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La tutela sociale della malattia è garantita nello Stato italiano dalla stessa Costituzione 
che, agli articoli 36 e 38, fissa i due filoni di intervento: rispettivamente, quello 
assistenziale, che riguarda ogni cittadino, e quello previdenziale, che riguarda i 
lavoratori iscritti nel rispettivo “fondo”. 

L’intervento agisce quando si verifica il “rischio” preso in considerazione dalla tutela: 
l’insorgere, cioè, del bisogno economico al verificarsi della malattia intesa non come 
entità clinica in sé per sé considerata, ma nei suoi riflessi disfunzionali sia temporanei 
che permanenti. 

In Italia: 

 le prestazioni assistenziali si concretizzano nell’ambito dei previsti 
riconoscimenti/benefici - singoli o plurimi - di Invalidità civile (legge 118/1971 
eseguenti), Cecità civile (legge 382/1970 modificata dalla legge 138/2001) e 
Sordità civile (legge 381/1970, legge 95/2006) nonché Disabilità civile (legge 
104/1992; legge 68/1999 e seguenti); 

                                       
1 Dirigente medico II livello  
Coordinatore Centrale medico legale INPS – Responsabile nazionale U.O.C. Prestazioni a sostegno del Reddito 

 



 le prestazioni previdenziali sono invece garantite dalle norme espresse nelle leggi 
speciali del lavoro / contratti di categoria che ritraggono il loro fondamento 
giuridico dal Codice civile – libri quarto e quinto, dove sono sanciti le regole di 
diritti e doveri dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera. 

In particolare, nell’art. 2110 del c.c. sono fissati i due grandi filoni di tutela 
previdenziale:  

1. l’indennizzo, a cura degli Enti previdenziali preposti  
2. la retribuzione, a cura dei datori di lavoro 

 

È da porre in rilievo che la tutela previdenziale, dunque, dispiega i suoi effetti al 
manifestarsi di un “RISCHIO” inteso sia come “INCAPACITÀ TEMPORANEA AL 
LAVORO” con la tutela della malattia - distinta in due ben distinti filoni, indennizzata 
e retribuita -   sia come “INCAPACITÀ PERMANENTE AL LAVORO” con la tutela 
delle diverse invalidità tipizzate da leggi specifiche.  

 

 

 

 

 



RISCHIO PREVIDENZIALE DI INCAPACITA’ TEMPORANEA 

 

I sistemi di tutela fra dipendenti pubblici e privati sono estremamente diversi e fondano 
le radici di questa diversità persino nella Costituzione. 

Non esiste nel settore privato la previsione della neutralizzazione a nessun 
titolo del comporto, verisimilmente per fondati motivi economici e di dinamiche 
d’impresa: piccole aziende con più soggetti, tutti eventualmente portatori di patologie 
ricadenti nelle descritte ipotesi, sarebbero destinate al fallimento per assenza di output 
produttivo … con immenso danno all’occupazione del soggetto stesso malato e, più 
complessivamente, al Sistema Paese. 

Al più, “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in 
maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta 
giorni.”, secondo le modalità prevedute dall’Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi 
del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119. 

Tuttavia le previsioni di cui al d.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 e la stessa possibilità di cui 
alla legge 68/1999 per le aziende di poter procedere a presentare a cura del Comitato 
Tecnico presso i Centri per l’impiego, domanda di “revisione delle condizioni di 
disabilità” per i soggetti assunti con il collocamento mirato  … non rendono la 
neutralizzazione del comporto una previsione così interessante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO PREVIDENZIALE DI INCAPACITA’ PERMANENTE 

L'aggettivo "permanente" riferito a infermità o a impossibilità di svolgere attività 
lavorativa qualifica una stabilità nel tempo, ma ragionevolmente non esclude e non 
preclude la possibilità di evoluzioni in peius o in melius. 

Non è, dunque, equivalente ai termini: cronicità -  irreversibilità - 
inemendabilità - insanabilità. 

Dunque, sotto il profilo medico-legale, invocando la “permanenza” ci si riferisce sempre 
alla durevolezza dell'incapacità lavorativa sostenuta da un’infermità o da un difetto 
fisico o mentale. 

 I rispettivi rischi sono fissati per legge: 

 INPS:Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 1 e 2, salvo i privilegi, con valutazioni 
NON tabellari; 

 INAIL: d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro così come modificato 
integrato da D. Lgs.  23 febbraio 2000, n. 38, con articolate valutazioni 
tabellari (tre tabelle vigenti). 

 



INPS:  
Sussiste un profondo gap fra tutela dell’incapacità temporanea – che è specifica 
rispetto alla mansione esercitata - e quella permanente – che, invece, per l’assegno 
triennale, riguarda la sfera delle confacenze e, per la pensione, esclude ogni forma di 
capacità e prevede l’uscita dal mondo del lavoro. 

 

INAIL:  
L’art. 13 del D. Lgs. 38/2000 fissa  

1. sia cosa debba essere valutato: 

“ … …   il presente articolo definisce, … ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la 
lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della 
persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura 
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 

2. sia come debba essere valutato: 

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al co.1 sono 
valutate in base a specifica "TABELLA DELLE MENOMAZIONI", comprensiva 
degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari 
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in 



capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata 
nell'apposita "TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO". Per l'applicazione 
di tale tabella si fa riferimento all’età dell'assicurato al momento della guarigione 
clinica. …… 

b)  le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto 
all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze 
delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione 
dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "TABELLA DEI 
COEFFICIENTI", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di 
retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze 
patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza 
dell'assicurato e alla incollocabilità' dello stesso. La retribuzione, determinata con 
le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente 
di cui alla "tabella dei coefficienti". ………. 

 

Una importante precisazione va fatta e cioè che, in Italia, vige il SISTEMA MISTO vale 
a dire che per tutto ciò che è in tabella opera la cosiddetta “presunzione legale di 
origine”, mentre per malattia o agenti non presenti in tabella, ogni lavoratore se ritiene 
di aver ritratto un’infermità dalla lavorazione cui è o era addetto, avendo l’onere di 
provarlo, può rivendicarne il riconoscimento come malattia professionale (ex sentenza 
C.Cost. 179/1988 e art. 10 D. Lgs. 38/2000). 

Peraltro, l’art. 10 del citato D. Lgs. 38/2000 ha istituito una Commissione scientifica per 
aggiornamenti costanti di Tabelle (industria e agricoltura) di malattie professionali e 
Liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, (da tenere sotto osservazione 
ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo 
unico) suscettibili di denuncia ex art. 139 del T.U. 1124/1965. 

Nel tempo, la Commissione ha aggiornato sia le Tabelle, introducendo anche una 
codifica nosologica, sia le Liste, rifacendosi a criteri prefissati di valorizzazione a questi 
fini sia di preminenti pubblicazioni scientifiche sia delle indicazioni IARC e UE. 
 

Datore di lavoro 
La legge 8 agosto 1995, n.335 all’art 2 comma 12 così recita: “Per i dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, 
nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, 
cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio (n.d.r.: 
peraltro abolita, eccetto che per i militari, dall’art.6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) per le quali gli 
interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa, …Omissis …  . Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui 
al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti 
per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 
12 giugno 1984, n. 222. …Omissis … Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di 



inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità 
dipendente da causa di servizio. 

 

LA PATOLOGIA ONCOLOGICA 
Dopo questa introduzione generale sulle tutele sociali previste per i cittadini e per i 
lavoratori, entrando nel merito della malattia oncologica, a mio avvis,o sembra 
interessante una riflessione scientifica. 

Ogni malattia insiste su ogni specifica unità biologica interessata, inducendo una 
disfunzione strettamente legata al proprio assetto genetico, epigenetico e proteomico 
nonché dal proprio microbiota, da relativamente poco tempo riconosciuto in grado di 
influenzare in modo determinante persino la storia naturale di certe malattie e la 
risposta alla relativa terapia. 

In particolare, la malattia cancerosa è considerata la “malattia” dei geni perché, quando 
avvengono trasformazioni che provocano alterazioni nel loro funzionamento, la cellula 
inizia a proliferare in modo svincolato dal controllo secondo le seguenti proprietà: 
Anaplasia -  Velocità di crescita gompertziana -  Invasività - Capacità di metastatizzare. 

In una stessa cellula somatica monoclonale, perché ne avvenga trasformazione maligna, 
sono richieste una media di 6 o 7 modificazioni successive, nell’ambito della seguente 
tipologia: 

 Mutazioni puntiformi 

 Missenso 
 Nonsenso 
 Frameshift 
 Alterazioni di splicing 

 Delezioni   

 Traslocazioni  Geni chimerici 
 Trascrizioni inappropriate 

 Perdita di eterozigosi   

 Amplificazione genica   

 

Oggi, sul piano delle classificazioni, ad affiancare quelle più consolidate e tradizionali 
(formulate in base a criteri: comportamentale, topografico, funzionale, anatomo‐
morfologico, istologico e istogenetico), si affaccia una nuova impostazione: quello di 
raggruppare le neoplasie seguendo il criterio c.d. molecolare che tenderebbe ad 
aggregare le tipologie tumorali non più secondo il tessuto interessato, ma secondo la 
loro espressività molecolare direttamente in grado di influenzare la previsione 
prognostica. 

Così ad esempio un triplo negativo della mammella più che assomigliare ad un lobulare 
o duttale di quel tessuto, molecolarmente parrebbe assomigliare al tumore dell’ovaio e 
ai tumori a cellule squamose testa-collo e polmone. 



Sicché, oggi molto più che in passato, la scelta di appellare il tumore con la sede di 
primitività per darne range valutativi appare forse meritevole di manutenzione 
evolutiva. 

Come precedentemente, illustrato i sistemi valutativi oggi in essere sono 
essenzialmente di due tipi:  

1. a cut-off, con il meccanismo del tutto o niente (invalidità ex legibus 222/1984 e 
335/1995) 

2. tabellare con valutazioni percentualistiche basate su “danno biologico” (INAIL) o 
“capacità di lavoro generica” (invalidità civile) con percentuale o fissa o a range 
aumentabile o diminuibile di 5 punti a seconda se influente o meno sull’attività 
abituale di lavoro. 

Entrambi i metodi presentano luci e ombre, perché mentre il primo è uno strumento più 
flessibile e rimane adeguato nel tempo al progredire della scienza, ma necessita di linee 
guida stringenti per evitare eccessi di discrezionalità; il secondo, di uso più rassicurante 
e agevole, richiede però tempi di aggiornamento molto più lunghi; inoltre, malgrado 
ogni tabella di legge sia fornita di indicazioni d’uso ben precise, se le voci elencate sono  
troppo dettagliate, può risultare stimolante per i non addetti ai lavori ad usarle 
impropriamente; se troppo poco dettagliate, si può essere indotti ad operare similitudini 
ed analogie a volte troppo late e foriere di arbitrio, a volte non universalmente condivise. 

In particolare, per quanto riguarda i tumori, i metodi tabellari sono attualmente presenti 
nel danno biologico INAIL e in invalidità civile sia come tabelle di legge sia come linee 
guida orientative INPS. 

 

 

 

 

 



 

 



 



QUALCHE DATO INPS 

Il sistema di raccolta dati - sia clinici, sul territorio, sia valutativi in ambito assistenziale 
e previdenziale -  pur nella sostanziale concordanza, lascia spazi aperti ancora molto 
ampi di miglioramento conoscitivo del fenomeno. 

Con dati in valore assoluto, non corretti per numerosità dei lavoratori indennizzati nella 
specifica area geografica: 

 MALATTIA COMUNE INDENNIZZABILE INPS  

 12Milioni di certificati/anno, in prevalenza prodotti da uomini 
 Soltanto circa l’1,5% dei predetti 12milioni di certificati è attribuibile a patologia 

proliferativa e sono prodotti in prevalenza da donne  
o Regioni più rappresentate, in ordine decrescente: Lombardia, Veneto, Lazio, 

Emilia Romagna, Campania 
o Città più rappresentate, in ordine decrescente per donne: Milano, Roma, Torino 
o Città più rappresentate, in ordine decrescente per uomini: Milano, Roma, Napoli  

 Circa 3.000 certificati /mese con esoneri dalle fasce di reperibilità a controllo, anche 
plurimi per uno stesso intestatario. 

Si noti che 3.000 esoneri non coincidono né con tremila codici fiscali differenti né con 
3.000 nuovi casi al mese, ben potendo uno stesso soggetto presentare certificazione 
periodica. 

 

2ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (A.O.I.) E PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ 

(P.O.I.) PREVIDENZIALE INPS 

Le neoplasie sono fortemente rappresentate fra quelle infermità che hanno dato luogo 
ai riconoscimenti di: 

 A.O.I. nella loro globalità. Ai primi tre posti: Lombardia con il 16,22%, Emilia 
Romagna con il 10,58% e Veneto con il 9,04%; 

 P.O.I. nella loro globalità. Ai primi tre posti: Lombardia con il 18,3%, Emilia 
Romagna con il 11,1% e Veneto con il 8,4%. 

 

3ASSEGNO DI INVALIDITÀ, PENSIONE DI INABILITÀ, INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

ASSISTENZIALE INPS 

Anche in abito di invalidità civile, avuto riguardo ad escludere le fasce dei minori e degli 
ultrasessantacinquenni, le neoplasie sono fortemente rappresentate fra quelle infermità 
che hanno dato luogo ai riconoscimenti delle menzionate prestazioni, gravati da 
revisioni scaglionate da un minimo di 1anno ad un massimo di oltre 3anni.  

Tuttavia i territori interessati dai maggiori riconoscimenti parrebbero essere diversi: 
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 ASSEGNI nella loro globalità (dal 74% al 99% di invalidità riconosciuta). 
Ai primi tre posti: Lombardia e Campania ex equo con il 11%, Emilia Romagna 
con il 10% e Piemonte e Sicilia ex equo con il 9%; 

 PENSIONI nella loro globalità (100% di invalidità riconosciuta). Ai primi tre 
posti: Lombardia con il 17%, Sicilia con il 11% e Lazio con il 9%; 

 PENSIONI + INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO nella loro globalità. Ai primi tre 
posti: Sicilia con il 15%, Lazio con il 14% e Campania con il 12%. 

 

Questi dati suscitano interessanti domande di carattere epidemiologico quali sfida al 
futuro circa la popolazione di fruitori – se cittadini o lavoratori - e circa l’andamento 
complessivo del fenomeno. 

Sotto altro profilo, i miglioramenti dei sistemi di sorveglianza sanitaria e di prevenzione 
sui posti di lavoro, a fronte di un progressivo peggioramento del macro- e micro-clima 
ambientale, hanno paradossalmente reso molto più complesso il discernimento fra 
esposizione professionale di quel lavoratore addetto a quella lavorazione ed esposizione 
dello stesso lavoratore all’eco- ambiente di vita quotidiana extralavoro.  

L’esigenza immediata parrebbe essere quella di un miglioramento degli interscambi fra 
Enti e Istituti di ricerca per una proficua intersezione delle conoscenze, inserita in una 
più complessiva riflessione sulle attuali tutele che, seppur avanzate, presentano ancora 
non trascurabili gap che andrebbero colmati con un progetto di complessivo riordino 
della materia. 

Per ritornare al tema dei tumori professionali e concludere, potrebbero, per esempio, 
aprirsi scenari collaborativi a partire sin dalle strutture cliniche di cura: sicuramente 
migliore e più approfondita anamnesi lavorativa, una codificazione nosologica accurata 
aggregante, informazione capillare, sull’esempio di una recente esperienza francese, 
potrebbero aiutare ad enucleare dalla massa di oncopatie oggi ritenute aspecifiche 
quelle quote di casistica sommersa, piccola o grande che sia, attribuibile invece 

all’esposizione ad 
agenti durante ben 
precise lavorazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


