidenza al 95 %, le cui estremità sono dette limiti  di confidenza 
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al 95 %;  si possono utilizzare, ma meno frequentemente, limiti del 90 % o del 99 %. 

L’intervallo di confidenza esprime formalmente l’incertezza inerente alla stima 

puntuale  per i soli errori di campionamento.    Si deduce poi che: 1)   i valori del 

parametro compresi  nell’intervallo di confidenza al 95 % sono precisamente quelli 

che non verrebbero contraddetti  da un test  di significatività a livello del 5 %, poiché 

la probabilità che l’intervallo   non contega  il valore della popolazione  è solo del 5 

%; 2) l’intervallo  di confidenza quindi contiene il valore del parametro  della 

popolazione  con una probabilità dello 0,95.     Nel lungo periodo delle misurazioni 

dei campioni  il 95v % degli intervalli di confidenza includeranno  il valore del 

parametro    e  quindi le affermazioni  sulla confidenza saranno vere. Il 5v % delle 

volte  l’intervallo   non comprenderà  il valore del parametro e le affermazioni sulla 

confidenza non saranno allora vere.   La Figura che segue spiega in modo visivo 

quanto espresso. 

 

 

 

2 )  test di Student :  si usa quando si vogliono confrontare tra loro non le due distri- 

buzioni di valori ma le loro medie e si calcola sulla base della formula: 

 

t  =        x   -    y      .      simbolo   radice quadrata che comprende 

                 σ                                         N x    .    N y  

                                                                                                            N x   +   Ny 
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dove: 

x ed y   (  con il trattino sopra )  sono le medie delle due distribuzioni;   σ    è in que- 

sto caso la  media delle deviazioni standard delle due distribuzioni, mentre l’espres- 

sione contenuta  entro la radice quadrata è il  fattore dimensione  che esprime la nu- 

merosità    dei   due  campioni  (  Nx  =  numero dei campioni della distribuzione x ;  Ny 

=   numero dei camopioni della distribuzione y  .    Il valore σ   per il test di Student 

corrisponde alla deviazione standard media,  in quanto si ottiene in base alla formu- 

la:       

        σ x y   =              Σ  (  x 1     -     x    ) ² +   Σ  (  y 1   -   y  ) ²  

                                               N x  -   Ny 

In cui al numeratore vengono riportate  le devianze delle due serie ed al denomina- 

tore i rispettivi numeri delle osservazioni. 

Per il valore  “  t “  esistono apposite tavole che indicano il livello  di significatività 

delle differenze,     nelle quali è indicato per ciascun valore, a seconda del numero 

complessivo delle osservazioni,   il livello di significatività delle differenze.    Se esso 

non supera il 5  % , si può ragionevolmente ritenere che la differenza è significativa.  

A maggior  ragione, se  il livello di significatività delle differenze  non supera l’ 1 %,  si 

può ragionevolmente ritenere  che la differenza è significativa. 
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3)  test del X²  (  test del chi quadro ):   questo test è usato  quando è necessario  con- 

frontare le caratteristiche  di due o più gruppi, che non sono misurabili su una scala 

continua, ma danno luogo ad un numero finito di categorie. 

Il   X  quadro è calcolato con la formula seguente: 

X ²       =    Σ    ( ossevate -  attese )² 

                                 Attese 

Il valore di   X²    va quindi valutato  secondo una tavola di valori nota come tavola 

del X quadro.  Ogni colonna di questa tavola si riferisce ad un livello di probabilità P 

ed ogni riga si riferisce a gradi di libertà, cioè al numero dei valori che devono essere 

definiti indipendentemente.   

Esempio:    

Sono state  osservate morti e classificati sulla base di mortalità specifica per ogni 

causa osservata   in un dato periodo considerato  tra maschi in età lavorativa in un 

determinato periodo di tempo.  I risultati sono rappresentati nella tabella che segue. 

___________________________________________________________________ 

Causa  di morte                      osservati                            attese                             osservati/ attesi 

Tutte  le cause                            161                                   161,0                                       1,0 

Tutti i tumori                                41                                       27,9                                       1,5 

Sistema digestivo                         13                                         8,3                                       1.6 

Fegato e vie biliari                        8                                           0.7                                       11,0 

Polmone                                          13                                        7.9                                         1,6 

Cervello                                          5                                          1,2                                          4,2 

Sistema linfatico                          5                                            3,4                                          1,5 

Altro tumore                                5                                            7,1                                          0.7 

Malattie cardiovascolari            8                                            9,5                                         0.8 

Malattie circolatorie                  66                                          68,6                                        1,0 

Suicidio                                         10                                          5,3                                          1,9 

Cause esterne                             77                                           24,3                                        0.9 

Altre cause                                   24                                           30.5                                       0,8 
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Riducendo la tabella come segue:  sono state osservate 161 persone decedute  per 

161,0 morti attese, di cui 41 decedute per tutti i tipi di tumore  su 27,9   morti attese  

e 120 decedute per tut-  te le cause, di cui 133,1 morti attese.    Così: 

____________________________________________________________________ 

           numero morti                      osservate                                    attese 

per tumori ( tutti i tipi )                      41                                               27,9 

per tutte la cause                               120                                             133,1 

totale                                                    161                                             161,0 

____________________________________________________________________ 

 

X²  =   Σ   (  osservate  -  attese ) ²     =     (  41 – 27,9 )²     +   (  120- 133 )²   =   7,44 

                          attese                                          27,9                     133,1   

 

Se si consulta la Tavola sotto allegata, si può osservare che il valore di 7,44  è  

maggiore del valore di 6,33, cioè il valore corrispondente  a  P  =  0,01, per  1 grado 

di libertà è  uguale ad 1.  Infatti, ogni colonna della Tavola si riferisce ad un livello di 

probabilità ed ogni riga si riferisce a gradi di libertà ( cioè al numero dei valori che 

devono essere definiti indipendentemente ).    In pratica, se c è il numero delle 

colonne ed r è il numero delle righe della tabella a doppia entrata che descrive la 

distribuzione dei casi ( escludendo le righe del totale ) allora 1 grado di libertà è 

uguale a (  c – 1 ) (  r – 1 ).   Ad esempio nel caso dell’ultima tabella      il grado di 

libertà  è uguale  ad 1.     r  =  12, c = 2  ed  1 grado di libertà è =   11.       Se invece si 

ripartisse dalla ripartizione più fine dei  dati della tabella che precede:  r  =  12, c = 2  

ed  1 grado di libertà è =   11.   Si può quindi concludere che  la differenza tra i 

tumori osservati  ed attesi non può essere dovuta al caso.  Questa conclusione  però 

può risultare errata 1 volta su 100 (  P <   0,01 ). 

La prova del  chi quadrato è la classica prova usata quando si fa il confronto dalla 

presenza o assenzadi malattia  tra gruppi di esposti o di non esposti ad un rischio. 
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I dati sono raccolti nella tabella a due entrate nella seguente maniera: 

____________________________________________________________________ 

                                          Esposti                                 Non esposti                                    Totale 

Malati                                  a                                                  b                                            a  +  b 

Non malati                         c                                                   d                                            c  +  d 

Totale                             a   +   c                                      b  +   d                                a + b + c +  d 

________________________________________________________________________ 

Il X²  si calcola  con la formula: 

  X ²   =      (  ad   -   bc )²    (   a  + b + c + d )  

                     (   a  +  b +  c +  d ) 

che risulta  equivalente alla formula precedente.    In questo caso il grado di libertà è 

ovviamente   n  =   1. 

 

 Si rinvia al Tavola  ( punti percentili superiori  per distri buzioni  chi – quadrato. 
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ESEMPI DI STUDI EPIDEMIOLOGICI E LORO INTERPRETAZIONE: 

1)  Da “ Esercizi di Epidemiologia “ di  M.L. Moro, M. Davoli, R. Pirastu ( casa Editrice  Il Pensiero Scientifico 

Editore. 1993 ). 

STUDIO DI COORTE:  effetti cancerogeni  dell’esposizione a cloruro di vinile: 

Nel gennaio del 1974 la Goodrich ha segnalato al National Institute for Occupational  Safety and Health ( NIOSH ) 4 

casi di angiosarcoma epatico ( ASE ) che si erano verificati a partire dal 1967 i un gruppo di 500 lavoratori addetti da  

lungo tempo alla produzione di polivinil cloruro ( PVC ) in un’azienda di Luoisvillew nel Kentuky. 

 

                                          Caratteristiche dei casi di angiosarcoma epatico. Louisville, Kentaky 

CASI        ETA’ DELLA DIAGNOSI           SESSO E RAZZA         DATA DIAGNOSI    DATA PRIMA ESPOSIZIONE        DURATA 

                                                                                                                                                                                                  ( IN ANNI 

) 

1                       43                                  maschile/bianca                 8/1967                      7/1952                                       15 

2                      36                                    maschile/bianca                5/1970                      11/1955                                    13 

3                      49                                    maschile/bianca                 3/1973                      12/1948                                    16 

4                      58                                   maschile/bianca                  12/1973                    11/1945                                    28 

Sebbene si siano verificati solamente 4 casi nel corso di 10 anni ( dal 1964 al 1973 ) l’angiosarcoma   epatico ( ASE ) è 

un tumore così raro che è possibile sospettare una associazione causale. L’incidenza attesa nella popolazione generale 

di ASE è stata derivata dall’indagine nazionale sui tumori condotta dal National Cancer Institute ( NCI ), la quale ha 

indicato che ogni anno si verificano circa 27 casi nell’intera popolazione  degli Stati Uniti.   Si è  calcolato il rapporto di 

mortalità  ( i.e tra i tassi di mortalità ) per i lavoratori della fabbrica di Louisville in confronto alla popolazione 

statunitense. Si sono assunti 10 anni di rischio per ognuno dei 500 lavoratori  addetti alla produzione di polivinilcloruro 

( PVC ) ed una popolazione statunitense di 200  milioni. 

In pochi giorni sono stati raccolti ulteriori dati a sostegno dell’associazione tra esposizione a PCV e sviluppo di ASE. 

Uno studio italiano ha evidenziato che ratti esposti cronicamente per via inalatoria a concentrazioni di cloruro di vinile 

monomero ( CVM ) quale quelle presenti nei luoghi di lavoro sviluppavano non solo ASE, ma anche angiosarcoma in 

altre localizzazioni, come anche tumori maligni del polmone e del rene.  Inoltre, una dettagliata rassegna clinica e 

patologica dei quattro casi di ASE ha mostrato che tutti e quattro avevano lo stesso quadro clinico  e lesioni 

patologiche simili  che comportavano  ipertensione  e fibrosi portale oltre all’ASE.   

Sorgono a questo riguardo alcuni interrogativi suggeriti dalla segnalazione dei quattro casi in una sola fabbrica e dalla 

segnalazione di ASE ed altri tumori in ratti esposti a cloruro di vinile.   E torna utile, a questo punto, avere qualche 

informazione sul cloruro di vinile monomero ( CVM ) e polivinilcloruro ( PVC ).   Il CMV è un gas ( CH2 = CHCl ) che 

viene prodotto attraverso  la clorazione dell’etilene, un intermedio nell’industria petrolifera.   Con la polimerizzazione 

del CVM viene formato PVC, uno dei principali quattro polimeri plastici  già usati all’epoca nel mondo industrializzato ( 

gli altri tre sono: il polistirene, il polipropilene, il polietilene ).    Il PVC può presentarsi  sotto diverse forme fisiche ( 

liquido, solido, rigido, flessibile )  a seconda degli additivi che vengono utilizzati ( copolimeri, plastificanti ).  Il PVC è 

stato prodotto industrialmente a partire dagli anni ‘ 30.   A partire dalla Seconda Guerra Mondiale la sua produzione è 

aumen- tata in modo continuo in tutto il mondo e la produzione Usa  è stata di circa 14 milioni  di Kg nel 1974.   

Essendo una plastica, i suoi usi sono molteplici e vanno dalle mattonelle per  pavimenti e coperture per  sedili, a 
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giocattoliu, condutture per l’acqua e gomme.   Il CVM   è stato considerato un gas inerte fino a tempi relativamente 

recenti ed in quanto gas veniva usato come propellente negli spray.   Negli USA  più di un milione di lavoratori ha 

avuto qualche tipo di contatto con il CVM o il PCV. Questi lavoratori possono essere classificati  in una delle tre 

ategorie elencate di seguito: 1)  Produzione di CVM. Nel gennaio del 1974 il CVM veniva prodotto negli USA in 12 

diverse aziende  nelle quali erano impiegati circa 1000 addetti.  Il processo produttivo ha luogo essenzialmente a ciclo 

chiuso  in un sistema di contenitori e tubazioni.    I lavoratori vengono a contatto con il CVM solo in caso di perdite nel 

sistema.                                                                      2)  Polimerizzazione. Il CVM sotto forma di gas viene liquefatto sotto 

pressione e viene trasferito alla polimerizzazione in un contenitore ( reattore ).   Nel 1974 la polimerizzazione veniva 

fatta il 37 aziende che negli USA impiegavano un totale di circa 20.000 addetti. Durante il processo di polimerizzazione 

il CVM  viene introdotto in un grande reattore  dove, sotto l’azione  della pressione e del calore ha luogo la 

polimerizzazione, spesso in presenza di addittivi chimici. Dopo questa. Dopo questa reazione  il PVC  formatosi viene 

raccolto dal reattore, ma sulle pareti del reattore possoo però accumularsi residui del polimero e pertanto è 

necessaria una pulizia periodica che viene fatta in parte con getti d’acqua ed in parte a mano. La pulizia manuale  

implica  l’ingresso del lavoratore nel reattore dove deve restare per un certo tempo in una atmosfera contenente 

quantità crescenti di CVM.    Mentre attualmente gli addetti alla pulizia dei reattori sono protetti  in modo accettabile  

dalla esposizione a CVM, nel passato tale protezione era inesistente perché non ritenuta necessaria.  Una notevole 

esposizione diretta a CVM può avere luogo anche quando i lavoratori  portano del materiale polimerizzato di recente 

oltre il reattore. Questo PCV “ fresco “ può contenere quantità non trascurabili di CVM che non ha reagito e che viene 

pertanto liberato nell’aria durante le fasi di imballaggio e trasporto.                                           3) Utilizzo  del PVC. Il PVC 

viene portato sotto diverse forme fisiche nelle aziende dove verrà trasformato  in beni di consumo. L’uso di PVC in 

queste aziende è vario.  A seconda della quantità di PVC usato, dei modi  in cui è usato e delle condizioni di lavoro, gli 

operai possono venire a contatto con residui di CVM   rilasciati dal PCV. Un totale di circa 1 milione di lavoratori è 

impiegato in queste fabbriche. Molte delle aziende sono piccole o hanno pochi addetti.  

Il NIOSH ( National Institute for Occupational Safety and Health ) e il CDC ( Center for Disease Control )  hanno  deciso 

di condurre tra I lavoratori addetti alla polimerizzazione di CVM  uno studio di coorte  sulla mortalità di tipo 

retrospettivo.   Lo studio è stato disegnato in modo da seguire i lavoratori addetti alla polimerizzazione dal momento 

della loro assunzione nell’industria fino al dicembre 1973.   Il numero dei decessi osservati per specifiche cause tra i la- 

voratori è stato confrontato con il numero di decessi attesi sulla base dei tassi di mortalità specifici per causa nella po-

polazione statunitense bianca di sesso maschile.  Sono state selezionate le seguenti quattro fabbriche per lo studio 

sulla base della durata del loro funzionamento, accessibilità ai libri di matricola e della fattibilità delle operazioni di 

follow up: 

-  B. F. Goodrich, Louisville ( Kentaky ), dove si sono manifestati i quattro casi iniziali 

-  B.F.  Goodrich, Avon Lake ( Ohio ) 

-   General Tire, Ashtabula ( Ohio ) 

-  Firestone, Pottstown ( Pensylvania ). 

Lo studio di coorte è stato conndotto raccogliendo tutte le informazioni disponibili sullo stato di salute e sulla storia 

occupazionale, passata e presente, di ogni singolo lavoratore in ognuna delle quattro fabbriche.    Queste informazioni 

comprendono mansione/i  svolte dal lavoratore, e le date di inizio e fine di tali mansioni e l’età all’inizio del lavoro. Per 

ogni lavoratore è stato poi accertato lo stato in vita  e l’eventuale causa di morte ( follow up ). 

Il passo successivo  nello studio di coorte è  costituito dalla costruzione, per ogni membro della coorte,  di una tabella 

contenente gli anni – persona a rischio per la malattia.   

Il numero dei decessi osservati ed attesi viene poi confrontato per le specifiche cause di morte all’interno della coorte 

usando gli anni- persona come denominatore.     
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I principi base con i quali una coorte viene costruita si basa sulla idoneità ad essere  stati esposti a  CVM.  Si fa il 

seguente esempio di 10 casi di lavoratori ipotetici: 

Lavoratore 1:   Ha cominciato a lavorare nel 1944 all’età di 20 anni. Ha lavorato fino al 1973 alla polimerizzazione del 

PVC. 

Lavoratore 2:   Ha cominciato a lavorare nel 1944 all’età di 35 anni.  Ha lavorato  fino al 1973 alla polimerizzazione del 

PVC. 

Lavoratore 3: Ha cominciato a lavorare nel 1944  all’età di 20 anni.  Ha lavorato  fino all’agosto 1949. Poi si è dimesso. 

Ha lavorato come tubista. 

Lavoratore 4: Ha cominciato a lavorare  nel 1944  all’età di 20 anni.  Ha lavorato alla polimerizzazione del PVC . E’ 

morto nel 1969. 

Lavoratore 5:  Ha cominciato a lavorare nel 1944 all’età di 20 anni.  Ha lavorato fino al 1973 nell’Amministrazione. 

Oggi è vice .presidente del settore commerciale. 

Lavoratore 6: Ha cominciato a lavorare nel 1946 all’età di 52 anni.   E’ morto nel 1947.  Ha lavorato alla 

polimerizzazione del PVC. 

Lavoratore 7: Ha cominciato a lavorare nel 1972 all’età di 21 anni.  Ha lavorato fino al 1973 alla polimeralizzazione del 

PVC. 

Lavoratore 8:  Ha cominciato a lavorare nel 1944 all’età di 20 anni.  Ha lavorato per   tre settimane alla 

polimerizzazione del PVC e poi è entrato nell’esercito.   E’ rientrato nel 1954 all’età di  30 anni ed ha lavorato alla poli- 

merizzazione del PVC fino all’ottobre  1956 quando è stato licenziato. 

Lavoratore 9:  Ha cominciato a lavorare nel 1944 all’etò  di 40 anni.  Ha lavorato all’imballaggio ed alla spedizione del 

PVC.  E’ andato in pensione nel 1969. 

Lavoratore 10: Ha cominciato a lavorare nel 1965 all’etò di 20 anni.  Ha lavorato fino al 1973 alla polimerizzazione del 

PVC. 

 Ovviamente, i lavoratori hanno  ciascuno una differente storia lavorativa e  contribuiscono quindi in modo ineguale 

allo studio in termini sia di esposizione a CVM  che di tempo di latenza a partire dalla prima esposizione.  La Tabella 

che seguirò è stata completata per tutti i dieci ipotetici lavoratori. 

I lavoratori 1, 2 e 4  hanno lavorato per parecchi decenni alla polimerizzazione  ed hanno le esposizioni più elevate a 

CVM.     I lavoratori 3, 5  e 9  hanno avuto un contatto meno diretto  con la polimerizzazione e per differenti periodi di 

tempo. Per la definizione di quelli a più elevato rischio potenziale, si è deciso di costruire  una tabella  con i lavoratori 

con esposizione diretta a CVM  durante un  considerevole periodo di tempo e con un periodp di latenza dal momento 

di inizio della esposizione  sufficientemente lungo.  Si è deciso pertanto  che la partecipazione alla coorte  richiede 5 

anni di esposizione dirette  a CVM  e 10 anni di latenza 
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TABELLA -  ANNI-  PERSONA  A RISCHIO DEI LAVORATORI  CON ALMENO 5 ANNI DI ESPOSIZIONE  E  10 ANNI DI 

LATENZA 

________________________________________________________________________________________________ 

ETA’                                                            DECADE DI OSSEVAZIONE                                                             TOTALE   ANNI 

________________________________________________________________________________________________ 

                          1943 – 1953                         1954 – 1963                         1964  - 1963                   

                     LAVORATORE-  ANNI         LAVORATORE- ANNI         LAVORATORE - ANNI     

20 -29               

30 – 39                                                        1                     10                                                                                        30 

                                                                      3                     10                           

                                                                      4                      10 

40 – 49                                                       2                         5                           1                10                                     31   

                                                                                                                             3                10     

                                                                                                                             4                 6     

50 – 59                                                       2                       5                              2                5                                      20 

                                                                     9                     10 

60 – 69                                                                                                                2                5                                      15 

                                                                                                                             9               10 

TOTALE                                                     50                                                     46             96      

______________________________________________________________________________________________   

 

La Tabella sotto riportata, assumendo un criterio di ammissibilità nella coorte di 5 anni di esposizione, mostra il 

numero totale di anni-persona stratificati per età, per im lavoratori con   <   10 anno ed uguoale o maggiore di 10m 

anni di latenza. La latenza è stata divisa nelle due categorie per determinare  se 10 anni sono realmente necessari per 

lo sviluppo dell’angiosarcoma epatico. Il follow up è stato pressocchè completo.         
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TABELLA – Anni – persona a rischio e mortalità per tumori e per classi di età 

Età                  Anni – persona a rischio per lavoratori                                       Tasso di mortalità età – specfifica  

                        con periodo di latenza                                                                     per tutti i tumori   per 100.000                                                 

                  <   10 anni                 >  o =  10 anni_________________________________________________________    

20 – 29                8.444                                  38                                                                         13 

30 - 39                 4.619                              3.065                                                                       28 

40- 49                  2.180                               5.668                                                                      91 

50 – 59                    508                              2.681                                                                      300 

60 - 69                       40                              1.078                                                                       712 

70 – 79                        0                                171                                                                         1.223 

= o  >   80                    0                                  20                                                                          1.710 

_______________________________________________________________________________________________        

Per effettuare i calcoli biostatistici, esistono programmi automatici informatici  che svolgono i calcoli in modo più 

veloce ed accurato dell’essere umano. Utilizzando questi programmi  il numero di anni – persona  a rischio è stato 

calcolato  usando gruppi di età di 5 anni  anzicchè di 10 anni, il numero dei decessi attesi  è stato  calcolato usando 

tassi di mortalità  per periodi di 5 anni a partire dal 1940 fino al 1973  invece che i tassi di mortalità di un anno ( 1965 ) 

come nella tabella che precede. Pertanto, nella tabella che segue sono riportati i calcolo  fatti da programmi 

automatici. 

 

 

Si è detto che:  

SMR =      Il rapporto standardizzato di mortalità, è il rapporto tra il numero di casi di morte osservati e il numero di casi attesi; 

esprime l’eccesso (SMR maggiore di 1) o il difetto (SMR minore di 1)    di mortalità esistente tra la popolazione osservata e la 

popolazione presa come riferimento.   

I limiti di confidenza: L'intervallo di confidenza fornisce informazioni riguardo alla precisione dei valori ottenuti 
attraverso lo studio di un campione.     Ad esempio, un intervallo di confidenza 95% comprende un intervallo di valori 
che tiene conto della variabilità del campione, in modo tale che si può confidare - con un margine di certezza 
ragionevole (appunto il 95%) - che quell'intervallo contenga il valore vero dell'intera popolazione che non hai avuto 
modo di esaminare. Ovviamente, ciò è vero solo se nello studio non sono presenti errori sistematici. L'intervallo di 
confidenza rappresenta un parametro di fondamentale importanza soprattutto negli studi epidemiologici in cui la 
variabilità del campione (molto spesso dovuta al fatto che il campione è piccolo) può rendere aleatoria 
l'interpretazione dei risultati.  

Nella Tabella che segue  sono rappresentati  i decessi osservati, attesi e SMR nella coorte di lavoratori “  ad alto 
rischio “  ( > 5 anni di esposizione e  = o >  10 anni di latenza ) 
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CAUSA DI MORTE                          OSSERVATI                      ATTESI                              SMR                            LIMITI DI CONFIDENZA 95 %      

App.    cardiovasc.                                 57                                  54,7                                  104                                        79 – 135 

Tumori                                                    35                                   23,5                                  149 *                                   104 – 207 

        Polmone                                         12                                      7,7                                 156                                        80 – 272 

         Fegato /biliari                                7                                        0,6                                 1167  **                              467 – 2.404 

         Leucemia/linfoma                         4                                        2,5                                   160                                         51 – 386 

          Encefalo                                         3                                         0,9                                  333                                           85 – 90 

           Altri tumori                                   9                                        11,8                                   76                                           35 -145 

Cirrosi epatica                                         2                                         4,0                                      50                                           8- 165 

App. respiratoria                                     6                                         3,4                                   176                                          64 – 384 

Cause violente                                         13                                       14,2                                  92                                            49- 157 

Altre cause                                                22                                       26,5                                  85                                           52 – 126 

Cause ignote                                             1                                           0,0 

Totale                                                         136                                      126,3                             108                                             90 – 127 

*       P =  <   0,05 

**    p =  <   0,01 

RICHIAMO A NOZIONI DI STATISTICA:  

Il livello di significatività di una prova può essere scelto a piacere dallo sperimentatore. Tuttavia, di solito si 
sceglie un livello di probabilità di 0.05 (5%) o di 0.01 (1%). Questa probabilità (detta valore P) rappresenta una 
stima quantitativa della probabilità che le differenze osservate siano dovute al caso.  
Più precisamente, il valore P è "la probabilità di ottenere un risultato altrettanto estremo o più estremo di quello 
osservato se la diversità è interamente dovuta alla sola variabilità campionaria, assumendo quindi che l'ipotesi 
iniziale nulla sia vera" .  
Notare che P è una probabilità e quindi può assumere solo valori compresi fra 0 e 1. Un valore P che si avvicina a 
0 testimonia una bassa probabilità che la differenza osservata possa essere ascritta al caso. 

 

 

                                  ************************************ 

1)  Studio di coorte: effetti cancerogeni della esposizione a cloruro di vinile. 

In una fabbrica di Louisville, di polimeralizzazione del cloruro di vinile a  polivinilcloruro,  negli Stati 

Uniti si sono registrati 4 casi di emangiosarcoma epetico.  I lavoratori erano 500 e consideriamo 10 

anni di rischio.   Si tiene conto che la popolazione statunitense è di 200 milioni di abitanti. 
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Si comincia calcolando:  

il rapporto di mortalità  =      N°  casi / anni persona  ( esposti )_________________________    = 

                                                    N° casi /anni persona ( non esposti) ( i.e. popolazione generale ) 

=         4  / (  500  x 10 )__      =       80 /100.000___       =     5.926 

           27 /  200.000.000                0,0135 / 100.000 

 

Si  considera che fino a quel momento  sono stati segnalati casi di emangiosarcoma epatico solo in uno 

stabilimento di PVC.   Ci si domanda allora che cosa  succede nelle altre fabbriche,  se il problema è esteso a 

tutto il settore produttivo di PVC, se  nella fabbrica di Luisville sono presenti, oltre al cloruro di vinile, altri 

fattori di rischio per l’emangiosarcoma epatico.   Ci si pone anche il quesito della esattezza della diagnosi 

dello specifico tumore in quanto i tumori rari, come quello di fattispecie, sono suscettibili di errori diagno- 

stici.  Ci si pone anche l’interrogativo  se una revisione delle cartelle cliniche possa evidenziare altri casi 

oltre i 4 casi segnalati inizialmente.   Ci si pongono altri  quesiti: a)  quale è il rischio reale  per i lavoratori 

esposti; b) se l’emangiosarcoma epatico possa essere identificato in una fase precoce attraverso la rileva- 

zione di precursori.  D’altra parte gli  studi sperimentali sugli animali suggeriscono che il cloruro di vinile 

può provocare altri tumori oltre l’emangiosarcoma epatico.  Occorre verificare se ciò si verifica anche ne- gli 

umani.  Per quanto poi riguarda la Sanità Publica, poiché il  PVC  ha una grande molteplicità di usi, occorre 

anche accertare  se esiste un rischio per i consumatori o per le popolazioni residenti vicino ad impianti di 

produzione o di utilizzo  del CVM /PVC o per coloro che lavorano in qualcuna delle numerose aziende pro- 

duttrici di prodotti a base di PVC. 

Prima di impostare lo studio epidemiologico, occorre anche decidere quale fase produttiva del CVM /PVC 

debba essere studiata  tenendo contto: a) della esposizione, in quanto bisogna essere ragionevolmente 

certi  che la popolazione che si intende studiare sia stata esposta  a CVM;  b) delle dimensioni della popola- 

zione in istudio,  che si tratti di una popolazione che, per dimensioni, deve essere sufficiente a consentire di 

rilevare aumenti di rischio anche per tumori rari;  c )  della latenza  idonea a determinare un tumore dalla 

espo- sizione alla sua insorgenza;  d) della fonte dei dati, in termini di disponibilità e completezza di record 

individuali.    Oltretutto, è opportuno condurre ulteriori studi epidemiologici sulla popolazione di esposti a 

CVM in quanto: a) è bene quantificare la dimensione del rischio nella popolazione nella quale si è originaria- 

mente verificato il cluster;  b)  è opportuno verificare se esiste un aumento di rischio per altre patologie tu- 

morali e non tumorali, oltre al tumore sentinella iniziale  ( emangiosarcoma  epatco ). 

A questo punto si ritiene che si debba ben ponderare per decidere che tipo di studio epidemiologico deb- 

ba essere pianificato.  Ci sono tre problemi principali da considerare nella scelta del disegno di studio, che 

sono: a)  i vantaggi del selezionare la popolazione sulla base della esposizione ( studio di coorte ) o della 

presenza della patologia ( studio caso – controllo );  b) se l’osservazione  debba essere prospettica o retro- 

spettiva:  un approccio prospettivo consentirebbe la raccolta di dati di buona qualità sulla esposizione, ma 

sarebbe  costoso e non fornirebbe risultati attendibili prima di dieci anni;  c) se si debba misurare la 

incidenza di tumori ( morbosità ) o il decesso per tumori ( mortalità ).   Per lì’emangiosarcoma epatico la 

mortalità approssima la morbosità data l’elevata lrtalità di tale patologia. 

Per quanto riguarda la scelta  fra  studio di coorte e studio caso controllo. Il secondo disegno è generalmen- 

te ritenuto più adatto per lo studio di patologie rare.   In questo gruppo di lavoratori esposti ad alti livelli di 
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CVM, però, la patologia tumorale si è inizialmente manifestata con un cluster ed è quindi possibile utilizzare 

uno studio di coorte per quantificare l’eccesso di rischio.    

In teoria, si potrebbero condurre due tipi di studio caso – controllo: 

a)  uno caso controllo all’interno della coorte:   questo approccio applicato in questa situazione consiste nel 

fatto che tutti i lavoratori sono stati in qualche modo esposti e pertanto il solo fattore di rischio che può es- 

sere accertato è la durata o, forse, l’intensità della esposizione; 

b)  uno studio caso controllo relativo a tutti i casi di emangiosarcoma epatico che si verificanoo in una certa 

area geografica  durante un periodo di anni sufficientemente lungo da permettere l’osservazione di un nu- 

mero  adeguato  di casi di questo raro tumore.   Questo approccio è stato applicato successivamente per de 

terminare il contributo del CVM allo sviluppo  dell’emangiosarcoma epatico nella popolazione generale; 

questo studio ha però il limite di non misurare l’effetto di una esposizione rara nel caso in cui esistano 

cause della patologia più frequenti.   

Per quanto riguarda la scelta tra studio retrospettivo e prospettivo, in questo caso  conviene utilizzare un 

disegno retrospettivo perché uno studio prospettivo non darebbe risultati prima   di 20 – 30 anni dal suo 

inizio.  Per la scelta di indicatore in esito,  in questo studio mortalità ed incidenza coincidono dato che tutti i 

casi muoiono. 

Occorre poi valutare i criteri da seguire per selezionare i gruppi di lavoratori che partecipano allo studio.  A 

questo riguardo, dato che i tumori si manifestano molti anni, il più delle volte,  dopo l’esposizione iniziale 

ad una sostanza chimica ( periodo di latenza , si dovrebbero studiare solo quegli stabilimenti che sono stati 

in attività per molti anni, e, preferibilmente, quelle fabbriche dove si produce PCV puro.  Bisogna osservare 

con particolare attenzione i lavoratori addetti alla pulizia dell’autoclave e coloro che maneggiano PCV 

fresco. Altri fattori da prendere in considerazione sono: la dimensione finale della coorte, le difficoltà nel 

reperire i dati  dei singoli lavoratori nella fabbrica e di accertarne lo stato in vita e l’esistenza di dati di 

igiene industriale per quantificare l’esposizione nel passato. Se lo studio relativo agli addetti ala 

polimerizzazone del PCV portasse alla rilevazione di un aumento di rischio, si potrebbe prendere in 

considerazione l’eventualità di studiare co- loro che sono esposti a livelli più bassi di CVM nell’industria  e 

magari gruppi di consumatori. 

Per le fonti informative per completare il follow up di ogi lavoratore sono utili i libri matricola dell’azienda, i 

dati forniti dal Sindacato, daglli Enti assicuratori. 

Gli ani persona continuano ad accumularsi dopo che il lavoratore lascia l’azienda o va in pensione in quanto 

questi viene seguito per tutto il periodo per il quale rimane a rischio di sviluppare la patologia, anche dopo 

che si dimette dall’azienda o va in pensione o va a svolgere  nell’azienda una mansione che non comporta 

esposizione a CVM.  Il momento in cui ogni lavoratore cessa di accumulare anni persona  coincide con il 

periodo della morte o quando lo studio finisce.  [ Gli anni persona si sommano nel denominatore per 

effettuare il calcolo dei tassi ]. 

A questo punto si può valutare la differenza tra gli anni – persona della coorte “ ad alto rischio “  e gli anni – 

persona della coorte che comprende tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro esposizione, periodo di 

latenza e mansione. La coorte  “ ad alto rischio “ comprende circa la metà degli anni persona rispetto alla 

coorte totale, nessuno dei quali appartiene a soggetti nella prima decade di osservazione ( 1944 – 1953 ) e 

nella classe di  età di 20- 29 anni. Questa definizione di coorte “ ad alto rischio “ ( 5 anni di esposizione e 10 



 149 

anni di latenza ) è arbitraria ma ragionevole; questa definizione può ovviamente essere cambiata in 

relazione al tipo di problema in studio.  

Si possono quindi eliminare dallo studio alcuni lavoratori:  a ) quando effettuano lavoro amministrativo 

senza nessuna esposizione a CVM; b ) quando la durata dell’esposizione è insufficiente  con   periodo di 

latenza insufficiente ;  c)  quando   la durata della esposizione è insufficiente; d) quando è  insufficiente il 

periodo di latenza.   E così si eliminano, ad esempio:  

Numero 5 lavoratore  con lavoro aministrativo e nessuna esposizione a CVM; 

Numero 6 lavoratore  con durata della esposizione insufficiente e periodo di latenza insufficiente;  

Numero 7  lavoratore: con durata della esposizione insufficiente e periodo di latenza insufficiente; 

Numero 8  lavoratore: con durata della esposizione insufficiente; 

Numero 10 lavoratore: con latenza insufficiente. 

Infatti il Numero 6  se non eliminati  diluirebbero il totale degli anni persona con due anni che non 

rappresentano  nessun rischio per tumore professionale, in quanto il soggetto non è esposto  non è esposto 

a CVM; il suo eventuale decesso aumenterebbe in modo artificioso la mortalità, qualunque  fosse la causa 

del suo decesso, dal momento che è improbabile una sua origine professionale.  Il Numero  7 diluirebbe il 

totale  degli anni persona senza rappresentare nessun rischio apprezzabile di tumore professionale. M Il 

Numero 10 nuovamente, diluirebbe il totale degli anni persona senza avere un periodo di  latenza 

sufficiente per l’attribuzione ad esposizione professionale di un eventuale tumore. 

Nella tabella che  segue i risultati mostrano un numero di decessi per tumore osservati inferiore agli attesi 

nella categoria  di latenza più breve, ma superiori agi attesi per la categoria più alta, indicando 

probabilmente un effetto oncogeno del CVM o di altre sostanze presenti nell’ambiente di lavoro. L’eccesso 

non è dovuto unicamente ai 4 casi di  emangiosarcoma epatico. L’SM$R ottenuto  è specifico per questa 

coorte  ed i risultati non possono essere estrapolati ad altre coorti, anche se esso rappresenta un buon 

indicatore di rischio per gruppi di lavoratori che abbiano analoghe condizioni di esposizione. 

Nell’utilizzo dei tassi di mortalità è preferibile utilizzare i tassi di mortalità per i diversi periodi  di tempo 

anzicchè i tassi di un solo anno quando si calcolano i decessi attesi, in quanto per alcune cause di morte ( 

per esempio il tumore dello stomaco e del polmone ), i tassi di mortalità sono variati in modo rilevante nei 

deceni passati.   

C’è da aggiungere che le classi di età di 5 anni sono preferibili a quelle d 10 anni, poiché il rischio morte per 

alcune cause può variare molto con il procedere dell’età;  in particolare nelle età più avanzate, poi,  è 

pteferi- bile utilizzare classi di età piccole ( ad esempio 5 anni ). 

Nella tabella che segue sono rappresentati il numero dei decessi osservati, attesi e l’SMR nella coorte dei 

lavoratori “ ad alto rischio “   ( >  5 ani di esposizione e   > oppure =  a 10 di periodo di latenza ). 

_______________________________________________________________________________________  

CAUSA DI MORTE                          OSSERVATI                       ATTESI                  SMR                 LIMITI DI CONFIDENZA   95 %  

Apparato cardiovascolare                     57                                         54,7                            104                                      79 -135       
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Tumori                                                       35                                          23,5                           149                                      104-207 

Polmone                                                    12                                          7,7                              156                                     80-272 

Fegato/biliari                                            7                                            0,6                              1167                                  467- 2.404 

Leucemia/linfoma                                   4                                            2,5                                 160                                       51-386 

Encefalo                                                     3                                             0,9                                 333                                     85 - 907 

Altri tumori                                               9                                            11,8                                76                                        35 -145                                            

Cirrosi epatica                                          2                                             4,0                                  50                                         8 - 165 

Apparato respiratorio                            6                                              3,4                                  176                                       64-384 

Cause violente                                          13                                          4,2                                  92                                           49-157 

Cause ignote                                              1                                             0               

Totale                                                        136                                        126,3                                108                                       90-127 

__________________________________________________________________________________________________________     

Osservando la Tabella si può dedurre che la mortalità per tutti i tumori è aumentata in  modo statisticamente signi- 

ficativo. Per quello che riguarda le singole sedi, i numeri sono piccoli e solo il tumore del fegato mostra un aumento  

sta- tisticamente significativo.   Si rilevano aumenti per il tumore del polmone, dell’encefalo e per la leucemia; queste 

osser- vazioni suggeriscono la necessità di ulteriori studi. 

Se si usassero periodi di osservazione diversi ( 1, 2 oppure 10 anni invece di 5 anni ) o periodi di latenza diversi   ( 5 o 

15 anni invece di 10 anni ) i periodi di esposizione e di latenza più lunghi avrebbero portato ad un aumento dell’SMR, 

ma con  una perdita di potenza. Periodi più brevi avrebbero aumentato la potenza, ma avrebbero diluito la 

stimadell’SMR. 

L’incremento di mortalità rilevato è considerato troppo modesto per pensare di condurre analoghi studi  di coorte in 

gruppi di lavoratori meno esposti o di popolazione.   Potrebbe invece essere utile uno studio analitico dei singoli casi di 

tumore verificatisi tra gli addetti alla polimerizzazione. Le caratteristiche cliniche, patologiche e lavorative di questi 

casi ( in particolare i casi di tumore del  fegato e possibilmente tumori del polmone e dell’encefalo ) possono aiutare a 

chiarire l’eziologia. Sarebbero anche utili studi ulteriori su animali e studi su altre patologie associate  all’esposizione a 

CVM, nell’uomo.  

Qualora studi analoghi effettuati  in altri Paesi portassero  ad un risultato negativo, si potrebbe pensare a fattori che non 

hanno fatto impostare bene lo studio  ( fonti dei dati non complete, popolazione a rischio troppo piccola ) o a fattori quali: 

esposizione più bassa, esposizione  troppo breve.           

                                                                            ************************************* 

2)  STUDIO CASO – CONTROLLO:  ESPOSIZIONE A ERBICIDI E TUMORE DEI TESSUTI MOLLI: 

Questa esemplificazione è utile per comprendere  i criteri da utilizzare  nella scelta del disegno di studio di un 

determinato problema, per quindi valutare ed applicare le diverse procedure di scelta  e selezione di  casi e controlli, 

per comprendere i metod9i per tener conto dei fattori di confondimento nelle fasi di disegno e analisi degli studi 

epidemiologici, quindi per  bene interpretae uno studio epidemiologico riportato in una rivista scientifica. 

L’acido 2,4,5 tricloro- fenossi- acetico ( 2,4,5 – T ), l’acido 2,4 dicloro- fenossiacetico ( 2,4 – D ) e l’acido 2-  meticloro – 

fenossi- acetico ( MCPA )  sono stati largamente usati come erbicidi  in agricoltura fin dagli anni ’50.   Queste sostanze 

distruggono selettivamente le erbe parassite senza danneggiare le coltivazioni o gli alberi ad alto fusto.    Per queste 
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loro caratteristiche gli erbicidi sono stati usati  oltre che nella coltura del riso e del grano, anche nel controllo della 

vegetazione delle foreste  e per mantenere sgombre dalla vegetazione le linee ferroviarie e le autostrade.  

Nel 1979  è stata avanzata l’ipotesi  che l’esposizione ad erbicidi fenossiacidi comporti un rischio di sviluppare sarcomi 

dei tessuti molli. Questa indicazione è emersa in due studi caso – controllo condotti in Svezia che hanno riportato un 

Odds Ratio ( OR ) pari a  6 di sviluppare  questi tumori per gli utilizzatori degli erbicidi. 

Si ricorda che  l'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità è un dato statistico che misura il grado di correlazione tra due 

fattori; per esempio in epidemiologia, la correlazione tra un fattore di rischio e una malattia. Il calcolo dell'odds ratio 

prevede il confronto tra le frequenze di comparsa dell'evento (ad esempio, malattia) rispettivamente nei soggetti 

esposti e in quelli non esposti al fattore di rischio in studio. Esso è utilizzato negli studi retrospettivi (caso-controllo), 

dove non è necessaria la raccolta dei dati nel tempo, infatti esso non calcola un andamento ed è, anzi, indipendente 

dal fattore durata. L'odds ratio è definito come l'odds della malattia tra soggetti esposti, diviso l'odds della 

malattia tra soggetti non esposti.     [ Negli studi prospettici si utilizza invece, allo stesso scopo, il calcolo del 

rischio relativo   ]. 

 

 

 

Se il valore dell'OR è uguale a 1, significa che l'odds di esposizione nei sani è uguale all'odds di esposizione 

nei malati, cioè il fattore di rischio è ininfluente sulla comparsa della malattia. Se il valore dell'OR è 

maggiore di 1, il fattore di rischio può essere implicato nella comparsa della malattia; se il valore dell'OR è 

minore di 1 il fattore di rischio in realtà è una difesa contro la malattia. 

Successivi studi di mortalità condotti  su coorti di lavoratori  esposti negli Stati Uniti e in Danimarca  hanno 

confermato  questo maggior rischio  riportand però  valori più bassi di Rischio Relativo; altri lavori  non 

hanno, invece, confermato  questi stessi  risultati. 

L’ Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro ( IARC )  all’epoca ebbe a considerare insufficenti  le 

prove di cancerogenicità  per l’uomo degli erbicidi fenossiacidi.      Anche in Italia gli erbicidi fenossiacidi  

sono stati largamente utilizzati negli anni ‘ 50 e ‘ 60. Dal 1970 è stato ufficialmente bandito l’uso del 2,4,5 T  

ed anche il consumo degli altri prodotti fenossiacidi  si è ridotto a partire da tale data. L’incidenza annuale 

dei sarcomi dei tessuti molli  nella popolazione  generale ( stimabile dai dati del Registro dei Tumori della 

provincia di Varese ) ewra all’epoca di 2,4 ed 1,3  x 100.000, rispettivamente nei maschi e nelle femmine, 

mentre la mortalità era di 0,3 e 0,2  x 100.000. 

Nella fattispecie era utile effettuare studi caso – controllo .   Ed infatti, un gruppo di ricercatori  ha condotto 

uno studio caso- controllo per studiare questa associazione. La popolazione prescelta per lo studio è stata 

quella residente nellaprovincia di Vercelli, Novara ed Alessandria dove la risicoltura è la principale attività 

agricola: la popolazione complessiva  di questa area era di circa 1,5  milioni. Tradizionalmente, il lavora di 

estirpare dalle risaie le rebe infestanti era affidato alle “ mondine “. Tra il 1950 ed il 1955, tuttavia, era 

invalsa la consuetudine di irrorare le risaie  con gli erbicidi fenossiacidi ( a titolo sperimentale )  prima che le 

mondine passassero a tirar via  le erbe parassitarie: è ragionevole perciò assumere che tali lavoratrici siano 

state esposte in quel periodo  a dette sostanze, soprattutto per contatto cutaneo.    Dopo il 1955 il lavoro 

delle mondine è stato quasi del tutto sostituito  dalla irrorazione delle colture con erbicidi.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Studio_clinico#Studio_caso-controllo
https://it.wikipedia.org/wiki/Odds
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_relativo
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Ciò che i ricercatori dello studio caso – controllo si erano proposti di verificare era se tra i casi d sarcoma dei 

tessuti  molli fosse più frequente che tra i controlli una storia lavorativa nella risicoltura  e, in special modo, 

la mansione della mondina. 

Tenendo presente: 

-     il tempo trascorso  dal periodo di esposizione al periodo di conduzione dello studio  ( 1984 – 85 ); 

-     la rarità della malattia; 

-     la disomogeneità istologica e di sede dei sarcomi dei tessuti che li rende di non facile  e riproducibile 

diagnosi; 

- la latenza di questo tipo di tumori stimabile fra i 9 e  i 29 anni con mediana intorno ai 15 anni; 

.  la nedessità d disporre di controlli confrontabili con i casi,; 

occorre quindi;: a)  operare una discriminazione operativa dei casi: se quelli incidenti o un campione di 

queste categorie  b) scegliere la fonta da dove individuare i casi;  3) stabilire dei criteri per scegliere i 

controlli  e la fonte dei controlli ( ospedalieri o di popolazione ); 4) decidere se sia opportuno appaiare i casi 

ai controlli ed in caso affermativo stabilire le variabili per effettuare l’appaiamento; 5) decidere quanti 

controlli scefgliere per ciascun caso. 

 Nel caso specifico, i casi da reclutare per lo studio furono definiti come soggetti resdenti nelle tre province 

(  Vercelli,  Novara ed Alessandria ), a cui, tra il 1981  ed il 1983, fosse stata  fatta  per la prima volta  una 

diagnosi   istologica di sarcoma dei tessuti molli. Una prima lista di casi fu formata con tutti i casi on 

diagnosi certa o presunta di sarcoma nel periodo considerato, identificati  attraverso la consultazione  

sistematica dei registri di Anatomia Patologica di tutti gli ospedali  delle tre province, dei 6 principali 

ospedali di Torino e dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.  

I campioni istologici di ciascun caso furono esaminati indipendentemente da due diversi anatomopatolgi e 

furono scartati i casi per i quali non vi era accordo diagnostico o per i quali vi era un accordo sull’assenza di 

sarcoma dei tessuti molli.   Altri casi  furono esclusi perché si scoprì  che non erano incidenti  o perché si 

trattava di sarcomi eegli organi interni.  La lista completa di utte le esclusioni volute e non volute dai 

ricercatori ed il numero finale dei soggetti ammessi allo studio è riportata nella Tabella  che segue. Fu 

deciso quindi di mantenere nello studio anche i casi che al momento della raccolta delle informazioni sulla 

esposizione risultarono deceduti. Per questi venne intervistato il parente più prossimo del caso deceduto. 

Un numero circa doppio di controlli fu ottenuto scegliendo un campione random di soggetti delle liste 

elettrorali dei Comuni delle 3  Province. Per i casi deceduti furono  selezionati dai Registri Comunali di 

morte controlli  anche essi deceduti ed appaiati ai casi per sesso, età, data di morte e Comune di redidenza. 

L’incidenza annua dei sarcomi dei tessuti molli nella zona risultava essere di 2,8 per i maschi e 2,0 per le 

femmine ( / 100.000 ).      

Un solo intervistatore, adeguatamente addestrato, raccolse le informazioni direttamente da tutti i soggetti 

ammessi allo studio ( o  dal loro parente più prossimo nel caso di soggetti deceduti ) senza sapere se si 

trattasse di casi o di controlli. 

Ugualmente in cieco, due esperti in chimica agraria, assegnarono ciascun soggetti a 3 categorie di rischio: 1 

non esposto; 2 probabilmente esposto; 3) sicuramente esposto. 
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            TABELLA  - DISTRIBUIZIONE DEI CASI E DEI CONTROLLI PER RITERI DI ESCLUSIONE____________ 

                                                                                              CASI                                             CONTROLLI_________ 

Soggetti reclutati inizialmente                                                              135                                                            208 

Residenza non idonea                                                                                19                                                                4 

Rifiuto dell’intervista                                                                                  13                                                               26 

Rifiuto dei parenti ( per i deceduti )                                                         5                                                                 ----- 

Non rintracciati                                                                                             6                                                                 20 

 

Soggetti  intervistati                                                                                     92                                                              158 ( 122 vivi e 36 morti ) 

Casi prevalenti                                                                                                   7 

Non casi  di sarcoma                                                                           15 

Casi di sarcoma degli organi interni                                                 2 

Casi ammessi                                                                                       68  ( 44 vivi e 24 morti ) 

 

Presso le Anagrafi Comunali fu possibile  raccogliere le informazioni relative al livello di scolarità sia dei soggetti inclusi 

nello studio sia di quelli che avebvano rifiutato di parteciparvi.   Vedi Tabella che segue 

TABELLA   - LIVELLO DI SCOLARITA’ ( ESPRESSO COME NUMERO DI ANNI STUDIO ) DEI SOGGETTI INCLUSI E DEI NON     

                      RISPONDENTI ALLO STUDIO , DISTINTI TRA CASI E CONTROLLI 

_______________________________________________________________________________________________ 

ANNI DI SCUOLA                          NON RISPONDENTI                                              RISPONDENTI 

                                                   CASI                         CONTROLLI                            CASI                CONTROLLI 

   <     6                                           14                                21                                           43                         79 

> o =  6                                           1                                   12                                          22                          73 

Sconosciuti                                    5                                   17                                             3                            6 

Totale                                             20                                  50                                         68                          158 

 

 

 

Nella Tabella che segue è riportata la distribuzione dei casi e dei controlli vivi al momento dell’iintervista 

per sesso, età  e livello di esposizione. 
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TABELLA – DISTRIBUZIONE DEI CASI E DEI CONTROLLI PER SESSO, ETA’ E CATEGORIA DI ESPOSIZIONE_____________ 

                                                                                                 ETA’ ________________________________________________ 

                                                  < 55                               55- 64                                 65 – 74                                 >  o = 75_______  

                                                                             CATEGORIA DI ESPOSIZIONE______________________________________ 

                                                1        2         3                  1        2          3                   1        2         3                    1           2           3         

  CASI               M               7        1      10               6        1        0                 1       0        0                  7         0          0 

                          F                 5        0        0               1        0         1                 6      0        3                 4           1         0 

   

CONTROLLI     M              36        4        2              12       2         0                 5       0        0               1           0          0 

                           F                36        1        2              6         1         2                9        0        1               2           0         0 

_______________________________________________________________________________________ 

Si è  detto che l’attività nelle risaie era prevalentemente a carico del sesso femminile. I ricercatori hanno 

ritenuto quindi utile  descrivere nelòla Tabella che segue la distribuzione dei soli casi e controllli di sesso  

femminile che hanno riferito una storia lavorativa continuativa in attività agricole negli anni 1950 - 1955 

TABELLA 

_____________________________________________________________________________________ 

Casi e controlli  di sesso femminile  con attività agricola continuativa tra il 1950  ed il 1955, distribuiti per età e per esposizione 

 

                                                                                                          ETA’ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                             _______< 55                               55- 64                                 65 – 74                                 >  o = 75_______  

                                                             CATEGORIA DI ESPOSIZIONE_____________________________________________ 

                                1                 2 + 3                       1                   2 + 3                       1                   2   + 3                      1               2   + 3      

CASI                       5                     0                            1                    1                           6                     2                             4                  0 

 

CONTROLLI          36                  0                             6                    1                           9                     0                             2                   0 

 

                                                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Si  è visto che uno studio di mortalità nella fattispecie sarebbe verosimilmente inadeguato per il basso numero  di 

soggetti  che ogni anno muore per   i sacomi dei tessuti molli ( 4 – 5 casi per milione di abitanti ) e per la difficoltà di 

ottenere dalle fonti informative sulle cause di morte indicazioni specifiche e complete di una diagnosi di sarcoma  dei 
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tessuti molli. A sfavore di uno studio prospettico di incidenza stanno la lunga  latenza e la rarità  della malattia in 

studio.   Per superare queste difficoltà  sarebbe necessario mantenere  attivo un sistema  di osservazione degli esposti  

per alcuni decenni, fino a quando cioè  non si fosse riusciti  ad identificare un numero  di casi sufficientemente grande 

da dare significato  statistico ai confronti.   La formazione di una coorte storica di esposti risolverebbe quello della 

latenza, ma non quello della sensibilità ed  affidabilità delle fonti di informazione sugli esiti ( registri delle cause di 

morte ) né quello della rarità della malattia ( che obbligherebbe   alla  formazione di una coorte di grandi dimensioni ). 

Lo studio caso – controllo  darebbe allo studio dimensioni più accettabili, pur  consentendo l’arruolamento di un 

gruppo di casi numericamente adeguato.  Risolverebbe ( almeno per certi aspetti ) il problema della latenza ma non 

quello di una precisa e quantitativa descrizione della esposizione ( possibili errori nel ricrdo di eventi lontani ). 

D’altra parte, a seconda del tipo di studio scelto, saranno diversi i criteri da seguire per la scelta della popolazione da 

studiare.    Per gli studi di coorte ( prospettivi o storici ) sarebbe opportuno avere accesso a registri  di organizzazioni  i 

cui membri  abbiano utilizzato  i fenossi- acidi ( dipendenti delle FFSS addetti alla manutenzione della rete ferroviaria, 

iscriti  i sindacati dei contadini, dipendenti dell’industria chimica, clienti  dei Consorzi Agrari Provinciali, etc. )(.  Per gli 

studi di mortalità e caso controllo è opportuno scegliere le zone geografiche dove si ritiene che sia concentrato l’uso 

dei fenossi-acidi ( risaie, forseste, industrie chimiche produttrici, etc )  e  dove è verosimile che sia più frequente 

l’eventoi studiato ( sarcoma dei tessuti molli  ). 

La definizione operativa dei casi non deve essere ambigua. Osservatori diversi devono  essere messi in condizione, 

dalla definizione di caso da loro fornita, di includere e di  escludere  gli stessi casi. Le fonti attualmente usate per 

identificare i casi di tumore sono: a) i reparti ed i servizi ospedalieri di chirurgia, oncologia, radioterapia, anatomia 

patologica; b)  le schede nosologiche regionali ( ove disponibili ); c) i registri  anagrafici delle cause di morte; 4) i 

presidi terrtoriali specializzati extraospedalieri di diagnosi e cura dei tumori. 

Vero è che il reclutamento di soli casi incidenti èprolunga i tempi di formazione dei gruppi   a confronto ed obbliga 

all’adozione di criteri dsiagnostici più complicati, dal momento  che la prima diagnosi può essere poco agevole, 

almeno per alcune patologie, per via della non completa manifestazione del quadro clinico.   I casi incidenti, tuttavia, 

mettono al riparo da due possibili errori: a) la confusione di fattori  prognostici con fattori eziologici; b) la distorsione 

del ricordo dell’esposizione prodotto nei casi non incidenti dalla consapevolezza della propria condizione di malato. 

L’uso di un campione della popolazione di tutti i casi è possibile quando la frequenza della malattia lo consenta. Nel 

caso dei sarcomi dei tessuti molli, anche il reclutamento di tutti i casi incidenti in tre anni  non è sufficiente a risolvere  

i problemi di potenza dello studio. Per essere esaustivi nella identificazione dei casi è necessario individuare quei 

presidi sanitari  esterni alla zona in studio a cui potrebbero essersi rivolti,  per la diagnosi  e la cura, una parte dei casi 

insorti nella poopolazione redidente nella zona..   

La scelta fra controlli ospedaieri e di popolazione non è  mai agevole. La confrontabilità fra i gruppi  dovrebbe essere il 

principale riterio da seguire, ma nche considerazioni di economicità  e fattibilità influiscono questa scelta. Come regola 

generale bisognerebbe assumere che il luogo  dell’intervista deve essere lo stesso per i casi ed i controlli. Le patologie 

dei controlli ospedalieri  non devono  essere correlate con l’esposizione studiata. I controlli ospedaieri, quando i casi 

sono ospedalieri, offrono il vantaggio di comportare   costi minori e di essere, aleno in parte, più confrontabii   eei 

controlli di popolazione, a patto di potere escludere che l’ospedalizzazione li renda troppo simili ai casi.    Come per i 

casi, la definizione operativa dei controlli non deve lasciare adito a diverse interpretazioni da parte degli osservatori 

incaricati del reclutamento. Un rapporto casi – controlli superiore a 1: 4 non comporta benefici apprezzabili  rispetto 

ad un rapporto minore o uguale ad 1 :4, anche coniderando  i costi ad esso associati.  Anche il rapporto  1 : 4 è spesso 

di difficile fattibilità. 

L’età ed il sesso, quando non sono esplicitamente poste come variabili  in studio, sono di regola  considerate  variabili 

per cui appaiare.   L’appaiamento per un elevato numero  di variabili pone diversi problemi  metodologici, oltre al 

problema del reperimento di controlli idonei.   L’appaiamento di gruppo  è più semplice  da realizzare rispetto a quello 

individuale  e pone meno vincoli al momento dell’analisi. 
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Per quanto detto in precdenza, i tassi di incidenza annuali calcolati alla fine del reclutamento sono molto simili a quelli 

prodotti dal Registro de Tumori  di Varese, confermando che la raccfolta è stata esaustiva. Possono essere esclusi 

quindi fenomeni  di selezione nella formazsione dei casi. 

Per la scelta dei  controlli di popolazionew esistono almeno altri due metodi  oltre alla randomizzazione da liste 

anagrafiche o elettorali. Un vicino di casa, un parente più o meno prossimo, un amico per ciascun caso possono essere  

altrettanti controlli. Ma attenzione: in caso di parentela dei controlli possono svolgere effetto confondente eventuali 

fattori ereditari ( Vedi   Sesto capitolo del presente Volume on line ). I controlli, inoltre, possono comeg gli  iscritti alle 

liste elettorali, essere estratti da elenchi preesistenti: i membri di una parrochia, i soci di un club sportivo, i 

componenti di una cooperativa, etc. Quando i controlli vengono  selezionati secondo le modaità descritte, si ottiene 

generalmente, rispetto a campioni casuali della popolazione generale un più basso numero di non rispondenti perché i 

soggetti scelti sono personalmente motivati verso il caso a cui sono appaiati, o sono motivati dalla organizzazione di 

cui fanno parte  e di cui coloro che conducono lo studio hanno avuto cura di garantirsi la collaborazione. Lo svantaggio 

principale di questi metodi di scelta dei controlli di popolazione è la possibile selezione  per variabili correlate 

positivamente o negativamente alla esposizione.    

Nello studio soprariportato è possibie che le esclusioni forzate ( ma non quelle volute ) abbiano avuto u qualche 

effetto indesiderato di selezione dal momento che la proporzione dei non rispondenti rispetto agli “ eleggibili “ è moto 

alta ( 29 /92  = 26 % ).   Per accertarsi che ciò non sia avvenuto bisognerebe concentrare gli sforzi per contattare  

almeno un campione dei non rispondenti   e verificare che on differiscano  dai rispondenti   per le principali variabili di 

interesse per lo studio. In subordine, si cercherà d escludere  differenze tra rispondenti e non rispondenti  

relativamente a variabili  per le quali  è possibile avere  informazioni  senza venire direttamente in contatto  con il 

soggetto ( età, sesso, scolarità, professione, etc ). 

Nell’inervista poi occorre verificare che non vi siano errori sistematici e ripietitivi da parte dell’intervistatore.  

Nella Tabella seguente è riportato il confronto, rispetto alla scolarità ed alla rispondenza, tra casi, controlli ed il totale  

dei soggetti reclutati. I valori espressi  sono perrcentuali  sul totale di gruppo riportato tra parentesi.  

 

Tra i rispondenti è più numerosa rispetto ai non rispondenti la categoria di soggetti con scolarità più alta. Esiste quindi 

una selezione rispetto ade una variabile  che può  essere considerata  non indipendente dalla esposizione.      Tuttavia 

questo effetto di selezione agisce nello stesso  senso ed in misura  simile tra i casi e tra i controlli. Ciò  autorizza a 

pensare che i confronti tra casi e controlli possano non essere stati seriamente influenzati  dalla non rispondenza. Va 

cmunque  fatto notare che di circa un terzo  ( 31 % ) dei non rispondenti è sconosciutala scolarità, mentre queseto  

avviene solo per il 4 % dei rispondenti. 

 

 

TABELLA    CONFRONTO TRA CASI, CONTROLLI ED IL TOTAE DEI SOGEGGETTI RECLUTATI, RISPONDENTI E NON 

RISPONDENTI  RISPETTO ALLA SCOLARITA’. 

                                                                           Scolarità 8 n° di anni di scuola ) 

                                                                          <  6                                      = o   > 6                                        sconosciuta 

Totale rispondenti ( 226 )                              54,0                                        42,0                                                    4,0 

Totale non rispondenti ( 70 )                          50,0                                      19,0                                                    31,0 

Casi  rispondenti    ( 68 )                                  63,0                                       32,0                                                    4,0 



 157 

Casi non rispondenti ( 20 )                               70,0                                       5,0                                                   25,0 

Controlli   rispondenti ( 158 )                           50,0                                      46,0                                                  4,0 

Controlli non rispondenti  ( 50 9                    42,0                                       24,0                                                  34,0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Si può  poi effettuare  uno studio per valutare  se il rischio da esposizione a fenossiacidi è diverso nei maschi che nelle 

femmine. Così: 

TABELLA 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                PER  I MASCHI                                                                              PER LE FEMMINE 

                                                ESPOSTI                         NON ESPOSTI                                   ESPOSTI                        NON ESPOSTI 

CASI                                          2                                            21                 CASI                            5                                          16                       

CONTROLLI                             8                                            54                  CONTROLLI                7                                         53 

___________________________________________________________________________________________________________ 

OR       =          2  x   54           =  0,64                                                                      OR     =   5    x  53      =       2,37 

                        21    x 8          ( I.C.  95b %:    0,09 – 3,72 )                                                  16  x  7           ( I.C.  95 %  :   0,55- 9,97 ) 

Il valore  OR tra im maschi sembra  escludere un maggior rischio  per gli esposti a fenossiacidi.     Tra le donne, invece, il rischio  è 

più che doppio per quelle esposte e tende ad aumentare  quando  si considera  solo la categoria a più alta esposizione. 

TABELLA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                          PER LE FEMMINE CON ESPOSIZIONE PARI A 3                   PER LE FEMMINE CON ATTIVITA’ AGRICOLA CONTINUATIVA 

                      ESPOSTI                                  NON ESPOSTI                                       ESPOSTI                                                  NON ESPOSTI 

CASI                    4                                                   16        CASI                   3                                                                 16 

CONTROLLI        5                                                   53                              CONTROLLI       1                                                                53 

______________________________________________________________________________________ 

 

OR       =          4 x 53          =   2,65                                                                                   OR     =   3 x 53      =      9,94 

                        16 x 5                 ( I.C.  95b %:    0,52   - 13,42  )                                                     16, x 1            ( I.C.  95 %  :  0,82 -  267,03) 

 

E, per di più, il confronto limitato alle sole donne  con attività continuativa in agricoltura, come sopra 

rappresentato in Tabella, nel periodo di maggiore uso degli erbicidi, rivela un aumento  di circa 10 volte del 

rischio di sarcoma dei tessuti molli nelle donne esposte. Tuttavia le basse frequenze osservate  comportano 

per tutti  i valori di OR dei limiti  di confidenza che comprendono l’unità. 
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                                                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

A solo titolo informativo, in quanto poi, ai fini  di adoperare algoritmi più complessi è bene chidere  la 

collaborazione di un epidemiologo  statistico,  per il calcolo dell’OR si può utilizzare la formula di  Mantel _ 

Haenszel, come sotto riportata, nella sua versione ridotta:  

 

Si tratta di un metodo di  aggiustamento molto utilizzato, soprattutto nel contesto degli studi caso – 

controllo. La principale differenza rispetto all’approccio della standardizzazione  è che,  in questo caso, si 

combinano direttamente le misure di associazione specifiche di  ogni strato  della variabile confondente, 

laddove nella standardizzazione si combinano le misure  di occorrenza strato – specifiche.   

Per calcolare invece il R R  si può utilizzare questa Formula, sempre  di Mantel – Haenszel, nella sua 

versione ridotta: 

 

La logica che sottende questa metodica è comunque molto semplice.  In presenza di uno o più rischi o X 

come media aritmetica  ponderata dei rischi relativi specifici.   Tornando  allo studio caso – controllo dei 

soggetti esposti e non esposti a fenossiacidi con evenienza nel caso di esposizione ad una maggiore 

incidenza di  sarcomi dei tessuti molli, il metodo di Mantel- Haenszel  permette di calcolare una misura 

unica di associazionw, a partire da due  odds ratio calcolati per gli esposti e per i non esposti. L’OR M-H  si  

può considerare  una misura  di associazione “ aggiustata “  in quanto deriva da una combinazione di misura strato – 

specifiche  che, per definizione, non risentono dei fattori di confondimento.   Questo  metodo nella sua impostazione 

teorica è semplice da comprendere. Permette inoltre di avere una piena visualizzazione   dei dati, utile per analizzare 

gli effetti  della esposizione ad un agente   in ciascuno strato del confondente e  verificare l’eterogeneità  degli effetti 

tra gli strati.   Vi sono però  alcuni importanti svantaggi che  ne limitano l’utilizzo  nella pratica corrente.  In primo 

luogo, tali metodi consentono  di studiare un’associazione per volta  tra un determinato esito  ed i suoi potenziali 

determinanti. Inoltre, il controllo simultaneo di più fattori confondenti, per quanto possibile,   richiede spesso 

procedure  di calclo lunghe e laboriose.    Occorre ripetere le operazioni di calcolo per i diversi fattori di interesse:  

esposizone al tossico in funzione dell’età, del sesso, della  contestuale  abitudine al fumo. E così via.   Un altro 

importante limite b  è che l’aggiustamento  basato sulla stratificazione  può essere effettuato   solo per variabili  

categoriche e non per variabili  misurate su scala continua. In presenza di variabili continue, è indispensabile  

procedere prima  ad una categorizzazione , pur nella consapevolezza  che la scelta delle categorie è arbitraria e può 

portare  alla persistenza di una certa quota di confondimento residuale.   Per tali ragioni, il metodo  di stratificazione è 
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generalmente limitato a situazioni in cui siano in gioco poche variabili categoriche di confondimento, ciascuna  con un 

basso numero di categorie. 

E’ opportuno, prima di concludere questi cenni di Epidemiologia, citare i METODI DI ANALISI BASATI SU MODELLI DI 

REGERESSIONE, che vengono citat in molti studi epidemiologici.  Infatti per ovviare ai problemi posti dalla 

stratificazione, soprattutto quando il numero dei fattori confondenti è elevato, si ricorre  generalmente  a metodi 

statistici più avanzati, basati sullo sviluppo di modelli matematici  di regressione . Tali modelli permettono di studiare  

la variabile di esito ( detta variabile dipendente  o Y )  in funzione di un certo numero di variabili di espsizione (  dette 

anche esplicative o X ) .  La regressione opera una sorta di  scomposizone simultanea degli effetti delle variabili X 

incluse nel modello sull’esito considerato, al netto delle influenze reciproche ed in modo da tenere conto delle 

eventuali interazioni. Questo permette di  studiare più fattori di esposizione  contemporaneamente e di  effettuare u 

aggiustamento simultaneo per più di un confondente. Naturalmente, il numero  di variabili che possono  essere tenute 

insieme in un modello  dipende strettamente  dalla numerosità della popolazione in studio; in ogni  caso, a parità  di 

variabili da considerare per l’aggiustamento, le tecniche di analisi  multivariate   si dimostrano in genere  più efficienti  

dei metodi basati sulla stratificazine.  U ulteriore vantaggio è che i metodi di regressione  permettono di trattare  

anche variabili continue, senza dovere necessariamente ricorrere ad una categorizzazione.   Esistono diverse tecniche  

di regressione   cui è possibile fare ricorso  per l’analisi dei dati; la scelta dipende  dalla scala di misura   dell’esito. Per 

una  trattazione più approfondita  dei metodi di regressione ed i loro usi  in Epidemiologia, si rinvia alla consultazione 

di testi specialistici. 

I principali metodi   di regressione multivariata  in relazione alla misura della variabile di esito ed agli ambiti consuenti 

di appliocazione sono: 

lineare multipla:  consente una scala di misura quantitativa,  mette in evidenza b la differenza   nei vaori med di Y  ( 

variabile di esito ); 

logistica:   la scala di misura dell’esito è dicotomica ( ODDS ).  La misura del’associazione è data dall’odds ratio.   Viene 

utilizzata negli studi caso – controllo e di prevalenza; 

di Poisson:   la scala di misura dell’esito è dicotomica    (tasso ).   La misura dell’associazione è il rapporto fra i tassi. E’ 

utilizzata negli  studi prospettici ( analisi  tempo – persona ); 

di Cox:  la scala di misura dell’esito è dicotomica   ( tasso istantaneo ). La misura di associazione è data  dal rapporto 

tra i tassi istantanei: si adopera nelle analisi di sopravvivenza.   

 

 

infatti si può esaminare l’effetto  che si determina quando si includono tutti i lavoratori   nello studio ed  

inserendolo nella tabella che contiene gli  anni persona ad alto rischio. 
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