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L’andamento delle bronco-pnemopatie  di origine lavorativa, manifestatesi nel periodo 2006-
2010. 

 

Le bronco-pneumopatie lavoro-correlate sono da considerare un significativo “di cui” delle 
malattie professionali dell’apparato respiratorio (comprensive invece, ad es., anche di quelle alle 
vie respiratorie superiori) e di patologie tumorali (in particolare legate all’asbesto). L’analisi per gli 
ultimi 5 anni disponibili, a livello nazionale, di alcuni – selezionati - settori di attività, ne evidenzia il 
diverso andamento ed incidenza sul fenomeno tecnopatico in generale.  

A) Gestione Agricoltura: in Agricoltura le malattie professionali hanno avuto negli ultimi anni 
una crescita record, in termini di incremento %, molto più alta delle altre gestioni (+341,8% 
tra il 2006 e il 2010 con vere protagoniste le malattie muscolo-scheletriche). Anche per le 
bronco-pneumopatie c’e’ stato un aumento, più contenuto rispetto al dato generale, ma 
comunque molto rilevante: dalle  150 denunce del 2006 si è arrivati alle 229 del 2010 
(+52,7%); è diminuita però la loro incidenza sulle malattie denunciate in complesso in 
Agricoltura (da circa il 10% nel 2006 al 4% nel 2010) a causa del boom delle patologie 
muscolo-scheletriche dell’ultimo biennio 2009-2010. Nel quinquennio, mediamente, circa 3 
denunce su 4 hanno riguardato asma (quasi 100 casi nell’ultimo biennio) e  bronchite 
cronica (mediamente, circa 40 casi nel quinquennio a fronte di una certa variabilità). 

 

B) Settore Trasporti: nel quinquennio 2006-2010, le bronco-pneumopatie del settore si 
attestano intorno ai 200 casi l’anno con un certo ridimensionamento nel 2010 (194 
denunce). L’incidenza sul totale delle malattie professionali denunciate nei Trasporti è 
crollato a partire dal 2009 (era circa il 18% nel 2006-2008, % scesa all’11% nel 2010) per 
l’effetto del record di denunce, anche qui, delle malattie muscolo-scheletriche. Le principali 
bronco-pneuomopatie denunciate sono legate all’amianto: tumori maligni della pleura 
(circa 45 l’anno), placche pleuriche (mediamente, circa 50 denunce l’anno con un picco nel 
2009 di 93 denunce) e asbestosi (circa 30 casi l’anno nell’ultimo quinquennio). 

 

C) Settore Grande distribuzione: le bronco-pneumopatie nei super-iper-mercati, grandi 
magazzini ecc, vengono denunciate in numero contenuto, una decina di casi l’anno tra il 
2006 e il 2010 (anche qui, come in molti altri settori, gli aumenti delle denunce registrati 
negli ultimi anni hanno riguardato sostanzialmente le malattie muscolo-scheletriche). Asma 
e bronchite cronica le patologie denunciate. 


