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Germania

V. Arndt e coll. nel 1996 (Occup Environ Med 1996; 53:686-691)

Follow-up di 4598 lavoratori (40-64 anni) impiegati nel
settore delle costruzioni. Elevata prevalenza di:
sordità da rumore;
deficit della funzione respiratoria di tipo ostruttivo;
malattie a carico dell'apparato locomotore (colonna e
arti superiori);
dermatiti da contatto.

le malattie occupazionali



Stati Uniti

Burkhart G e coll. (partecipazione NIOSH)
(Am J Ind Med. 1993 Oct; 24(4):413-25)

Aumentato rischio, nel comparto edile, di:
mesotelioma;
mortalità per infortunio;
patologia cronico- degenerativa a carico dell'apparato 
locomotore;
dermatiti da contatto.
Aumentata mortalità per cirrosi epatica e malattie cerebro-
vascolari.
Significativamente più elevati anche il tasso di mortalità per 
tubercolosi,  per i tumori della cavità orale e del faringe e una 
più elevata incidenza di polmoniti ed influenza.

le malattie occupazionali



Regno Unito

Occup Environ Med. 2010 Aug;67(8):574-6. 
The incidence of medically reported work-related ill health in the UK construction industry. 
Stocks SJ, McNamee R, Carder M, Agius RM. Centre for Occ. and Envir. Health, Health Sciences Group, Faculty of 
Medical and Human Sciences, University of Manchester, Oxford Rd, Manchester M13 9PT, UK. 

Construction industry workers             SRRs

Respiratory disease
Skin disease 
Musculoskeletal disorders 

Construction trade workers 
Contact dermatitis
Neoplasia
Respiratory disease :  
• Non-malignant pleural disease
• Mesothelioma
• Lung cancer
• Pneumoconiosis

Asthma 
Mental ill health

3.8 (3.5 to 4.2), 
1.6 (1.4 to 1.8)
1.9 (1.6 to 2.2). 

1.4 (1.2 to 1.6)
4.2 (3.3 to 5.3)

7.1 (6.3 to 8.1)
7.1 (6.0 to 8.3)
5.4 (3.2 to 8.9)
5.5 (3.7 to 8.0)

0.09 (0.06 to 0.11)
0.3   (0.1 to 0.4). 

(SRRs  standardised incidence rate ratios: construction industry/all other UK industries combined )



5.3% (8019) cancer deaths were attributable to occupation in 2005 (men, 8.2%, women, 2.3%)
Attributable Incidence estimates are the 4.0% cancer registrations (men, 5.7%; women, 2.2%)

Industries and occupations with high cancer registrations include
construction  56% of cancer registrations in men are attributable to
work in the construction industry (mainly mesotheliomas, lung, stomach,
bladder and non-melanoma skin cancers)

Asbestos, solar radiation, silica, diesel engine exhaust, coal tars and
pitches, mineral oils, occupation as a painter or welder, radon, strong
inorganic mists

Risk reduction strategies should focus on those workplaces where such
exposures are still occurring.

Regno Unito

Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 
Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, Hutchings SJ. 
Dep. of Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London PG, UK.



OCCUPATIONAL ILL HEALTH  IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Statistical factsheet UK (May 2004)

2000000 occupati, 60% dipendenti 40% Autonomi, 7% forza lavoro

Tra lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 8 anni in edilizia: 
TP Malattie correlate al lavoro di 5,6 % contro 4,3% altri settori 
TI (ultimo anno) 1,8 contro 1,4 giorni/lavoratore persi per MP 
TP Malattie muscolo scheletriche di 3,6% contro 2 % altri settori 

TI sordità da rumore (14% delle totali) 2,7/100,000 contro 1,1 
TI Dermatiti occupazionali 1,9/100,000 contro 0,8 altri settori
TI Fenomeno di Raynaud 12,9/100,000

Patologie da amianto (25% delle morti per  mesotelioma in edili): diagnosticati 
12 casi di tumore professionali su 400 attesi (2001).

I Casi di Asma sono la metà rispetto agli altri settori! Minore l’incidenza di 
casi di patologia da stress 

le malattie occupazionali



HSE estimates (RR584 )

-In 2005/2006 the construction industry had 
the second highest rate of self reported 
illness attributed to work at 3,800/100,000 
(statistics 2005/06 HSE Books 2006).

-In Italia?

le malattie occupazionali



Italia

S. Bosio e coll. (USSL di Mantova)
(Atti della seconda conferenza regionale: Prevenzione e sicurezza nei cantieri
edili. La ricostruzione della Valtellina, Bormio 26 ottobre 1988)

1070 lavoratori edili. Elevata prevalenza di:
deficit della funzione uditiva (44,22% del
campione con deficit compreso fra 1° e 4° grado
della classificazione Merluzzi);
patologie dell'apparato osteo-articolare (20%
circa del campione).

Meno rilevanti le malattie respiratorie (11%) e
della cute (4%).

le malattie occupazionali



Prevalenza di malattie professionali determinata nel 1996-
2000 (1348 soggetti, età media 36.4 aa, DS 11.8; anzianità lav.
media nel settore 16.9 aa, DS 12.3): 12,09%

Prevalenza di malattie professionali determinata nel 2006 (795
lavoratori, età media 38.8 aa, DS 11.1; anzianità lav. media nel
settore 18 aa, DS 12.3): 12,83%

L’esperienza della UOOML di Bergamo in collaborazione con il CPT
(progetto Tutela della Salute nei Cantieri Edili)

La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori edili

le malattie occupazionali



Prevalenza di malattie professionali determinata nel 2006 (795
lavoratori, età media 38.8 aa, DS 11.1; anzianità lav. media nel settore
18 aa, DS 12.3): 12,83%

L’esperienza della UOOML di Bergamo in collaborazione con il CPT
(progetto Tutela della Salute nei Cantieri Edili)

Ipoacusie da trauma acustico cronico 61.7%  
Osteoartropatie/neuropatie periferiche 29.4%
DAC 5.9%
Neoplasie (cutanee) 1.0%
Angioneurosi da strumenti vibranti 2.0%
Pneumoconiosi 0%
Patologie della pleura 0%

Incidenza annua nuove malattie professionali: 1 - 2%

La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori edili

le malattie occupazionali



Anno 2008 (fonte INAIL e ANCE)

1.956.000 addetti in edilizia in Italia (10,6% 
della FL) di cui:

- 382.676 in Lombardia (19%)

- 59.700 in provincia di Bergamo (3% degli 
addetti in Italia e il 15,6% della Lombardia)

- più di 20.000 lavoratori autonomi



MALATTIE PROFESSIONALI fonte INAIL (2010)

le malattie occupazionali



MALATTIE PROFESSIONALI fonte INAIL

Quasi la metà (46%) 

in provincia di Bg 

che ha il 15% degli 

occupati! 

Circa 1/3 da un 

campione di 1500 

edili!!! 

Se le cerchi le 

trovi!!!



SOTTOSTIMA DELLE MALATTIE OCCUPAZIONALI

“. . . sono pochi gli studi e le pubblicazioni specifiche, in
quanto, per l’elevatissimo numero di infortuni gravi e
mortali del settore, si tende a considerare gli aspetti
legati alla sicurezza come l’unica emergenza presente,
trascurando gli effetti negativi sulla salute di un lavoro
svolto spesso in condizioni di elevata criticità (lavoro in
esterno, lavoro in altezza, lavoro in cava, esposizione
ad agenti fisici, chimici e cancerogeni, ecc. ).

Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI – DOCUMENTI - Gruppo di lavoro “settore edile” del
Senato della Repubblica, coordinatore Sen. Antonio Pizzinato

le malattie occupazionali

Relatore
Note di presentazione
La trascuratezza è ribadita anche dal Gruppo di lavoro “settore edile” del Senato della Repubblica coordinato dal  Sen. Antonio Pizzinato: dal quale si evince che sono pochi studi sull’argomento, che gli infortuni mortali del settore portano a trascurare i problemi di tutela della salute che invece hanno una elevata criticitàQui apro una parentesi: “nessuno di noi sottostima il problema degli infortuni che in edilizia è una emergenza! Vogliamo solo dare una giusta dimensione anche ai problemi della tutela della salute compreso il fenomeno degli infortuni!



“Le malattie professionali del settore
costruzioni sono prevalenti tra quelle
riconosciute dall’INAIL …, ma si tratta
comunque di una dimensione comunemente
ritenuta sottostimata …
Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI – DOCUMENTI - Gruppo di lavoro “settore edile” del
Senato della Repubblica, coordinatore Sen. Antonio Pizzinato - 2007

le malattie occupazionali

Relatore
Note di presentazione
Di nuovo il gruppo di lavoro parlamentare parla di elevata prevalenza delle malattie professionali ed introduce il tema della sottostima! Come pure organismi nazionali statunitensi di difesa dei diritti dei lavoratori edili che mettono in risalto anche la difficoltà di diagnosticare MP nel settore.



“In construction. . . ,  occupational illness 
data are  grossly underreported!
. . . Difficulty of  identifying illnesses as 
Workrelated”

THE CONSTRUCTION CHART BOOK The U.S.
Construction Industry and its Workers CPWR The Center
to Protect Workers’ Rights September 2002- Third edition

le malattie occupazionali



Sintesi

Quali sono le conseguenze sulla salute correlate 
all’esposizione a fattori di rischio professionale in 
edilizia?

Elevata prevalenza ed incidenza di Malattie 
Professionali anche da agenti chimici:  dermatiti,  
broncopneumopatie croniche,  pneumoconiosi,  
neoplasie! 
Non sempre facile ricostruire il nesso causale!!!
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Sostanza Classe 
IARC 

Mansioni 

Asbesto 1  Manipolazione  di 
materiale contaminato  

PHA (oli minerali, 
catrame, peci, bitumi, 
guaine bituminose…) 

1 Asfaltatori, 
impermeabilizzatori, appl. 
distaccante… 

Radiazioni solari 2A Impermeabilizzazione 
tetti e … 

Fibre minerali artificiali 
(MMMF) 

2B Appl. di isolanti e di 
adesivi 

 

Cancerogeni in edilizia



Cancerogeni in edilizia
Sostanza Classe 

IARC 
Mansioni 

Formaldeide 2B Appl. di isolanti e di 
adesivi 

Silice cristallina 1 Lavorazione lapidei e … 

Vernici e polveri di legno 2B Verniciatori e carpentieri 

Fumi di saldatura 2B saldatori 

 
 





Occup Environ Med. 2010 Aug;67(8):574-6. 

1  The incidence of medically reported work- related ill health in the UK 
construction industry. 
Stocks SJ, McNamee R, Carder M, Agius RM. Centre for Occ. and Envir. Health, Health Sciences 
Group, Faculty of Medical and Human Sciences, University of Manchester, Oxford Rd, Manchester M13 9PT, UK. 

OBJECTIVE: Self-reported work-related ill health (SWI) data show a high
incidence of occupational ill health and a high burden of cancer attributable to
occupational factors in the UK construction industry. However, there is little
information on the incidence of medically reported work-related ill health (WRI)
within this industry. This study aims to examine the incidence of WRI within the UK
construction industry.

METHOD: Standardised incidence rate ratios (SRRs) were used to compare
incidence rates of reports of medically certified work-related ill health returned to
The Health and Occupation Reporting network (THOR) within the UK
construction industry with all other UK industries combined.



Occup Environ Med. 2010 Aug;67(8):574-6. 

2 The incidence of medically reported work-related ill health in the UK construction industry.
Stocks SJ, McNamee R, Carder M, Agius RM. Centre for Occ. and Envir. Health, Health Sciences Group, Faculty of 
Medical and Human Sciences, University of Manchester, Oxford Rd, Manchester M13 9PT, UK. 
RISULTATI

Construction industry workers             SRRs

Respiratory disease
Skin disease 
Musculoskeletal disorders 

Construction trade workers 
Contact dermatitis
Neoplasia
Respiratory disease :  
• Non-malignant pleural disease
• Mesothelioma
• Lung cancer
• Pneumoconiosis

Asthma 
Mental ill health

3.8 (3.5 to 4.2), 
1.6 (1.4 to 1.8)
1.9 (1.6 to 2.2). 

1.4 (1.2 to 1.6)
4.2 (3.3 to 5.3)

7.1 (6.3 to 8.1)
7.1 (6.0 to 8.3)
5.4 (3.2 to 8.9)
5.5 (3.7 to 8.0)

0.09 (0.06 to 0.11)
0.3   (0.1 to 0.4). 

(SRRs  standardised incidence rate ratios: construction industry/all other UK industries combined )



Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 

1 Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, Hutchings SJ. 
Dep. of Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London W2 1PG, 
UK.

BACKGROUND: Prioritising control measures for occupationally
related cancers should be evidence based. We estimated the
current burden of cancer in Britain attributable to past
occupational exposures for International Agency for Research on
Cancer (IARC) group 1 (established) and 2A (probable)
carcinogens.

METHODS: We calculated attributable fractions and numbers for
cancer mortality and incidence using risk estimates from the
literature and national data sources to estimate proportions
exposed.



Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 

2 Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, 
Hutchings SJ. Dep. of Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, 
London W2 1PG, UK.

RESULTS: in 2005

5.3% (8019) cancer deaths were attributable to occupation 
men, 8.2% (6362); 
women, 2.3% (1657)). 

Attributable incidence estimates are 13 679 (4.0%) cancer 
men, 10 063 (5.7%); 
women, 3616 (2.2%)). 

Valori simili per l’Italia?



Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 

3 Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, Hutchings SJ. Dep. of 
Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London W2 1PG, UK.

RESULTS: 
Occupational attributable fractions are over 2% for mesothelioma, 
sinonasal, lung, nasopharynx, breast, non-melanoma skin cancer, 
bladder, oesophagus, soft tissue sarcoma, larynx and stomach cancers. 

Asbestos, shift work, mineral oils, solar radiation, silica, diesel engine
exhaust, coal tars and pitches, occupation as a painter or welder, 
dioxins, environmental tobacco smoke, radon, tetrachloroethylene, 
arsenic and strong inorganic mists each contribute 100 or more 
registrations. 



Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 

4 Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, Hutchings SJ. 
Dep. of Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London  UK.

RESULTS: 
Industries and occupations with high cancer registrations 
include construction, metal working, personal and household services, mining, land transport, 
printing/publishing, retail/hotels/restaurants, public administration/defence, farming and several 

manufacturing sectors.

56% of cancer registrations in men are attributable to work in 
the construction industry, mainly:
•mesotheliomas, 
•lung, 
•stomach, 
•bladder, 
•non-melanoma skin cancers



Br J Cancer. 2010 Apr 27;102(9):1428-37. 

5 Occupation and cancer in Britain. 
Rushton L, Bagga S, Bevan R, Brown TP, Cherrie JW, Holmes P, Fortunato L, Slack R, Van Tongeren M, Young C, Hutchings SJ. 
Dep. of Epid. and Biost., Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London W2 1PG, UK.

CONCLUSION: This project is the first to quantify in detail the
burden of cancer and mortality due to occupation specifically for
Britain. It highlights the impact of occupational exposures,
together with the occupational circumstances and industrial areas
where exposures to carcinogenic agents occurred in the past, on
population cancer morbidity and mortality; this can be compared
with the impact of other causes of cancer. Risk reduction
strategies should focus on those workplaces where
such exposures are still occurring.



Ann N Y Acad Sci. 2006 Sep;1076:421-8.
1 Carcinogens in the construction industry.
Järvholm B. Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, NUS, SE-901 85 Umeå,
Sweden. bengt.jarvholm@envmed.umu.se

… Asbestos has been widely used in construction industry, .. the risks were
primarily detected in specialized trades, such as insulation workers and
plumbers. Today, ...in other occupational groups in the construction industry. It
is estimated that 25-40% of all male cases of pleural mesothelioma in Sweden
are caused by asbestos exposure in the construction trades.
There are many other known carcinogens occurring in the construction
industry:
•PAHs,
•diesel exhausts,
•silica,
•asphalt fumes,
•solvents, etc.,

but it is difficult to estimate exposures
and thus the size of the risk!
Il problema della stima!!!



Ann N Y Acad Sci. 2006 Sep;1076:421-8. 

2 Carcinogens in the construction industry. 
Järvholm B. Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, NUS, SE-901 85 Umeå, 
Sweden. bengt.jarvholm@envmed.umu.se 

...
The risk of cancer is less easy to detect with
traditional epidemiological methods in the
construction industry than in other industrial
sectors.
It is not sufficient to rely upon broad
epidemiological data to estimate the risk of cancer
due chemicals in the construction industry.
Thus, a strategy to decrease exposure, e.g., to
dust, seems a feasible way to reduce the risk.



Registro tumori svizzero



Sistema informativo Oc.Ca.M. - Risultati analisi congiunta settore edilizia

Il comparto edile propriamente inteso comprende le attività riferibili alle costruzioni 
edili, al restauro e alla manutenzione dei fabbricati, al genio civile, alla installazione degli 
impianti per edilizia e le attività di finiture nell'edilizia.

Limitando l'analisi a tali specifici ambiti di attività produttiva ed esclusi quindi, come 
indicato precedentemente, i codici ATECO relativi alle industrie collaterali al settore 
edile i risultati ottenuti mostrano un eccesso significativo di 

tumori polmonari con un R.R. pari ad 1.64 (p < 0.001; C.I. 1.46 – 1.83) 

e di neoplasie gastriche R.R. 1.56 (p < 0.001; C.I. 1.32 – 1.87).

Come già segnalato numerosi sono gli autori che hanno segnalato un eccesso di tumori 
polmonari nelle lavorazioni edili.

Per ciò che riguarda i tumori dello stomaco si segnala il lavoro di Sun e Coll. (1997) ove in 
uno studio di mortalità condotto su tale settore produttivo hanno rilevato un PMR pari ad 
1.21 con una significatività statistica border-line.



Sintesi

Qual è la stima del rischio correlato 
all’esposizione a cancerogeni in 
edilizia?
Probabilmente elevato!!! Ma molto 
complesso (ad esclusione del 
mesotelioma) da correlare alla 
esposizione!!!
Strategico ai fini preventivi:  Ridurre 
l’esposizione
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