
 

COR TuNS Ente COR Delibera di 

istituzione 

Anno 

inizio 
rilevazion
e dati 
incidenza 

Settori 

occupazionali 
prevalenti 

Caratteristiche /criticità  Referenti Contatti  

Lombardia Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale 
maggiore policlinico 
e Università degli 
studi di Milano 

D.G.R. IX/4527 
del 19/12/2012 

2008 Fabbricazione di 
articoli in pelle; 
fabbricazione di 
mobili; industria del 
legno e dei prodotti in 
legno; edilizia; 
industria metallurgica 
e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

Rilevazione mediante ricerca 
attiva dei casi con la 
collaborazione di tutti i reparti 
di diagnosi e cura regionali. 
Attuazione delle verifiche di 
completezza attraverso le fonti 
disponibili sul territorio (SDO, 
mortalità, registri tumori, 
INAIL). Rilevazione 

dell’esposizione a cancerogeni 
effettuata dai Servizi di 
medicina del lavoro ospedalieri 
(UOOML) e territoriali (PSAL-
ATS) 

Dott.ssa Carolina Mensi registro.mesoteliomi@unimi.it 
carolina.mensi@unimi.it  
 
tel. 02 50320137  
      02 55032595 

Piemonte ASL Cuneo 1, 
Dipartimento di 
prevenzione, 
Servizio prevenzione 
e sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

D.G.R. n. 24/660 
del 27/09/2010  

1996 Fabbricazione di 
mobili; industria del 
legno e dei prodotti in 
legno; edilizia; 
fabbricazione di mezzi 
di trasporto; industria 
tessile; industria 
metalmeccanica 

Rilevazione mediante ricerca 
attiva dei casi (contattando i 
reparti con periodicità fissa). A 
fine anno ulteriore controllo dei 
casi con tutte le Anatomie 
Patologiche del Piemonte. 
Vengono raccolti anche i casi di 
papilloma invertito, che 
potrebbe recidivare e andare 
incontro a trasformazione 
maligna ed essere associato a 
fattori di rischio professionale 
(es. fumi di saldatura e 
solventi). 

Dott.ssa Denise Sorasio 
Dott.ssa Jana Zajacova 
Dott. Angelo D’Errico 

denise.sorasio@aslcn1.it  
jana.zajacova@aslcn1.it 
angelo.derrico@epi.piemonte.i
t  
mail:cor.tumorinasosinusali@
aslcn1.it 
PEC:cortuns.piemonte@aslcn1
.legalmailpa.it 

 
tel. 0172 240677 
tel. 0175 215615 
tel. 0175 215611 

PA Bolzano Azienda sanitaria 
dell'Alto Adige, 
Servizio aziendale di 
medicina del lavoro 
– Sezione ispettorato 
medico 
del lavoro 

Richiesta 
attivazione 
Assessorato del 
25/02/2015  
Delibera DG del 
15/04/2015 
Protocollo 
0039974-BZ 

2015 (le 
diagnosi 
partono dal 
1999 ma le 
interviste e 
le 
segnalazioni 
al COR sono 
iniziate dal 
2015) 
 

Fabbricazione di 
mobili; industria del 
legno e dei prodotti in 
legno; settore 
alberghiero; forestali 

Rilevazione dei casi di nuova 
incidenza con la miglior 
tempestività possibile. 
Rilevazione dei casi con 
significativo livello di copertura 
solo dal 2015. 

Dott. Stefano Murano stefano.murano@sabes.it  
 
tel. 0471 907155 
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PA Trento Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, 
Unità operativa 
prevenzione e 
sicurezza ambienti di 
lavoro - Servizio di 
medicina del lavoro 

Al momento 
nessuna D.G.R. 

2011 lavorazione del legno 
(segherie e 
falegnamerie) 

Rilevazione mediante ricerca 
attiva già a partire dal 2002 
(tramite la presa di contatto 
con tutte le strutture di 
riferimento deputate alla 
diagnosi e cura dei TuNS 
nell’ambito della rete pubblica 
dei Servizi Sanitari). Tuttavia la 
rilevazione tempestiva e 
sistematica dei nuovi casi, 
come pure il recupero dei casi 
passati, non ancora efficace. 
Rilevante migrazione sanitaria 
dei pazienti verso strutture 
limitrofe extraregionali: molte 
segnalazioni dei casi tra i 
residenti giungono ad altri COR. 

Dott.ssa Silvia Eccher 
 
 
 
 
Dott.ssa Alberta Tonello 
Dott.ssa Giulia Galligioni 

silvia.eccher@apss.tn.it  
 
tel. 0464 403719 
      0461 904505 

 
alberta.tonello@apss.tn.it  
giulia.galligioni@apss.tn.it  
 
 

Emilia-
Romagna 

Azienda Usl di 
Bologna -
Dipartimento di 
Sanità Pubblica - 
UOC Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti 
di Lavoro 

Nota P.G. 2012-
293858 del 
Direttore Generale 
Sanità e Politiche 
Sociali Emilia-
Romagna del 
13/12/2012; 
D.G.R. n. 272 del 
26/02/2018, 
modificata dalla 
D.G.R. 913 del 
28/7/2020 

2007 Lavorazione del legno 
in generale, 
fabbricazione di articoli 
in pelle; industria 
tessile; fabbricazione 
di mobili, agricoltura e 
allevamento 

Rilevazione dei casi con 
significativo livello di copertura 
solo da metà del 2013.  
Stabile collaborazione con il 
Registro Tumori regionale, a 
garanzia della completezza 
degli arruolamenti.  
Consolidata consulenza 
anatomo-patologica a supporto 
della revisione di tutti i casi 
raccolti. 
Rilevazione dell’esposizione a 
cancerogeni effettuata dai 
Servizi di medicina del lavoro 

territoriali (SPSAL). 
Valutazione dell’esposizione 
centralizzata a livello regionale 
con l’ausilio di un “panel” di 
esperti. 

Dott. Paolo Galli 
Dott.ssa Angela 
Camagni 
Dott. Massimiliano 
Marzadori 

paolo.galli@ausl.bologna.it  
angela.camagni@ausl.bologna
.it   
massimiliano.marzadori@ausl.
bologna.it  
 
tel. 051 4966373 

Toscana Istituto per lo studio, 
la prevenzione e la 
rete oncologica 
Ispro, SS di 
epidemiologia 
dell’ambiente e del 
lavoro, SC 
Epidemiologia dei 
fattori di rischio e 
degli stili di vita 
 
 

D.G.R. n. 1113 del 
28/12/2010 

2005 Fabbricazione di 
articoli in pelle; 
fabbricazione di 
mobili; industria del 
legno e dei prodotti in 
legno; industria 
conciaria; edilizia; 
fabbricazione di 
prodotti in sughero 

Rilevazione consolidata, con 
alcune criticità limitatamente 
ad alcune aree. È stato 
predisposto un catalogo delle 
esposizioni. Presenza di una 
“rete” di esperti per dare un 
contributo nella complessa 
definizione dell’esposizione in 
caso di più cancerogeni certi o 
sospetti da definire esposizioni. 

Dott.ssa Lucia Miligi 
Dott.ssa Sara Piro 
Dott.ssa Valentina 
Cacciarini 

l.miligi@ispro.toscana.it     
s.piro@ispro.toscana.it  
v.cacciarini@ispro.toscana.it  
 
 
tel. 055 416942 int 725 
tel. 055 416942 int 726 
tel. 055 7944576 
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Marche Asur Marche – Area 
vasta territoriale n. 3 
Civitanova Marche - 
Servizio prevenzione 
e sicurezza ambienti 
di lavoro – 
Epidemiologia 
Occupazionale 
(SPreSAL Epi Occ), 
Civitanova Marche 

D.G.R. n. 2229 del 
28/12/2009 

2002 (si ha 
inoltre una 
casistica a 
carattere 
sporadico 
per gli anni 
1989 - 2001)     

Fabbricazione di 
calzature non in 
gomma; fabbricazione 
di articoli in pelle; 
industria del legno e 
dei prodotti in legno; 
fabbricazione di 
mobili; attività 
connesse 
all’allevamento di 
animali. 

Rilevazione dei casi di nuova 
incidenza con la miglior 
tempestività possibile. 
Completamento dei contatti con 
tutte le strutture della rete 
sanitaria pubblica marchigiana 
alla cui osservazione possono 
essere giunti e/o giungere casi 
di TuNS. Il registro si avvale di 
un’assidua collaborazione con 
gli altri COR, rilevante per la 
considerevole mobilità passiva 
di pazienti marchigiani verso 
strutture extraregionali 
(soprattutto Lombardia ed 
Emilia Romagna). 

Dott. Roberto Calisti 
AS Stefania Massacesi 
Dott.ssa Rosa Della 
Gatta 
TdP Dr. Marco 
Pucciarelli 

spresal.epiocc.av3@sanita.ma
rche.it  
roberto.calisti@sanita.marche.
it   
stefania.massacesi@sanita.ma
rche.it   
rosa.dellagatta@sanita.march
e.it   
marco.pucciarelli@sanita.marc
he.it   
 
tel. 0733 823834 
      0733 823819 
      0733 823838 
      0733 823846 

Lazio Dipartimento di 
epidemiologia del 
SSR, Asl RM1 – 
Regione Lazio 

D.G.R. n. 177 del 
27/03/2009 

2010 Edilizia  Carenza nella trasmissione dei 
dati (la maggior parte dei casi 
presenti nel registro estratta 
dal Sistema Informativo 
Ospedaliero regionale). Scarsità 
di dati sulla definizione 
dell’esposizione (formazione 
degli operatori dei servizi dal 
2013). 

Dott.ssa Ilaria Cozzi 
Dott.ssa Paola 
Michelozzi 
Dott.ssa Anna Balestri 
Dott.ssa Laura Ancona 
 

i.cozzi@deplazio.it  
p.michelozzi@deplazio.it  
anna.balestri@asl.vt.it   
l.ancona@deplazio.it    
 
tel. 06 99722182 

Abruzzo 
 
 

ASR Abruzzo via 
Attilio Monti, 9 - 
65127 Pescara 

D.G.R. n. DPF010 
/97 del 
06/12/2022 

In corso   Prof. Tommaso 
Staniscia 
Dott. Fabrizio Cedrone 
Dott.ssa Arianna Cutili 
Dott.ssa Stefania Di zio 

tommaso.staniscia@unich.it  
arianna.cutili@regione.abruzz
o.it  
stefania.dizio@asrabruzzo.it       
direzionegenerale@asrabruzzo
.it  

Basilicata 
 
 

Regione Basilicata 
Dipartimento 
Politiche della 
Persona                                 
via V. Verrastro n. 9 
- 85100 - Potenza 
 
IRCCS CROB            
U.O.C. Registro 
Tumori Regionale 
Epidemiologia Clinica 
e Biostatistica via P. 
Pio, 1 - 85028 - 
Rionero in Vulture 
(PZ) 
 
 

C.O.R. Basilicata 
D.G.R. 2775 del 
20/12/2000. 
Operativamente 
l’attività è iniziata 
il 1° marzo 2001 
 
Convenzione con 
Policlinico MI 
(D.G.R. n. 571 del 
19/07/2021) 

2005-2018 
estrazione 
dei casi; 
completamen
to 
dell’informazi
one in 
relazione allo 
stato in vita 
dei pazienti 
ed alla 
disponibilità 
dei dati INPS 
ed INAIL 

Industria del legno e 
dei prodotti in legno; 
edilizia; metallurgia 

Rilevazione tramite estrazione 
dei record dal flusso regionale 
dei referti di Anatomia 
patologica, disponibile presso il 
Registro Tumori di popolazione 
e mediante segnalazione attiva 
dei casi da parte dei reparti di 
diagnosi e cura regionali. 
 
Scarsità di dati sulla definizione 
dell’esposizione. Rilevazione 
dell’esposizione a cancerogeni 
al momento non misurata ma 
effettuata su esame dei DVR 

Dott. Michele Labianca 
 
 
 
 
 
 
Dott. Rocco Galasso 

michele.labianca@supporto.re
gione.basilicata.it  
 
tel. 0971 668839 
cell. 3389151593 
 
 
rocco.galasso@crob.it  
 
tel 0972 726347 
cell. 3383794091 
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Calabria 
 
 

Dipartimento Tutela 
della Salute. Settore 
n. 4 “Prevenzione e 
Sanità Pubblica”; 
UOC Anatomia 
Patologica  ASP 
Crotone 

D.G.R. n. 328 del 
30/07/2012 

2013  Raccolta dei dati ricavati dalla 
revisione delle cartelle cliniche 
ricevute dai relativi registri di 
ricovero ospedaliero pervenuti 
al C.O.R. dai vari Ospedali 
regionali e soprattutto dalla 
segnalazione dei C.O.R. extra-
regionali. 
Criticità: Mancanza di personale 

Dott. Federico Tallarigo corcalabria@asp.crotone.it  
federicotallarigo@libero.it  
primario.anatomiapatologica@
asp.crotone.it     
 
tel. 0962 924206 
fax 0962 924456 

Campania 
 
 

     Dott. Angelo D’Argenzio 
 
 

angelo.dargenzio@regione.ca
mpania.it  

Friuli 
Venezia-
Giulia 

Università di Trieste,  
Dipartimento di 
Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della 
Salute  
Ospedale di 
Cattinara   
Str. di Fiume, 447 - 
34149 Trieste 

    Prof. Corrado Negro  
 
 

negro@units.it 
 
 
tel. 040 3992518 

Liguria 
 
 

IRCCS OSPEDALE 
POLICLINICO 
SAN MARTINO – 
Genova 

D.G.R. n. 814 del 
05/08/2022 
“Approvazione 
aggiornamento 
del Regolamento 
Registro Tumori 
regionale, nomina 
referenti 
responsabili COR 
mesoteliomi, 
individuazione del 
coordinamento 
delle attività del 
Registro 
Regionale Tumori 
maligni Naso-
Sinusali 
(ReReTuNS) 
presso il Centro 
Operativo 
Regionale - 
COR -Mesoteliomi” 

In corso  Iniziata l’attività, contatto con i 
reparti di Anatomia Patologica, 
ORL, RT, Oncologia, Chirurgia 
maxillo facciale, PSAL Liguri per 
ricerca attiva del caso, richiesta 
e sollecitata più volte la 
possibilità di accedere alle SDO 
con retroattività dal 2018 ma 
ancora nessun riscontro. 
Criticità: rilevante migrazione 
sanitaria, carenza di personale 
(in itinere un bando per borsa 
di studio dedicata al progetto).     

Dott. Carlo Genova 
Dott. Luca Boni 
Dott.ssa Lucia Benfatto 
(Ref. scientifico) 
Dott. Davide Malacarne 
Dott.ssa Cristina Grandi 
(Ref.  amministrativo) 

carlo.genova@hsanmartino.it 
luca.boni@hsanmartino.it  
lucia.benfatto@hsanmartino.it  
davide.malacarne@hsanmarti
no.it    
 
tel. 010 5558327/235 

Molise 
 
 

UO Oncologia, 
ASREM Osp. A. 
Cardarelli - 
Campobasso 

D.G.R. n. 
176697/2021 del 
03/11/2021 

In corso   Dott. Francesco 
Carrozza  
 
 

carrozza_f@yahoo.it  
rtm@asrem.org  
rtm.asrem@pec.it  
 
tel. 0874 409444  
      0874 409446 
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Puglia  
 
 

UOC Medicina del 
Lavoro azienda 
ospedaliero 
universitaria 
Policlinico Bari 

Al momento 
nessuna D.G.R., 
solo convenzione 
con Policlinico MI. 

In corso Legno, edilizia, 
calzaturiero. 

Rete di rilevazione istituenda 
con reparti di otorino e 
chirurgia maxillo facciale e 
strutture diagnosi e cura TUNS 
inoltre tramite software 
regionale anatomie 
patologiche. Valutazione 
esposizione anche tramite 
Spresal regionali. 

Dott.ssa Domenica 
Cavone 
Prof. Luigi Vimercati 
Dott. Luigi De Maria 
 

domenica.cavone@uniba.it  
luigi.vimercati@uniba.it  
luigi.demaria@uniba.it 
 
 
Tel. 080 5478317 
Tel/Fax 080 5427300 
 
 

Sardegna 
 
 

Assessorato 
dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza 
sociale 
- Direzione Generale 
della Sanità – 
Servizio promozione 
della salute e 
osservatorio 
epidemiologico – Asl 
8 Cagliari 

L.R. n. 22 del 16 
dicembre 2005 
art. 9 c. 1 per 
rilevazione casi di 
mesotelioma; in 
attesa di 
estensione 
normativa per i 
TUNS. 

 industria del legno e 
dei prodotti in legno; 
industria del sughero 
(informazioni ottenute 
dalle denunce Spresal)  

Potenziale rilevazione mediante 
ricerca attiva dei casi con la 
collaborazione di: anatomie 
patologiche, reparti di ORL e 
chirurgia maxillo facciale 
regionali; analisi del dato SDO, 
ReNCaM e Registro tumori. 
Rilevazione dell’esposizione a 
cancerogeni effettuata dai 
Servizi di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
SPRESAL; programmata una 
collaborazione con la 
Sovrintendenza medica 
regionale INAIL. 

Dott. Massimo Melis massimelis@gmail.com  
massimo.melis@atssardegna.i
t 
massimo.melis@aslcagliari.it   
 
tel. 070 6065216 (OER) 
    070 6096351 (ASL Cagliari) 
    070 6094760 (ASL Cagliari) 
 

Sicilia 
 
 

DASOE - Servizio 9 
Sorveglianza ed 
Epidemiologia 
Valutativa 
Tel. 091.7079283 
Cel. 3389018330 
Via M. Vaccaro 5 
90145 Palermo 

Decreto 
assessoriale n. 
722 del 
09/08/2022 

In corso  Rilevazione in fase di 
sperimentazione attraverso 
flusso SDO e Rete Regionale 
Registri Tumori 

Prof.ssa Margherita 
Ferrante (Registro 
Tumori Integrato CT-
EN-ME-SR) 

Dott. Carlo Sciacchitano 

Dott.ssa Antonella 
Usticano (DASOE) 
Dott. Sebastiano Pollina 
Addario (DASOE) 
 

marfer@unict.it   
carlo@carlosciacchitano.it  
antonella.usticano@gmail.com 
walter.pollina.ext@regione.sici
lia.it   
 
tel  091 7079289 
tel. 091 7079321 
tel. 095 3782080 -2110 

Umbria 
 
 

COR Umbria, 
Università di 
Perugia, 
Dipartimento di 
medicina e chirurgia, 
Sezione di Igiene e 
Sanità pubblica, 
Perugia 

D.G.R. n. 206 del 
29/02/2016 
“Ridefinizione 
della 
composizione e 
delle modalità di 
funzionamento del 
Centro Operativo 
Regionale (COR) 
per mesotelioma 
ed estensione 
delle 
competenze del 
COR ai casi di 

In corso Legno, edilizia. Attualmente il Registro Tumori 
Umbro è in fase di 
riorganizzazione e pertanto 
anche l’attività del COR, che si 
basava sulla estrazione dei casi 
a partire dalla banca dati 
dell’anatomia patologica,  
risulta in standby. 

Dott.ssa Gabriella 
Madeo 
 

gmadeo@regione.umbria.it  
 
tel. 075 5045222 
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tumore naso-
sinusale” 

Valle 
d’Aosta 
 
 

     Dott.ssa Carmela 
Gioscia 
 
S.C. igiene e Sanità 
Pubblica 

cgIoscia@ausl.vda.it 
  
tel 0165/774619     

Veneto 
 
 

UOC Sistema 
Epidemiologico 
Regionale e Registri 
- Azienda Zero, 
Padova 

Al momento 
nessuna D.G.R., 
solo convenzione 
con Policlinico MI 

2016 Industria del legno e 
dei prodotti in legno; 
fabbricazione di 
mobili; industria 
calzaturiera e degli 
articoli in pelle; 
edilizia. 

Rilevazione tramite estrazione 
dei record dal flusso regionale 
dei referti di Anatomia 
patologica, disponibile presso il 
Registro Tumori di popolazione 
e mediante segnalazione attiva 
dei casi da parte dei reparti di 
diagnosi e cura regionali. 
 
Rilevazione dell’esposizione a 
cancerogeni effettuata dai 
Servizi di medicina del lavoro 
ospedalieri (UOC Medicina del 
Lavoro – Azienda Ospedaliera 
di Padova) e territoriali 
(SPISAL) 

Dott. Manuel Zorzi 
Dott.ssa Vera Comiati 
Dott.ssa Veronica 
Casotto  

manuel.zorzi@azero.veneto.it  
vera.comiati@azero.veneto.it 
veronica.casotto@azero.venet
o.it 
 
tel. 049 877 8130 
      049 877 8435 
      049 877 8434 
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