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I Tumori “perduti” 





• Very long latency (years, sometimes decades) 

 

• Possible other environmental exposure to carcinogens during lifetime 

  

• No clinical and hystological differences between occupational cancers 
and observed general population cancers 

 

• Some occupational exposures are difficult to control (such as exposures 
to wood dust and lead dust, that are tipically linked to small-enterprises 
or family bussiness) 

 

• Under-reported demands by the directly involved subjects 

 

• Grater sensitivity for disease best known in the association of cause-
effect,  but in fact the rarest 

OTHER PROBLEMS 



Principali agenti cancerogeni e loro organi bersaglio 

ASBESTO 

ARSENICO, PAH 

CROMO 

NICHEL 

SILICE (?) 

FORMALDEIDE (?) 

POLVERI DI LEGNO 

POLVERI DI CUOIO 

ALCOL ISOPROPILICO 

 RADIAZIONI 

IONIZZANTI 

BENZENE 

VCM 

AMINE AROMATICHE 

BERILLIO 

POLMONE 

RINOFARINGE 

PLEURA/PERITONEO 

CUTE 

OSSA (?) 

MIDOLLO OSSEO 

(LEUCEMIA) 

FEGATO 

VESCICA URINARIA 

SENI NASALI E PARANASALI 

Doll 1974 





IARC – International Agency for Research on Cancer Evaluation 

 

Group 1: The agent (mixture) is carcinogenic to humans.  

This category is used when there is sufficient evidence of carcinogenicity in humans. Exceptionally, an agent (mixture) may be placed in this category 

when evidence of carcinogenicity in humans is less than sufficient but there is sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals and strong 

evidence in exposed humans that the agent (mixture) acts through a relevant mechanism of carcinogenicity.  

 

Group 2 

This category includes agents, mixtures and exposure circumstances for which, at one extreme, the degree of evidence of carcinogenicity in humans is 

almost sufficient, as well as those for which, at the other extreme, there are no human data but for which there is evidence of carcinogenicity in 

experimental animals. Agents, mixtures and exposure circumstances are assigned to either group 2A (probably carcinogenic to humans) or group 2B 

(possibly carcinogenic to humans) on the basis of epidemiological and experimental evidence of carcinogenicity and other relevant data.  

 

Group 2A: The agent (mixture) is probably carcinogenic to humans. 

The exposure circumstance entails exposures that are probably carcinogenic to humans.  

This category is used when there is limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. In 

some cases, an agent (mixture) may be classified in this category when there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans and sufficient 

evidence of carcinogenicity in experimental animals and strong evidence that the carcinogenesis is mediated by a mechanism that also operates in 

humans. Exceptionally, an agent, mixture or exposure circumstance may be classified in this category solely on the basis of limited evidence of 

carcinogenicity in humans.  

 

Group 2B: The agent (mixture) is possibly carcinogenic to humans. 

The exposure circumstance entails exposures that are possibly carcinogenic to humans.  

This category is used for agents, mixtures and exposure circumstances for which there is limited evidence of carcinogenicity in humans and less than 

sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. It may also be used when there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans but 

there is sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. In some instances, an agent, mixture or exposure circumstance for which there is 

inadequate evidence of carcinogenicity in humans but limited evidence of carcinogenicity in experimental animals together with supporting evidence 

from other relevant data may be placed in this group.  

 



Group 3: The agent (mixture or exposure circumstance) is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.  

This category is used most commonly for agents, mixtures and exposure circumstances for which the evidence of carcinogenicity is inadequate in 

humans and inadequate or limited in experimental animals. Exceptionally, agents (mixtures) for which the evidence of carcinogenicity is inadequate in 

humans but sufficient in experimental animals may be placed in this category when there is strong evidence that the mechanism of carcinogenicity in 

experimental animals does not operate in humans. Agents, mixtures and exposure circumstances that do not fall into any other group are also placed in 

this category.  

 

Group 4: The agent (mixture) is probably not carcinogenic to humans.  

This category is used for agents or mixtures for which there is evidence suggesting lack of carcinogenicity in humans and in experimental animals. In 

some instances, agents or mixtures for which there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans but evidence suggesting lack of carcinogenicity 

in experimental animals, consistently and strongly supported by a broad range of other relevant data, may be classified in this group. 

IARC Classification 

(general criteria) 

Human Data 

Sufficient 

evidence 

 

Limited 

Evidence 

 

Inadequate or 

lack of data 

 

 

Animal 

Data 

Sufficient 

evidence 

1 2A 2B 

Limited Evidence 1 2B 3 

Inadequate or 

lack of data 

1 2B 3 

IARC - International Agency for Research on Cancer Evaluation 
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Silice (NIS) e della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale (SIMLII) – Silicosi e Cancro  





Totale: 

45356 su 

65980 

(68.7%)  

• The original job-specific exposure estimates in the 1992 nested 

case-control study were generalized and used to estimate job-

specific exposure for all cohort members. 

• Work history data were reviewed and updated by the original 

authors...further updating of the work history data is ongoing and 

should enable future analyses to rely on more complete work 

history. 

• The original chinese data also included iron and copper mines with 

low level of silica, but these mines have not been included. 

• 32% of the chinese workers were either surface miners or pottery 

workers who were not directly exposed (?)...these workers were 

assigned a minimal level of exposure to silica. 

• Radon, arsenic and PAH were potential confounders for lung 

cancer in these cohorts...we did not attempt to adjust for these other 

exposures in our pooled analyses. 

• 32% of the chinese workers were either surface miners or pottery 

workers who were not directly exposed (?)...these workers were 

assigned a minimal level of exposure to silica. 



Filmato Fonderie Cina 



Asbestos 

Silica (?) 

Ionizing radiations 

Chromium 

Nickel 

Arsenic 

Beryllium 

PAH 



Anno Codice 

statistico 

Definite 

con 

indennizzo 

Positive senza 

indennizzo 

Totale 

riconosciute 

Non 

riconosciute 

Totale 

definite 

In corso di 

definizione 

Totale 

denunce 

2008 Tumori  1054 5 1059 1133 2192 5 2197 

2009 Tumori 1057 2 1059 1130 2189 5 2194 

2010 Tumori 1065 4 1069 1264 2333 13 2346 

2011 Tumori 962 6 968 1315 2303 22 2395 

2012 Tumori 839 12 851 1216 1216 88 2155 



Malattia professionale o 

sostanza che la causa 

Definite con 

indennizzo 

Positive senza 

indennizzo 

Totale 

riconosciute 

Non 

riconosciute Totale definite 

In corso di 

definizione 

TOTALE 

DENUNCE 

Malattie causate da arsenico, 

leghe e composti 1 1 1 1 

Malattie causate da cromo, 

leghe e composti 34 11 45 11 56 1 57 

Malattie causate da nichel, 

leghe e composti 14 12 26 10 36 1 37 

Malattie causate da idrocarburi 

aromatici mononucleari 5 5 3 8 8 

Malattie causate dalla 

esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici 40 1 41 12 53 53 

Malattie causate dal cloruro di 

vinile 4 4 2 6 6 

Malattie causate da amine 

aromatiche e derivati 50 9 59 18 77 1 78 

Malattie da asbesto (esclusa 

l'asbestosi) 913 424 1337 394 1731 11 1742 

Malattie da erionite 2 1 3 2 5 5 

Malattie neoplastiche causate 

da polveri di legno duro 35 35 4 39 39 

Malattie neoplastiche causate 

da polveri di cuoio 24 24 3 27 27 

Malattie causate da radiazioni 

ionizzanti 21 5 26 46 72 72 

Malattie causate dalle radiazioni 

u.v. comprese le radiazioni 

solari 7 2 9 6 15 15 

TOTALE 1.150 465 1.615 511 2.126 14 2.140 

2010 



Malattia professionale o 

sostanza che la causa 

Definite con 

indennizzo 

Positive senza 

indennizzo 

Totale 

riconosciute 

Non 

riconosciute Totale definite 

In corso di 

definizione 

TOTALE 

DENUNCE 

Malattie causate da arsenico, 

leghe e composti 1 1 1 

Malattie causate da cromo, leghe 

e composti 30 5 35 7 42 42 

Malattie causate da nichel, leghe 

e composti 19 7 26 10 36 1 37 

Malattie causate da uranio e 

composti (effetti non radioattivi) 1 1 1 

Malattie causate da idrocarburi 

aromatici mononucleari 1 1 6 7 1 8 

Malattie causate dalla 

esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici 43 1 44 35 79 79 

Malattie causate dal cloruro di 

vinile 3 3 1 4 4 

Malattie causate da amine 

aromatiche e derivati 37 2 39 21 60 60 

Malattie da asbesto (esclusa 

l'asbestosi) 900 419 1.319 469 1.788 3 1.791 

Malattie da erionite 1 1 1 2 2 

Malattie neoplastiche causate da 

polveri di legno duro 34 34 3 37 37 

Malattie neoplastiche causate da 

polveri di cuoio 23 23 2 25 25 

Malattie causate da radiazioni 

ionizzanti 17 4 21 34 55 1 56 

Malattie causate dalle radiazioni 

u.v. comprese le radiazioni 

solari 13 2 15 5 20 20 

TOTALE 1.072 428 1.500 577 2.077 5 2.082 

2011 



Malattia professionale o 

sostanza che la causa 

Definite con 

indennizzo 

Positive senza 

indennizzo 

Totale 

riconosciute 

Non 

riconosciute Totale definite 

In corso di 

definizione 

TOTALE 

DENUNCE 

Malattie causate da arsenico, 

leghe e composti 1 1 1 2 2 

Malattie causate da cromo, 

leghe e composti 25 6 31 1 32 1 33 

Malattie causate da nichel, 

leghe e composti 14 7 21 6 27 1 28 

Malattie causate da vanadio, 

leghe e composti 1 1 1 

Malattie causate da idrocarburi 

aromatici mononucleari 3 3 2 5 5 

Malattie causate dalla 

esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici 31 2 33 12 45 2 47 

Malattie causate dal cloruro di 

vinile 1 1 2 3 3 

Malattie causate da amine 

aromatiche e derivati 35 8 43 17 60 1 61 

Malattie da asbesto (esclusa 

l'asbestosi) 770 398 1.168 488 1.656 48 1.704 

Malattie da erionite 1 1 1 

Malattie neoplastiche causate 

da polveri di legno duro 29 1 30 5 35 35 

Malattie neoplastiche causate 

da polveri di cuoio 11 11 11 1 12 

Malattie causate da radiazioni 

ionizzanti 11 8 19 44 63 5 68 

Malattie causate dalle radiazioni 

u.v. comprese le radiazioni 

solari 11 3 14 3 17 17 

TOTALE 942 433 1.375 583 1.958 59 2.017 

2012 



Casi di tumore professionale riconosciuti  

ripartiti per agente cancerogeno 

Amine aromatiche 

 (7%) 

Amianto (82%) 

Polveri cuoio (2%) 

Polveri legno (5%) 

INAIL, 2008 

Idrocarburi policiclici aromatici 

(4%) 



Alla ricerca dei tumori perduti  

 
Problema nella identificazione dei cancerogeni: è evidente che la maggioranza delle patologie tumorali 

denunciate all’Inail è rappresentata da mesoteliomi pleurici, patologia relativamente rara, ma ben correlabile 

ad una esposizione professionale particolarmente nota e di cui è stata fornita ampia pubblicità. Relativamente 

più rare appaiono le denunce di tumori di organi ed apparati che ci si aspetterebbe essere più rappresentati, 

quali ad esempio i tumori della vescica, del sistema emolinfopoietico. 
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Fattori di rischio 

• Secondo CAREX (banca dati sull’esposizione ai cancerogeni) in 

Italia si stimano circa 4,2 millioni di lavoratori esposti ad agenti 

cancerogeni che rappresentano circa 24% dell’intera forza 

lavorativa italiana.  

 

• La stima considera diversi tipi di cancerogeni: 

 - fumo passivo (770,000 lavoratori esposti)  

 - radiazioni solari (550,000 lavoratori esposti) 

 - fumi derivanti dai gas di scarico (550,000) 

 - asbesto (350,000) 

 - polveri di legno (300,000) 

 - silice cristallina (260,000) 

 - Piombo e composti inorganici (220,000) 

 - benzene (180,000) 

 - Cromo esavalente e composti (130,000) 

 - IPA (130,000).  



Registrazione SIREP al 31 dicembre 2008  

6.000 Ditte 

79.000 Lavoratori (di cui 89% uomini) [CAREX circa 4,2 milioni?] 

164.000 Esposizioni 

100.000 Misurazioni 

Agente cancerogeno più frequentemente notificato: polvere di 

legno duro (circa 32.000 lavoratori) 

Seguono benzene (16.000 lavoratori), IPA (14.000 lavoratori), 

cromo esavalente (10.000 lavoratori) 



Estrapolazione dalle alte alle basse dosi 

X 

? 

Dose 

Effetto 



Linee Guida pubblicate dalla  

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Edizione 2002 2° Edizione, 2007  



Linee Guida pubblicate dalla  

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

REVISIONE 2013 



Linee Guida pubblicate dalla  

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

REVISIONE 2013 











I cancerogeni secondo SCOEL 



Caso A Caso B 

Senza valore soglia 

LNT model 

Caso C Caso D 

Dubbio  

LNT model as default 

Valore soglia 

Pratico/apparente 

No LNT model 

Valore soglia 

vero/perfetto  

No LNT model 

Cancerogeni chimici 

(responsabili della comparsa di tumori negli uomini e/o negli 

animali da esperimento) 

Genotossici Non-Genotossici 

Reattivi sul DNA 

(mutazioni) 

Certamente reattivi sul  

DNA ed iniziatori 

Casi 

Borderline 

Debolmente genotossici, 

importanti per  meccanismi 

secondari 

Genotossici solo sui cromosomi 

(spindle, topoisomerase) 

Principio di ALARA NOAEL – Limiti di esposizione basati sugli effetti sulla 

salute 



SOGLIA STATISTICA: la quantità più bassa dell'agente che riesce ad indurre un 

incremento statisticamente significativo dell'indicatore che viene misurato 

SOGLIA APPARENTE O PRATICA: quella quantità di agente che non porta 

all'evento mutageno a causa di una concentrazione non critica a livello del 

bersaglio. Una soglia apparente potrebbe essere attribuita alla toxocinetica propria 

dell’agente o ad altri fattori che limitano l’effetto avverso a livello del bersaglio 

(riparazione del DNA, apoptosi, sorveglianza immunologica).  

SOGLIA REALE O BIOLOGICA O PERFETTA: quella quantità di agente che, 

anche se presente a livello del bersaglio in quantità definite, almeno in linea 

teorica non produce alcun danno per incapacità di indurre, al di sotto di una 

concentrazione soglia, le reazioni biochimiche richieste per manifestare l’effetto 

avverso: l'agente è presente e può interagire con il bersaglio, ma non riesce ad 

indurre alcun effetto negativo.  

SOGLIA ASSOLUTA: quella quantità di agente non sufficiente  a produrre un 

effetto avverso, in analogia al concetto della tossicologia generale, di dose che 

non produce alcuna alterazione osservabile. In altri termini l'agente cancerogeno è 

presente ma praticamente non interagisce con il bersaglio cellulare  

Tab. 1. Definizioni di soglia 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



Esposizione Dose interna 

Agenti chimici 
 o metaboliti  

nel sangue 
nelle urine 

ecc. 
Adotti alle 
Proteine 

(specie Hb) 

Dose al 
 bersaglio 

Effetti 
 precoci 

Alterata struttura/ 
funzione 

Malattia 

Adotti al 
 DNA: 
In situ 
nei GB 

nelle urine 
 
 

 

•Mutazioni di 
oncogeni o 

geni soppressori 
•Test citogenetici  

(CA, SCE,MN, 
FISH) 

•Ormoni 
 

Spettri mutazionali 
nei tumori (es. p53) 

 
Marcatori tumorali 

Circolanti 
 

Citologia esfoliativa 
 
 

Biomaker di esposizione Biomaker di effetto 

BIOMAKER DI SUSCETTIBILITÀ 

Polimorfismi 
 metabolici 

Polimorfismo  
enzimi di  

riparazione DNA 

Markers immuno- 
genetici (es. HLA) 



Technical validation of an autoantibody test for lung cancer 
A. Murray1, C. J. Chapman2, G. Healey1, L. J. Peek3, G. Parsons4, D. Baldwin5, A. Barnes3,H. F. 

Sewell6, H. A. Fritsche7 & J. F. R. Robertson2* 
1Oncimmune Ltd; 2Division of Breast Surgery, University of Nottingham, Clinical Sciences Building, Nottingham City Hospital, Nottingham, UK; 

3Oncimmune LLC, De Soto, KS; 4Parsons Group LLC, Arlington, MA, USA; 5Department of Respiratory Medicine, Nottingham City Hospital; 

6Division of Immunology, School of Molecular Medical Sciences, Medical School, Queens Medical Centre, Nottingham, UK and 7Department of 

Laboratory Medicine, University of Texas MD Anderson Cancer 

Center, Houston, TX, USA 

Received 9 October 2009; accepted 11 December 2009 



TC SPIRALE A BASSA DOSE 



8’’ 



320 Detector Row 



320-Slice CT Reduces Radiation 

Exposure by 90 Percent 

February 24, 2010  

 

• Researchers found that when using standard 
64-detector row helical scanning as a 
benchmark, the effective radiation dose was 
reduced by 91 percent using optimized 320-
detector row volume scanning.  







5 cm 







Editorial 

By Black, WC, and Baron, JA 

  

 
Formulation of screening policy should await the rigorous 

assessment provided by ongoing randomized controlled 

trials (National Lung Screening Trial and NELSON Trial)…  

…Although expensive and time-consuming, rigorous trials of 

cancer screening are far more cost-effective than what might 

be the alternative—widespread adoption of costly screening 

interventions that cause more harm than good.  

JAMA, March 7, 2007—Vol 297, No. 9 995-997 

CT Screening for Lung Cancer  

Spiraling Into Confusion?  



TC SPIRALE A BASSA DOSE COME SCREENING 



TC SPIRALE A BASSA DOSE COME SCREENING 

 



Stadio TNM Sopravvivenza a 5 anni 

I T1-2,N0,M0 60-80% 

II T1-2,N1,M0 25-50% 

IIIA T3, N0-1,M0 

T1-3,N2,M0 

25-40% 

10-30% 

IIIB Tutti i T4 o tutti gli N3, M0 < 5% 

IV Tutti gli M1 < 5% 

T1 < 3 cm di diametro 

T2 > 3 cm di diametro –atelectasia distale 

T3 pleura, pericardio, parete toracica o < 2 cm dalla carina tracheale 

T4 invasione mediastinica e/o diffusione pleurica 

Stadiazione Tumore Polmonare e 

Sopravvivenza a 5 anni 



Nuova Stadiazione Tumore Polmonare e 

Sopravvivenza a 5 anni 

13% ogni T, ogni N, M1a,b IV 

9% T4 N2 M0 

T1-4 N3 M0 

IIIb 

24% T1-3 N2 M0  

T3 N1 M0 

T4 N0-1 M0 

IIIa 

36% T2b N1 M0 

T3 N0 M0 

IIb 

46% T1a,b N1 M0   

T2a N1 M0  

T2b N0 M0 

IIa 

58% T2a N0 M0 Ib 

73% T1a,b N0 M0  Ia 

Sopravvivenza a 5 anni 
(stadiazione patologica) 

TNM Stadio 



Stadi 0-I 



Stadio II Stadio III 



Stadio IV 
Stadio IV - 

Metastasi 







Rx Torace 







PET Total Body 





PROTOCOLLI SORVEGLIANZA SANITARIA 



Formazione – Informazione 
D. Lgs.81/2008; L. 123/2007 art.1 – Salute e Sicurezza nel luogo di lavoro 

 FORMAZIONE: processo educativo che fornisce ai 

lavoratori ed ai responsabili di prevenzione e 

protezione le informazioni ed i procedimenti utili per 

una prestazione professionale sicura e per una 

riduzione ed una gestione del rischio 

  

 INFORMAZIONE: insieme di attività che forniscono 

informazioni utili per l’identificazione, la riduzione e 

la gestione dei rischi in ambiente di lavoro 



Semplici Regole 
di prevenzione contro il cancro 

 

e qualche consiglio in più per i lavoratori 

 
La prevenzione del rischio da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro 

e le regole del Codice Europeo Contro il Cancro 



Un libretto a fumetti   
All’inizio del 2009 è stato preparato un libretto rivolto ai lavoratori esposti ad 

agenti cancerogeni 

 

L’obiettivo è di  migliorare la consapevolezza dei lavoratori  riguardo 

al rischio oncologico 

 

Spiega inoltre cosa il lavoratore può o non può fare al fine di tutelare nel 
miglior modo possibile la sua salute  

 

Si avvale delle 12 Regole Contro il Cancro del Codice Europeo, che 
contengono anche informazioni utili riguardo alla visita medica che i lavoratori 
devono effettuare, le informazioni che essi devono offrire al medico sulle 
abitudini che devono evitare e sullo stile di vita sano che ognuno di loro 
dovrebbe adottare 

  

Per una migliore comprensione, considerando tutti i livelli di scolarità e le 
diverse nazionalità della popolazione target, sono state utilizzati i fumetti ed 
un livello linguistico molto semplice  

 



Il Codice Europeo Contro il Cancro 

1 Non fumare,  

   se fumi smetti.  

   Se non riesci a         

smettere,  

 non fumare in 

presenza  

 di non fumatori 



Il Codice Europeo Contro il Cancro 

2 Evita l’obesità 

 

 

3 Fai ogni giorno 

attività fisica  

 



Il Codice Europeo Contro il Cancro 

4 Mangia ogni giorno frutta 

e verdura: almeno cinque 

porzioni 

 

 

5 Se bevi alcolici, che 

siano birra, vini, liquori, 

modera il loro consumo a 

due bicchieri al giorno 



Il Codice Europeo Contro il 

Cancro 
6 Presta attenzione all’eccessiva 

esposizione al sole. E’ di 
importanza fondamementale 
proteggere bambini e 
adolescenti. Gli individui che 
hanno la tendenza  a scottarsi 
al sole devono proteggersi per 
tutta la vita dall’eccessiva 
esposizione 

 

 

7 Osserva scrupolosamente le 
raccomandazioni per prevenire 
l’esposizione ad agenti 
cancerogeni noti 
 









Il Codice Europeo Contro il Cancro 

8  Rivolgersi ad un medico se si 

nota la presenza di 
tumefazione, ferita che non 
guarisce, neo che cambia 
forma, sanguinamenti 
anormali, persistenza di 
sintomi quali tosse, 
raucedine, acidità di stomaco, 
difficoltà a deglutire, 
modofiche delle abitudini 
intestinali o urinarie 

.  

 

9 Per le donne dai 25 anni in su, 

screening per il carcinoma 
della cervice uterina 



Il Codice Europeo Contro il Cancro 

10 Per le donne sopra i 50 anni, 

screening per il carcinoma 
mammario 

 

 

11 Per individui sopra i 50 anni, 

screening per il cancro colon 

rettale  
 

 

12 Partecipa ai programmi di 

vaccinazione contro l’epatite B 

 



Vigila sul posto  

di lavoro 



Questionario di apprendimento 

Alla fine del libretto, per 

valutare il livello di 

comprensione, ogni lettore 

deve compilare un 

questionario e inviarlo al 

suo Medico Competente 



Versione in lingua romena 

Versione in lingua inglese 

Versione in lingua 

albanese 



OCPnet  

Occupational Cancer Prevention network  
MMG 

Consulente  

Amministratore 



Cos’è OCPnet ? 

• Un progetto che potrebbe consentire l'identificazione dei soggetti ex-
esposti per l'applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.  

 

• I medici generalisti dovranno partecipare attivamente alla ricerca dei 
lavoratori ex-esposti tra i loro pazienti, effettuando una accurata 
anamnesi patologica e professionale per scoprire le trascorse 
esposizioni professionali ed ambientali. 

 

• Considerando che la definizione di esposizione ad agenti cancerogeni 
non è facilmente gestibile anche per i non specialisti in materia e 
considerando anche la necessità di ottenere informazioni omogenee, 
confrontabili e correttamente interpretabili a livello epidemiologico, è 
stato progettato un sistema esperto che permette l'interazione tra il 
medico di famiglia ed un centro specializzato, in grado di aiutare il 
medico generalista a convertire le informazioni ottenute dall’anamnesi in 
una classificazione che identifichi l'esposizione e che definisca i 
parametri qualitativi e quantitativi appartenenti al periodo di riferimento di 
tempo. 



Metodi  

È stato creato un sistema esperto in grado 
di offrire un aiuto importante per i medici 

generalisti territoriali al fine di individuare i 
lavoratori che nel corso della loro attività 
professionale sono stati esposti ad agenti 
cancerogeni e per gestire la sorveglianza 

sanitaria in modo che, nell'eventualità di una 
condizione patologica professionale 

potrebbero essere trattati di conseguenza 
anche secondo gli obblighi giuridici.  



Come funziona?  
• Utilizza un supporto informatizzato consultabile gratuitamente sul 

Web, per ricostruire con l'aiuto di semplici passaggi la storia di 
lavoro del soggetto assistito. 

 

• La matrice dell'algoritmo è molto facile da usare e si basa su 2 
classificazioni internazionali:  

 - "ATECO" 2000 

 - "ISTAT" 2001(riporta la lista completa di tutte le attività 
lavorative). 

 

• Strumento ideale per una comunicazione diretta tra i medici di 
base e medici del lavoro, che permette: 

 - al gruppo di esperti in Medicina del Lavoro di individuare le 
possibili fonti di cancerogeni professionali, l'analisi qualitativa e 
quantitativa dell'esposizione 

 - al medico generalista di avviare una sorveglianza sanitaria in 
base alle esigenze del suo assistito e al protocollo specifico.  



Cos’altro?  

Permette, a chi può essere interessato, di 

aggiornare le proprie informazioni sulla 

cancerogenesi professionale,  

con la possibilità di iscriversi ad un forum 

coordinato da esperti in materia e ricevere 

un supporto diretto per la quotidiana attività 

medica 



Vantaggi di OCPnet 

• Identificazione dei lavoratori ex esposti per la 

prosecuzione della Sorveglianza Sanitaria 

 

• Aspetti medico-legali 

 

• Evidenze epidemiologiche 



Accurate Diagnosis of 

Mesothelioma 
More Important Than Ever 

Timothy Craig Allen, MD, JD 

 

Progress in new surgical techniques and molecular 

tests holds great promise for this devastanting disease. 

But studies, guidelines, and standards will be 

useless and meaningless – worse, dangerous – 

without the certainty that the studies and guidelines 

themselves, and the future therapeutic interventions 

they produce, are based on accurately diagnosed 

DMMs. 

[Arch Pathol Lab Med  - Vol 137, May 2013] 



Criteri diagnostici per il 

mesotelioma 
• La diagnosi di mesotelioma pleurico non è semplice, in 

quanto in molti casi è possibile confondere come 
mesotelioma pleurico altri tumori primitivi della pleura 
o, quelle che sono invece, lesioni metastatiche alla 
pleura.  

• È noto, infatti, che coinvolgimenti della pleura da parte 
di tumori diversi dal mesotelioma sono molto più 
frequenti rispetto a quelli causati dal mesotelioma e 
che tali coinvolgimenti possono interferire con la 
diagnosi del mesotelioma.  

• Nella maggior parte dei casi, i coinvolgimenti della 
pleura riguardano i tumori polmonari o i linfomi, ma 
sono anche comuni metastasi pleuriche di altri tumori 
in quanto da tutte le sedi, eccetto l’encefalo, possono 
originare metastasi pleuriche. 
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Le metastasi pleuriche di altri tumori sono molto frequenti. Negli Stati Uniti sono 

identificati ogni anno circa 150.000 casi di metastasi pleuriche (~50 per ogni caso di  

mesotelioma).  



Nei paesi industrializzati, circa l’1% dei 

versamenti pleurici maligni è causato dal 

mesotelioma maligno diffuso. 





 Tumore con Localizzazione Primitiva 

Ignota  

I tumori a sede primitiva sconosciuta (CUPS) rappresentano il 3-4% 

circa di tutti i casi di cancro in stadio avanzato diagnosticati 

annualmente negli Stati Uniti. La localizzazione primaria è stata 

documentata solo durante riscontro autoptico in appena il 75% dei 

casi.   

(…) la maggioranza dei pazienti hanno un tumore primitivo molto 

piccolo che metastatizza e le localizzazioni metastatiche aumentano 

di volume mentre il tumore primitivo rimane molto piccolo. 

 





MPM vs metastasi Ca mammario 

Fig. 79-Mesotelioma pleurico diffuso sin. La pleura parietale appare  

ispessita, lardacea, con grossolane protuberanze bianco-rossastre.  

La pleura viscerale, alquanto aspessita, mostra una voluminosa escrescenza,  

a destra, di colorito biancastro. 

Fig. 116-metastasi da carcinoma mammario sulle due superfici pleuriche a sinistra. Pleura 

viscerale ispessita, lardacea, con noduli sopra-elevati. Pleura parietale congesta, 

ispessita, con fitta nodulazione biancastra. Presa bioptica. 



MPM vs metastasi da Ca rene 

Fig. 78-Mesotelioma pleurico diffuso sin. La pleura parietale appare  

ispessita, lardacea, con grossolane protuberanze bianco-rossastre.  

La pleura viscerale, alquanto aspessita, mostra una voluminosa escrescenza,  

a destra, di colorito biancastro. 

 

Fig. 134-Metastasi da carcinoma del rene.Grossi noduli sopraelevati,  

di colorito biancastrosull’emidiaframma sinistra. 



MPM vs metastasi da Ca colon  

Fig. 114- Metastasi da carcinoma del colon. La pleura viscerale sinistra 

Appare ispessita, retratta e ricoperta da nodulazioni fitte di varie dimensioni. 

Formazioni di aspetto bianco-giallastro sono pure visibili sulla pleura parietale 

Che appare altresi imbottita e congesta. 

Fig. 92- Mesotelioma pleurico sinistro. Grosse rilevatezze lardacee, irregolari, di 

colorito bianco-grigiastro, alternate a zone meno rilevate, meno ispessite, di color 

grigio-roseo. 



Mesotelioma epitelioide Mesotelioma sarcomatoide 

Mesotelioma bifasico 



CRITICITA’ NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE: esempi 
di esami istologici 

Mesotelioma Maligno 

della Pleura  

Carcinoma Renale 



Melanoma 

Mesotelioma Maligno 

della Pleura  



Tumore del rene 

10X Ematossilina 
Eosina  

Mesotelioma 10X 
Ematossilina Eosina  



Mesotelioma 

sarcomatoide 

Ematossilina Eosina  

Sarcoma 

Ematossilina 

Eosina  



Sarcomatoid mesothelioma and its histological mimics:a 

comparative immunohistochemical study 

D R Lucas, H I Pass,1 S K Madan, N V Adsay, A Wali,2 P 

Tabaczka & F Lonardo 

Histopathology 2003, 42, 270–279 





• Raccomandazioni generali: “una storia di esposizione ad asbesto 
non dovrebbe essere tenuta in considerazione da parte dei patologi, 
nella formulazione della diagnosi di Mesotelioma Pleurico” 

 

• Raccomandazioni salienti-Gruppo Internazionale per il 
Mesotelioma.  

 

• C’e una limitata utilità dell’esame citologico,dei test 
biochimici,della microscopia elettronica e dei marcatori 
molecolari.  

 

 in casi tipici, nei quali vi sia concordanza fra i patologi   

•  2 marcatori positivi per mesotelioma e 

•  2 marcatori negativi per mesotelioma  

• Possono costituire un approccio adeguato per formulare una 
diagnosi; 

 

• Quando i pareri sono discordanti è necessario ricorrere ad 
ulteriori marcatori.  



“È stato confermato il valore di un panel di anticorpi di prima linea 

consistente di  2 marcatori positivi per mesotelioma che devono 

sempre includere la calretinina …. e 2 marcatori positivi per l’istotipo

carcinoma (di cui uno deve essere il CEA / Antigene Carcino

Embrionario)….”





Marcatori immunoistochimici per la diagnosi differenziale tra il 

mesotelioma maligno epitelioide e l’adenocarcinoma polmonare.  

Marcatore Valore diagnostico 

Marcatori positivi per il mesotelioma 

Calretinina                     

Podoplanin  

Cheratina 5/6                     

WT-1 proteina   

Molto utile                    

Molto utile                     

Molto utile                    

Molto utile                     

Marcatori positivi per l’adenocarcinoma 

MOC-31 

BG8 

CEA 

B72.3 

Ber-EP4 

TTF 

Molto utile                    

Molto utile                     

Molto utile                    

Molto utile                     

Molto utile                    

Molto utile                     



Marcatori immunoistochimici per la diagnosi differenziale tra il mesotelioma 

maligno epitelioide e squamocellulare polmonare. 

Marcatore Valore diagnostico 

Marcatori positivi per il mesotelioma 

WT-1 protein 
Calretinin 
Podoplanin 
Cheratina 5/6 

Molto utile 
Alquanto utile  
Non utile 
Non utile 

Marcatori positivi per il carcinoma squamoso 

p63 
MOC-31 
BG8 
Ber-EP4 
Cheratina 5/6 

Molto utile 
Molto utile 
Molto utile 
Utile 
Non utile 



Marcatori immunoistochimici per la diagnosi differenziale tra il 

mesotelioma maligno peritoneale e il carcinoma papillare sieroso.  

Marcatore Valore diagnostico 

Marcatori positivi per il mesotelioma 

Calretinina 
D2-40 
Cheratina 5/6 
WT-1 

Utile 
Potentialmente utile 
Non utile 
Non utile 

Marcatori positivi per il carcinoma papillare sieroso. 

MOC-31 
BG8 
Ber-EP4 
B72.3 
CEA 

Molto utile 
Molto utile 
Utile 
Utilità limitata 
Non utile 







“sono però le tecniche 

immunoistochimiche 

quelle attualmente 

imprescindibili nella 

diagnosi 

istopatologia 

routinaria del MPM, 

anche se finora non 

esiste un unico 

marcatore tissutale 

assolutamente 

specifico e sensibile 

per MPM (…)”.  



Il grading della positività dell’esame immunoistochimico è stato eseguito 

su una scala a 4 punti (da 1+ a 4+) in base alla percentuale di cellule 

reattive (tracce= <1%; 1+=1-25%; 2+=26-50%; 3+=51-75%; 4+=76-100%)  





Ca renale cheratine 5-6 negativo 

Ca renale pancheratine positivo 

Mesotelioma cheratine 5-6 positivo 



Mesotelioma calretinina 

positivo citoplasma  e nuclei 

Ca rene calretinina 

positività in qualche 

elemento 



Mesotelioma 

positività per CK 5/6 

Ca rene 

positività per CK 5/6 






