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All’inizio degli anni 

’90 del secolo 

scorso escono i 

primi articoli che 

cercano di 

utilizzare i flussi 

informativi 

provenienti da 

INAIL relativi alle 

MP 

Ed.1992, con 

dati INAIL MP 

dell’anno 1989 

Ed.1995, con 

dati INAIL MP 

degli anni 

1990-92 



Progetto di ricerca ISPESL-Regioni 

Lombardia e Toscana + Unibo

• Dal 1994/5 al 1997/8 si svolge un progetto di ricerca 
finanziato da ISPESL per la costruzione di un sistema di 
registrazione delle segnalazioni di malattie lavoro-
correlate che pervengono ai servizi di prevenzione delle 
USL/ASL

• Questo progetto sarà propedeutico all’avvio del Sistema 
Mal.Prof. che inizia in Lombardia dal 1999 e in Toscana 
dall’anno successivo.

• Parallelamente si sviluppano azioni di “ricerca attiva” 
della patologia lavoro-correlata, considerata la 
sottonotifica evidente di tale patologia da parte dei 
medici clinici. 





In Toscana CeRIMP, anno dopo 

anno, ha prodotto dei report per 

restituire le informazioni inserite, 

in forma aggregata. Tutta la 

documentazione e i rapporti 

sono reperibili all’indirizzo 

https://sites.google.com/site/ceri

mpdiffusione/pubblicazioni/repor

t-malprof



Dalle rappresentazioni 

statiche alle app dinamiche 



https://sites.google.com/site/cerimpdiffusione/



Le app predisposte

• LETTURA DI DATI AGGREGATI

– Open data INAIL mensili sugli infortuni e le malattie professionali 

denunciate https://cerimp-open-data.shinyapps.io/InailOD_RT2018/

– Open data INAIL semestrali sugli infortuni e le malattie professionali 
denunciate https://cerimp-open-data.shinyapps.io/InailOD_semestrali_RT2018/

– Data base CeRIMP delle segnalazioni di allerta per infortuni mortali
https://cerimp-open-data.shinyapps.io/infortunimortali_stampa_inail_rt/

– Data base schede allegato 3b MC https://cerimp-open-data.shinyapps.io/Allegato3B/

– Data base MalProf (vedi oltre) https://cerimp-open-data.shinyapps.io/Malprof/

• CONSULTAZIONE DI DATI INDIVIDUALI IN BASI DI DATI

– Proposta di app per Portale Agenti Chimici https://dott-marco-
biffino.shinyapps.io/pac_app/



https://cerimp-open-data.shinyapps.io/Malprof/

https://sites.google.com/site/cerimpdiffusione/pubblicazioni/report-malprof



Prospettive future

• Costruzione di una “dashboard” con tutte 
le app capaci di mostrare in tempo reale lo 
stato dei flussi informativi monitorati.

• Sviluppo di app sul data base gestionale di 
SISPC per consentire il monitoraggio in 
continuo del lavoro degli operatori.



Eugenio Spreafico (1856-1919) Il ritorno dalla filanda (1890-1895), olio su tela, cm. 101 x 193, Musei Civici di Monza


