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Cosa si sapeva già
■ La percentuale dei tumori polmonari attribuibile a esposi-
zione professionale nei paesi industrializzati è stimata, negli
uomini, fra il 10% e il 15%. Recentemente è stata elaborata
dal Centro per la prevenzione oncologica del Piemonte una
lista di occupazioni e di attività industriali note o sospette di
essere associate al rischio di tumore del polmone in base al-
la classificazione ISTAT «Ateco91» delle attività economiche.

Cosa si aggiunge di nuovo
■ Tramite l’utilizzo dell’archivio ISPESL delle aziende e de-
gli esposti, aggiornato al 31 dicembre 1998, è stata elabora-
ta, per l’Italia, una stima dei lavoratori potenzialmente espo-
sti al rischio di tumore del polmone e un’anagrafe delle azien-
de coinvolte.

Lavoratori esposti al rischio 
di tumore del polmone. 
Una stima a partire dall’archivio
ISPESL delle imprese

Exposed workers to lung cancer
risk. An estimation using 
the ISPESL 
database of enterprises

Riassunto 
Obiettivo: Nei paesi industrializzati, il tumore del polmone
risulta essere la prima causa di morte per cancro nelle persone
di sesso maschile ed è in aumento in quello femminile. Nel
2001 è stato condotto uno studio che ha prodotto una lista di
occupazioni e lavorazioni note o sospette per essere associate
con il cancro del polmone, codificata in maniera uniforme e
standardizzata. L’obiettivo di questo lavoro è di realizzare, con
riferimento a questa lista, un’anagrafe di aziende con esposi-
zioni a rischio di tumore del polmone e stimare il numero di
lavoratori potenzialmente esposti. 
Disegno: è stato predisposto un elenco di attività economiche
che riproduce in dettaglio e in maniera univoca la lista dei codi-
ci, secondo la classificazione ISTAT Ateco91 con l’esclusione dei
settori relativi alle Ferrovie dello Stato e all’amministrazione pub-
blica, delle attività o mansioni note e sospette di essere associate
al rischio di tumore del polmone. Tramite questa lista sono sta-
te selezionate, dall’archivio ISPESL delle imprese, le aziende di
interesse ed è stato calcolato il relativo numero di addetti.
Setting: Italia.

Abstract 
Objective: lung cancer is the first cause of death in the indu-
strialized country among males and is increasing among females.
In 2001 a uniform and standardised list of occupations or jobs
known or suspected to be associated with lung cancer has been
prepared. The aim of this study is to set up a database of Italian
enterprises corresponding to activities related to this list and to as-
sess the number of potentially exposed workers. 

Design: a detailed and unique list of codes, referred to Ateco91
ISTAT classification with exclusion of the State Railways and the
public administration sectors, has been developed. The list is di-
vided into two categories: respectively for occupations or jobs de-
finitely entailing carcinogenic risk and for those which proba-
bly/possibly entail a risk. Firms have been selected from the ISPE-
SL database of enterprises and the number of workers has been
estimated on the basis of this list. 

Outcome principali: stima dei lavoratori potenzialmente espo-
sti al rischio di tumore del polmone e predisposizione di un’a-
nagrafe delle aziende coinvolte. 
Risultati: Il numero di occupati in settori dell’industria e dei
servizi potenzialmente a rischio di cancro del polmone è sti-
mato in 650.886 operai, e il numero di aziende censite in Ita-
lia corrisponde a 117.006 unità. Per il settore agricolo risulta-
no 84.839 aziende con 163.340 addetti. Tali stime si basano
su fonti a carattere amministrativo e non su misure dirette di
esposizione, e fanno riferimento agli occupati nei settori con
possibile esposizione. Questa circostanza comporta certamente
una sopravvalutazione del numero di esposti. 
Conclusioni: L’esistenza di un elenco di attività produttive in-
dividuate secondo una classificazione standardizzata permet-
te la costruzione di archivi utilizzabili sia per monitorare l’e-
sposizione professionale a cancerogeni che per migliorare la
comparabilità tra studi epidemiologici basati su matrici man-
sione/esposizione.
(Epidemiol Prev 2007; 31(2): 212-17)
Parole Chiave: tumore del polmone, esposizione occupazionale, database



Setting: Italy. 
Main outcome measures: assessment of the number of workers
potentially exposed to lung cancer risk and creation of a register
of involved firms. 
Results: the number of potentially exposed workers in the indu-
strial and services sector related to lung cancer risk is 650,886
blue collars and the number of firms censused in Italy is 117,006
units. Corresponding figures in the agriculture sector are 163,340
and 84,839. This type of evaluation, being based on admini-

strative sources rather then on direct measures of exposure, cer-
tainly includes an overestimation of exposed workers. 
Conclusions: the lists based on a standard classification which
have been created allow for the creation of databases which can
be used to control occupational exposure to carcinogens and to in-
crease comparability between epidemiologic studies based on job-
exposure matrix. 
(Epidemiol Prev 2007; 31(2): 212-17)
Key Words: lung cancer, occupational exposure, database

Introduzione
Il tumore del polmone risulta essere, nei paesi industrializzati,
la prima causa di morte per cancro nelle persone di sesso ma-
schile ed è in aumento in quello femminile.1-3 I principali fat-
tori di rischio sono sicuramente il fumo di sigaretta ma anche
l’inquinamento ambientale e l’esposizione professionale ad agen-
ti cancerogeni. Una delle prime associazione tra tumore pol-
monare e occupazione professionale fu attribuita ai minatori
delle miniere di uranio durante la metà del ventesimo secolo.4

La percentuale di tumore polmonare attribuibile a esposizione
professionale è compresa tra il 10% e il 15% per i maschi e tra
il 2% e il 5% per le femmine e il numero di casi si aggira in Ita-
lia attorno ai 4.000 l’anno.5-8 Tra gli agenti cancerogeni coin-
volti sono noti l’amianto, il radon, la silice, alcune sostanze clas-
sificate come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le emis-
sioni dei motori diesel, i fumi di saldatura e alcuni metalli pe-
santi (cromo, nichel, arsenico, ecc.).9 In alcune situazioni lavo-
rative gli effetti nocivi di più agenti possono combinarsi assie-
me, moltiplicandosi all’effetto dannoso del fumo di sigaretta.
Poiché il rischio è connesso con l’attività industriale e la man-
sione del lavoratore, risulta di notevole importanza la stesura
di liste di occupazioni e lavorazioni note o sospette per essere
associate con il cancro del polmone. I prime elenchi furono
pubblicati nel 1982 sulla base delle Monografie IARC e sono
suddivisi in due liste: la lista A, contenente le attività occupa-
zionali sicuramente cancerogene per l’uomo e la lista B, con-
tenente quelle probabili.10 Questi elenchi sono stati nel tem-
po aggiornati e migliorati e, nel 2001, uno studio condotto
dall’Unità di epidemiologia dei tumori del Centro per la pre-
venzione oncologica (CPO) del Piemonte, in collaborazione
con l’ISPESL, ha prodotto una lista di attività codificate in
maniera uniforme e standardizzata, tale da poter essere utiliz-
zata per una valutazione dell’esposizione professionale univo-
ca e coerente tra i vari studi epidemiologici.11

A differenza di altre liste e matrici di esposizione occupazio-
nale, che si basano solo sulle sostanze cancerogene utilizzate
in funzione del tipo di lavorazione, questa lista è stata costruita
essenzialmente in riferimento alle attività industriali o man-
sioni professionali ove è risultata un’evidenza documentata nel-
la letteratura scientifica di eccesso di mortalità per cancro del
polmone. Una lista così costruita può costituire un valido stru-
mento per la stima del rischio attribuibile alle esposizioni pro-
fessionali negli studi epidemiologici.

Obiettivo
L’obiettivo del presente contributo è la realizzazione, con riferi-
mento all’elenco delle attività industriali note o sospette per es-
sere associate con il rischio di cancro al polmone, di un’anagra-
fe di aziende con esposizioni a rischio di tumore del polmone e
il computo di una stima del numero di lavoratori potenzial-
mente esposti a tale rischio. Questa anagrafe si basa sulla banca
dati, istituita presso l’ISPESL, delle aziende che operano sul ter-
ritorio italiano ed è riferita a tutti i settori economici. 

Materiali e Metodi
Partendo dalle liste A e B di attività industriali e mansioni pro-
fessionali note o sospette di associazione con il cancro del pol-
mone elaborate dal CPO del Piemonte, sono stati selezionati
i codici ISTAT Ateco91 d’interesse. Nella classificazione Ate-
co91, ciascuna attività economica viene codificata con un nu-
mero di cinque cifre delle quali l’ultima è separata da un pun-
to dalla due precedenti e queste sono a loro volta separate da
un punto dalle prime due (xx.xx.x). Le prime due cifre indi-
viduano la divisione, le prime tre individuano il gruppo (xx.x),
le prime quattro individuano la classe (xx.xx) e infine le cin-
que cifre individuano la categoria (xx.xx.x).12

Ciascuna attività o mansione individuata nelle lista A e B è
stata codificata nel modo più analitico possibile e, nel caso in
cui non è stato possibile determinare un codice con un grado
di dettaglio sufficiente a descrivere un processo industriale, è
stato selezionato il codice Ateco91 corrispondente a un livel-
lo descrittivo più generico. In altri termini, invece di una spe-
cifica categoria, è stato selezionato un gruppo o una divisione.
Nel procedimento di generalizzazione dei codici una singola
voce può essere presente in entrambe le liste A e B. In questo
caso, si è scelto di attribuire il codice a una o all’altra lista in
funzione del numero di volte che lo stesso codice viene ripe-
tuto in ciascuna delle liste (per esempio il codice 24.14 è sta-
to considerato nella lista B perché presente più volte, in cor-
rispondenza di diversi processi industriali o mansioni, in que-
sta lista rispetto a quella A). A parità di condizioni, il codice
Ateco91 è stato attribuito alla lista più rilevante, cioè la A.
Queste circostanze negative si sono, comunque, verificate spo-
radicamente. Un codice rappresentante un gruppo è stato se-
lezionato se almeno il 75% delle classi economiche in cui es-
so è articolato sono incluse nella lista A o in quella B (es. so-
no state selezionate le aziende con attività codificata 27.40 per-
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ché la lista iniziale include tutti i sottocodici 27.42, 27.43,
27.44 e 27.45 tranne uno, il 27.41). I codici esclusi sono espres-
samente indicati nelle note allegate alle tabelle (una descrizio-
ne completa delle tabelle A e B e delle relative codifiche è di-
sponibile sul sito dell’Istituto).13

Dopo aver selezionati i codici Ateco91 e averli attribuiti uni-
vocamente a una delle due liste, è stato estratto dall’archivio
ISPESL delle imprese, aggiornato al 31 dicembre 1998, un
elenco di aziende con l’indicazione del numero totale di ad-
detti. Questi ultimi sono stati suddivisi in funzione della loro
qualifica («operai» o «impiegati»). Il database ISPESL è un ar-
chivio nominativo di aziende, costruito tramite una procedu-
ra di accoppiamento effettuata sulla base del codice fiscale o
la partita IVA delle aziende presenti negli archivi UNION-
CAMERE e INPS, ed è organizzato secondo differenti livelli
di affidabilità in funzione dell’accuratezza dei dati di unione
(aziende accoppiate o meno) e dei livelli occupazionali indi-
cati dalle due diverse fonti (corrispondenza o meno del nu-
mero totale di addetti).14

In questo studio sono state selezionate le aziende che risulta-
vano essere presenti in entrambi gli archivi di partenza (INPS
e UNIONCAMERE), che equivale a considerare i primi tre

livelli di affidabilità sui sei disponibili. In corrispondenza di
questi primi tre livelli di affidabilità, il dato sul numero degli
occupati è certo (disponibile e corrispondente in entrambi gli
archivi di partenza) o riponderato tramite algoritmo che pren-
de in considerazione i dati di fonte ISTAT relativi alla forza
lavoro in Italia al 1991 (in caso di mancata corrispondenza tra
i due archivi).15 L’anno di riferimento considerato è il 1998 e
sono state eliminate dall’analisi le aziende risultanti cessate
(non più in attività) al 31.12.1998. Per il calcolo del numero
di esposti sono stati considerati separatamente i lavoratori con
qualifica di operaio da quelli con qualifica di impiegato, sulla
base della classificazione dell’INPS. 
Poiché negli archivi INPS non sono presenti le aziende che
fanno riferimento alle Ferrovie dello Stato, al settore agricolo
e all’amministrazione dello Stato, è stato necessario, per i co-
dici riguardanti l’agricoltura, selezionare le aziende apparte-
nenti anche al quarto livello di affidabilità (cioè ditte presen-
ti esclusivamente nell’archivio UNIONCAMERE). In questo
caso è possibile reperire solo il dato sul numero totale di ad-
detti, senza distinzione in operai e impiegati, e quindi per il
settore agricolo si fornisce solo una stima sul numero com-
plessivo di addetti (operai + impiegati). Non è stato possibile

Tabella 1. Numero di aziende e di operai appartenenti alla Lista A per attività economica (settore dell’industria e servizi).

Table 1. Number of enterprises and blue-collars belong to List A by economic activity (industry and services sector).

Ateco 91 descrizione n. ditte n. operai
12.0 estrazione di minerali di Uranio e di Torio 1 1
13.0 estrazione di minerali metalliferi 40 504
14.11 estrazione di pietre per l'edilizia 1.414 6.107
14.5 estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a. 351 1.605
23.1 fabbricazione di prodotti di cokeria 14 133
24.12 fabbricazione di coloranti e pigmenti 135 981
24.16 fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 913 10.744
24.2 fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 78 600
26.2 fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; 1.651 16.136

fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3 fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti 608 16.270
26.4 fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta 482 6.535
26.7 taglio, modellatura e finitura della pietra 5.492 19.433
26.82 fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 179 1.209
27.4* produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi 876 12.166
27.51, 27.52 fusione di ghisa e acciaio 356 9.546
28.51 trattamento e rivestimento dei metalli 3.634 25.666
28.75 fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a. 10.236 43.160
31.4 fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile 78 737
35.1 industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni 1.369 8.398
35.2 costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario 74 3.910
40.2 produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta 1.210 6.952
45.22 posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 940 1.902
45.23 costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi 2.391 15.267
45.32 lavori di isolamento 710 2.503
totale 33.232 210.465

*Escluso il codice 27.41, «produzione di metalli preziosi e semilavorati».
*Excluding code 27.41, «precious metals production».



reperire le aziende appartenenti al settore delle Ferrovie dello
Stato e dell’amministrazione statale. Per una descrizione com-
pleta e dettagliata delle modalità di costruzione della banca
dati e la sua corretta lettura si può fare riferimento al lavoro
sopracitato.14

Risultati
L’anagrafe complessiva contiene 6.026.676 imprese e fa ri-
ferimento all’anno 1998. Sono state selezionate, secondo la
lista dei codici identificata come descritto nei metodi, un to-
tale di 117.006 unità e 650.886 operai del settore «industria
e servizi». La suddivisione in attività sicuramente e proba-
bilmente a rischio è la seguente: 33.232 aziende con 210.465
operai per la lista A, 83.774 aziende con 440.421 operai per
quella B. Per il settore agricolo risultano, nel complesso (li-
sta A+B), 84.839 aziende con 163.340 addetti (impiega-
ti+operai). Considerando anche per il settore «industria e ser-
vizi» i lavoratori con qualifica d’impiegato, si ha: 112.926
impiegati per la lista A e 224.880 per la B.
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate, rispettivamente, la distri-
buzione per attività economica (per gruppo o classe di atti-

vità) delle aziende appartenenti alla lista A e alla lista B. I da-
ti relativi al settore agricolo, cioè delle aziende per le quali
manca il dato di fonte INPS, sono riportati separatamente
in tabella 3. Il settore industriale per il quale risultano più
operai esposti è quello dell’industria meccanica (codici 28.xx)
seguito dalla produzione e lavorazione di minerali non me-
talliferi (codici 26.xx) per la lista A, mentre, per la lista B, la
fabbricazione di autoveicoli (codici 34.xx) risulta il settore
maggiormente associato al rischio espositivo. 
Per quanto riguarda la distribuzione regionale degli esposti
nell’industria e servizi, la Lombardia risulta essere la prima
con 50.100 operai seguita da Emilia-Romagna (30.133) e
Veneto (28.395) per la lista A, invece, per la B il Piemonte
è la prima regione per numero di operai (91.034), segue la
Lombardia (75.517) e il Veneto (48.236). Considerando la
somma degli operai risultanti dalle due liste si ha: Lombar-
dia (125.617), Piemonte (109.847) e Veneto (76.631). I co-
muni presso i quali risulta il maggior numero di esposti so-
no, nell’ordine: Fiorano Modenese, Milano, Roma, Carrara
e Genova per la lista A; Torino, Napoli, Roma, Milano e Mel-
fi per la B.

Tabella 2. Numero di aziende e di operai appartenenti alla Lista B per attività economica (settore dell’industria e servizi).

Table 2. Number of enterprises and blue-collars belong to List B by economic activity (industry and services sector).

Ateco 91 descrizione n. ditte n. operai
15.1§ produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne 2.663 26.350
19.1 preparazione e concia del cuoio 2.000 18.503
20.3 fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 11.016 29.266
22.2§§ stampa e attivita' dei servizi connessi alla stampa 8.253 42.566
24.14 fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 79 962
25.1 fabbricazione di articoli in gomma 1.324 22.354
26.1* fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 2.550 22.988
34 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.410 125.064
45.11 demolizione di edifici e sistemazione del terreno 4.061 12.312
50.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli 35.170 66.189
50.5 vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 6.560 10.209
60.1 trasporti ferroviari 578 3.869
60.2** altri trasporti terrestri 2.212 41.889
93.01 servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce 4.898 17.900
totale 83.774 440.421
§ Escluso il codice 15.12, «produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili»/ Excluding code 15.12, «production and preserving of poultrymeat».
§§ Escluso il codice 22.24, «composizione e fotoincisione» / Excluding code 22.24, «composition and plate-making».
* Escluso il codice 26.14, «fabbricazione di fibre di vetro» / Excluding code 26.14, «manufacture of glass fibres».
** Escluso i codici 60.22, «trasporti con taxi»; e 60.25, «trasporto di merci su strada» / Excluding codes 60.22, «taxi operation»; and 60.25, «freight transport by road».

Tabella 3. Numero di aziende e di addetti (operai e impiegati) appartenenti alla Lista A e B per attività economica (settore agricolo). 

Table 3. Number of enterprises and workers (blue and white collars) belong to List A and B by economic activity (agriculture sector).

lista Ateco91 descrizione n. ditte n. addetti
A 01.13 coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione 75.402 138.519

di bevande e spezie

A 01.3 coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista) 93 132

B 01.41 attività dei servizi connessi all’agricoltura 9.344 24.689

totale 84.839 163.340
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Discussione 
Nella lettura dei risultati è opportuno ricordare l’origine de-
gli archivi di partenza, ovvero fonti a carattere amministrati-
vo-previdenziale.16 La valutazione del numero di aziende e
degli esposti viene realizzata tramite procedure di record-linka-
ge, quindi, non attraverso misure dirette dei livelli di esposi-
zione. Questo tipo di valutazione comporta sicuramente una
sovrastima intrinseca del numero di esposti. Per ovviare, an-
che parzialmente, a questo problema vengono considerati se-
paratamente i lavoratori classificati come «operai» da quelli
classificati come «impiegati». Infatti nella categoria «impie-
gati» sono inclusi i lavoratori di quelle professioni che sono
verosimilmente non esposti, per esempio il settore ammini-
strativo-contabile.
L’impossibilità di scendere nel dettaglio sull’effettiva attività
industriale dell’azienda o la presenza di inesattezze nell’attri-
buzione iniziale del codice Ateco91 rappresentano un limite
dello studio. Inoltre, l’esigua specificità di alcune voci all’in-
terno delle liste A e B (es. i verniciatori non sono facilmente
individuabili all’interno della classificazione Ateco91) può
comportate una sottostima dei lavoratori esposti al rischio.17

Alcuni studi epidemiologici si avvalgono proprio di matrici di
tipo professione/esposizione (Job Exposure Matrix) per la sti-
ma del rischio attribuibile all’esposizione occupazionale.18-19

Nel nostro caso, i legami individuati tra occupazione e rischio
di cancro del polmone scaturiscono da eccessi documentati
in letteratura.
Un elemento a favore della validità dei risultati è la limita-
zione dell’indagine alle sole aziende con livello di affidabilità
fino al terzo (il quarto solo per il settore agricolo, per i moti-
vi menzionati nei metodi), che fornisce un ulteriore requisi-
to di certezza in relazione al dato sul numero degli occupati.
L’impossibilità di conoscere in dettaglio la mansione, e quin-
di, di considerare tutti i lavoratori con la qualifica «operaio»
come esposti, includendo, cioè, tra questi anche quelle pro-
fessioni quali per esempio «addetto alla manutenzione o alla
sorveglianza» in genere esposte in modo «diverso», è un altro
limite di questo lavoro. In altre parole, per esempio, non tut-
ti i 19.433 operai del settore economico 26.7, «Taglio, mo-
dellatura e finitura della pietra» sono da ritenersi sicuramen-
te esposti ad agenti cancerogeni. Comunque, è ragionevole
ipotizzare che questa limitazione non condizioni la validità
dei risultati, perché queste professioni rappresentano solo una
piccola parte dei lavoratori con la qualifica «operaio».20

L’origine professionale del tumore polmonare è d’identifica-
zione problematica, determinando una difficoltà notevole nel-
l’implementazione della sorveglianza epidemiologica. Per que-
sto tipo di tumori a limitata frazione eziologica professiona-
le, la sorveglianza epidemiologica può essere sviluppata se-
guendo un approccio di tipo probabilistico (es. con studi di
tipo caso/controllo, ecc.), utilizzando fonti informative di va-
ria natura (sanitarie, previdenziali e amministrative). Ne è un
esempio la procedura realizzata nell’ambito del progetto OC-

CAM.21 Tale progetto, seppure di bassa specificità e alta sen-
sibilità, garantisce la sistematicità nella ricerca delle informa-
zioni oltre al basso costo di utilizzo. 
Il presente elaborato fornisce un importante tassello alla sti-
ma dei rischi oncogeni in ambito professionale, tenuto con-
to della disponibilità dei dati amministrativi completi di cia-
scuna azienda inclusa nell’anagrafe. È necessario, comunque,
considerare che una stima completa dei rischi deve integrare
anche una valutazione sui lavoratori ex esposti.
Dai dati qui rappresentati risulta che più di 600.000 operai
impiegati nell’industria e nei servizi sono professionalmen-
te esposti a sostanze oncogene per il polmone. Questo dato
rappresenta circa il 4% del totale dei lavoratori occupati in
Italia se rapportato all’ultimo censimento Istat dell’Industria
e dei servizi.22 Unica valutazione teorica dei lavoratori espo-
sti ad agenti cancerogeni occupazionali è stata prodotta nel-
l’ambito dello studio europeo CAREX che, per l’Italia, sti-
ma in più di 4 milioni i lavoratori potenzialmente esposti.23-

24 Lo studio CAREX si basa sui dati di presenza di cancero-
geni nell’ambiente di lavoro in relazione a specifiche attività
industriali e/o mansioni per esposizioni professionali di Fin-
landia e Stati Uniti adattandoli alla situazione industriale ita-
liana. Per confrontare la nostra stima con i risultati dello stu-
dio CAREX sono stati selezionati gli agenti cancerogeni per
i quali l’associazione causa-effetto tra esposizione e insor-
genza della patologia oncogena è confermata da eccessi do-
cumentati in letteratura. A questo scopo è stata utilizzata la
review degli studi pubblicati realizzata da Driscoll e colleghi
per stimare la mortalità mondiale, sulla base dei dati di CA-
REX e di misure di rischio, di alcuni tumori professionali tra
i quali quello del polmone.25 Questi agenti sono: silice cri-
stallina, cadmio e composti, composti del nickel, arsenico e
composti, cromo esavalente e composti, fumi di scarico dei
motori diesel, berillio e composti e amianto. Adottando que-
sti criteri di selezione, risultano dall’archivio CAREX, nel
periodo 2000-2003 per l’Italia, 1.187.674 lavoratori esposti
al rischio di tumore del polmone nel settore dell’industria e
dei servizi (agricoltura esclusa).24 La distanza fra la nostra sti-
ma (650.886 esposti) e quella CAREX è in gran parte attri-
buibile ai criteri di selezione delle categorie di lavoratori con-
siderate esposte: la nostra stima, infatti, è limitata ai soli «ope-
rai» e fa quindi riferimento a una categoria di lavoratori più
probabilmente esposta a cancerogeni occupazionali mentre
in CAREX, per alcuni agenti, i livelli di esposizione posso-
no essere anche bassi.26 Analizzando il dato occupazionale
nel suo complesso risulta, dall’archivio ISPESL, un totale di
988.692 lavoratori esposti (650.886 operai e 337.806 im-
piegati). La differenza tra le due stime, quindi, si riduce dra-
sticamente. 

Conclusioni
L’esistenza di una mappatura delle aziende con attività produt-
tive a rischio di tumore del polmone consente di pianificare e



programmare, sul territorio, interventi di prevenzione e di vigi-
lanza in relazione all’individuazione di comparti industriali mag-
giormente a rischio, «spiegando» anche eventuali eccessi di pa-
tologie tumorali osservati nella popolazione. Inoltre, un archi-
vio siffatto, che prevede l’individuazione e la localizzazione ter-
ritoriale delle aziende tramite denominazione, codice fiscale o
partita Iva, può agevolare l’attivazione di censimenti regionali
ai fini di una caratterizzazione reale e dettagliata di situazioni a
elevato rischio per la salute dei lavoratori.
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