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Principali situazioni di lavoro con esposizione a cancerogeni: matrice 

esposizione-rischio

Di  seguito  viene  proposta  una  “ipotesi”  di  matrice  espostiva  per  le  neoplasie 

professsionali, costruita partendo dalle conoscenze desumibili dalle monografie IARC (ivi 

compresa la n°100 in corso di pubblicazione). 

La  matrice  per  ogni  localizzazione  di  organo  indica  quali  sono  i  cancerogeni 

occupazionali  noti  e  per  ognuno di  detti  cancerogeni  vengono indicate  le  attività  ed i 

settori di attività professionali in cui si è potuta o si può determinare  una esposizione.

Infine la matrice si completa con il riferimento alla voce tabellare prevista dalle 

Tabelle delle malattie professionali di cui al DPR 1124/65 nell'ultima revisione emanata 

nel 2009.

SITUAZIONI DI LAVORO CON  ESPOSIZIONE A CANCEROGENI
(desunte dalle Monografie IARC 1-100)

Fattori occupazionali causali della neoplasia del polmone sono:
• acido solforico (aerosol)
• amianto (a talco contenente fibre asbestiformi),
• arsenico,
• berillio,
• biscromometiletere e clorometil-metiletere
• cadmio
• cobalto metallico
• cromo esavalente,
• idrocarburi policiclici aromatici
• nichel e derivati

TUMORE DEL POLMONE



• radon (che emette particelle a,
• silice cristallina (quarzo, cristobalite, tridimite),

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per il polmone

Acido solforico (aerosol) 
1) produzione di concimi fosfatici e del solfato di ammonio;
2) fabbricazione di batterie e di esplosivi;
3) utilizzo in diversi settori dell'industria petrolifera, chimica e petrolchimica,
4) sgrassaggio e decappaggio dei metalli (acciaio , rame, alluminio, nickel, ecc..)
5) placcatura elettrolitica in bagno acido (principalmente ramatura e stagnatura).

Voce 26: malattie causate da acido solforico non tabellato il carcinoma del polmone

Amianto
1) fabbricazione di prodotti contenenti amianto,
2) lavori di isolamento termico e fonico, 
3) lavori in edilizia, 
4) lavori di ristrutturazione edile, 
5)  manutenzione di camini e forni industriali (operai addetti alla), 
6) saldatori, 
7) elettricisti, stagnai, 
8) installazione,  manutenzione.  riparazione di  caldaie,  forni,  stufe,  motori,  turbine, 

riscaldamenti centralizzati,
9) fabbricazione e manutenzione degli ascensori, 
10) coibentazione e scoibentazione, 
11) taglio di materiali in fibrocemento (materiali per tetti, condutture per l'acqua, ecc), 
12) costruzioni e riparazioni navali, 
13) dockers, 
14) manutenzione di freni e di frizioni di autoveicoli, 
15) manutenzione di materiale ferroviario, 
16) siderurgia: altoforni, cokerie, acciaierie, 
17) industria del vetro, 
18) utilizzazione  di  isolanti  in  amianto  per  la  protezione  personale  (abiti,  guanti, 

grembiuli,  materassi  di  protezione)  o  durante  attività  particolari  (saldatura, 
protezione antifuoco),

19) utilizzazione dell'amianto sotto forma di trecce, cordoni, giunti ecc, 
20) raffinerie,
21) zuccherifici, 
22) oleifici, 
23) centrali termiche,
24) costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, 

ciclomotori, biciclette,
25) costruzione di macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto,
26) costruzione di mezzi di trasporto aereo,
27) costruzione, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie, tranvie e 

di cabine per impianti di risalita,



28) fabbricazione di prodotti abrasivi, 
29) fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento, pietre 

artificiali, elementi in conglomerati leggeri, espansi, soffiati, 
30) finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati,
31) impiantistica civile,
32) impiantistica industriale,
33) lavori di demolizione, 
34) lavori di finitura delle costruzioni, 
35) lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, 

demolizione e ristrutturazione,
36) produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata, 
37) produzione, confezionamento, trasporto di conglomerati cementizi,
38) addetti alla produzione di forni per panificazione;
39) fornai e pasticceri (per attività di manutenzione dei forni),
40) per altre situazioni espositive all'amianto vedi newsletter n°31/2010.

voce  57  malattie  da asbesto:  mesotelioma pleurico,  mesotelioma pericardico,  mesotelioma peritoneale,  
mesotelioma  della  tunica  vaginale  del  testicolo,  carcinoma  polmonare:  lavorazioni  che  espongono  
all'azione delle fibre di asbesto

Arsenico
I  composti  minerali  dell'arsenico  maggiormente  utilizzati  in  ambito  industriale  sono: 
pentossido  di  diarsenico,  arseniato  di  calcio,  arseniato  di  rame,  arseniato  di  sodio, 
tricloruro di arsenico.

1) raffinazione e metallurgia dei metalli non ferrosi che contengono arsenico come 
impurità (in particolare rame, piombo, zinco,. cobalto, oro),

2) estrazione dei minerali contenenti oro, 
3) fabbricazione, utilizzazione dei pesticidi arsenicali, insetticidi, anti-parassitari; 
4) impagliatura degli animali e conservazione degli stessi (metodi in uso nei decenni 

passati),
5) industria del vetro: decolorazione del materiale vetroso, 
6) concia e lavoro del cuoio,
7) industria del vetro: fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e 

speciali,
8) industria del vetro: fabbricazione manuale di vetreria comune e di vetri tecnici e 

speciali,
9) industria del vetro: fabbricazione di vetro piano, 
10) industria dei coloranti: produzione di coloranti e colori, 
11) industria elettronica, 
12) industria del legno: conservazione dei legnami e stagionatura artificiale, 
13) industria del legno: conservazione e prima lavorazione del legno, 
14) industria farmaceutica. 

Voce 2: malattie causate da arsenico, leghe e composti: carcinoma del polmone: lavorazioni che espongono  
all'azione dell'arsenico, leghe e composti

Berillio
Il berillio è utilizzato sotto tre forme: metallo, ossido e sopratutto leghe.

1) estrazione e metallurgia del berillio,



2) industria nucleare  ed applicazioni militari, 
3) fabbricazione e manutenzione degli apparecchi generatori di raggi X,
4) rilevatori di radiazioni, 
5) ricerca spaziale, 
6) industria navale (giroscopi, sonar, cavi sotto-marini), 
7) industria aeronautica e produzione di missili, 
8) industria petrolifera, 
9) fabbricazione di leghe sopratutto con nichel e rame, 
10) industria ceramica, 
11) industria dei metalli preziosi, 
12) fabbricazione di tubi fluorescenti (produzione dismessa da circa un ventennio)

voce 3: malattie causate da berillio, leghe e composti: carcinoma del polmone: lavorazioni che espongono  
all'azione del berillio, leghe e composti.

Bisclorometil etere e clorometiletere (eteri e loro derivati)
1) produzione di ausiliari per l'industria tessile,
2) fabbricazione di resine scambiatrici di ioni (esposizione remota), 
3) industria chimica, 
4) disinfezione in ambito ospedaliero in caso di utilizazzione simultanea di formolo e 

di acqua di Javel o di acido cloridrico

voce  47:  malattie  causate  da  eteri  e  loro  derivati:  tumori  del  polmone:  lavorazioni  che  espongono  a  
bisclometiletere e clorometiletere.

Cadmio
1) galvanoplastica: rivestimento superficiale del ferro, dell'acciaio e del rame,
2) produzione di leghe per parti di motore di automobili, aerei e marini, 
3) saldature a temperature elevate quali quelle in oreficeria, 
4) produzione di batterie al nichel-cadmio,
5) produzione delle ceramiche;
6) lampade a vapori di cadmio

voce 4: malattie causate da cadmio,leghe e composti: carcinoma del polmone: lavorazioni che espongono  
all'azione del cadmio, leghe e composti

Cobalto
1) metallurgia dei metalli duri,
2) fabbricazione di carburi metallici, 
3) produzione di pigmenti (nero di cobalto per colorare vetri e smalti e azzurro di 

cobalto usato per colorare vetri e ceramiche)

Cromo esavalente
1) metallurgia,
2) fabbricazione di alcuni colorarti e colori, 
3) produzione di pitture e  vernici, 
4) impiego di pigmenti a base di cromo, 
5) fabbricazione ed utilizzazione di cromati e bicromati, 
6) cromatura elettrolitica, 
7) saldatura con acido inossidabile, 



8) preparazione di inchiostri, 
9) fotografia: laboratori fotografici, 
10) concia del cuoio e delle pelli, 
11) tinture,  
12) fabbricazione di protesi dentarie.

Voce 5: malattie causate da cromo,leghe e composti: carcinoma del polmone .lavorazioni che espongono  
all'azione del cromo esavalente.

Idrocarburi policiclici aromatici
1) Cokerie, fonderie, siderurgie,
2) fabbricazione e utilizzazione di inchiostri neri,
3) fabbricazione  ed  utilizzazione  di  bitumi,  di  asfalti,  di  catrami,  di  catrami  di 

carbone,
4) lavori di riparazione di caldaie, di camini, 
5) manipolazione di olii usati, 
6) opere di asfaltatura,
7) esposizione ai gas di scappamento diesel nel trasporto su strada ed in attività in 

ambienti chiusi, 
8) produzione del gas dal carbone, 
9) produzione del coke, 
10) produzione dell'alluminio, 
11) lavorazione  che espongono a  fuliggine,  peci  di  catrame di  carbone,  catrame di 

carbon fossile, 

voce  33:  malattie  causate  dall'esposizione  a  idrocarburi  policiclici  aromatici:  tumore  del  polmone:  
lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) produzione di gas di carbone,  
produzione di coke, produzione dell'alluminio, fusione del ferro e dell'acciaio, Lavorazioni che espongono a  
fuliggine, peci di catrame di carbone catrame di carbon fossile.

Nichel (leghe e composti)
1) metallurgia del nickel,
2) nichelatura dei metalli, 
3) produzione di acciai inossidabili, 
4) produzione di acciai speciali, 
5) produzione di leghe non ferrose, 
6) fabbricazione di batterie alcaline nichel-cadmio, 
7) produzione ed utilizzazione di pigmenti minerali e di coloranti a base di nickel 

(nell'industria ceramica, degli smalti e delle porcellane), 
8) saldatura inox o su leghe contenenti nichel, 
9) fabbricazione di protesi dentarie,
10) galvanotecnica.

Voce 8: malattie causate da nichel, leghe e composti: carcinoma del polmone: lavorazioni che espongono  
all'azione del nichel, leghe e composti

Radon
1) lavoro nelle miniere sotterranee di uranio, di ematite, di ferro e di altri minerali,
2) lavori che comportano l'utilizzo di isotopo radioattivi, 
3) saldatura con elettrodi al torio,



4) lavoratori del sottosuolo in rocce ricche di radon.

Silice
1) industria estrattiva;
2) industria della ceramica e dei sanitari;
3) edilizia,
4) industria dei refrattari, laterizi,
5) industria del vetro, 
6) produzione e utilizzo abrasivi,
7) lavorazione materiali lapidei,
8) industria del cemento,
9) produzione lana minerale,
10) fonderie.

Fattori  occupazionali  causali  delle  neoplasia  dei  seni  paranasali  e 
dell'etmoide  sono:

1) polveri di legno duro e contami9nate da legno duro,
2) polveri di cuoio,
3) arsenico;
4) cromo esavalente,
5) nichel (polveri contenenti derivati del nichel),
6) alcool isopropilico,
7) formaldeide,

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per i seni paranasali e l'etmoide:

Lavorazione del legno
1) attività di falegnameria,
2) silvicultura,
3) segherie,
4) fabbricazione di mobili, 
5) ebanisteria, 
6) restauro di mobili, 
7) fabbricazione di casse, bare, parquet, 
8) carpenteria in legno.

Voce 67: malattie neoplastiche causate da polveri di legno duro: tumori delle cavità nasali e tumori dei seni  
paranasali: lavorazioni che espongono a polveri di legno duro

Polveri di cuoio
1) produzione di calzature,
2) riparazione di calzature e di oggetti in pelle in genere.

Neoplasie dei seni paranasali e dell'etmoide



voce 68: malattie neoplastiche causate da polveri di cuoio: tumori  delle cavità nasali, tumori dei  seni  
paranasali: lavorazioni che espongono a polveri di cuoio.

Formaldeide 
1) laboratori di anatomapologia;
2) sanità come prodotto per sterilizazzione.

voce  43  malattie  causate  da  aldeidi  e  derivati:  tumori  del  nasofaringe:  lavorazioni  che  espongono  a  
fromaldeide
Nichel 

11) metallurgia del nickel,
12) nichelatura dei metalli, 
13) produzione di acciai inossidabili, 
14) produzione di acciai speciali, 
15) produzione di leghe non ferrose, 
16) fabbricazione di batterie alcaline nichel-cadmio, 
17) produzione ed utilizzazione di pigmenti minerali e di coloranti a base di nickel 

(nell'industria ceramica, degli smalti e delle porcellane), 
18) saldatura inox o su leghe contenenti nichel, 
19) fabbricazione di protesi dentarie.

voce  8: carcinoma dei seni paranasali, carcinoma delle cavità nasali lavori che espongono  all'azione del  
nichel, leghe e composti

Cromo
1) addetti alla produzione di cromati,
2) verniciatura

Voce 5: malattie causate da cromo,leghe e composti: carcinoma dei seni paranasali e delle cavità nasali  
lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti
.
Alcool isopropilico:
( Gli studi mostrano un eccesso di rischio per gli addetti alla produzione dell'alcool ma non invece per  
coloro che utilizzano l'alcool una volta prodotto)

1) produzione (voce 46 tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali),
2) produzione dell'acetone.
3) solvente per pitture, vernici, inchiostri,
4) solvente  per  l'estrazione  e  la  purificazione  di  prodotti  naturali  quali  olii,  cere, 

gomme, alcalidi, vitamine e proteine,
5)  produzione di molti prodotti biocidi.

Voce 46: malattie neoplastiche causate dalla esposizione per la produzione di alcol isopropilico: tumori  
delle  cavità  nasali  e  tumori  dei  seni  paranasali:  lavorazioni  che  espongono alla  produzione  di  alcool  
isopropilico con il processo dell'acido forte

Fattori occupazionali causali della neoplasia del laringe sono:

Neoplasie del laringe



1) amianto,
2) aerosol di acido solforico, 
3) fumi diesel.

Fattori occupazionali causali delle leucemie sono:
1) radiazioni ionizzanti,
2) benzene, 

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per la leucemia:

Radiazioni ionizzanti 
1) attività  professionali  che  espongono  all'azione  delle  radiazioni  ionizzanti  o  di 

sostanze radioattive naturali,  industria nucleare,
2) utilizzazione o trattamento di prodotti radioattivi, 
3) preparazione di prodotti luminescenti radioattivi,  
4) estrazione, trasporto e trattamento di minerali o di rifiuti radioattivi, 
5) preparazione ed utilizzazione di sostanze radioattive, 
6) preparazione ed utilizzazione di prodotti chimici o farmaceutici radioattivi, 
7) manipolazione diretta di radioelementi, 
8) installazione  e  manutenzione  di  apparecchi   per  radiodioagnostica  e  per 

radioterapia, 
9) industria alimentare:  utilizzo di radiazioni ionizzanti  per la sterilizzazione degli 

alimenti, 
10) industria  farmaceutica  e  sanitaria.  utilizzo  di  radiazioni  ionizzanti  per  la 

sterilizzazione del materiale sanitario,  
11) fonderie: utilizzo di radiazioni ionizzanti per il controllo del materiale, 
12) metallurgia:  utilizzo di radiazioni ionizzanti per il controllo dei materiali;  
13)  metallurgia:  utilizzo di radiazioni ionizzanti per il controllo delle saldature

voce 81: malattie  causate da radiazioni ionizzanti: tumori solidi  ,  tumori del  sistema emolinfopoietico:  
lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti

Benzene
attività  professionali  che  hanno  potuto  e  talora  ancora  possono  comportare  una 
esposizione (cutanea o respiratoria) al benzene o a prodotti quali solventi,  sgrassanti o 
diluenti che lo contenevano

1) fabbricazione  ed  utilizzazione  di  certune  colle,  vernici,  tinture,m  inchiostri  (si 
tratta di esposizioni terminate attorno al 1980);

2) vendita di carburante, 
3) industria chimica e petrolchimica,
4) laboratori di ricerca,
5) tipografie,

Leucemie



6) industria del cuoio, 
7) industria agroalimentare,
8) industria della gomma, 
9) lavoro all'interno dei garages.

voce 32: malattie causate dalla esposizione a idrocarburi aromatici mononucleari: leucemia mieloide  
prevalentemente mieloblastica: lavorazioni che espongono all'azione del benzene

Fattori occupazionali causali delle neoplasie del sistema emolinfopoietico sono:
1) butadiene
2) ossido di etilene

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per il sistema emolinfopoietico:

Butadiene
1) produzione di gomme sintetiche utilizzate anche per la produzione di pneumatici,
2) fabbricazione di resine termoplastiche,
3) intermediario nella produzione di neoprene

voce  29:  malattie  causate  da  n-esano  e  altri  idrocarburi  alifatici  lineari  e  ciclici:  tumori  del  sistema  
emolinfopoietico: lavorazioni che espongono all'azione del butadiene e miscele che lo contengono

Ossido di etilene
1) in  sanità:  utilizzato  per  la  sterilizzazione  di  presidi  medici  e  chirurgici  quali 

cateteri,tubi e in genere quel materiale che non può essere sterilizzato in autoclave;
2) industria  chimica:  sintesi  di  varie  sostanze,  tra  cui:  glicole,  polietilene  e 

acrilonitrile,
3) in agricoltura: come sterilizzante e conservante,

voce 47: malattie causate da eteri e loro derivati: tumori del sistema emolinfopoietico: lavorazioni che  
espongono ad ossido di etilene

Fattori occupazionali causali della neoplasia della pelle sono:
1) arsenico e prodotti arsenicali,
2) catrame di carbone fossile, 
3) distillati del petrolio, 
4) fuliggini, 
5) olii di scisto, 

Tumori della pelle

Sistema emolinfopoietico



6) pece e catrame di carbone 
7) raggi ultravioletti.

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per la cute:

Raggi ultravioletti:
1) attività professionali  che comportano una esposizione cutanea ai  raggio ultravioletti 
maggiormente esposti sono coloro che lavorano all'aperto:

• coltivatori,
• marinai e pescatori,
• marittimi,
• lavoratori dell'edilizia 
• lavoratori delle opere pubbliche,
• altri lavori all'aperto (vigili urbani, bagnini ecc.)

2) saldatura,
3) lavoratori esposti agli ultravioletti emessi da: lampade germicida,
4) fissaggio sotto ultravioletti degli inchiostri e delle vernici.

•
Voce 84: malattie causate dalle radiazioni UV comprese le radiazioni solari: epiteliomi cutanei delle sedi  
fotoesposte:  lavorazioni  che   espongono alle  radiazioni  UV,  lavorazioni  che espongono alle  radiazioni  
solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo  
aperto

Arsenico e prodotti arsenicali
neoplasie  legate  a  questa  tipologia  di  esposizione  sono  progressivamente  venute 
diminuendo ed oggi sono estremamente rare.

Voce 2: arsenico, leghe e composti: epitelioma cutaneo: lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico,  
leghe e composti

Idrocarburi policiclici aromatici 
1) produzione ed impiego di pece, catrame e catrame di carbone,
2) produzione del coke, 
3) produzione del gas di carbone, 
4) lavorazione che espongono a fuliggine, 
5) lavorazione che espone a schisti bituminosi, 
6) lavorazione che espone  olii minerali non trattati o blandamente trattati.

Voce  33:  malattie  causate  dall'esposizione  a  idrocarburi  policiclici  aromatici:  epitelioma   cutaneo:  
lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) produzione ed impiego di pece,  
catrame e catrame di carbone, b) produzione del coke, produzione del gas dal carbone. Lavorazioni che  
espongono a: d) fuliggini, e) olii di schisti bituminosi, olii minerali non trattati o blandamente trattati

Radiazioni ionizzanti (cancro cutaneo complicante una radiodermite)

Tumore della vescica



Fattori occupazionali causali della neoplasia della vescica sono:
1) ammine aromatiche,
2) arsenico, 
3) catrame di carbone, 
4) distillati del petrolio sia naftenici che paraffinici, 
5) pece di catrame, 
6) piombo

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 
comportare una esposizione ai cancerogeni per la vescica: 

Ammine aromatiche
1) produzione ed impiego di auramina,
2) produzione ed impiego di magenta, 
3) produzione ed impiego di safranina, 
4) industria chimica, 
5) produzione di pigmenti,
6) produzione di coloranti, 
7) produzione di inchiostri, 
8) industria della gomma, 
9) industria delle materie plastiche,
10) produzione di orto-toluidina.

voce 39: malattie causate da amine aromatiche e derivati: tumori della vescica: lavorazioni che espongono 
alla azione delle amine aromatiche cancerogene comprese: benzidina, 4-aminodifenile, beto-naftilamina e 
alla produzione ed impiego di auramina, di magenta, di safranina

Idrocarburi policiclici aromatici

1) produzione dell'alluminio con processo Sodeberg,
2) produzione ed impiego di pece,
3) produzione di gas dal carbone

voce  33  malattie  causate  dall'esposizione  a  idrocarburi  policiclici  aromatici:  tumore  della  vescica:  
lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) produzione dell'alluminio con  
processo Sodeberg, b) produzione ed impiego di pece c) produzione di gas dal carbone.

Fattori occupazionali causali della neoplasia del fegato sono:
1) arsenico e composti arsenicali,
2) cloruro di vinile monomero,
3) virus dell'epatite B e C.

Attività  e  settori  di  attività  professionali  che  hanno  potuto  o  possono 

Tumori del fegato



comportare una esposizione ai cancerogeni per il fegato:

Arsenico:

Cloruro di vinile monomero
1) produzione di CVM,
2) polimerizzazione del CVM, 
3) industria di trasformazione e di riciclaggio delle materie plastiche,

voce 34: malattie causate dal cloruro di vinile: angiosarcoma epatico: lavorazioni che espongono all'azione  
del cloruro di vinile

Virus dell'epatite B e C
1) personale sanitario:  medici (in particolare anestesisti e chirurghi), infermieri, addetti 
alle ambulanze; 
2) personale dei laboratori di ricerca, 
3) personale dei laboratori di analisi biologiche o anatomopatologiche,
4) personale addetto alle pulizie delle strutture sanitarie; 
5) studenti delle facoltà mediche e paramediche

Attività professionale che ha comportato una esposizione alle radiazioni ionizzanti
Lavoratori addetti alla riparazione e produzione dei quadranti fluorescenti con utilizzo di 
vernici a base di isotopi radioattivi (radio e terio) hanno sviluppato un osteosarcoma del 
mascellare in quanto si sono contaminati affilando fra le labbra i pennellini.

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-
Legale Nazionale via e-mail all’indirizzo m.bottazzi@inca.it

Tumore osseo
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