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MALATTIE PROFESSIONALI:  
UN PROBLEMA DI TUTTI 
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 Si stima che oltre il 95% dei tumori sia dovuto a cancerogeni 

ambientali e allo stile di vita [1], mentre meno del 5% derivi da 

sindromi famigliari o genetiche [2] 

 

 

TUMORI AMBIENTALI E PROFESSIONALI 

http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/pcp08-09rpt/PCP_Report_08-09_508.pdf


QUANTE SONO LE SOSTANZE CANCEROGENE? 

 

3 

LISTA AGENTI CLASSIFICATI DALLO IARC  

Gruppo 1 Cancerogeni per l’uomo 119 agents 

Gruppo 2 A 
Probabilmente cancerogeni 

per l’uomo 
  81  

Gruppo 2 B 
Possibili cancerogeni per 

l’uomo 
292  

 Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa di valutare le 

sostanze cancerogene al momento vi sono almeno  200 agenti sicuri o 

probabili cancerogeni 

 Per molte di queste sostanze i luoghi di lavoro rappresentano la 

principale fonte espositiva: amianto, silicati, solventi, vernici, produzione 

materiali plastici e ceramiche, prodotti di combustione, radiazioni… 

 



 

  
 

  

LA PREVENZIONE 



De morbis artificum diatriba, (1700) Carpi, 1633 – Padua, 1714  

Bernardino Ramazzini 
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L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 

 La prevenzione è il mezzo più efficace sia dal punto di vista della 

salute pubblica che dal punto di vista economico 

 

 Le campagne antifumo, nei soli Stati Uniti, hanno salvato 8 milioni 

di persone da tumori. Al contrario, si stima che oltre 10 milioni di 

persone moriranno nel mondo a causa dell’amianto  

 

 Si stima che mediamente  il costo sociale e sanitario di ogni morte 

precoce a causa di tumore sia di circa 1 milione di euro; costi 

umani ed economici che possono e devono essere evitati in una 

società civile 

 

 Investire nella prevenzione è un mezzo sostenibile e di sicuro 

impatto nel ridurre il numero di tumori e altre malattie di origine 

professionale  
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LE  MALATTIE PROFESSIONALI: UN PROBLEMA DI TUTTI 

 Le malattie professionali sono un tema complesso ed è necessario 

integrare diverse competenze per affrontare e prevenire 

efficacemente le malattie professionali, considerando gli aspetti 

legislativi, scientifici, sanitari, assistenziali e previdenziali 

 

Le malattie professionali non sono un problema di alcuni, ma un 

problema di tutti 

 

Questa giornata vuole essere la prima tappa di un lavoro, per i 

malati da lavoro  

 



GRAZIE 

«Gli alti costi [umani ed economici] probabilmente rappresentano la ragione per cui, nel settore della 

cancerogenesi ambientale e sperimentale, le parole si sostituiscono a fatti, le opinioni ai dati, e i congressi e i 

resoconti delle commissioni sommergono i buoni dati di laboratorio» (Cesare Maltoni) 


