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Definizioni:  

• si può definire Malattia: 

 
• In clinica, la malattia è un’affezione morbosa a carattere 
acuto, subacuto o cronico, che richiede cure mediche 
 

• In medicina legale , “modificazione peggiorativa dello 
stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un 
disordine funzionale apprezzabile di una parte o di un 
intero organismo, che si ripercuote sulla vita organica e 
di relazione e che determina un'effettiva menomazione e 
richiede un intervento terapeutico”  

GERIN C., ANTONIOTTI F., MERLI S., Medicina legale e delle 
Assicurazioni, SEU, Roma, 1997 
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Definizioni: 
 

• si può definire “malattia professionale”  
• «qualsiasi stato morboso che possa essere posto in 
rapporto causale con lo svolgimento di una 
qualsiasi attività lavorativa» 

FIORI A., La causalità nelle malattie professionali- Rivista italiana di Medicina 
legale, 2006-2007 

 
• «… un caso di malattia professionale è definito 
come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali 
responsabili del riconoscimento delle malattie 
professionali» 

Proposta di regolamento dell’UNIONE EUROPEA  sulle statistiche Comunitarie – 
Bruxelles (2007) 
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MALATTIE PROFESSIONALI 

 Tutela assicurativa 

SISTEMA MISTO 

TABELLATE 

PRESUNZIONE LEGALE 
DI ORIGINE 

CONTRATTE  

NELL’ESERCIZIO E A 
CAUSA….. 

T.U. 1124/65: Tabella di 
legge delle M.P. 

Presunzione legale di 
origine 

(NUOVA TABELLA 9 
aprile 2008) 

Industria-> 85 voci 

 Agricoltura->24 voci 

NON TABELLATE 

ONERE DELLA PROVA A 
CARICO DEL LAVORATORE 

“..MALATTIE 
DELLE 

 QUALI SIA 
COMUNQUE 

PROVATA LA 

 CAUSA DI 
LAVORO” 

Sent. CC 
179/88 

 

Dlgs 38/2000   Art. 10 

“….DELLE QUALI IL  

LAVORATORE  

DIMOSTRI 
L’ORIGINE  

PROFESSIONALE 
…..” 

SPECIALI GESTIONI  

ASBESTOSI 

SILICOSI 

DPR 1124/65  

Legge n. 780/1975 

Nell’esercizio dei 
lavori specificati…. 

Medici esposti a  RI,  

Tecnici di radiologia 

Comunque esposti 

Legge n. 93/1958 e 
s.m.i. 
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Malattie tabellate  
Art. 3 D.P.R. 1124/65  

“L’assicurazione è altresì obbligatoria 
per le malattie professionali indicate 
nella tabella allegato n. 4 le quali siano 
contratte nell’esercizio e a causa delle 
lavorazioni” 

Malattie non tabellate 
Sentenze CC n. 179 e 206 /1988: 

 “….malattie di cui sia comunque provata la causa 
di lavoro” 

 
 Art.10 Dlgs. 38/2000  

“Fermo restando che sono considerate malattie 
professionali anche quelle non comprese nelle 
tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine 
professionale …” 

La tabella può essere modificata 
 con decreto del Presidente della repubblica 
su proposta del Ministro per il lavoro …  
sentite le organizzazioni sindacali e di 
categoria maggiormente rappresentative 
…..” 

Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli 

articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della 
commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, ……….(Art. 10 D.lgs  38/2000 ) 

sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria 
maggiormente rappresentative. 

 le Tabelle  DM 

Malattie Professionali: tutela 
assicurativa 



DM 9 aprile 2008 
GU n. 169 del 21/07/2008 (Decorrenza 22/07/200 
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• Inserire esempio Malattie nosologicamente 
 definite 



Malattie Professionali 
evoluzione della tutela 

 dal 1929     al 
2008 
• 1929 per 6 Malattie Professionali  :  

   intossicazioni da piombo, da 
mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da 
benzolo e anchilostomiasi 

• 1952  40 Malattie Professionali 

• 1958 estensione alla agricoltura 

• 1975  49 Malattie Professionali Industria 

   21 Malattie Professionali Agricoltura 

• 1994 58 Malattie Professionali Industria 
    

  27 Malattie Professionali Agricoltura  

• 2009 85 Malattie Professionali Industria 

 24 Malattie Professionali Agricoltura 
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1°  periodo  
malattie «classicamente» 
professionali  

2°  periodo  
malattie subcliniche 

3°  periodo  
malattie cronico degenerative e 
neoplastiche  

Malattie Professionali 
evoluzione epidemiologica 



• La malattia professionale  tabellata o non tabellata è 
caratterizzata da essere determinata da una causa che 
agisce con modalità lesiva lenta diluita nel tempo  

che ha con il lavoro, inteso anche l’ambiente 
lavorativo ,una stretta relazione   

 

 

 

 

• Quale criteriologia per il riconoscimento delle malattie 
professionali in un ambito assicurativo caratterizzato 
sotto il profilo giuridico dal “sistema misto” e sotto il 

profilo eziopatogenetico dalla multifattorialità ? 
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La diagnosi di Malattia professionale tabellata 
e non tabellata 

 
• deriva dalla associazione di più condizioni: 
  
 
I rischi lavorativi (uno o più) 
 I tempi e le modalità di esposizione 
 La compatibilità della malattia nei suoi 

connotati clinici con lo  specifico tipo di rischio  
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 Anamnesi Lavorativa, libretti di lavoro, 
documenti “ENPI” 

 Esame della Documentazione inerente      il 
rischio 

 Datore di lavoro: 
   Denuncia  

   Documento di valutazione del  rischio 

 Servizi Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro,  

 Informazioni provenienti dai Cor/ReNam 
(DPCM 308/2002) 

 Indagini ispettive e pareri della Contarp  sul 
rischio tecnopatico nelle aziende e nei 
settori produttivi di riferimento 

 …….ecc.  

 Anamnesi fisiologica e patologica  

 Visita Medica 

 Analisi  

 documentazione  sanitaria inerente la 
patologia denunciata  

 accertamenti sanitari preventivi e 
periodici 

 eventuali attestazioni di invalidità 
riconosciuti in altri ambiti giuridici 

 ulteriori accertamenti secondo linee 
guida 

 …….. ecc ….. 

 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DIAGNOSI DI MALATTIA 

DIAGNOSI Medico-Legale  

INAIL: Diagnosi di Malattia Professionale 
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Non è sufficiente l’elemento anamnestico 
dell’esposizione ad un determinato agente nocivo. 

 
All’esito dell’accertamento deve risultare provato che le 
mansioni del lavoratore, con le loro concrete modalità di 
espletamento,  lo espongono … in concreto ad un 
determinato agente patogeno indicato in tabella se 
tabellato 

Lettera del Direttore Generale INAIL  
del 16/02/06 

 

INAIL: Diagnosi di Malattia 
Professionale 



Evoluzione della criteriologia Da ………  
 A ...... 
  

Dalla  Assoluta Certezza Scientifica… 
 
 

Attraverso…la... 
 
 

… Ragionevole certezza… 
…Ragionevole verosimiglianza… 
…Elevato grado di probabilità 

 …Probabilità qualificata 
 

 

Ai Principi Interpretativi ed Applicativi del T.U.  

(Lettera del Direttore Generale INAIL del 16/02/06 ) 
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• “L’accertamento della sussistenza del nesso 
eziologico, sia pure in termini di probabilità 
qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia 
diagnosticata deve indurre a riconoscere la 
natura professionale della stessa anche 
quando abbiano concorso a causarla fattori 
di rischio extralavorativi…” 

 

Lettera del Direttore Generale INAIL  
del 16/02/06 non solo “equivalenza causale” 



Lettera del Direttore Generale INAIL  
del 16/02/06 non solo “equivalenza causale” 
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