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TUMORI POLMONARI TUTELATI DALL’INCA DI BRESCIA 
risultati da febbraio a dicembre 2017 

Totale riconosciuti: 15 casi

2  riconosciuti in prima visita dall’INAIL 

11 riconosciuti in collegiale 

2 riconosciuti in CTU di I° grado

2 casi non riconosciuti in CTU 1° grado : giudizio in corso 

In attesa di valutazione INAIL :  1 caso –> Risultato negativo per ragioni 
amm.ve ( deceduto  non rintracciato , senza parenti) 

In 15 casi denuncia di UOOML Bs: prof Porru- In 3 casi denuncia di Patronato; 
in 2 casi sospesa causa prima della 1° udienza - 1 caso effettuato incontro di 
“Precontenzioso”
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ATTIVITA’ A RISCHIO  – 15 casi riconosciuti 

ATTIVITA’ IN FONDERIA - SALDATURA: 4 casi
agenti cancerogeni: silice, asbesto, IPA- fumi saldatura 

ATTIVITA’ IN ACCIAIERIA: 5 casi
agenti cancerogeni: silice, asbesto, IPA

VERNICIATURA - carrozziere:   2 casi
agente cancerogeno: vernici
1 caso riconosciuto in Pre-contenzioso

AUTISTI:  2 casi
agente cancerogeno: emissioni fumi diesel

MURATORI:  2 casi 
agenti cancerogeni: silice,asbesto, IPA,emissioni diese
Entrambi riconosciuti prima di udienza: causa-> sospesa 

.
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ATTIVITA’ A RISCHIO – casi non riconosciuti in CTU di 1°
grado: non pervenuta sentenza

.

IDRAULICO/ SALDATORE: 1 caso- non riconosciuto per: 
concorrenza fumo  - esposizione non certa

Il Giudice ha convocato per chiarimenti il CTU e CTP

agente cancerogeno: fumi saldatura

ATTIVITA’ FONDERIA / ADDETTO FORNI: 1 caso- non riconosciuto per: 
periodo latenza ritenuto troppo breve (16 anni)

CTU appena conclusa                        

agente cancerogeno: silice

L’importanza delle osservazioni del CTP- vedi sentenze di Cassazione 
su comportamento di CTU e Giudice rispetto alle osservazioni del CTP
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PER LA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI CAUSA SONO STATI 
IMPORTANTI, otre ai criteri noti:

1) per l’accertamento della esposizione al rischio: tipologia attività 
lavorativa e sua durata - informazioni tecniche sulla mansione - dati 
di igiene industriale - letteratura scientifica 

2) per il riconoscimento del nesso di causa: criterio epidemiologico:
“incremento significativo del rischio” di contrarre neoplasie
polmonari stabilito in lavori scientifici per le stesse
esposizioni/mansioni dei casi tutelati

3) documentazione fornita dai Servizi di Medicina del Lavoro della
ASL relativa alle indagini ambientali dimostrative del rischio
occupazionale e di altri casi già denunciati/riconosciuti di
carcinoma polmonare presenti nella stessa ditta per gli stessi
rischi (4 DITTE)
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OSSERVAZIONI SUI DATI PRESENTATI: CASI RICONOSCIUTI-
IMPORTANZA DI OSSERVAZIONI DI CTP ALLA BOZZA DI 
RELAZIONE DEL CTU -.

2 casi da emissioni veicoli diesel :   
nel convegno di febbraio analisi critica di mancato riconoscimento K 
polmonare in esposti emissioni diesel (3 casi negativi anche in ricorso 
giudiziario, Appello non ammesso) 

2 casi in  muratori : 
primi casi riconosciuti a Brescia
( importanti testimonianze su esposizione ad amianto)
nella casistica riportata nella relazione  convegno febbraio
casi positivi: 40% dopo convegno  83%

PER la prima volta il giudice convoca il CTU e i CTP sulla base delle 
osservazioni del Consulente INCA. Sentenza non ancora emanata.


