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Il PNP e i sistemi di sorveglianza 

 il perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei
rischi e dei danni da lavoro, anche attraverso
l’implementazione dei sistemi di sorveglianza,
tra cui Informo e Malprof

 il miglioramento della efficacia delle attività di
controllo e della compliance da parte dei destinatari
delle norme

 Il sostegno alla autovalutazione del livello di
sicurezza nella gestione dei rischi e
nell’organizzazione della sicurezza aziendale da
parte dei datori di lavoro

Il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-18, tra le sue strategie, 
delineava:
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Il PNP, anche al fine di rispondere alle indicazioni europee, intende 
sviluppare azioni volte a:

• perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei 
rischi e dei danni da lavoro attraverso l’utilizzo dei sistemi di 
sorveglianza già attivi, … al fine di programmare interventi di 
prevenzione, assistenza e controllo in ragione delle evidenze 
epidemiologiche

• una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e 
integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel 
territorio.

Le azioni del PNP 2020-2025 

• potenziare la rete delle alleanze tra operatori sanitari per 
una maggiore conoscenza dei rischi e dei danni e per una 
migliore salute dei lavoratori
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… è auspicabile la creazione di una rete afferente a strutture di 

medicina del lavoro che sappia diffondere una cultura orientata 

all’eziologia e alla prevenzione delle malattie da lavoro, collaborando con 

le diagnostiche specialistiche e che costituisca il punto di congiunzione 

con il territorio e le sue caratteristiche produttive …

Il progetto Marel
per le esposizioni e i rischi emergenti sul lavoro
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Da «Linee guida di prevenzione oncologica
Cancerogeni occupazionali», Regione Toscana 2016



“No country in the world records or 
compensates all occupational injuries or 
work-related diseases; injuries are better 
recorded than diseases, but still not 
satisfactorily. Reported accident and 
disease statistics are often incomplete, 
since under-reporting is common, … 

The collection, recording and notification of 
data on occupational accidents and 
diseases are instrumental in their 
prevention, and it is important to identify 
and study their causes in order to 
develop preventive measures.” 
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Report: European Commission, EU-OSHA e ILO

March 2013March 2013



Nel Regno Unito, il primo sistema di
monitoraggio avviato nel 1989 fu SWORD
(Surveillance of work-related and occupational
respiratory disease), oggi nella rete THOR
coinvolge oltre 1000 medici del lavoro e
specialisti delle patologie dell’apparato
respiratorio.

THOR svolge il ruolo di “osservatorio” stimando
l’incidenza e il trend delle patologie correlate al
lavoro nell’ambito di specifici settori industriali.
Dal 2005 THOR raccoglie anche i dati provenienti
dall’Irlanda e le assenze per malattia

OSHA: Methodologies to identify work-related diseases
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OSHA: Methodologies to identify work-related diseases
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In Francia, il Sistema nazionale per il controllo e la
prevenzione delle malattie professionali (RNV3P) è un
network di 32 Centri di consultazione universitario-
ospedalieri (CCPPs) metropolitana e alcuni Servizi di
medicina del lavoro (SST) associati alla rete.

Gli esperti universitari-ospedalieri della rete indagano e approfondiscono le malattie
nonché l’eventuale attribuzione del nesso causale con il lavoro secondo una scala a
quattro modalità (nullo, possibile, probabile, certo).

I lavoratori sono indirizzati ai centri della rete dai
medici competenti, di base o specialisti. La decisione
di sottoporre un lavoratore al centro dipenderà non
solo dalla sospetta patologia di origine professionale
ma dal livello di accesso ai test diagnostici.
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AMdL SPRESAL :

 Asl Bologna
 Asl Firenze
 Asl Imola
 Asl Napoli
 Asl Ragusa 
 Asl Toscana Nord Ovest
 Asl Viterbo

AMdL Aziende Ospedaliere :

 Università Bari
 UOML Bergamo
 Università Bologna
 Università Brescia
 Università Cagliari
 Università Perugia
 Università Pisa

Rete MAREL degli AMdL per la raccolta dati delle visite ai lavoratori

Inail 
Dimeila
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2. Variabili di classificazione e criteri per
l’attribuzione del nesso di causa



Sezioni della scheda

1. Anagrafica lavoratore(data nascita, sesso);

2. Anamnesi lavorativa (periodi lavoro; cod. 
ISTAT occupazione; cod. ATECO attività) 

3. Anamnesi e obiettività; abitudini voluttuarie 
(fumo sigaretta, alcool) 

4. diagnosi (classificazione ICD; età alla 
diagnosi)

5. Nessi: valutazione dell’esposizione a 
fattori di rischio associati alla patologia 
(agente eziologico e grado)

6. Conclusioni: nesso globale e osservazioni. 
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Marel – la scheda di rilevazione degli AMdL
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Marel – Sezione sui fattori di rischio e nessi causali

N Fattore di rischio Modalità dell’esposizione 
Nesso 

causale 
specifico* 

Motivazione 
nesso 

causale 
specifico  

Specificare 
Agente 

(Compilazione 
assistita 
elenco a 

tendina con 
risposta 
chiusa) 

Codice TEP 
(Compilazione 

assistita 
elenco a 
tendina)1 

Presenza 
nell’ambiente    
(da uso diretto, 

da presenza 
nell'ambiente, 

assente) 

Uso di 
DPI  

(sempre, 
spesso,  
talvolta, 
mai, non 

valutabile) 

Livello di 
esposizione 

(basso, 
medio, alto, 

non 
conosciuto) 

Valore 
esposizione 
(testo libero)  

Dati esposizione 
(da misura 

diretta, da DVR, 
deduzione da 

matrice 
esposizione, da 
banche dati, da 

dati di letteratura) 

Modalità2 

(testo 
libero)   

       |__|  

       |__|  

 

5) Nessi: valutazione dell’esposizione a fattori di rischio associati alla patologia
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Marel: la lista Agenti di esposizione

Macrovoci Agente
Voci per 
agenti 

specifici 

BIO AGENTI BIOLOGICI (BIO.0) 66

BMC RISCHIO BIOMECCANICO (BMC.0) 25

CH AGENTI CHIMICI (CH.0) 287

FIS AGENTI FISICI (FIS.0) 14

LAV LAVORAZIONI (LAV.0) 21

PSI
FATTORI RISCHIO RELAZIONALE
E PSICOSOCIALE (PSI.0)

3

TOTALE Voci Agente 416

La variabile «agente di esposizione» 
è stata ricodificata nella post analisi, 
assimilando le denominazioni degli 
agenti a quelle del D. intermin. 
183/2016 sul SINP.

Sono stati creati Macrovoci di agenti, 
in analogia alle macro-categorie TEP.

Ogni Macrovoce riporta un numero 
variabile di specifici agenti di 
esposizione.



DIAGNOSI

Classificazione internazionale delle malattie, 
traumatismi e cause di morte - ICD X

Nei campi “Diagnosi ICD X” e “Comorbidità” è possibile trovare la diagnosi
corretta inserendo direttamente il codice o digitare delle lettere per visualizzare
l’elenco delle malattie
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Classificazione delle 
attività economiche 

ATECO 2007

È possibile inserire sia un numero sia delle lettere per visualizzare l’elenco
corrispondente

Settori di 
attività

economica
dei

lavoratori Classificazione delle 
Professioni
ISTAT 2011

Mansione
dei

lavoratori
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DIAGRAMMA DEI FLUSSI PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL NESSO DI 

CAUSA

OBIETTIVO

Il modello per l’attribuzione del nesso di causa

Codificare i criteri di valutazione con un modello che 
possa favorire una uniformità di comportamento fra i 

vari operatori del Sistema. 
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Visite che vengono effettuate:

• Valutazione invalidità o capacità 
lavorativa

• Perizia
• Ricorso avverso giudizio di idoneità
• Ex-esposti 
• Valutazione origine professionale della 

patologia
• Valutazione origine ambientale della 

patologia
• Monitoraggio della patologia 

professionale
• Iniziativa del Servizio
• Visita di idoneità
• Visita di idoneità ex art. 5, art. 39
• Ricerca attiva

Il nesso di causa nel Sistema Marel

Attività degli 
Ambulatori di 
Medicina del Lavoro 
delle Università

Attività degli 
Ambulatori di 
Medicina del Lavoro 
dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle 
ASL

• Perizia
• Valutazione origine 

professionale della 
patologia

• Valutazione origine 
ambientale della 
patologia

• Iniziativa del Servizio
• Ricerca attiva

Non tutte queste 
visite 

presuppongono 
un’attribuzione 

del nesso di 
causa

Visite che 
presuppongono 
un’attribuzione 

del nesso di 
causa
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Fattore di rischio 1

• Agente
• Livello di esposizione
• Uso di DPI
• Modalità di esposizione
• Dati esposizione

Raccolta 
informazioni su 

ognuno dei singoli 
periodi lavorativi 
che compongono 

la storia lavorativa

• settore
• mansione
• data inizio
• data fine
• durata

Raccolta delle informazioni necessarie per l’attribuzione del nesso nel Sistema MAREL

1. Raccolta 
delle 
informazioni 
relative alla 
PATOLOGIA

2. Raccolta 
delle 
informazioni 
relative alla 
STORIA 
LAVORATIVA

Raccolta 
informazioni su 

ognuno dei singoli 
rischi presenti nei 

vari periodi 
lavorativi

Fattore di rischio 2

• Agente
• Livello di esposizione
• Uso di DPI
• Modalità di esposizione
• Dati esposizione

Fattore di rischio …

• Agente
• Livello di esposizione
• Uso di DPI
• Modalità di esposizione
• Dati esposizione
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Iter diagnostico, patologia, data
insorgenza sintomi, data diagnosi,
comorbidità



Modello per l’attribuzione del nesso di causa nel Sistema MAREL

PATOLOGIA

• Iter diagnostico

• Patologia 

• Data diagnosi

NESSO DELLA PATOLOGIA 
CON FATTORE DI RISCHIO 

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

FATTORE DI RISCHIO

• Agente
• Livello di esposizione
• Uso di DPI
• Modalità di 

esposizione
• Dati esposizione
• Periodo lavorativo

CORRELAZIONE

VALUTAZIONE DELLA CORRELAZIONE TRA LA PATOLOGIA E OGNI 
SINGOLO FATTORE DI RISCHIO
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Il modello per l’attribuzione del nesso di causa nel Sistema MAREL

Determinazione del 
NESSO GLOBALE

(nesso con la storia 
lavorativa nel suo 
complesso)

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio 1

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Nesso con Periodo 
lavorativo 1

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio 2

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio …

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Determinazione del 
nesso con ognuno 

dei fattori di rischio 
presenti nei periodi 

lavorativi

Nesso con Periodo 
lavorativo 2

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile

Nesso con Periodo 
lavorativo …

• Altamente improbabile
• Improbabile
• Probabile
• Altamente probabile
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PATOLOGIA

Determinazione del 
nesso con ognuno 

dei periodi lavorativi



Il NESSO GLOBALE di solito è il 
nesso più positivo tra i nessi che 
sono stati determinati per i vari 

periodi lavorativi che compongono 
la storia lavorativa

Il nesso con il PERIODO 
LAVORATIVO è il nesso più 

positivo tra i nessi che sono stati 
determinati per i vari fattori di 

rischio presenti nel periodo

Il modello per l’attribuzione del nesso di causa nel Sistema MAREL

NESSO CON LA STORIA 
LAVORATIVA

(NESSO GLOBALE)

NESSO CON 
OGNUNO DEI 

FATTORI DI RISCHIO 
PRESENTI NEI 

PERIODI LAVORATIVI
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PATOLOGIA

NESSO CON 
OGNUNO DEI 

PERIODI LAVORATIVI

A questa regola fa eccezione il caso di brevi periodi lavorativi 
non sufficienti singolarmente a determinare la patologia, ma 

che sommati insieme determinano un periodo di esposizione al 
rischio in grado di aver causato la patologia



Soggetto di sesso maschile, anni 43
Destrimano
Origine della richiesta: medico di base
Motivo della visita: valutazione origine professionale
della patologia
Data della visita: 02/02/2018

Problema clinico: Dolore spalla destra durante il lavoro, motivo per cui spesso deve 
interrompere l'attività per dolore intenso

Esempio di valutazione del nesso causale nel Sistema Marel

Spalla: sindrome da conflitto subacromiale
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Accertamenti diagnostici eseguiti:
10/01/2018 Ecografia spalla destra: tumefazione ipoecogena capsulo articolare dell'acromio 
claveare destro con aspetto degenerativo con calcificazioni minime del sottoscapolare
15/01/2018 Visita chirurgo ortopedico: segni da conflitto subacromiale a destra

Esame obiettivo:
L’esame obiettivo della spalla destra l’esame obiettivo ha mostrato: 
Test di Jobe +, 
Test di Apley ++ con riduzione dell’escursione articolare
Arco dolente + a 120°

DIAGNOSI:
M75 - Sindrome da conflitto subacromiale dx
Data insorgenza dei sintomi: 02/02/2017
Data diagnosi: 15/01/2018

Spalla: sindrome da conflitto subacromiale
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•Dal 2010 al 2018 ha lavorato in edilizia con 
mansione di imbianchino addetto alla pittura 
interna di edifici. La sua attività consiste 
nella preparazione del fondo della superficie 
muraria per l’applicazione della tinta 
procedendo alle operazioni di pulitura e 
lisciatura, di applicazione dello stucco su 
eventuali avvallamenti superficiali con 
l’americana o con il raschietto, e di 
scartavetratura a mano o a macchina. Passa 
quindi alla tinteggiatura con l’uso del rullo o 
del pennello.

•Dal 2005 al 2010 ha lavorato come 
bracciante agricolo alla raccolta di frutta 
dagli alberi (mele, pere, pesche, …) con 
carro raccogli frutta

Anamnesi lavorativa
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PATOLOGIA

Sindrome da 
conflitto 
subacromiale

Nesso con Fattore di rischio 
Clima sfavorevole

• Improbabile

Nesso con Fattore di rischio 
Movimenti ripetuti

• Improbabile

Nesso con Fattore di rischio 
Posture incongrue

• Improbabile

Nesso con Fattore di rischio 
Radiazione solare

• Altamente improbabile

Nesso con Periodo lavorativo 1 
• Improbabile

Valutazione del nesso per il periodo lavorativo 1
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PATOLOGIA

Sindrome da 
conflitto 
subacromiale

Nesso con Fattore di rischio 
Polveri

• Altamente improbabile

Nesso con Fattore di rischio 
Movimenti ripetuti

• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio 
Posture incongrue

• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio 
Rumore

• Improbabile

Nesso con Periodo lavorativo 2 
• Altamente probabile

Nesso con Fattore di rischio 
Vernici e pitture

• Altamente improbabile

Nesso con Fattore di rischio 
Vibrazioni m/b

• Probabile

Valutazione del nesso per il periodo lavorativo 2
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PATOLOGIA

Sindrome da 
conflitto 
subacromiale

NESSO GLOBALE

(nesso con la storia 
lavorativa nel suo 
complesso)

• Altamente 
probabile

Nesso con Periodo 
lavorativo 1

• Improbabile

Nesso con Periodo 
lavorativo 2

• Altamente probabile

Valutazione del nesso per il totale dei periodi lavorativi
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3. La rilevazione dei dati da parte degli AMdL
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Lavoratori Diagnosi
Periodi 

lavorativi

ASL Bologna 134 148 412

ASL Imola 80 99 102

ASL Napoli 10 10 24

ASL Toscana NO 350 329 520

ASL Viterbo 442 435 1250

ASL Firenze 141 153 272

ASL Ragusa 29 38 40

Uni Pisa 506 560 893

UOML Bergamo 252 512 470

Uni Brescia 443 558 1100

Uni Bari 171 318 313

Uni Bologna 70 115 182

Uni Cagliari 172 434 641

Uni Perugia 133 143 158

Totale complessivo 2933 3852 6377

Rete Marel
Accessi agli AMdL, biennio 2017-18

Il progetto è stato sostenuto da
due Bric Inail: nello studio pilota
condotto nel 2016, gli AMdL
erano 6; nel successivo progetto
biennale la rete collaborativa ha
più che raddoppiato i Centri fino
all’attuale configurazione.
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Rete Marel
Accessi agli AMdL, biennio 2017-18

Diagnosi / 
Lavoratori 

% donne
Età media 

uomini 
Età media 

donne 
Periodi / 

Lavoratori 

ASL Bologna 1,1 35,1 67,1 53 3,1

ASL Imola 1,2 47,5 54,7 52 1,3

ASL Napoli 1,0 20,0 68,3 55 2,4

ASL Toscana NO 0,9 21,0 60,5 55,2 1,5

ASL Viterbo 1,0 25,6 52 48,9 2,8

ASL Firenze 1,1 44,0 54,5 52,6 1,9

ASL Ragusa 1,3 37,9 54,1 54,4 1,4

Uni Pisa 1,1 21,3 65,4 51,2 1,8

UOML Bergamo 2,0 34,9 51,3 49,6 1,9

Uni Brescia 1,3 19,4 60,2 54 2,5

Uni Bari 1,9 14,0 65,2 58,6 1,8

Uni Bologna 1,6 54,3 54,3 51,7 2,6

Uni Cagliari 2,5 19,2 62,7 56,4 3,7

Uni Perugia 1,1 32,3 59,2 56,2 1,2

Totale complessivo 1,3 26,3 59,6 52,4 2,2
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66%

10%

8%

7%
4% 2% 2% 1%

Valutazione origine professionale della patologia Iniziativa del servizio

Monitoraggio della malattia professionale Sorveglianza sistematica

Visita di idoneità Valutazione invalidità  o capacità  lavorativa

Ricorso avverso giudizio d'idoneita Altro (origine ambientale della patologia, idoneità ex art 5. perizia)

Motivo della visita dei lavoratori
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Settore ATECO per nessi positivi

Elaborazioni a partire dalla scheda NESSI specifici: 5185 record iniziali.

Controlli di qualità: dopo eliminazione duplicati e record che puntano a malattie e/o 
periodi inesistenti: 5092 record, di cui 

1562 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑜  𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

  𝟑𝟓𝟑𝟎 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒆𝒔𝒔𝒐𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 

Sono 3530 record con almeno un nesso_specifico positivo, 
ovvero agenti d’esposizione specifici collegati a 2224 malattie 
professionali.

I  3530 rec di NESSI con nessoperiodo positivo si riducono a 3345
escludendo i record che fanno riferimento agli ex-esposti.
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Settore ATECO per nessi positivi

13,5

10,0 9,6

4,9 4,6
3,8 3,6 3,5

2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,2 2,2

28,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Settori di attività economica 

Costruzioni

Metalmeccanica

Vetro-ceramica

50%

Sanità

Commercio
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MALPROF 2017-18: Settore per nessi positivi

Rispetto a Marel, in Malprof la distribuzione per settori vede maggiormente 
rappresentata l’Agricoltura e con peso minore la lavorazione di minerali
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23,6%

17,7%

5,2%6,1%

25,7%

15,6%

2,9%
2,4% 0,5% 0,4%

BMC.6 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
BMC.5 - MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI
BMC.7 - POSTURE FISSE
ALTRE BMC
CH - AGENTI CHIMICI
FIS - AGENTI FISICI
PSI - FATTORI DI RISCHIO RELAZIONALE E PSICOSOCIALE

Marel: % degli Agenti con nessi positivi
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Patologie per nessi positivi

14,0%

9,3%

7,4%

7,0%

4,7%
3,6%3,5%2,9%2,9%2,8%

41,9%

M51 - DISTURBI DI ALTRI DISCHI INTERVERTEBRALI

M75 - LESIONI DELLA SPALLA

J92 - PLACCA PLEURICA

G56 - MONONEUROPATIE DELL'ARTO SUPERIORE

H90 - SORDITA' DA DIFETTO DI TRASMISSIONE E/O NEUROSENSORIALE

C45 - MESOTELIOMA

M77 - ALTRE ENTESOPATIE

S46 - TRAUMATISMO DI MUSCOLI E DI TENDINI A LIVELLO DELLA SPALLA E DEL BRACCIO

C34 - TUMORE MALIGNO DEI BRONCHI E DEL POLMONE

F43 - REAZIONE A GRAVE STRESS E DISTURBI DELL’ADATTAMENTO

ALTRE MALATTIE

Le patologie professionali 
con nesso positivo più 
rappresentative sono i 
disturbi di altri dischi 
intervertebrali (cioè dei 
tratti toracico e 
lombosacrale) con il 
14.0%, le lesioni della 
spalla (9.3%) e le placche 
pleuriche (7.4%)
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MAREL: malattie per categorie di agenti

ICD BIO BMC CH FIS LAV PSI ND TOTALE

% % % % % % % N %
M51 - DISTURBI DI ALTRI DISCHI 
INTERVERTEBRALI . 88,7 . 10,5 . . 0,8 657 100

M75 - LESIONI DELLA SPALLA . 92,1 . 7,5 . . 0,5 416 100
C34 - TUMORE MALIGNO DEI BRONCHI E 
DEL POLMONE . . 95 1,9 3,1 . . 258 100

H90 - SORDITA' DA DIFETTO DI 
TRASMISSIONE E/O NEUROSENSORIALE . 0,4 . 99,6 . . . 226 100

G56 - MONONEUROPATIE DELL'ARTO 
SUPERIORE . 84,5 . 15,5 . . . 219 100

J92 - PLACCA PLEURICA . . 100 . . . . 205 100
S46 - TRAUMATISMO DI MUSCOLI E DI 
TENDINI A LIVELLO DELLA SPALLA E DEL 
BRACCIO 

. 97,8 . 2,2 . . . 138 100

M77 - ALTRE ENTESOPATIE . 89,5 . 8,1 . . 2,4 124 100
M47 - SPONDILOSI . 92,6 . 7,4 . . . 121 100
C45 - MESOTELIOMA . . 100 . . . . 113 100
M19 - ALTRE ARTROSI . 75 . 25 . . . 88 100

M23 - LESIONE INTERNA DEL GINOCCHIO . 98,8 . . . . 1,2 81 100

TOTALE 0,5 53,7 25,7 15,6 0,4 2,9 1,2 3.941 100

Molto alta la prevalenza 
degli agenti di rischio 
biomeccanico nelle 
malattie 
muscoloscheletriche. 

Prevalenza esclusiva di 
agenti chimici in  placca 
pleurica e mesotelioma
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Professioni per categorie di agenti

MANSIONE BIO BMC CH FIS LAV PSI ND TOTALE

% % % % % % % N %
6.1.2 - Artigiani ed operai specializzati addetti 
alle costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili 

. 57,8 17,5 24,4 . 0,2 . 479 100

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e 
professioni assimilate . 54,3 29,1 16,2 . . 0,4 278 100

6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica e professioni 
assimilate 

. 37,1 45,9 15,7 . 1,3 . 229 100

8.4.2 - Personale non qualificato delle costruzioni 
e professioni assimilate . 62,7 13,8 23 . . 0,5 217 100

6.1.3 - Artigiani ed operai specializzati addetti 
alle rifiniture delle costruzioni . 57,7 37,5 4,8 . . . 168 100

6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi 
gli addetti alle linee di montaggio industriale) 

. 45,3 44,1 9,3 0,6 . 0,6 161 100

8.3.1 - Personale non qualificato nell'agricoltura 
e nella manutenzione del verde . 71,9 9,6 17,8 0,7 . . 146 100

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione 
animale 2,3 37,1 19,7 37,1 . 1,5 2,3 132 100

TOTALE 0,5 53,7 25,7 15,6 0,4 2,9 1,2 3.941 100

Artigiani e operai specializzati
addetti alle costruzioni con il
57,8% di agenti BMC, il 17,5%
di agenti chimici e il 24,4% di
agenti fisici;

Vasai, soffiatori e professioni
nelle vetrerie con il 54,3% di
BMC, il 29,1% di agenti
chimici e il 16,2% di agenti
fisici;

Fonditori, saldatori, lattonieri
con il 37,1% di BMC, il 45,9%
di agenti chimici e il 15,7% di
agenti fisici;
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Es. Focus: professione Ceramisti

MP in Malprof

MP in MAREL 

ICD  X V.A. %

J62 - PNEUMOCONIOSI DA POLVERI CONTENENTI SILICE 15 23.1

M75 - LESIONI DELLA SPALLA 14 21.5

H90 - SORDITA' DA DIFETTO DI TRASMISSIONE E/O NEUROSENSOR. 11 16.9

M51 - DISTURBI DI ALTRI DISCHI INTERVERTEBRALI 9 13.8

M47 - SPONDILOSI 4 6.2

C34 - TUMORE MALIGNO DEI BRONCHI E DEL POLMONE 3 4.6

G56 - MONONEUROPATIE DELL'ARTO SUPERIORE 2 3.1

J92 - PLACCA PLEURICA 2 3.1

C67 - TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA 2 3.1

M65 - SINOVITE E TENOSINOVITE 1 1.5

H83 - ALTRE MALATTIE DELL'ORECCHIO INTERNO 1 1.5

M06 - ALTRE ARTRITI REUMATOIDI 1 1.5

TOTALE 65 100.0

Malattia (ICD IX) a 3 cifre V.A. %

(502) Altre pneumoconiosi da silice e silicati 126 25,4

(726) Entesopatie periferiche e sindromi analoghe 85 17,1

(722) Patologie dei dischi intervertebrali 63 12,7

(389) Perdita dell'udito 59 11,9

(354) Mononeuriti dell'arto superiore e mononeuriti multiple 34 6,9

(162) Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni 30 6,0

(727) Altri disturbi di membrane sinoviali, tendini e borse 21 4,2

(721) Spondilosi e disturbi associati 16 3,2

(717) Lesioni interne del ginocchio 10 2,0

Altre malattie 52 10,5

Totale 496 100,0

In Marel si sono osservate 65 MP per i Ceramisti 
visitati negli AMdL. In entrambi i Sistemi le malattie più 
frequenti sono le pneumoconiosi e lesioni della spalla
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Focus Ceramisti

Agenti nella professione

AGENTE V.A. V.P.

BMC.5 - MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI 67 27.5

CH.P.I.9 - SILICE E SILICE LIBERA CRISTALLINA 62 25.4

BMC.6 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 59 24.2
FIS.12 - RUMORE 37 15.2
BMC.7 - POSTURE FISSE 7 2.9
CH.P.I.2 - ASBESTO 6 2.5
CH.AC.3 - AMINE AROMATICHE 4 1.6

BMC.1- ALTRO RISCHIO BIOMECCANICO 1 0.4
CH.M.20 - PIOMBO 1 0.4

TOTALE 244 100,0

Sono 244 gli agenti di esposizione 
rilevati per le 65 MP riscontrate dagli 
AMdL nei Ceramisti
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FOCUS Ceramisti

PRR agenti-professione

* anche se elaborati, questi PRR non possono essere considerati per la ristrettezza dei 
casi. Le Amine aromatiche sono sulla soglia minima empirica per la stima dell’indice di 
associazione, come è osservabile dall’estrema ampiezza dell’intervallo di confidenza

AGENTE PRR
Limite 

inferiore 
Limite 

superiore 

CH.AC.3 - AMINE AROMATICHE 60,61 6,75 544,37

* ( CH.M.20 - PIOMBO 15,15 0,94 242,99

CH.P.I.9 - SILICE E SILICE LIBERA CRISTALLINA 14,68 10,04 21,46

FIS12 - RUMORE 2,28 1,57 3,31

BMC .5 - MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI 1,61 1,20 2,16

BMC6 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1,03 0,76 1,39

BMC.7 - POSTURE FISSE 0,54 0,25 1,15

* ( BMC.1 - ALTRO RISCHIO BIOMECCANICO 0,34 0,05 2,51

CH.P.I.2 - ASBESTO 0,19 0,09 0,44

Per gli agenti che
presentano una frequenza
di almeno 4 casi, si
osservano associazioni
significative con le Amine
aromatiche, la Silice, il
Rumore e i Movimenti
ripetuti degli arti superiori
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Es. FOCUS: professione Infermieri

PRR agenti-professione

* anche se elaborati, questi PRR non possono essere considerati per la ristrettezza dei casi. Sono sulla 
soglia minima empirica per la stima dell’indice di associazione, come è possibile osservare dall’estrema 
ampiezza dell’intervallo di confidenza

PRR Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Disfunzione dell'organizzazione lavorativa 6,14 2,36 15,98

Posture fisse 3,14 1,62 6,06

*Altre sostanze allergizzanti o irritanti 2,51 0,6 10,58

Movimentazione manuale dei carichi 2,22 1,38 3,58

* Stress lavoro correlato 2,13 0,51 8,91
Sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori 1,63 0,39 6,77

Movimenti ripetuti arti superiori 0,4 0,16 1

Tra le 67 MP riscontrate nelle visite agli 
infermieri, le più frequenti sono i disturbi 
dei dischi intervertebrali (34,3%), le 
spondilopatie e lesioni della spalla 15%. 
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4. La rete Marel: obiettivi e prospettive



Il progetto MAREL 

La rete MAREL (MAlattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) è
costituita da ambulatori specialistici di Medicina del
Lavoro (AMdL) per il monitoraggio delle malattie dei rischi
emergenti sul lavoro, a integrazione del sistema MALPROF

OBIETTIVI SPECIFICI

1. Attivare una rete collaborativa di centri di Medicina del Lavoro (universitari e Asl) che
offrono attività ambulatoriale per pazienti afferenti tramite il Servizio Sanitario Nazionale;

2. Definire una piattaforma e un modello per la raccolta e classificazione dei dati in
un’iniziale fase pilota, al fine di testare il sistema di rilevazione;

3. Sviluppare strategie per incrementare il corretto invio di pazienti ai centri di
Medicina del Lavoro da parte dei medici (di Medicina Generale, Medici Competenti, …).
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Le % sono calcolate rispetto a ciascun tipo di AMdL

MAREL Ob. 1 – Rete AMdL per origine degli accessi
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Marel Ob. 3 – utenza degli AMdL

* Dati dei 14 AMdL, 2017

Gli accessi diretti dei lavoratori sono orientati molto 
più frequentemente verso gli AMdL delle ASL
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Workshop tra operatori sulla rete MAREL 

Punti di debolezza
 bassa propensione da parte dei Medici Competenti ad inviare i lavoratori per le visite

specialistiche per timore che il coinvolgimento dell’AMdL possa determinare il rischio di
ispezioni/sopralluoghi all’interno dell’azienda.

 mancanza di un riconoscimento chiaro e standardizzato del ruolo degli AMdL all’interno
del Sistema Sanitario Nazionale (e quindi nei LEA) che, tra l’altro, comporta:

- bassa visibilità degli AMdL e dei loro servizi rispetto al bacino della potenziale utenza;
- assenza di una veicolazione dell’utenza da parte dei potenziali canali intermedi quali iMMG

Punti di forza 
 specificità e qualità delle competenze messe a disposizione. Alcuni AMdL evidenziano tra

i loro punti di forza la possibilità di accesso diretto da parte dei lavoratori, la capacità di
assicurare limitati tempi di attesa e la gestione personalizzata dei casi.

 Gli AMdL evidenziano come la loro capacità di attrarre utenza sia legata anche ad 
iniziative che ne aumentino la visibilità, come collaborazioni con patronati e INAIL, la 
connessione a reti regionali esistenti, lo svolgimento di eventi di disseminazione e 
formazione. Decisivo infine il supporto della programmazione nelle politiche regionali. 
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Diffusione dei risultati


