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Premessa 

Dall’esame dei dati disponibili nel set di dati 2008 dei nuovi flussi informativi INAIL-ISPESL-

Regioni risulta che la Liguria, in particolare le province di Genova e La Spezia sono nelle 

primissime posizioni per la mortalità legata, direttamente o indirettamente, a malattie professionali. 

La Liguria che contribuisce alla popolazione nazionale con meno del 3% contribuisce invece quasi 

per il 13% alle neoplasie professionali riconosciute dall’INAIL. Questo fatto è da ricondurre con 

elevata attendibilità a lunghi periodi di lavorazioni con amianto e materiali contenenti amianto 

(attività di cantieristica navale sopra le altre, ed altre grandi attività come la siderurgia e la 

costruzione di centrali di produzione di energia elettrica ed apparati connessi). 

Il rapporto tra mortalità da Malattia Professionale e da Infortuni sul lavoro negli ultimi anni si è 

sempre collocato su valori molto elevati (i morti annuali da MP sono 4-5 volte i morti per 

Infortunio); per l’Italia tale rapporto risulta inferiore ad uno.  

Le sorgenti di dati disponibili sono, per l’intero territorio regionale, quelli dei Flussi INAIL-

ISPESL-Regioni per la sezione Malattie Professionali e, per una parte del territorio (ASL 3 e ASL 

4), il progetto MalProf gestito da ISPESL. 

Esaminando, dai dati di origine INAIL, il contributo percentuale delle neoplasie riconosciute 

rispetto al totale delle Malattie Professionali riconosciute, si nota che la Liguria è la regione con 

l’indice maggiore (1 malattia ogni 4 riconosciute è di tipo neoplastico): tale indice è pari a circa il 

triplo di quello medio nazionale. 

 

Pianificazione 2009 

Obiettivi 

1.  Approfondimento dell’analisi dei dati disponibili 

2. Prima analisi della confrontabilità delle informazioni di origine INAIL con quelle di origine 

MalProf 

 

 Indicatori 

1. Produzione di un report specifico da aggiungere a quelli già realizzati annualmente per gli 

infortuni sul lavoro. 

2. Report sulla fattibilità e limiti 


