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Fonte: Inail Open data - dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno

TABELLA B2 - DENUNCE D'INFORTUNIO CON ESITO MORTALE PER MODALITÀ DI ACCADIMENTO

In occasione di lavoro 42 47 551 581
Senza mezzo di trasporto 41 46 427 455
Con mezzo di trasporto 1 1 124 126

In itinere 17 21 218 253
Senza mezzo di trasporto 14 19 82 78
Con mezzo di trasporto 3 2 136 175

Totale 59 68 769 834

Modalità di accadimento Settembre 2017 Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2017 Gennaio-Settembre 2018

Le denunce di infortunio sul lavo-
ro con esito mortale presentate
all’Istituto nei primi nove mesi di
quest’anno sono state 834, 65 in
più rispetto alle 769 denunciate
nell’analogo periodo del 2017
(+8,5%). L’aumento è dovuto
soprattutto all’elevato numero di
decessi avvenuti lo scorso mese di
agosto rispetto all’agosto 2017
(109 contro 65), alcuni dei quali
causati da incidenti “plurimi”,
ovvero quelli che causano con-
temporaneamente la morte di due
o più lavoratori.
Nel solo mese di agosto, infatti, si
è contato lo stesso numero di vitti-
me (36) in incidenti plurimi del-
l’intero periodo gennaio-settem-
bre 2017. Tra gli eventi più tragi-
ci di quest’anno si ricordano, in
particolare, il crollo del ponte
Morandi a Genova e gli incidenti
stradali avvenuti a Lesina e a
Foggia, in cui hanno perso la vita
numerosi braccianti. Allargando
l’analisi dei dati ai primi nove
mesi, nel 2018 si sono verificati in

totale 18 incidenti plurimi che
sono costati la vita a 66 lavorato-
ri, rispetto ai 12 incidenti plurimi
del 2017, che hanno causato 36
morti. 
In generale, in ottica di genere,
l’aumento dei casi mortali è lega-

to prevalentemente alla compo-
nente maschile, con 64 denunce
in più (da 696 a 760), mentre
quella femminile ha registrato un
solo decesso in più (da 73 a 74). 

Alessandro Salvati

TAV. 1: DENUNCE D'INFORTUNIO PER RIPARTI-
ZIONE GEOGRAFICA - GENNAIO-SETTEMBRE
2018
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DENTRO 
LA NOTIZIA

IL QUADRO INFORTUNISTICO
NEI PRIMI TRE TRIMESTRI 
DEL 2018
Nei primi nove mesi del 2018 i
casi di infortunio denunciati
all’Inail sono stati 469.008, in
diminuzione dello 0,5% rispetto
all’analogo periodo del 2017. I
dati rilevati lo scorso 30 settembre
hanno evidenziato, a livello nazio-
nale, una diminuzione dei casi
avvenuti in occasione di lavoro,
passati da 401.474 a 398.759 
(-0,7%), mentre quelli in itinere
hanno fatto registrare un incre-
mento pari allo 0,3%, da 70.044 a
70.249.
Tra gennaio e settembre il numero
degli infortuni denunciati è diminui-
to dello 0,5% nella gestione
Industria e servizi (dai 375.499 del
2017 ai 373.670 casi del 2018),
del 2,4% in Agricoltura (da 25.219
a 24.610) e del -0,1% nel Conto
Stato (da 70.800 a 70.728).
L’analisi territoriale evidenzia una
sostanziale stabilità delle denunce
di infortunio sul lavoro nel Nord-
Ovest (-0,01%), una diminuzione
al Centro (-2,0%), al Sud (-0,5%) e
nelle Isole (-3,1%), e un lieve
aumento nel Nord-Est (+0,4%). Tra
le regioni con i maggiori decre-
menti percentuali si segnalano la
Provincia autonoma di Trento 
(-9,2%), la Valle d’Aosta (-5,0%) e
l’Abruzzo (-4,1%), mentre gli
incrementi maggiori sono quelli
rilevati in Friuli Venezia Giulia
(+4,1%), nella Provincia autonoma
di Bolzano (+4,0%) e in Molise
(+2,4%).
Il decremento è legato quasi esclu-
sivamente alla componente femmi-
nile, che registra un calo pari
all’1,5% (da 167.631 a 165.145),

rispetto al -0,01% di quella
maschile (da 303.887 a
303.863). La diminuzione ha inte-
ressato gli infortuni dei lavoratori
italiani (-1,7%) e di quelli comuni-
tari (-0,4%), mentre per i lavorato-
ri extracomunitari l’aumento è
stato dell’8,0%.

Dall’analisi per classi di età emer-
gono decrementi per i lavoratori
delle fasce 30-44 anni (-4,1%) e
45-59 anni (-1,4%). Viceversa, le
classi fino a 29 anni e 60-69 anni
registrano un aumento pari, rispet-
tivamente, al +3,5% e al +5,2%.

Gina Romualdi

TAV. 2: DENUNCE D'INFORTUNIO PER GENERE
E MODALITÀ DI ACCADIMENTO - GENNAIO-
SETTEMBRE 2018
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Fonte: Inail Open data - dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno

TABELLA B1 - DENUNCE D'INFORTUNIO PER MODALITÀ DI ACCADIMENTO

In occasione di lavoro 39.903 39.860 401.474 398.759
Senza mezzo di trasporto 39.380 39.301 388.258 385.999
Con mezzo di trasporto 523 559 13.216 12.760

In itinere 5.601 5.765 70.044 70.249
Senza mezzo di trasporto 4.673 4.595 26.830 26.126
Con mezzo di trasporto 928 1.170 43.214 44.123

Totale 45.504 45.625 471.518 469.008

Modalità di accadimento Settembre 2017 Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2017 Gennaio-Settembre 2018
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2018: NOVE MESI 
DI MALATTIE PROFESSIONALI 

Dopo la diminuzione registrata nel
corso di tutto il 2017, in controten-
denza rispetto al costante aumento
degli anni precedenti, nei primi
nove mesi di quest’anno le denun-
ce di malattia professionale proto-
collate dall’Inail sono tornate ad
aumentare, anche se a un ritmo
sempre più decrescente nelle diver-
se rilevazioni mensili. Al 30 set-
tembre scorso l’incremento si è
attestato al +1,8% (pari a 771 casi
in più rispetto allo stesso periodo
del 2017, da 43.312 a 44.083). 
L’incremento ha interessato
l’Agricoltura, con una crescita per-
centuale pari al 5,2% (da 8.397 a
8.831) e l’Industria e servizi con
+1,0% (da 34.387 a 34.739),
mentre nel Conto Stato il numero

delle patologie denunciate è dimi-
nuito del 2,8% (da 528 a 513).
L’analisi territoriale evidenzia
incrementi delle denunce al Centro
(+809), dove si concentra oltre un
terzo del totale dei casi protocolla-
ti dall’Istituto, al Sud (+385 casi),
dove le tecnopatie denunciate sono
quasi un quarto del totale, e nel
Nord-Ovest (+120). In calo, inve-
ce, il dato del Nord-Est (-233) e
delle Isole (-310).
In ottica di genere si rilevano 850
denunce in più per i lavoratori (da
31.412 a 32.262, pari al +2,7%)
e 79 in meno per le lavoratrici (da
11.900 a 11.821, per una dimi-
nuzione dello 0,7%). L’incremento
ha interessato le denunce dei lavo-
ratori italiani, passate da 40.494

a 41.237 (+1,8%) e quelle dei
lavoratori comunitari, da 834 a
910 (+9,1%), mentre le denunce
dei lavoratori extracomunitari
sono diminuite del 2,4% (da 1.984
a 1.936).
Le patologie del sistema osteo-
muscolare e del tessuto connettivo
(26.732 casi), con quelle del siste-
ma nervoso (5.065) e dell’orec-
chio (3.369), nei primi nove mesi
di quest’anno hanno continuato a
rappresentare le prime tre malattie
professionali denunciate e sono
pari a circa l’80% del totale.
Seguono le denunce di patologie
del sistema respiratorio (1.973) e
dei tumori (1.753).

Raffaello Marcelloni

TAV. 3: DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI (PRINCIPALI) PER SETTORE ICD-10 DENUNCIATO -  GENNAIO-SETTEMBRE 2018

Fonte: Inail Open data - dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno

TABELLA M1.2 - DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER LUOGO DI NASCITA E GENERE 

Italia Maschi 2.759 2.683 29.581 30.412
Femmine 1.019 960 10.913 10.825
Totale 3.778 3.643 40.494 41.237

Unione Europea Maschi 53 45 480 529
(esclusa Italia) Femmine 48 25 354 381

Totale 101 70 834 910

Extra Unione Europea Maschi 108 130 1.351 1.321
Femmine 59 78 633 615
Totale 167 208 1.984 1.936

Non determinato Maschi 0 0 0 0
Femmine 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0

Totale 4.046 3.921 43.312 44.083

LUOGO DI NASCITA GENERE SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 GENNAIO-SETTEMBRE 2017 GENNAIO-SETTEMBRE 2018

valori %
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L’OSSERVATORIO
STATISTICO

Tabelle nazionali con cadenza mensile

ANALISI DELLA NUMEROSITÀ
DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI 
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Fonte Inail: Open data - Tabelle mensili 

Dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno
N.B.  L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele.


