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L'eccesso di mortalità per malformazioni congenite andrebbe approfondito 
tramite indagini di prevalenza e incidenza. L'Istituto superiore è stato dunque 
inizialmente coinvolto in una indagine che ha interessato una corte di 659 
lavoratori, 650 uomini e 9 donne, occupati alla raffineria Api di Falconara nel 
periodo 1974-1989, con un follow up di mortalità aggiornato al 1996. L'indagine 
ha esaminato 33 gruppi di cause di morte ed ha riscontrato eccessi di mortalità per 
un complesso di tutte le neoplasie e per i tumori cerebrali in particolare, dato 
questo in linea con analoghi studi internazionali riportati in letteratura.  

 L'Istituto è stato successivamente coinvolto nella prosecuzione dello studio 
epidemiologico sulla sorte lavorativa della raffineria Api nella regione Marche 
tramite la stipula di un'apposita convenzione che aveva tra gli obiettivi 
l'aggiornamento del precedente studio. Il mancato aggiornamento dei dati dello 
studio è stato causato dai vincoli imposti dalle norme sulla tutela dei dati 
personali. Da ultimo, per quanto riguarda le iniziative volte alla istituzione dei 
registri di mortalità, tumore e altre patologie di cui all'articolo 12 del decreto-
legge n. 179 del 2012, rassicuro che, in considerazione della rilevanza della 
materia, il Ministero della salute ha già avviato le iniziative necessarie a definire 
nei tempi più brevi possibili un testo di decreto da sottoporre alla valutazione 
della Conferenza Stato-regioni e del Garante della protezione dei dati personale. 

 
 
  
 


