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Si può ancora parlare di gravosità dell’onere della prova per l’assicurato ?
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Già dalla fine degli anni 90  l’INAIL ha stabilito di dover agire  “un maggior impegno  
partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico, sia sul 
versante del rischio sia in termini medico-legali” 

L’ass.to deve produrre tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sul rischio 
e sull’esistenza della malattia     Se la documentazione è insufficiente:                                                                   
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Paga approfondimenti diagnostici  
Utilizza atti già in suo possesso

Acquisisce d’ufficio indagini e documenti
altrove presenti 



Ci sono ancora sostanziali differenze di trattazione fra 
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MP TAB MP NON TAB

?



Ma oggi prevalgono 

Malattie paraprofessionali 

così definite per la loro possibilità di riconoscere 
indistintamente

causa «comune»       causa professionale

e che possono riconoscere eziologia multifattoriale  
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La presunzione legale di origine  “piena” solo per le 

tecnopatie cosiddette tipiche cioè quelle che  

presentano      

“in aggiunta alle caratteristiche della malattia 

comune,  quelle peculiari della MP…”  
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il che comporta, ai fini del riconoscimento di una genesi professionale,

Stabilire se a questo possa
attribuirsi  un valore di concausa 
giuridicamente rilevante

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://shelleytherepublican.com/wp-content/uploads/2009/04/ash_tray.jpg&imgrefurl=http://blog.libero.it/gattachicca/&usg=__bk9BNtVQzcyaRzZ4YkDMO0Yn7ss=&h=386&w=400&sz=49&hl=it&start=148&itbs=1&tbnid=G-8gBLuonKsd6M:&tbnh=120&tbnw=124&prev=/images?q%3Dforte%2Bfumatore%26start%3D140%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


8L’importanza del DVR nel riconoscimento delle sospette malattie professionali

La «nuova» tabella delle Malattie professionali (DM 9.4.08) ricomprende alcune  malattie    

multifattoriali  in particolare quelle da SBM

la tabellazione rende il compito  più facile?

Cosa è cambiato con l’emanazione delle ultime 

tabelle?
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Molte delle patologie che nella tabella previgente 

erano  indicate con la definizione generica di   “malattie causate  da…” sono state

specificate in modo dettagliato 

con la denominazione della patologia tabellata. 



Per esempio…
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52) ALVEOLITE ALLERGICA 
ESTRINSECA CON O SENZA 

EVOLUZIONE FIBROTICA 
CAUSATA DA: 

 LAVORAZIONI 

Periodo massimo 

di 
indennizzabilità 

a) Actinomiceti termofili Lavorazioni che espongono ad 
actinomiceti termofili e miceti, 

compresa la produzione di carta e 
cartone, la manutenzione impianti 
di areazione, la produzione di birra 

e malto, la produzione di 
manufatti in legno, la produzione 

manufatti in sughero, le 
lavorazioni casearie, la 
manipolazione e stoccaggio di 

granaglie, la produzione di 
zucchero di canna. 

3 anni 

b) Miceti (aspergilli, penicilli, 
altri) 

c) Derivati proteici animali 

Lavorazioni che espongono a 
derivati proteici animali comprese 

l'allevamento e la stabulazione di 
animali. 

d) Altri agenti di natura chimica e 
vegetale che possono causare la 
alveolite allergica estrinseca 

Lavorazioni che espongono ad altri 
agenti di natura chimica e 

vegetale che possono causare la 
alveolite allergica estrinseca. 

 



Circ 47/08 … ALTRE Malattie 
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78  industria SBM arto superiore:  polso-dita



Circ 47/08 … ALTRE Malattie 
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ALTRE  …malattie 

«In questi casi, come nelle tabelle previgenti, 
le previsioni tabellari  indicano la sostanza patogena
senza definire la patologia e, dunque, 

la malattia può ritenersi tabellata  solo
a seguito della PROVA
che sia stata cagionata dall’agente in tabella»
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Per la stessa fase di MP non TAB devono passare le  molte malattie nosologicamente definite 

per le quali la tabella indica la generica dizione di «lavorazioni che espongono a»

….come nell’esempio precedente

d) Altri agenti di natura chimica e 

vegetale che possono causare la 
alveolite allergica estrinseca 

Lavorazioni che espongono ad altri 
agenti di natura chimica e vegetale 

che possono causare la alveolite 
allergica estrinseca. 
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Per  tutte le ipotesi prevedute dalla tabella 

con la dizione  «altre»

sia in riferimento alla patologia 

che alla lavorazione che espone 

occorre  la prova della derivazione etiologica dal lavoro

Insomma la tabella  contiene malattie 

considerabili  “comuni” 

sino alla prova della origine lavorativa
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L’altra malattia è correlabile alla lavorazione tabellata?

a dover “ricostruire” il nesso di causalità materiale fra noxa lavorativa e 
malattia

scindendo due momenti: 

1) accertamento dell’idoneità lesiva della noxa lavorativa 

2) riconduzione a detta noxa della patologia denunciata. 

Ma su chi grava l’onere di provare che 
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Per poter affermare l’effettiva potenzialità nociva della noxa, desumibile anche dall’esistenza di

una ricorrenza statistico epidemiologia dell’associazione causale tra essa ed una determinata

malattia di rilievo tale da poter configurarsi quale “legge di copertura” , la criteriologia dovrà

evidentemente basarsi sul principio civilistico dell’ id quod plerumque accidit (causalità

adeguata): è causa quell’antecedente dotato di caratteristiche modali, qualitative e

quantitative idonee a produrre quel determinato evento

accertato che a quell’antecedente morbigeno lavorativo del tutto frequentemente si associa quella
determinata malattia che notoriamente riconosce eziologia multifattoriale, si dovrà applicare il
principio penalistico della conditio sine qua non o dell’equivalenza delle cause: causa è quell’antecedente
che ha comunque concorso alla produzione dell’evento seppure con una efficienza marginale rispetto a
quella propria degli altri
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Deve essere affermato attraverso la ricorrenza di un rischio 
idoneo nel  dove, quando, quanto e come (adeguatezza causale) 

a determinare la patologia diagnosticata pur in concorso 
con fattori extraprofessionali (equivalenza causale) 

E come detto , in ultima analisi, l’onere della ricostruzione grava 
sul medico

più semplicemente:

ai fini assicurativo-previdenziali INAIL il nesso di 
causa fra esposizione a rischio e patologia 
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Ma in pratica?

STRUMENTI

RISCHIO

- Anamnesi lavorativa (narrato del 

paziente)

- DVR
- Eventuale richiesta di parere alla 

Consulenza per l’accertamento dei 

rischi  e prevenzione dell’ INAIL 

PATOLOGIA

- Anamnesi patologica
- Esito di visite sorveglianza sanitaria
- Esame obiettivo
- Accertamenti strumentali



Per la valutazione dell’adeguatezza della Esposizione  (continuità, intensità e durata) al fattore 
patogeno 
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il DVR

è ovviamente lo strumento fondamentale

(per le fattispecie in cui deve essere redatto)

Redatto dal datore di lavoro con la COLLABORAZIONE del  RSPP, del  MC, del   RLS (qualora presente)  descrive infatti:

- tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul  quel  determinato luogo di lavoro, indicando le 
modalità con cui essi sono stati individuati;

- la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi e le procedure e le 
figure coinvolte  per attuarle

- l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi (e livelli espositivi) 

e, dunque, note le mansioni degli addetti,   anche l’individuazione degli esposti  



L’attività sul campo fa sorgere non pochi dubbi……

Troppo spesso per diverse aziende afferenti a comparti produttivi anche assai diversi  

leggiamo  IDENTICHE descrizioni

Troppe volte non v’è congruenza fra il narrato dell’assicurato  

e il contenuto del DVR

Ma è veramente così?

Il DVR rispecchia le condizioni reali?

Insomma c’è tutto………
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Sull’affidabilità del DVR e sulle «misure» idonee a 
contenere il rischio di DVR «carenti»  si parlerà  fra poco  ad 
illustrare i primi frutti di una collaborazione  fra INAIL  e  

Clinica del Lavoro di Milano  (Palmieri et al)

Da un punto di vista medico legale ci si deve qui chiedere: 
Il datore di lavoro, che è il vero assicurato INAIL,
è soggetto  che non è portatore di «interessi» 

nel fenomeno Malattie professionali?   



Ma il  DVR – primo strumento di prevenzione nei luoghi di lavoro –

è  vero fino a prova  contraria… 
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... Il lavoratore ha facoltà di provare
eventuali difformità
fra il rischio valutato

e quello effettivamente gravante 


