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Andrea Segrè

La prevenzione dello spreco alimentare per ridare valore al cibo:
riflessioni di un agroeconomista

Professore ordinario di politica agraria internazionale e comparata, Università di Bologna

Il valore dello spreco

Come diceva Albert Einstein: “Non tutto ciò che può
essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere
contato”. Da questo punto di vista il verbo contare espri-
me due concetti assai diversi. Contare qualcosa e conta-
re su qualcuno. Nel primo caso il suo significato richia-
ma al calcolare. Nel secondo caso vuol dire invece avere
valore, valere. Così lo spreco ha un valore che va oltre ai
numeri.

Per capire questo “valore” dobbiamo partire da una do-
manda che pone un interrogativo fondamentale relativa-
mente alla soddisfazione del nostro bisogno primario che
è mangiare. Cosa significa mangiare rispetto a sprecare?
Sprecare significa buttare il cibo nella spazzatura ma an-
che mangiare cibo spazzatura ovvero mangiare male. 

È da questa fondamentale differenza che dobbiamo ri-
partire per dare il giusto valore allo spreco (alimentare).

Mangiare significa ingerire alimenti, ma anche l’atto
del mangiare. Un atto quotidiano e routinario inevitabile,
necessario, oggetto di piacere e di convivialità, di cura di
sé e di rapporto interiore. Sì, perché nel mangiare espri-
miamo anche i nostri vissuti - come mangiamo? …di
fretta, gustando il cibo, senza pensare a quello che ab-
biamo davanti - le emozioni, i valori e gli atteggiamenti
che ci guidano all’acquisto e alla preparazione degli ali-
menti che poi, appunto, mangeremo. Se mangiamo, na-
turalmente. Perché, come sappiamo bene, una parte rile-
vante della popolazione mondiale, quasi 900 milioni di
anime secondo le ultime stime della FAO per il 2013,
non mangia abbastanza: è affamata, non ingerisce ali-
menti sufficienti. 

Ma stiamo dalla parte di chi mastica, per il momento.
E proviamo a fare una prima distinzione fra mangiare, ali-
mentarsi e nutrirsi. Anche perché spesso gli ultimi due ter-
mini vengono usati come sinonimi. Il mangiare abbiamo
detto è l’azione del mangiare, mentre l’alimentazione con-
siste nell’assunzione da parte di un organismo degli ali-
menti indispensabili al suo metabolismo e alle sue funzio-
ni vitali quotidiane. Con l’alimentazione forniamo energia
necessaria al funzionamento del nostro corpo, anche se
conta molto la quantità e la qualità del cibo che assumia-
mo. L’alimentazione è distinta dalla nutrizione, un termi-
ne di significato più ampio, che sottintende i processi me-

ABSTRACT. Each year, about one trillion USD worth of food
sales is lost or wasted. In addition to its economic impacts, food
wastage has significant societal costs that are born indirectly by
taxpayers. Should damage costs associated with food wastage be
accounted for, this global wastage appears much higher. In fact,
the monetization of environmental costs such as the impact of
greenhouse gases, land erosion, water use and pollinators loss
amounts to another trillion USD. Furthermore, a valuation 
of social costs, such as health effects of pesticides, loss 
of livelihoods and conflicts over natural resources adds another
trillion USD. Noteworthy is the fact that not all food wastage
reduction strategies are equal in terms of environmental
efficiency and reducing food wastage must be a priority over
energy recovery from food wastage. As a case study, the Italian
National Plan for Food Waste Prevention (PINPAS) aims at
reducing food wastage upstream the food chain, will be
considered. PINPAS also seeks to improve recovery measures
of unsold food. As indicated in the Guidelines on the
preparation of food waste prevention programmes by the
European Commission, PINPAS engages all stakeholders 
of the agri-food chain, from policy makers to civil groups 
and producers. The first action will be the reintroduction 
of food education at school.

Key words: prevention, food wastage, environment, 
enviromental efficiency, junk food, fasting diet, nutritional
education.
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tabolici di un organismo al fine di utilizzare quei principi
nutritivi indispensabili alla vita, allo sviluppo e al mante-
nimento delle diverse funzioni. Nutrimento quindi, dal la-
tino nutrimentum, ci rimanda alla somministrazione a sé e
agli altri di alimenti.

Una distinzione più letteraria e poetica la troviamo in
un testo assai poco diffuso di Gaia Violi: “alimentazione
racchiude in sé l’azione per togliere la fame: è implicito
quindi un nostro movimento finalizzato a prendere il ci-
bo”. Tipicamente oggi quell’atto riguarda il fare la spesa,
ovunque sia. Il che ci riporta alla spesa alimentare e a co-
me e dove quest’azione si svolge. Con l’alimentazione ci
dobbiamo attivare, dobbiamo scegliere se possibile consa-
pevolmente e responsabilmente, e, potrebbe essere, un
passo avanti. Nutrimento invece è “un passaggio ulteriore
di consapevolezza”, ovvero quando ci assicuriamo da do-
ve proviene e quanto è sano il cibo che acquistiamo, chi lo
ha prodotto e come. Entra in gioco quindi anche la rela-
zione con il produttore (anche virtuale), perché scegliendo
cibi sani e ben prodotti riconosciamo il lavoro che altre
persone hanno svolto e ne attribuiamo quindi un valore.
Non a caso si parla di nutrimento anche rispetto all’arte,
quando leggiamo un buon libro o ascoltiamo una buona
musica nutrendo la nostra mente e il nostro spirito e traen-
done piacere: lo stesso con il cibo, purché sia salutare e
semplice, in una parola appunto buono.

Invece Michael Pollan nella sua In difesa del cibo, se-
guito del bestseller Il dilemma dell’onnivoro, critica pe-
santemente il passaggio “dagli alimenti ai nutrienti”, che
non sono la stessa cosa. Descrivendo gli sterminati scaffa-
li dei supermercati americani, Pollan racconta che “prima
sulle confezioni multicolori che affollavano le corsie si
leggevano nomi di prodotti familiari - come le uova, i ce-
reali per la colazione o le patatine - ora comparivano a ca-
ratteri cubitali nuovi termini dal suono scientifico come
‘colesterolo’, ‘fibre’ e ‘grassi insaturi’”. E sono proprio i
nuovi prodotti della scienza alimentare presentandosi in
confezioni esaltanti fantasiosamente le proprietà salutari
ad essere proprio i più dannosi. Il connubio fra esperti del-
la nutrizione e del marketing con prescrizioni dietetiche,
indicazioni nelle etichette, improbabili piramidi alimenta-
ri e altro ancora hanno fatto perdere il senso di cosa man-
giare. E tu “che cosa mangi”? Schifezze, cibo spazzatura
(junk food): le malattie croniche legate all’alimentazione e
soprattutto all’obesità che colpisce gli Usa ha, secondo
Pollan, origini e responsabilità ben precise. Quale altro
animale, si domanda Pollan, ha bisogno dell’assistenza
degli esperti per decidere cosa mangiare? Per noi onnivo-
ri, che possiamo mangiare praticamente tutto ciò che offre
la natura, e in effetti abbiamo bisogno di un’ampia varietà
di alimenti per restare in buona salute, la risposta è un po’
più complicata che per una mucca. 

Difatti il “mangiare” cambia.
Nel film di Gabriel Axel “Il pranzo di Babette”, trat-

to dal romanzo di Karen Blixen, i commensali venivano
letteralmente sedotti dai prelibati piatti cucinati da Ba-
bette. Si iniziava con un brodo di tartaruga, un piatto che
non primeggia nella nostra dieta quotidiana, ma che po-
trebbe anche rientrarvi, prima o poi: perché no? Altro
esempio sono gli insetti, ancora impensabili nella dieta

occidentale. Eppure nel maggio del 2013 la FAO, come
ci ricorda G. Caprara, ha pubblicato un rapporto dal tito-
lo “Insetti commestibili. Prospettive future per la sicu-
rezza alimentare e il nutrimento animale.” dove si affer-
ma che una dieta a base di insetti contiene gli stessi va-
lori proteici della carne: alimenti alquanto nutrienti.
Un’alternativa al costante aumento della popolazione
mondiale, che nel 2050 sarà di 9 miliardi, e che potrebbe
rivelarsi salutare per la nostra dieta. Anche se occorre
prima di tutto abbattere i pregiudizi, superare le nostre
resistenze culturali e convincere i nostri neuroni che gli
insetti sono “buoni” da mangiare. Una scelta del genere
potrebbe essere anche sostenibile per il Pianeta: l’agen-
zia delle Nazioni Unite dice infatti che per produrre 1 kg
di insetti bastano 2 kg di vegetali, mentre per 1 kg di car-
ne bovina ne occorrono 10. Ma per i palati occidentali
questa scelta rimane ancora piuttosto difficile. 

Cibo sano, prezzo accessibile e a chilometro zero,
un’utopia? Sembra di no.

Il diritto al cibo sicuro, sano, adeguato non a caso è il ti-
tolo dell’intervento di Stefano Rodotà alla nuova edizione
di Convivio, un’iniziativa che mette al centro di un palco-
scenico, quello del Piccolo Teatro Grassi, la tavola tra cibo
e sapere, analizzando le diverse implicazioni culturali ed
economiche legate al consumo di cibo come pratica che de-
finisce l’individuo e il suo vivere sociale. Questi importan-
ti temi citati da Rodotà, e che partono dalla Dichiarazioni
dei diritti umani del 1948, sono alcuni degli indicatori og-
getto della campagna di Oxfam Good enough to eat che al-
l’inizio del 2014 ha pubblicato alcuni dati interessanti
(www.oxfam.org.uk/what-we-do/good-enough-to-eat).
Prendendo in esame quattro indicatori - accessibilità al ci-
bo, presenza di una dieta salutare, qualità e quantità ali-
mentare sufficiente - la ricerca ha fatto una mappatura del
panorama internazionale (125 nazioni), tracciando un indi-
ce globale di alimentazione con le migliori e le peggiori na-
zioni. Ciò che emerge infatti non è solo la qualità dei pro-
dotti alimentari, quanto invece se le persone hanno abba-
stanza cibo, se possono permetterselo, di che livello e quali
sono gli effetti sulla dieta (Sabina Galandrini “Cibo sano?
L’Italia è indietro, 15 gennaio 2014 www.lastampa.it). Se-
condo il Good Enough to Eat Index ciò che emerge in ma-
niera problematica sul fronte alimentare globale, non è tan-
to (o solo) la carenza nella produzione, ma la scarsa possi-
bilità di acquisto di cibo. Costretti ormai a poter scegliere
prodotti di scarso prezzo, i consumatori scelgono prodotti di
bassa qualità e, quindi, dal basso apporto nutritivo. Nutrirsi
bene e sano può costare parecchio, anche in Italia. Nel no-
stro Paese sempre più persone fanno fatica a mangiar sano
e far quadrare il bilancio: il costo della vita in generale è al-
to rispetto al reddito medio degli italiani, che in proporzio-
ne spendono di più rispetto ad altri Paesi e hanno meno pos-
sibilità di acquistare cibo buono a buon mercato. 

Gli ultimi dati di Waste Watcher, l’Osservatorio sullo
spreco alimentare delle famiglie italiane, presentati a Ro-
ma il 16 gennaio 2014, sottolineano ulteriormente questa
tendenza: negli ultimi 6 mesi gli italiani hanno ridotto an-
cora di più gli sprechi alimentari ma soprattutto sono sem-
pre meno attenti alle date di scadenza scritte sui prodotti:
il 63% (più 8% in sei mesi) di oltre tremila famiglie inter-
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vistate controlla con il naso che il cibo non si andato a ma-
le e poi lo mangia, non tenendo conto delle etichette che
indicano la scadenza.

La volatilità del prezzi dei beni alimentari ha colpito in
modo ancora più determinante il Regno Unito che, a cau-
sa di ciò, rimane addirittura fuori dalle prime 12 posizioni
del Good Enough to Eat Index, classificandosi al ventesi-
mo posto per accessibilità al cibo, nonostante non soffra
malnutrizione, acqua potabile e denutrizione. 

La classifica comunque vede al primo posto l’Olanda,
che si aggiudica il podio grazie a prezzi alimentari acces-
sibili, basse percentuali di cittadini con diabete ed una ric-
ca varietà nutrizionale, mentre seguono Francia e Svizze-
ra e, all’ottavo posto, l’Italia. Chiudono la graduatoria le
nazioni africane, nelle ultime 30 posizioni insieme a Laos,
Bangladesh, Pakistan e India fino ad arrivare al Ciad che
si classifica all’ultimo posto per l’elevata denutrizione, lo
scarso accesso ai servizi sanitari adeguati e soprattutto l’e-
levato costo del cibo (due volte e mezzo più degli altri be-
ni di consumo). 

Ma ovviamente vi è sempre il paradosso. Sul fronte
opposto ci sono i Paesi più ricchi che hanno problematiche
legate all’alimentazione eccessiva: Stati Uniti, Messico,
isole Fiji, Kuwait e Arabia Saudita sono infatti ai vertici
per diabete e obesità, sempre secondo i dati della campa-
gna promossa da Oxfam. 

Un eccesso da una parte e dall’altra: dal latino exce-
dere, ovvero l’oltrepassare, l’andare oltre al limite. È or-
mai noto a tutti che l’eccesso di cibo, ma soprattutto di
calorie sia dannoso per la salute: meno cibo fa vivere di
più e meglio. A sostenerlo da tempo è Luigi Fontana, pro-
fessore di nutrizione all’Università di Brescia e alla Wa-
shington University Medical School di St. Louis. Le sue
ricerche, focalizzate sulla decodifica dell’invecchiamento
e le strategie per rallentarne la progressione grazie al ci-
bo che mangiamo, mostrano come la longevità sia in-
fluenzata notevolmente dalla restrizione calorica. Non si
tratta però solamente di mangiare poco, ma di mangiare
più sano limitando i danni che l’eccesso di calorie può
portare, come ad esempio il diabete di tipo 2, il cancro, le
malattie croniche del fegato che accelerano i processi di
invecchiamento e soprattutto l’obesità, vero dramma del
nostro tempo. E allora un rimedio per mangiare tutti non
è per forza nutrirsi di insetti o farsi fare la dieta basata
sull’analisi dei geni, ma potrebbe essere ciò che da sem-
pre si pratica - e non solo gli eremiti: la restrizione calo-
rica attraverso il digiuno una o due volte alla settimana,
come prevede la fasting diet, un metodo molto più poten-
te dell’esercizio fisico per prevenire per esempio l’iper-
tensione. Riduzione calorica, esercizio fisico e ambiente:
perché conta anche - come abbiamo sottolineato più vol-
te - un utilizzo intelligente delle risorse naturali riducen-
do lo spreco di terra, acqua, energia.

Sprecare o mangiare?

Lo spreco è dunque il cibo nella spazzatura.
Junk food o food in the junk? Cibo spazzatura o cibo

nella spazzatura: cos’è peggio? Difficile rispondere a

questa domanda, anche se le parole sono le stesse. Si
può dire che il primo fa male alla salute dell’uomo, il se-
condo fa male alla salute della natura. Ma le due “salu-
ti”, quella dell’uomo e quella della natura, sono legate
fra loro. A conferma, se ce ne fosse bisogno, dell’im-
portanza del rapporto uomo-natura, consumi-risorse,
economia-ecologia filo conduttore di questo contributo.
Se si produce male e si consuma male l’impatto sul-
l’ambiente è molto forte, il che si riflette inevitabilmen-
te sulla salute dell’uomo. 

Il fatto è che, almeno all’apparenza, la sensibilità ri-
spetto al cibo spazzatura- il cosiddetto junk food- sembra
essere aumentata negli ultimi anni. È l’onda della filoso-
fia slowfood, del mercato contadino, della vendita diret-
ta nelle aziende agricole, della filieracorta e del chilome-
trozero. Un’onda corta, un’ondina che increspa soltanto
il mare. In effetti si tratta di una sensibilità più apparen-
te che reale: dato che, sui grandi numeri, la crisi econo-
mica ha portato non solo a una povertà, economica ap-
punto, ma anche a una povertà alimentare. Basta osser-
vare i dati riportati nel rapporto ISTAT sui consumi e sul-
la povertà 2012: la spesa alimentare è stabile, fra il 2011
e il 2012 passa da 477 a 468 euro settimana, anche gra-
zie alle strategie di contenimento messe in atto dalle fa-
miglie per fronteggiare l’aumento dei prezzi: crescono
infatti le percentuali di chi ha ridotto la qualità e/o la
quantità dei generi alimentari acquistati (dal 53,56% del
2011 al 62,3% del 2012) e di coloro che si rivolgono al-
l’hard discount (dal 10,5 al 12,3%). Sale poi rispetto al
2011 la quota di spesa alimentare rispetto al reddito: dal
19,2% al 19,4%. 

Siamo più poveri, e si vede dall’incidenza della spesa
sul reddito che infatti aumenta, e cerchiamo di spendere
sempre meno favorendo gli acquisti laddove il costo è più
basso. Questa appunto potrebbe essere definita povertà
alimentare, perché alla fine ne risente la dieta: scarsa e/o
squilibrata. Nel 2012, il 12,7% delle famiglie è relativa-
mente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) e il
6,8% lo è in termini assoluti (1 milione 725 mila). Le per-
sone in povertà relativa sono il 15,8% della popolazione (9
milioni 563 mila), quelle in povertà assoluta l’8% (4 mi-
lioni 814 mila).

Assurdo che in queste condizioni si sprechi ancora tan-
to cibo. Nonostante la crisi sul cibo che finisce nella spaz-
zatura la sensibilità è bassa. Forse perché la questione è
per tanto tempo rimasta chiusa nel bidone della spazzatu-
ra. Il rifiuto non si fiuta due volte, chiuso il sacco di pla-
stica ci disinteressiamo di cosa succede dopo. Nonostante
la crisi economica e la povertà economica e alimentare ac-
quistiamo più alimenti di quanto realmente ci occorre,
usiamo più risorse naturali di quante sarebbe necessario,
produciamo più rifiuti di quanti riusciamo a smaltire, e
quando li smaltiamo sosteniamo altri costi economici ed
ambientali, costi che paghiamo direttamente noi e indiret-
tamente chi verrà dopo di noi. 

Il cibo che finisce nella spazzatura mangia dunque tan-
te risorse. Non ripeto i dati riportati sopra. 

Ma i due modi di dire - il cibo spazzatura e il cibo nel-
la spazzatura - hanno in realtà qualcosa in comune oltre al-
le parole: lo spreco appunto. In un caso e nell’altro si spre-
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ca qualcosa: la salute, l’ambiente, l’economia, le risorse
naturali, il lavoro, il nostro tempo.

È insomma un circolo vizioso, assurdo, che va inter-
rotto prima possibile. L’unico modo per farlo è (ri)dare va-
lore al cibo, che non deve essere spazzatura né deve finire
nella spazzatura. Ecco il valore dello spreco. Non spreca-
re significa dare valore a ciò che non si spreca: il cibo in
questo caso. Ma è ovvio che il ragionamento si può esten-
dere a tutti gli altri beni.

Ritorniamo al punto iniziale. Abbiamo visto quanto
vale lo spreco. Molto, anzi troppo in termini economici e
ambientali. Ma il suo valore è molto, davvero molto più
elevato. Perché quando sprechiamo gli alimenti vuol dire
che abbiamo perso il senso complessivo del valore del ci-
bo e dell’atto che ne permette il consumo: mangiare. Un
valore che non è soltanto economico e ambientale, am-
messo che tutti noi consumatori si abbia questa percezio-
ne. Ovvero si capisce che gettando via del cibo ancora
buono sprechiamo degli euro e delle risorse naturali. Ma il
cibo ha anche altri valori, non è una “cosa”, una merce
qualsiasi. Non si rottama. 

Eppure senza mangiare e bere, non viviamo. Soprat-
tutto mangiare perché più che bere l’acqua, la mangiamo:
l’80% dell’acqua serve per la produzione agricola. Ma ol-
tre a questa o meglio queste “verità” sugli alimenti e la nu-
trizione, dobbiamo aggiungere che non c’è nulla di più
simbolico e valoriale del cibo. 

Nel cibo c’è il legame con la terra e con la natura: il
suolo, l’acqua, l’energia, i minerali, l’aria. Nel cibo c’è un
rapporto con il mondo vegetale: un legame primordiale
costruito nel tempo e sul ritmo delle stagioni. Nel cibo c’è
un rapporto con il mondo animale: un legame talvolta con-
flittuale. Nel cibo c’è il rapporto con il lavoro, con la fati-
ca di coltivare le piante e di allevare gli animali, per tra-
sformare e conservare gli alimenti per i periodi di scarsità.
Nel cibo c’è il rapporto con gli alimenti, la nutrizione, la
salute, la longevità. Nel cibo c’è il rapporto con l’econo-
mia, il reddito degli agricoltori, la spesa dei consumatori,
la bilancia commerciale. Nel cibo c’è il rapporto di acco-
glienza e condivisione, di ospitalità e di asilo, di identità e
di scambio e trasmissione di colture e culture. Nel cibo c’è
il rapporto con la tradizione, la storia.

In questo senso lo spreco di cibo diventa un valore, nel
senso che combatterlo, non sprecare, significa dare valore
a ciò che si getta via, a ciò che si produce male, a ciò che
fa male. 

Nutriamoci di valori, anche di spreco se questo ci in-
segna a dare valore al cibo, e non di spazzatura.

Dunque se è vero che siamo ciò che mangiamo, ma an-
che ciò che non mangiamo, proviamo ad essere - oggi è
più che mai necessario - ciò che non sprechiamo. Così lo
spreco da fattore negativo diventa catalizzatore positivo,
paradigma di una nuova società liberata dal falso di più e
dal vero di meno: una società più giusta, più equa, più so-
lidale, più sostenibile. 

Meno SPR più ECO, per usare una prima formula sem-
plice e indicativa di una somma e di una sottrazione. 

L’educazione alimentare

E allora? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo cambiare? 
Dobbiamo cambiare le parole, e i verbi, a monte dello

spreco. Sul mangiare ho già detto qualcosa. Posso conti-
nuare con il consumo: “consumare” non funziona più. Del
resto vuol dire distruggere, esaurire, logorare, dilapidare.
Anzi per essere precisi consumare, verbo che indica un’at-
tività comune dell’uomo, eredita dal latino due accezioni
diverse: portare a compimento (da consummare) e ridurre
al nulla, distruggere (da consùmere). È evidente che in
rapporto al suolo, ma potremmo riferirci anche all’aria, al-
l’acqua e a qualsiasi altra risorsa naturale e non riproduci-
bile, è la seconda accezione che caratterizza meglio l’a-
zione del consumatore odierno. Questi, dunque, tende a
comportarsi come un distruttore di risorse, contrastando in
parte il pensiero economico dominante secondo cui l’Ho-
mo oeconomicus utilizza al meglio (quindi razionalmente)
ciò che possiede (le risorse) per la sua soddisfazione. Tut-
tavia, distruggere ciò che è indispensabile e non riprodu-
cibile non è un atteggiamento razionale. 

Ma le risorse che domandiamo non sono tutte impiega-
te per le necessità, ma spesso per bisogni inventati dal
marketing o da tendenze sociali votate all’accumulo di beni
superflui ed ecologicamente dannosi. In effetti, non ci sa-
rebbe bisogno di costruire senza aver prima recuperato gli
edifici già esistenti ma inutilizzati. È il “rammendo” propo-
sto da Renzo Piano. Non ce ne sarebbe bisogno, eppure si
moltiplicano le attività di produzione e consumo, senza te-
ner presente che tutte, anche quelle più semplici, mangiano
suolo. Limitandoci alla produzione agricola, l’impronta
ecologica - ossia la misura della superficie di suolo o di ma-
re necessaria per rigenerare le risorse consumate - calcola
che per produrre 1 kg di pane al giorno per un anno occor-
rono 10 m2 di terreno, mentre per ottenere 1 kg di carne bo-
vina al giorno per un anno occorrono 140 m2 di terreno.

Si può trovare una formula che faccia valere lo spreco
o meglio il cibo che non deve essere sprecato? Sì, utiliz-
zando i due verbi che si sono rincorsi - sprecare e mangia-
re - viene questa: non sprecare uguale mangiare tutto e tut-
ti, mangiare meglio e giusto.

A chi dobbiamo trasmetterla? E come? A scuola, con
l’educazione alimentare. È questa la prima azione propo-
sta in Italia dal PINPAS, il piano nazionale di prevenzione
degli sprechi alimentari avviato dal Ministero dell’Am-
biente alla fine del 2013. Al primo punto c’è, non a caso,
la “definizione e l’introduzione di percorsi formativi, e
predisposizione dei relativi materiali didattici, rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado sul tema degli sprechi ali-
mentari in particolare e sull’educazione alimentare e am-
bientale in generale”. 

Proprio da qui dobbiamo ripartire per (ri)dare valore al
cibo.

Nota: testo ripreso e adattato da Andrea Segrè, Spreco, Rosenberg &
Sellier, Torino 2014.

Corrispondenza: Andrea Segrè, Professore ordinario e Direttore, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, andrea.segre@unibo.it
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Organizzazione e tecnologia nel settore della grande distribuzione

Centrale Adriatica

La grande distribuzione organizzata (GDO)

Alcuni dati strutturali
Il settore della GDO sviluppa in Italia un giro d’affari

annuo pari a 92 miliardi di € (anno di riferimento 2013) e
conta 28.232 punti vendita per una superficie di vendita
totale di 17.224.000 metri quadrati.

Le aziende coinvolte sono circa 252, afferenti a 30
grandi gruppi distributivi.

Il numero degli addetti del settore è stimabile in circa
280.000 persone.

Le tipologie (formati) normalmente utilizzate per clas-
sificare i punti vendita della GDO sono:
• Ipermercati: strutture con superficie di vendita supe-

riore a 2.500 mq.
• Supermercati: strutture con superficie di vendita com-

presa tra 400 e 2.499 mq.
• Liberi servizi: strutture con superfici di vendite com-

presa tra 100 e 399 mq.
• Discount: strutture la cui offerta commerciale è rap-

presentata in modo assolutamente prevalente da pro-
dotti da primo prezzo.
I dati strutturali (numerosità, dimensioni e fatturato)

della GDO riclassificati per formato sono illustrati nella
Tabella I.

Lo stato del settore

La fase depressiva dell’economia italiana ha avuto ed
ha tuttora forti ripercussioni sull’andamento economico
delle aziende della GDO.

La caduta dei consumi generalizzata a tutti i comparti
merceologici, particolarmente grave nel settore non food,
ha provocato una riduzione dei fatturati a gran parte dei
players del comparto. La struttura dei costi, in gran parte
anelastica alle variazioni dei ricavi (primi tra tutti i costi
energetici e il costo del lavoro), ha quindi eroso in modo
consistente gli indici di redditività.

Sono le aziende del Sud del nostro Paese a registrare le
perdite maggiori, avendo assunto la depressione toni
drammatici proprio in quest’area, portando l’indice di di-
soccupazione, specialmente quella giovanile, a livelli so-
cialmente insostenibili.

RIASSUNTO. Il settore della GDO sviluppa in Italia un giro
d’affari annuo pari a 92 miliardi di € (anno di riferimento
2013) e conta 28.232 punti vendita per una superficie di
vendita totale di 17.224.000 metri quadrati. Le aziende
coinvolte sono circa 252, afferenti a 30 grandi gruppi
distributivi. Il numero degli addetti del settore è stimabile 
in circa 280.000 persone. L’organizzazione della GDO prevede
una filiera distributiva (magazzini di produttori e distributori)
e diverse tipologie di punti vendita in genere classificati in:
ipermercati, supermercati, liberi servizi e discount.
Nei punti vendita lo sviluppo tecnologico si è
fondamentalmente rivolto alle operazioni di back-office
ed ha trovato nello sviluppo dell’informatica la fonte
principale di rinnovamento. Altre attività quali il ricevimento
della merce e l’allestimento degli scaffali continuano ad essere
svolte senza particolari innovazioni. Da un punto di vista
organizzativo si assiste ad una forte crescita delle forme 
di lavoro part-time, allo sviluppo dei contratti atipici e alla
tendenza ad appaltare all’esterno le mansioni più semplici,
quali ad esempio il caricamento degli scaffali. 
Anche all’interno dei magazzini si osserva una diffusa
esternalizzazione delle mansioni di picking.
Principali evoluzioni future sono rappresentate
dall’incremento delle vendite on-line, anche per i prodotti 
del comparto food.

Parole chiave: magazzino, supermercato, ipermercato, discount.

ABSTRACT. In Italy, grocery stores develop an annual turnover
of 92 billion of € (data referred to 2013) and have 28.232 stores
spread over a commercial area of 17.224.000 m2. The business
involved are 252, linked with 30 important distribution leader
companies. The total workforce is about 280.000 people. The
grocery stores structure is composed by suppliers and producers
warehouses and different kinds of stores (hypermarkets,
supermarkets, shops and discounts).
In the stores, the technological progress concerns fundamentally
back-office operations; the improvement of information and
computer science is the main renewal source. Other tasks as
receiving goods and stocking shelves are still executed without
specific innovations. In terms of organization, we observed a
strong increase of part-time workers, the development of atypical
contract and the inclination to contract the easiest jobs (for
example, stocking shelves). Also the warehouses often use to
sub-contract the picking tasks.
The increase of on-line shopping, also concerning the groceries,
represents the most relevant evolution in the near future.

Key words: warehouse, hypermarket, supermarket, grocery store,
discount.
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Un altro effetto importante della situazione economi-
co-politica in corso è la progressiva perdita di fiducia dei
grandi gruppi internazionali verso il nostro Paese. Impor-
tanti competitors francesi e tedeschi, già presenti da anni
in Italia, stanno, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, di-
sinvestendo, chiudendo o ridimensionando l’area di ven-
dita delle proprie strutture. Grandi gruppi internazionali
che da anni studiano il mercato italiano hanno infine deci-
so di non investire nel nostro Paese, prediligendo altre na-
zioni come Spagna, Francia e Inghilterra.

Da alcuni anni, tra le aziende della GDO, è in corso
una ricerca spasmodica di nuovi punti di equilibrio econo-
mico, di nuovi format, di nuovi modelli di offerta com-
merciale: tentativi che sino ad ora hanno prodotto scarsi ri-
sultati. Solo poche imprese sembrano emergere, per lo più
quelle che hanno caratteri distintivi molto forti, facilmen-
te verificabili dal consumatore. Questa ricerca spasmodi-
ca, ma in gran parte infruttuosa, si pensa derivi principal-
mente dalla natura stessa della crisi in corso. Se la depres-
sione ha da una parte riportato il valore dei consumi pro
capite alla metà degli anni 90, dall’altra non ha prodotto lo
stesso effetto sulle aspettative, le abitudini e i comporta-
menti degli italiani. Non solo non si riesce a rinunciare al
cellulare di ultima generazione, ma paradossalmente, i di-
scount che per loro natura, in periodo di crisi, dovrebbero
riscontrare un aumento della loro clientela accusano una
flessione mentre esperienze come Eataly sono in crescita.

La polarizzazione dei comportamenti non è giustifica-
ta dalla nascita dei nuovi poveri e dalla esistenza dei vec-
chi ricchi, è all’interno delle stesse classi reddituali e
quindi ancora più complessa da decodificare con gli stru-
menti tradizionali della sociologia. Questi sommari ac-
cenni alla situazione in essere hanno il semplice scopo di
sottolineare che siamo in presenza di profondi mutamen-
ti e che un intero settore è attraversato da un bisogno di
rinnovamento.

La filiera distributiva

La filiera distributiva, o meglio l’efficienza della filie-
ra distributiva, è sicuramente un indice importante dell’in-
tero processo produttivo. Tradizionalmente in Italia distri-
butori e produttori tendono a limitare la ricerca di effi-
cienza all’interno del proprio perimetro imprenditoriale,
privilegiando questo rispetto alla ricerca di un obiettivo
congiunto con altri: comportamento che consentirebbe
maggiori livelli di efficienza complessiva. È questo un

male antico e diffuso nel nostro Paese più vocato a pro-
durre isole di eccellenza che reti eccellenti.

Se osserviamo le esperienze più avanzate possiamo
notare come altri percorsi siano già stati delineati e intra-
presi con successo in altri paesi.

Negli Stati Uniti, grandi centri distributivi multi-forni-
tore, dai quali sono serviti direttamente i punti vendita, co-
me nel caso dell’operatore logistico ES3 (1), sono un
esempio forse unico di combinazione e ottimizzazione
della supply chain tra produzione e distribuzione, con
grandi centri di consolidamento (produttori) ed una logi-
stica verso i punti vendita, anche attraverso un forte uso
dell’automazione.

I colossi Wal-Mart e Amazon sono caratterizzati da una
progressiva convergenza verso modelli integrati di vendite
on-line e tradizionali (omni-channel distribution), passando
da reti statiche (centri di consolidamento, centri di distribu-
zione, punti di vendita) a reti dinamiche (centri logistici su
più livelli, impiegati in modo differenziato per soddisfare i
diversi flussi richiesti da diversi modelli di business) (1).

L’approccio tradizionale prevede invece un produttore
con il proprio magazzino e ogni singolo distributore dota-
to di un numero di magazzini correlato alle dimensioni e
alla distribuzione geografica della propria rete di vendita.
Gli elementi che contribuiscono in maniera determinante
all’efficienza del processo sono:
• I volumi trattati.
• La tecnologia applicata.
• La suddivisione della merce tra alto-rotante e basso-ro-

tante.
• Il baricentro rispetto alle rete.

Essendo la GDO composta in gran parte da aziende
medio piccole, il numero di magazzini esistenti è decisa-
mente elevato rispetto ai volumi trattati. Gli investimenti
necessari per migliorare la tecnologia sono particolarmen-
te elevati e fortemente invasivi rispetto alle strutture già in
funzione. Negli ultimi anni si è assistito ad una progressi-
va crescita del numero di prodotti presenti sugli scaffali
delle strutture di vendita con conseguente forte crescita di
prodotti basso-rotanti presenti nei magazzini. Per una lun-
ga serie di ragioni i processi di miglioramento sono stati
lenti e contenuti rendendo quindi la gestione del flusso lo-
gistico un elemento di limitata efficacia. 

La modifica più diffusa, anzi quasi generalizzata, è
rappresentata dalla esternalizzazione delle mansioni di
picking. Sono nate società autonome alle quali viene data
in appalto la gestione delle mansioni di facchinaggio, su-
perando quindi la gestione delle mansioni stesse svolte da

Tabella I. Dati strutturali della GDO in Italia per formato

Punti di vendita Superficie Fatturato Superficie media
(numero) (mq) (Milioni €) (mq)

IPERMERCATI 865 4.226.071 29.642 4.886

SUPERMERCATI 8.199 7.182.670 38.203 876

LIBERI SERVIZI 14.470 2.963.570 10.734 205

DISCOUNT 4.698 2.851.815 13.573 607

Totale 28.232 17.224.126 92.152 610
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personale interno. La ragione di questa scelta, che riguar-
da praticamente tutte le imprese della GDO, risiede nel bi-
sogno di superare i vincoli organizzativi posti normalmen-
te dai contratti di lavoro e dai costi correlati a questi. 

L’organizzazione delle attività nei punti vendita

Abbiamo in precedenza elencato le principali tipologie
(o formati) gestite dalla GDO:
• ipermercati;
• supermercati;
• liberi servizi;
• discount.

Le tendenze organizzative dell’ultimo lustro hanno vi-
sto un progressivo trasferimento dalla periferia alle sedi
centrali di parti rilevanti del processo commerciale. Un
esempio per tutti riguarda gli ipermercati: nati come entità
con ampissimi margini di autonomia e trasformati in sem-
plici esecutori di scelte effettuate dalle sedi centrali. Il bi-
sogno di ottimizzare il rapporto fornitore-impresa ha fatto
si che la definizione degli assortimenti, i piani promozio-
nali, eccetera siano stati in buona parte trasferiti dalle sedi
periferiche al centro direzionale. Meno evidente questa
mutazione nelle altre tipologie diverse dagli ipermercati in
quanto già nate come strutture con processi fortemente
centralizzati. I punti vendita hanno quindi un compito qua-
si esclusivamente esecutivo e non organizzativo. Elemen-
to di forza del punto vendita resta comunque il rapporto
con il consumatore per cui occorre supportare le capacità
relazionali degli operatori nei punti vendita, lasciando al-
le sedi centrali gli aspetti legati al marketing. 

Altri due elementi devono essere messi in risalto par-
lando di organizzazione della GDO: lo scarso sviluppo
tecnologico e la forte varianza dell’output finale delle
strutture di vendita (2).

Lo sviluppo tecnologico si è fondamentalmente rivol-
to alle operazioni di back-office ed ha trovato nello svi-
luppo dell’informatica la fonte principale. Rispetto ai re-
centi anni 70, benefici sono stati conseguiti in alcune atti-
vità quali la compilazione degli ordini merci, la gestione
dei display, la registrazione del venduto per articolo, il self
scanning. Inoltre, ricordiamo nei primi anni 80, l’adozio-
ne di un dispositivo di primaria importanza: lo scanner al-
la cassa.

Al contrario, altre attività quali il ricevimento della
merce, l’allestimento degli scaffali, ed altre ancora conti-
nuano ad essere svolte senza particolari innovazioni. Ciò
significa che, se lo sviluppo tecnologico ha completamen-
te rivoluzionato alcuni settori, si pensi alla robotica nel-
l’industria metalmeccanica, nel commercio ha avuto un
ruolo ben più contenuto (2).

Un’altra caratteristica peculiare di questo settore è la
variabilità del prodotto finale. Il venduto giornaliero di-
pende infatti da un numero elevatissimo di variabili che
influenzano in modo determinante l’efficienza dell’orga-
nizzazione pianificata. Se alcuni elementi sono più facil-
mente prevedibili (le vendite del sabato sono superiori al-
le vendite del martedì) altri sono assolutamente non pre-
ventivabili (l’iniziativa particolare di un competitor, con-

dizioni atmosferiche avverse, problemi alla viabilità ecce-
tera). La variabilità delle vendite, accompagnata da un
progressivo allungamento degli orari di apertura, ha inol-
tre costretto l’organizzazione a ricercare forme di flessibi-
lità nella erogazione delle prestazioni di lavoro. Tutto ciò
si è trasformato in una forte crescita delle forme di lavoro
part-time, nello sviluppo dei contratti atipici e nell’appal-
tare all’esterno le mansioni più semplici, quali ad esempio
il caricamento degli scaffali, solitamente svolte in fasce
orarie più disagevoli (ad esempio nelle ore notturne) (3).
Vi sono strutture di vendita, specialmente gli ipermercati,
dove la percentuale di part-time arriva all’80% degli oc-
cupati. Queste trasformazioni all’interno della gestione del
personale hanno avuto conseguenze rilevanti nella rela-
zione impresa-dipendente, rendendo meno forte il livello
di identificazione e di partecipazione tra personale e dato-
re di lavoro e dirottando il personale più qualificato verso
altre attività remunerativamente più vantaggiose.

L’organizzazione dei diversi formati prima descritti, ri-
sente dei prodotti merceologici che ne compongono l’of-
ferta. I reparti tradizionalmente si articolano in:
• generi vari;
• ortofrutta;
• carni;
• pesce;
• pane e pasticceria;
• prodotti freschi a libero servizio;
• gastronomia;
• surgelati;
• multimedia;
• persona;
• hobby e tempo libero;
• casa;
• casse.

Oltre al direttore del punto vendita presente in tutti i
format, sono presenti capi reparto che presidiano le singo-
le aree merceologiche. A seconda del format e delle di-
mensioni della struttura di vendita si definisce il numero
dei capi reparto. 

Le funzioni in capo alla direzione del punto vendita
sono fondamentalmente di natura organizzativa.

Il numero di addetti necessari per ora nei singoli gior-
ni della settimana, la durata dei turni e dell’orario di lavo-
ro giornaliero dipende da quanto previsto dai contratti di
lavoro, se normati. Solitamente per i full-time si prevedo-
no due turni giornalieri per quattro giorni e un turno unico
per due giorni. I part-time che normalmente effettuano 16
o 24 ore settimanali, hanno l’orario distribuito su 6 giorni
(part-time orizzontale) o concentrato nel fine settimana
(part-time verticale). Il concetto di “verticale” o “orizzon-
tale” è applicato anche alla distribuzione annua delle ore
di lavoro. Nei periodi di maggiori vendite (ad esempio a
Natale) si concentra una maggiore quantità di ore lavoro
annue (3).

Cosa ci riserva il domani

Avventurarsi nella previsione di quale futuro ci atten-
de è una impresa straordinariamente difficile. Si può co-
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munque ritenere che le imprese della GDO presidino l’ul-
timo anello del processo produttivo, cioè il rapporto con il
consumatore, e pertanto spetta loro il compito non sempli-
ce di decodificare con rapidità i cambiamenti in atto e di
adeguare l’offerta. Se negli anni passati la rete di vendita
della GDO era un soggetto passivo, era poco più di una
show-room dei prodotti di marca, ora la situazione tende a
modificarsi. Infatti, l’affermarsi delle private label (le
marche del distributore) anche in Italia prefigura uno sce-
nario diverso. Lo sviluppo delle quote della GDO, l’ag-
gravarsi della crisi, la riduzione della capacità della pub-
blicità di indurre all’acquisto di un prodotto, allontanano
sempre più la GDO dal ruolo ancillare nei confronti del-
l’industria. Quindi la GDO ha la necessità di ritagliarsi
una nuova collocazione in linea con le nuove esigenze di
mercato.

Un altro elemento che rappresenterà per gli anni pros-
simi una straordinaria innovazione è la progressiva intro-
duzione delle nuove tecnologie nella vita di ogni giorno.
Le vendite on-line sono in progressiva crescita anche se
ancora rappresentano una quota molto modesta dei consu-
mi. Se oggi solo 6 consumatori su 100 transitano sul ca-
nale virtuale, è facile prevedere che nei prossimi anni que-
sta quota crescerà in modo esponenziale e che si estenderà
anche al comparto food. Tutto ciò modificherà drastica-
mente il rapporto tra le imprese e il consumatore: la co-
municazione dovrà essere ancora più interattiva, crescerà

la domanda di informazioni su ciò che si acquista, emer-
geranno nuovi bisogni da soddisfare.

Gli obiettivi futuri della GDO consistono nel rendere
più efficiente l’intero processo produttivo riducendo quin-
di i costi della filiera e aumentando la convenienza dei
prodotti sugli scaffali: già questo sarebbe un contributo
concreto per ridurre il disagio sociale oggi fortissimo. E
ancora tuteliamo chi lavora, difendiamo la loro salute e
preoccupiamoci del loro futuro, adottando però il rigore e
il merito come valori da condividere e da applicare.

Nostro più grande obiettivo futuro è in ogni caso la di-
fesa e valorizzazione della qualità e dell’eccellenza di
quanto prodotto nel nostro Paese: mettiamo al bando chi
produce prodotti non coerenti, miglioriamo i controlli,
apriamo tavoli preferenziali con i produttori che condivi-
dono questi valori.
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La ristorazione collettiva: i numeri del settore 

Per ristorazione collettiva si intende un servizio di ri-
storazione fuori casa, definito da un contratto tra com-
mittente e fornitore, che si rivolge a comunità delimita-
te e definite. Essa si distingue in ristorazione collettiva
istituzionale, regolata da un contratto in cui il commit-
tente, che ne determina i requisiti, è rappresentato da
un’amministrazione pubblica e i clienti utenti del servi-
zio sono scuole, ospedali, o carceri e in ristorazione col-
lettiva privata, dove il committente è rappresentato da
soggetti privati. 

Di grande rilevanza è, pertanto, la componente sociale
della ristorazione collettiva, sia per il numero di pasti som-
ministrati sia per le categorie di fruitori del servizio, per lo
più costituite da soggetti di fasce “deboli” (anziani, bam-
bini, carcerati).

Secondo fonti GIRA Foodservice, la dimensione tota-
le del mercato della ristorazione collettiva è di circa 6.74
miliardi di euro annui, suddivisi quasi equamente tra il set-
tore sanitario (ospedali, case di cura, case di riposo), quel-
lo scolastico e quello aziendale (inteso come ristorazione
dei punti di lavoro),

Il settore nel suo complesso vede la presenza di circa
1.200 operatori con 70mila lavoratori impiegati. Le so-
cietà di ristorazione coprono oltre il 50% del mercato in
volume e circa il 60% in valore di fatturato.

Nella tabella I si riportano (dati a dicembre 2013) i da-
ti relativi al fatturato complessivo per il triennio 2011-
2013 delle aziende del comparto e alle quote dei principa-
li gruppi.

La ristorazione collettiva appaltata nel 2013 registra
variazioni del fatturato positive (+ 2.8%) dovute sia all’in-
cremento dei prezzi, sia all’aumento del numero dei pasti
erogati (+1.3% rispetto al 2012). Tale andamento si giusti-
fica con un incremento della quota di ristorazione appalta-
ta rispetto al totale, che esprime una maggior penetrazio-
ne delle società di ristorazione collettiva, a scapito della
quota non appaltata.

La crisi dei consumi ha tuttavia enfatizzato l’impor-
tanza del prezzo, inasprendo la già elevata competizione
settoriale: questo fattore riveste sempre di più un’impor-
tanza primaria, soprattutto nei confronti della Pubblica
Amministrazione.

RIASSUNTO. Per ristorazione collettiva si intende un servizio 
di ristorazione fuori casa definito da un contratto tra
committente e fornitore. Esso si distingue in una ristorazione
collettiva istituzionale dove il committente è rappresentato da
un’amministrazione pubblica e una ristorazione collettiva privata
dove il committente è rappresentato da soggetti privati.
La dimensione totale del mercato della ristorazione collettiva è 
di circa 6.74 miliardi di euro annui, suddivisi quasi equamente
tra il settore sanitario (ospedali, case di riposo), quello scolastico 
e quello aziendale (ristorazione dei punti di lavoro), vantando 
la presenza di circa 1.200 operatori e 70mila lavoratori impiegati.
La tipologia di produzione e distribuzione dei pasti può essere di
tipo convenzionale (cibi preparati e consumati nello stesso luogo
in breve tempo) o di tipo differito (cibi preparati in centri cottura
e poi confezionati e trasportati presso i luoghi di consumo).
Le società di ristorazione utilizzano poi diverse e numerose
attrezzature per le operazioni di stoccaggio e conservazione 
dei cibi all’interno dei magazzini, così come per la preparazione,
la cottura, il confezionamento ed il trasporto dei pasti.
Per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, va specificato
che, nel settore della ristorazione, gli infortuni, che raramente
risultano gravi o mortali, registrano negli ultimi anni un trend 
in diminuzione. In controtendenza, il numero di denunce 
di malattie professionali mostra invece un trend in ascesa.
Per quanto riguarda l’immediato futuro, le società di ristorazione
devono proporsi come global outsourcer, capaci di fornire anche
altri servizi quali pulizie, trasporti e manutenzioni. Devono
inoltre investire ed innovarsi in ogni campo, dalla tecnologia 
delle attrezzature all’organizzazione del lavoro, dal lay-out
degli stabilimenti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Parole chiave: ristorazione collettiva, sicurezza, global outsourcer.

ABSTRACT. The catering industry is a service characterized by 
a contract between customer and supplier. In institutional catering
industry, the customer is represented by public administration; 
in private catering industry, the customer is represented by privates.
The annual catering trades size is about 6.74 billions of euros,
equally distributed between health sector (hospitals, nursing
homes), school sector and business sector (workplace food service),
with the participation of nearly 1.200 firms and 70.000 workers.
Major services include off-premises catering (food prepared away
from the location where it’s served) and on-premises catering
(meals prepared and served at the same place).
Several tools and machineries are used during both warehousing
and food refrigerating operations, and during preparation, cooking,
packaging and transport of meals.
In this sector, injuries, rarely resulting serious or deadly, show 
a downward trend in the last years. On the contrary, the number 
of occupational diseases shows an upward trend.
About the near future, the firms should become global outsourcer,
able to provide other services as cleaning, transport and
maintenance. In addition, they should invest in innovation: 
from tools and machineries technology to work organization; 
from factory lay-out to safety and health in the workplaces.

Key words: catering industry, health and safety, global outsourcer.
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Attualmente le aziende operanti nel settore della risto-
razione collettiva tendono ad applicare elevati sconti o a
realizzare differenti modalità di servizio per meglio veni-
re incontro alle richieste di risparmio della committenza:
la competizione basata sul prezzo genera però non solo
una contrazione dei margini di profitto, ma anche una po-
tenziale riduzione della qualità del servizio.

Per evitarla o ridurne l’impatto, le imprese si sono
orientate verso il riequilibrio dell’offerta, puntando anche
su servizi (es: banqueting o attività di consulenza), in gra-
do di compensare la riduzione dei margini correlati alle at-
tività tradizionali di ristorazione collettiva.

A tal proposito, un’adeguata dimensione aziendale -
con possibilità di economie di scala e di fornire servizi del
tipo “global service” - diventa un elemento essenziale per
competere efficacemente nel mercato domestico, con par-
ticolare riferimento agli appalti pubblici.

La dimensione aziendale è inoltre un fattore fonda-
mentale per poter competere anche all’estero: a tal propo-
sito, i grandi gruppi multinazionali operano tramite filiali,
mentre i principali gruppi nostrani (Pellegrini, Cooperati-
va Italiana di Ristorazione e CAMST) si espandono nei
mercati più attrattivi direttamente o mediante l’acquisizio-
ne di gruppi locali.

È inoltre fondamentale avere una forte immagine di-
stintiva aziendale (anche tramite pubblicità mirata, crea-
zione di marchi dedicati ed efficace azione di marketing)
e raggiungere la soglia minima di fatturato che consente
sinergie ed economie di scala.

La ristorazione collettiva: organizzazione e tecnologie 

Il mondo della ristorazione, inteso in senso ampio, è
vario e complesso: in prima analisi, possiamo comunque
classificarlo per macro-aree in ristorazione commerciale
(ristoranti e pizzerie, hotel, fast-food, ecc.); ristorazione
collettiva (mense e produzione di pasti per comunità) e
catering (es. nel settore dei trasporti: aeroporti, autostra-
de, ecc.). Non meno importante è la tipologia di produ-
zione e distribuzione dei pasti, che può essere di tipo con-
venzionale (cibi preparati e consumati nello stesso luogo
in breve tempo) o di tipo differito (cibi preparati in centri
cottura e poi confezionati e trasportati presso i luoghi di
consumo).

Per la ristorazione collettiva vengono utilizzati sia il
metodo convenzionale (es: in strutture tipo asili nido
che hanno un numero di utenti più limitato) che quello
della cucina centralizzata, in cui si è in grado di prepa-
rare pasti per un numero molto elevato di persone (dal-
le 1000 alle 6000), per i vari tipi di comunità. In tal mo-
do si ha chiaramente una maggiore efficienza ed econo-
mia, connessa anche alla possibilità di operare su vasta
scala, che deve essere sempre coniugata con la sicurez-
za e la salute degli operatori e la necessità di garantire la
qualità delle preparazioni e la sicurezza del cibo dal
punto di vista sanitario.

L’esperienza pluriennale nel settore ha consentito di
delineare un modello standard di operatività, di seguito

Tabella I.
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schematizzato, che l’azienda
poi adatta alla peculiarità delle
richieste del Committente sia
pubblico (attraverso i capitolati)
che privato (Figura 1).

Ogni singola fase delle lavo-
razioni precedentemente ripor-
tate è poi analizzata per indivi-
duare i possibili fattori di mi-
glioramento a 360°, dall’opera-
tività, alla redditività, alla salu-
te e sicurezza degli operatori.

Con riferimento, ad esem-
pio, alla fase di gestione dell’a-
rea magazzino di prodotti depe-
ribili e non deperibili, CAMST
ha creato un unico Centro di-
stributivo, con un numero ri-
stretto e selezionato di fornitori,
da cui provengono la maggior
parte delle materie prime in uso
presso i vari centri di produzio-
ne: questo ha consentito una
standardizzazione delle norme, delle prassi e delle proce-
dure di lavoro (es: valori massimi di caricamento di roll e
pallet per ridurre le forze da im-
piegare nelle operazioni di trai-
no e spinta degli stessi), volte a
garantire una maggior tutela de-
gli operatori ad esse adibiti.

La riduzione del numero di
fornitori incaricati del trasporto
delle derrate alimentari ha inol-
tre consentito di meglio gestire
le fasi di carico e scarico e di
spostamento di automezzi in
piazzale, che potrebbero essere
fonti di investimenti e schiac-
ciamenti.

L’analisi e l’organizzazione
di tutte le fasi del processo pro-
duttivo si riflette anche sulla ot-
timizzazione degli spazi presen-
ti nei centri di produzione, in
modo da ridurre le diseconomie
connesse agli spostamenti inter-
ni (es: prelievo delle materie
prime in magazzino o in cella,
trasporto dei prodotti alle aree di
confezionamento ecc.) e consentire, fattore fondamentale
nella ristorazione collettiva, una produzione di alta qualità
nel rispetto dei tempi prestabiliti in fase contrattuale.

Com’è ovvio, non sempre è possibile avere a disposi-
zione spazi suddivisi in maniera ottimale, in quanto spes-
so si deve fare i conti con le prescrizioni del Committente
(a volte, ad esempio, le Amministrazioni pubbliche forni-
scono anche le cucine in cui operare) o con i vincoli im-
posti dal mercato (in certe aree reperire immobili con ca-
ratteristiche adeguate risulta difficile nonché particolar-
mente oneroso finanziariamente).

Figura 1. Esempio di schema di flusso operativo per una Cucina Centralizzata

Figura 2. Esempio di schema di distribuzione dei locali per una Cucina Centralizzata

Attrezzature di lavoro

L’organizzazione e l’innovazione del settore non pos-
sono naturalmente prescindere da un adeguato sviluppo
tecnologico delle attrezzature di lavoro, che devono sem-
pre più rispondere a criteri di multifunzionalità, efficienza
e sicurezza.

Di seguito si riporta un approfondimento delle attrez-
zature normalmente in uso nella ristorazione collettiva,
suddivise nelle principali fasi operative precedentemente

In generale, tuttavia, un centro di cottura risulta in li-
nea di massima così suddiviso: 
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delineate, evidenziando le principali innovazioni intercorse
negli anni.

Stoccaggio e conservazione dei cibi
I prodotti non deperibili devono essere idoneamente

stoccati, garantendo la ventilazione e la corretta tempera-
tura degli stessi.

In generale sono utilizzati armadi frigoriferi (per volu-
mi di solito inferiori a 1500 litri), frigoriferi a pozzetto
orizzontali con accesso dall’alto o celle frigorifere, realiz-
zate con pannelli prefabbricati con elevata coibentazione,
dotate di scaffalature per il deposito dei prodotti e di por-
te di chiusura provviste di appositi dispositivi volti a evi-
tare l’intrappolamento del personale che vi opera.

Per garantire un’elevata efficienza delle celle, è neces-
sario verificare il corretto posizionamento dei gruppi fri-
goriferi e l’isolamento dei pavimenti che scongiura la for-
mazione di condense. Va inoltre evitata la presenza di gra-
dini in fase di ingresso, fonte di possibile accumulo di
sporcizia e di sforzo degli operatori in fase di traino e spin-
ta di pallet, carrelli e roll.

Apparecchiature utilizzate per la preparazione dei pasti
Sono in generale effettuate, in particolare per i prodot-

ti ortofrutticoli, operazioni di lavaggio, mondatura, taglio
e preparazione delle materie prime.

Con riferimento alle verdure, tali operazioni possono
essere svolte manualmente o meccanicamente con apposi-
te attrezzature (lava verdura, pelaverdura, affettatrici ecc.);
in alternativa possono essere utilizzati prodotti di IV gam-
ma, conservati a temperatura e in atmosfera controllata.

Partendo dal lavaggio, tipico dei prodotti ortofruttico-
li, si procede con operazioni (taglio, cubettatura, formatu-
ra) che sono legate anche ad altre preparazioni alimentari
(carne, pesce, salumi ecc.) e sono effettuate con l’ausilio
di una serie di attrezzature specifiche (cutter, tritacarne,
hamburgeratrici, insaccatrici, mescolatori planetari ecc.).

In generale non sono comunque escluse le operazioni
manuali, in particolare di taglio, che utilizzano taglieri in
teflon o polipropilene che hanno sostituito i tradizionali in
legno per motivi di natura igienica.

Una innovazione recente è costituita dall’uso di taglie-
ri di colore diverso per le varie tipologie di alimenti, volti
a eliminare i rischi di contaminazione incrociata, consen-
tendo di usare, nelle varie aree di produzione sempre gli
stessi taglieri, facilmente riconoscibili anche dopo il loro
lavaggio.

Apparecchiature utilizzate per la cottura
Il tradizionale piano di cottura con fuochi a gas, pur

ancora presente per varie operazioni, nella ristorazione
collettiva tende a essere sempre più sostituito da apparec-
chiature flessibili e tecnologicamente innovative, in grado
di garantire tutti i requisiti di qualità e sicurezza.

Si individuano in generale:
– apparecchiature per la cottura a secco (fuochi aperti a

fiamma o a piastra elettrica, piastre a induzione, gri-
glie, fry-top, forni a convezione di tipo statico);

– apparecchiature per la cottura a umido (brasiere, bolli-
tori, salsamat, friggitrici, forni a vapore);

– apparecchiature per cottura mista (forni bi/trivalenti,
brasiere di più nuova generazione), in grado di realizza-
re alternativamente cotture secche, umide o al vapore.
Sono poi in fase di sviluppo sistemi innovativi di cot-

tura che, combinando le tecniche già note, consentiranno
di definire tecniche di produzione che costituiranno il fu-
turo prossimo del settore.

L’adozione di nuove tecnologie, oltre a incrementare
la qualità e il trattamento dei prodotti, può consentire an-
che sensibili miglioramenti nella sicurezza e salute degli
operatori.

Poter inserire all’interno dei forni direttamente i car-
relli porta-teglie ha sensibilmente ridotto la movimenta-
zione manuale dei carichi da parte del personale addetto,
contribuendo a limitare il numero di operazioni potenzial-
mente foriere di danni per la salute e di denunce di malat-
tie professionali.

Apparecchiature utilizzate per il mantenimento della
temperatura

Per abbattimento si intende il processo che porta la
temperatura al cuore di un prodotto cotto da +65°C a
+10°C entro due ore; per abbattimento / congelamento si
intende altresì il processo che porta la temperatura al cuo-
re di un prodotto cotto da +65°C a -18°C entro quattro ore.

Attualmente esistono due tipi di abbattitore:
– abbattitore monostadio, che porta l’alimento a tempe-

rature di 0-2 °C,
– abbattitore bistadio, che porta l’alimento a temperatu-

re di 0-2 °C o surgela a -18°C.
Dopo l’abbattimento rapido della temperatura, gli ali-

menti devono essere riposti in ambienti idonei alla loro
conservazione (frigoriferi e celle frigorifere).

Apparecchiature per il confezionamento, il trasporto e
la distribuzione dei pasti.

Se, dopo la cottura, è previsto il confezionamento e il
successivo trasporto dei pasti fino all’utente finale, è ne-
cessario garantire il mantenimento in temperatura del pro-
dotto, dalla chiusura del contenitore fino al consumo.

Il confezionamento prevede in generale due tipologie:
monoporzione e multi (o pluri) porzione, con ausili tecno-
logici variabili a seconda delle utenze, tra cui:
– Contenitori Gastro: bacinelle in acciaio inox di varie

capacità, dotate di coperchio
– Contenitori termici: box capaci di alloggiare uno o più

contenitori Gastro e di mantenerne la temperatura du-
rante il trasporto

– Carrelli termici: carrelli dotati di vasche calde/fredde
per mantenere i pasti in legame fresco/caldo durante la
distribuzione dei pasti

– Automezzi opportunamente attrezzati

Il fattore infortunistico 

L’industria alimentare nel suo complesso fa registrare,
ogni anno, all’incirca 30.000 denunce di infortunio, se-
condo un trend comunque in diminuzione (forse anche per
effetto della crisi economica) negli ultimi anni. In termini
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di numerosità di infortuni il settore si colloca al terzo po-
sto (11%) rispetto agli altri settori del comparto manufat-
turiero, ed al quinto in termini di incidenza infortunistica,
superando comunque l’industria manufatturiera nel suo
complesso1. Negli ultimi anni l’industria alimentare ha
inoltre visto crescere il numero delle malattie professiona-
li denunciate all’INAIL, soprattutto in termini di malattie
del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto con-
nettivo.

Uno dei settori fondamentali dell’industria alimentare
è rappresentato dai servizi di ristorazione collettiva, dedi-
cati alla preparazione e distribuzione dei pasti su grande
scala a servizio di comunità (settore scolastico, ospedalie-
ro, aziendale ecc.).

Gli infortuni nel settore della ristorazione non variano
molto rispetto agli altri settori in termini di incidenza. Si
tratta peraltro di episodi raramente gravi o tali da portare
alla morte delle persone. Le cause possono essere diverse: 
• organizzative (es. tempi di lavoro sbagliati, gestione

non ottimale delle risorse, competenze scarse, manca-
ta formazione ecc.);

• strutturali (es. superfici non sicure, pavimentazioni sci-
volose, ecc.);

• attrezzature (es. macchinari non a norma o non corret-
tamente utilizzati o mantenuti, scelte ergonomiche non
idonee ecc.)

• umane (es. sottovalutazione delle situazioni di perico-
lo, ignoranza delle misure di sicurezza, distrazione, su-
perficialità nello svolgimento delle mansioni ecc.);

• ambientali (es. layout sbagliato di attrezzature e posta-
zioni, microclima non ottimale, ecc.).
Dal 2007 al 2011 si è assistito ad una diminuzione de-

gli infortuni di circa il 9% (da 34.700 a 29.300), con il nu-
mero di morti passato da 40 a 30, in prevalenza a causa di
incidenti stradali in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro
o in fase di trasporto e distribuzione di materie prime, pro-
dotti finiti ecc. Questo aspetto, presente in numerosi setto-
ri produttivi, conferma il fatto che gli incidenti stradali co-
stituiscono la prima causa di morte sul lavoro (sia che av-
vengano in itinere che durante il lavoro vero e proprio), ed
ogni azienda che intende intervenire seriamente per ridur-
re il rischio dei propri lavoratori non può esimersi dall’a-
dottare opportune misure organizzative e gestionali per la
riduzione del rischio stradale.

A parte i casi mortali, la maggior parte degli infortuni
nel settore è rappresentata da scivolamenti, inciampi, ca-
dute o movimenti bruschi. Ci sono poi urti contro oggetti
contundenti o taglienti o scottature. 

In controtendenza con la diminuzione intercorsa negli
ultimi anni del numero di infortuni, il numero di denunce
di malattie professionali negli ultimi anni mostra invece
un trend in ascesa, legato anche alla maggiore attenzione
mostrata da tutti gli attori della prevenzione (medici com-
petenti, organi di vigilanza ecc.) alle patologie in oggetto,
con particolare riferimento ai disturbi alla salute di tipo
muscolo-scheletrico, connessi a sovraccarico biomeccani-
co degli arti superiori o legati allo stress.

I rischi lavorativi

Analizziamo di seguito le principali fasi lavorative
presenti nelle attività di ristorazione collettiva, i relativi ri-
schi per la salute e la sicurezza del personale e le misure
di prevenzione e protezione adottate.

Gestione magazzini
I centri cottura si riforniscono in generale più volte a

settimana, a seconda delle varie tipologie di prodotti (i de-
peribili richiedono in genere una maggior frequenza di
rifornimento). Le merci vengono verificate al ricevimento
e collocate nei magazzini e nelle celle frigorifere dedicate
alle varie tipologie di prodotto con l’uso di mezzi di mo-
vimentazione elettrici (carrelli elevatori e trans pallet) o
manuali (trans pallet, carrelli a ruote, roll).

Rischi: 
• movimentazione manuale dei carichi (prelievo e posi-

zionamento di materiali nelle celle, su scaffalature e
pallet);

• assunzione di posture incongrue;
• tagli (per l’uso di forbici, taglierini, ecc.);
• schiacciamento (ribaltamento degli scaffali, caduta di

carichi dall’alto, ecc.);
• inciampi (imballaggi lasciati negli spazi di lavoro);
• scivolamenti (soprattutto nelle celle frigorifere);
• esposizione a basse temperature, per il lavoro in cella

frigorifera.

Preparazione dei pasti
Le attività di preparazione di pasti sono diverse in base

alla tipologia di prodotti da trattare (lavorazione verdure,
primi e secondi piatti, contorni, piatti freddi ecc.) e poten-
zialmente complesse, anche perché spesso condotte in tem-
pi necessariamente rapidi per garantire il rispetto dei tempi
richiesti dal Committente ed eventuali ulteriori esigenze
connessi alla differente tipologia di utenza presente (menù
con varianti per allergie, rispetto di credenze religiose ecc.).

Dopo la preparazione, i pasti sono in generale colloca-
ti in abbattitori e/o negli armadi termici per la conserva-
zione a temperature adeguate, preliminarmente alle fasi di
confezionamento e di successivo trasporto. 

Rischi:
• scivolamenti e inciampi (presenza di acqua, residui di

lavorazioni o grassi sul pavimento);
• tagli, ferimenti (per uso di coltelli, affettatrici ecc.);
• urti contro attrezzature, apparecchi, arredi, ecc.;
• posture scorrette e/o mantenute per tempi prolungati; 
• movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e

traino e spinta di carrelli);
• movimenti ripetitivi degli arti superiori, nelle fasi di

lavaggio verdure, taglio di carne, verdure ecc.;
• scottature per contatto con superfici ad alta temperatura,

schizzi di liquidi bollenti;

1 Dati INAIL, 2011.
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• esposizione a temperatura e umidità elevata (es: nelle
fasi di cottura dei cibi);

• microclimatici (es. in fase di passaggio da cucina a cel-
le frigorifere, ecc.);

• rumore (pelaverdure, taglia formaggio, ecc.).

Confezionamento
Prima dell’invio alla distribuzione, i pasti vengono

confezionati in mono e multi porzioni, posizionati in ap-
positi contenitori termici, avendo cura di separare e rende-
re riconoscibili quelli destinati a diete speciali.

Rischi:
• movimentazione manuale dei carichi (sollevamento

dei contenitori e traino e spinta dei carrelli con conte-
nitori Gastro);

• schiacciamento delle dita;
• rumore (linee di confezionamento, postazioni di carico

e scarico);
• scottature (per contatto con i contenitori o con la ter-

mo-sigillatrice).

Trasporto al terminale di distribuzione
Una volta confezionati e caricati sui mezzi di tra-

sporto, i contenitori multi porzioni vengono trasportati
su strada presso i punti di consumo (es. scuole, ospedali,
aziende ecc.).

La consegna può essere effettuata da personale azien-
dale, ovvero da terzisti (società di trasporto, padroncini
ecc.) cui sia stato appaltato il servizio di trasporto dei pasti.

Rischi:
• rischio stradale (accresciuto dal rispetto dei ridotti

tempi di consegna);
• movimentazione manuale dei carichi, in fase di scari-

co e trasporto dei contenitori.

Lavaggio delle stoviglie e pulizia di locali e attrezzature
Al termine delle attività di produzione dei pasti, il per-

sonale si suddivide il lavoro finale di pulitura dei locali e
delle attrezzature di lavoro, di lavaggio delle stoviglie e di
sistemazione delle varie attrezzature.

Rischi:
• postura eretta prolungata;
• rumore (in fase di prelavaggio e lavaggio di pentole,

carrelli e stoviglie)
• scottature (svuotamento del carrello termico, acqua

calda, ecc.);
• ferimento (per manipolazione dei coltelli);
• esposizione a elevata temperatura e umidità (durante le

operazioni di lavaggio);
• dermatiti e sensibilizzazione da contatto con sostanze

chimiche.

Rischi di comparto e relative misure di prevenzione

Una volta completata l’analisi delle fasi lavorative pre-
senti nelle attività di ristorazione collettiva, si procede a

una disamina dei rischi di comparto e delle relative misu-
re di prevenzione adottate per ridurre le fonti di rischio per
il personale e conseguentemente i possibili infortuni e ma-
lattie professionale a carico degli operatori.

I rischi in oggetto possono essere efficacemente suddi-
visi in alcune categorie principali:
– rischi per la sicurezza degli operatori
– rischi per la salute
– rischi di incendio
– rischi trasversali e organizzativi

Rischi per la sicurezza
Rientrano nella categoria in oggetto tutti quei rischi

(meccanici, chimici, termici ecc.) potenzialmente causa di
infortuni per il personale impiegato. Possono essere così
sintetizzati:
– tagli e ferimenti: sono connessi all’uso di coltelli o al-

tri utensili taglienti e di attrezzature di lavoro (affetta-
trice, tritacarne, frullatori, taglia-verdure, grattugie,
ecc.). La causa di questo tipo di infortunio è data dal-
l’uso di apparecchi ed attrezzature, da qui la necessità
di verificare la dichiarazione di conformità CE al mo-
mento dell’acquisto, oltre che la presenza del manuale
di uso e manutenzione;

– schiacciamenti, in fase di gestione dei magazzini, di la-
vorazione e di confezionamento;

– scivolamenti, cadute ed inciampi: connessi ad esempio
a superfici rese scivolose per la caduta di acqua, so-
stanze grasse e residui di cibo; presenza di ostacoli
lungo le vie di transito o spazi di lavoro ristretti;

– scottature, per contatti accidentali con fiamme libere
o superfici ad alta temperatura, fuoriuscita di vapore
dai forni di cottura, schizzi di liquidi bollenti (acqua,
olio ecc.);

– ustioni e irritazioni per contatto con sostanze chimi-
che, nelle operazioni di pulizia e lavaggio si usano so-
stanze chimiche potenzialmente pericolose (disinfet-
tanti, brillantanti, disincrostanti, ecc.). Le lavastoviglie
industriali utilizzano prodotti di pulizia spesso classifi-
cati come corrosivi e potenzialmente in grado di cau-
sare ustioni chimiche.
A fronte dei rischi individuati, è compito del Datore di

Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno per quanto
di competenza, prendere le misure tecniche, organizzative
e gestionali in grado di ridurre l’impatto dei rischi in og-
getto sulla sicurezza dei lavoratori.

A mero titolo esemplificativo possiamo citare:
– misure tecniche e strutturali: pavimentazioni con super-

fici antiscivolo, protezioni e dispositivi di sicurezza sul-
le attrezzature, coltelli con impugnatura ergonomica,
scaffalature di magazzino correttamente ancorate, gri-
gliati e pozzetti per il rapido deflusso dell’acqua nelle
zone di lavorazione e lavaggio, adeguata illuminazione
dei luoghi di lavoro, disponibilità di scale a norma ecc.;

– misure organizzative e gestionali: mantenere le super-
fici di transito pulite ed asciutte, custodire adeguata-
mente i coltelli, posizionare i carichi in modo corretto
sulle scaffalature (i più pesanti in basso);

– fornitura di idonei DPI: calzature antinfortunistiche e
antiscivolo, guanti con protezione chimica e meccanica,
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guanti per elevate temperature, guanti antitaglio per
smontare e pulire le parti taglienti, occhiali di sicurezza;

– formazione del personale: uso attrezzature ed utensili
di lavoro, corretta apertura dei forni, idoneo stoccaggio
ed utilizzo di prodotti chimici, ecc.

Rischi per la salute
Rientrano nella categoria in oggetto tutti quei rischi

(biomeccanici, chimici, microclimatici, fisici ecc.) poten-
zialmente causa di infortuni per il personale impiegato.
Possono essere così sintetizzati:
– rischi biomeccanici: sono connessi alle attività di sol-

levamento carichi; traino e spinta di pallet, carrelli e
roll; movimenti ripetitivi degli arti superiori, che inte-
ressano in generale il collo, la schiena e gli arti supe-
riori degli operatori.
Tra le attività più a rischio occorre ricordare il solleva-
mento o lo spostamento di merci ed alimenti (spesso in
spazi limitati), il sollevamento, trasporto e manipola-
zione di oggetti pesanti (confezioni di alimenti, pento-
loni, contenitori vari ecc.), il traino e la spinta di pallet
di materie prime (confezioni di acqua, cassette di frut-
ta e verdura ecc.), carrelli con teglie per la cottura in
forno, carrelli e roll per il trasporto dei prodotti confe-
zionati ecc. Non è da dimenticare anche il semplice la-
voro sul banco se fatto in modo non ergonomico e
mantenendo posture erette per tempi prolungati;

– rischi chimici: correlati all’uso di sostanze e miscele
che possono generare irritazioni e dermatiti ad occhi e
pelle o risultare nocive se inalate;

– rischi microclimatici, per esposizione a repentini sbal-
zi di temperatura tra le varie aree di lavoro (es: cottura
e celle frigorifere) e a correnti d’aria fastidiose;

– rischi fisici: esposizione a rumore, in generale infe-
riore ai valori inferiori di esposizione per il personale
addetto.
In particolare, sono presenti attrezzature (es: segaossi,

taglia formaggio, linee di confezionamento) o lavorazio-
ni (es: battitura carne, lavaggio stoviglie, lavaggio carrel-
li) in cui si possono puntualmente superare i livelli infe-
riori di esposizione, ma in generale gli operatori sono
soggetti a tali livelli di rumore per una porzione limitata
della giornata lavorativa ovvero in turni di durata ridotta
(es: 4 o 5 ore).

Anche in questo caso, a fronte dei rischi individuati, è
compito del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti,
ciascuno per quanto di competenza, prendere le misure
tecniche, organizzative e gestionali in grado di ridurre
l’impatto dei rischi in oggetto sulla salute dei lavoratori.

A mero titolo esemplificativo possiamo citare:
– misure tecniche e strutturali: presenza di impianti di

aspirazione (cappe) e di deumidificazione per gli am-
bienti umidi; dotazione di un sistema di apertura della
porta dall’interno, che consenta di evitare l’intrappola-
mento dell’operatore nelle celle frigorifere; dotazione
di scale a norma per l’accesso alle scaffalature;

– misure organizzative e gestionali: progettare postazio-
ni di lavoro ergonomiche che consentano di alternare
la postura eretta con quella seduta, ridurre il peso dei
carichi da movimentare utilizzando per quelli più pe-

santi carrelli o altri ausili, garantire pause di recupero
idonee per le operazioni più gravose, conservare sul
posto di lavoro le schede tecniche e di sicurezza delle
sostanze chimiche utilizzate, effettuare una frequente
rotazione delle postazioni cui sono adibiti i lavoratori.
Il personale femminile in stato di gravidanza è in ge-
nerale interdetto alle mansioni in oggetto durante la
gestazione e l’allattamento, fino a sette mesi dopo il
parto.

– fornitura di idonei DPI: guanti con protezione chimica
e meccanica, facciale filtrante per prodotti chimici, ab-
bigliamento protettivo contro il freddo (lavoro in cel-
la), otoprotettori (ove necessario);

– formazione del personale: corretto uso delle diverse
sostanze chimiche, formazione e addestramento del
personale alla movimentazione manuale dei carichi, ri-
schio rumore e utilizzo DPI di protezione dell’udito

Rischio incendio
Questo rischio riguarda soprattutto le aree di cucina,

per la presenza di gas metano, fiamme libere, acqua e olio
bollente e materiali combustibili (grassi, residui di imbal-
laggi ecc.).

Misure di prevenzione
• sottoporre a manutenzione periodica le attrezzature

elettriche e pulire i filtri sporchi di grasso o altro mate-
riale combustibile (in particolare nelle canne fumarie);

• segnalare e mantenere libere le vie di fuga;
• installare opportune misure anti-incendio (estintori, re-

ti idranti, impianti di rilevazione e segnalazione di al-
larme, compartimentazioni con porte e strutture taglia-
fuoco);

• elaborare il piano di emergenza e le planimetria di
emergenza, da affiggere presso il luogo di lavoro;

• formare i lavoratori in materia di sicurezza antincendio
e gestione delle emergenze (corso per rischio di incen-
dio medio).

Rischi organizzativi e trasversali
Sono rischi sempre più presenti nell’attuale vita lavo-

rativa e possono essere così sintetizzati:

– Rischi da stress lavoro correlato
Stress, fretta, stanchezza, calo della concentrazione e

del rendimento e disinteresse per il lavoro sono fattori po-
tenzialmente determinanti per l’insorgenza di infortuni.

Sono individuabili le seguenti misure di prevenzione:
• Pianificare adeguatamente il lavoro in modo che le

mansioni siano assegnate tenendo conto del carico di
lavoro individuale e delle competenze specifiche del
personale;

• fornire istruzioni chiare e comprensibili per tutto il
personale, anche straniero;

• permettere quanto più possibile ai lavoratori di conci-
liare lavoro e vita privata;

• motivare il personale, per aumentarne l’attenzione ed
il rendimento;

• concedere le necessarie pause per il riposo e il ristoro
degli operatori. 
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– Lavori in appalto
Oltre alle normali attività di manutenzione di strutture,

impianti e attrezzature, nella ristorazione collettiva si può
far uso di personale esterno sia nelle fasi di lavorazione sia
in quelle di confezionamento e trasporto al consumatore
finale dei pasti prodotti nello stabilimento.

In tutti i casi si possono verificare rischi per la salute e
la sicurezza connessi al mancato rispetto delle procedure
aziendali, alla mancata conoscenza dei rischi specifici pre-
senti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, all’utilizzo
non corretto di attrezzature di lavoro e allo spostamento di
automezzi nelle aree di piazzale (es: quelle adibite allo
scarico merci e al carico dei prodotti confezionati).

Sono individuabili le seguenti misure di prevenzione:
• verifica idoneità tecnico - professionale dell’appaltatore;
• scambio di informazioni sui rischi specifici presenti

sui luoghi di lavoro;
• redazione e firma del documento DUVRI (ove previ-

sto dalla normativa);
• presenza di idonea segnaletica orizzontale e verticale

(nei reparti e nelle aree esterne);
• fornitura e verifica del rispetto delle procedure azien-

dali da parte di terzisti e appaltatori;
• messa a disposizione degli appaltatori (ove previsto) di

macchine e attrezzature di lavoro certificate e sottopo-
ste a manutenzione periodica.

Formazione del personale

La formazione del personale (sia nuovo assunto che
già formato) è disciplinata dall’accordo in sede di Confe-
renza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: a tal proposito,
per la ristorazione collettiva si possono verificare due casi
distinti.

Sulla base dei codici ATECO 2002 - 2007, l’Azienda,
se viene classificata come “Industria Alimentare”, è da

considerare come a Rischio Alto e la formazione del la-
voratore deve essere articolata in 4 ore di formazione ge-
nerale e 12 ore di formazione specifica.

Se invece viene classificata come “Attività dei servizi
di ristorazione”, è da considerare come a Rischio Basso e
la formazione del lavoratore deve essere articolata in 4 ore
di formazione generale e 4 ore di formazione specifica.

Una adeguata formazione del personale aiuta a sensi-
bilizzare i lavoratori a prestare la necessaria attenzione,
soprattutto nello svolgimento delle attività più pericolose
e ad evitare una serie di comportamenti a rischio come sa-
lire non utilizzando apposite scalette, conservare in ma-
niera non corretta coltelli e altri utensili taglienti, utilizza-
re scorrettamente macchine e attrezzature di lavoro, omet-
tere l’uso di DPI ecc.

Le evoluzioni future

«Chi si rivolge alle aziende di ristorazione, per ottene-
re risposta all’istituto delle mense, oggi chiede molti altri
servizi: pulizie, trasporti, manutenzioni. Le società devo-
no quindi proporsi come global outsourcer». Già nel 2011
il Presidente CAMST Marco Minella prefigurava l’evolu-
zione del servizio richiesta alle aziende che operano nel
campo della ristorazione collettiva.

Tutto questo richiede organizzazione, innovazione e ca-
pacità di pensare a quello che il mercato richiederà nel futu-
ro e non più a reagire solo a quanto avviene nell’immediato.

L’innovazione ovviamente dovrà investire tutti i campi,
dalla tecnologia delle attrezzature all’organizzazione del
lavoro, dal lay-out degli stabilimenti alla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, perché il cambiamento sempre più
spesso auspicato sia qualcosa in grado davvero di miglio-
rare non solo i bilanci aziendali ma anche la vita quotidia-
na di tutti coloro che sono coinvolti, fornitori di servizi e
utenti, in un campo così delicato della società moderna. 

Corrispondenza: Arnaldo Tinarelli, E-mail: arnaldo.tinarelli@camst.it
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Introduzione

Questo lavoro illustra i principali rischi occupazionali
nel settore della grande distribuzione (GD), avvalendosi
delle conoscenze disponibili nella letteratura scientifica
internazionale.

Background di riferimento
In Italia, secondo dati Istat pubblicati sul sito della

Fondazione Europea (1), gli occupati nel settore del com-
mercio al dettaglio risultavano, nel 2001, oltre 1,6 milioni.
Sempre secondo quanto riportato nel rapporto dell’Euro-
pean Working Conditions Observatory, tra il 2003 e il
2007, le catene medio-grandi (con oltre 550 lavoratori) so-
no aumentate per numero e percentuale di occupati (dati
dell’INPS), con un aumento del 16,2% tra il 2005 e il 2009
(1). Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza e salu-
te sul lavoro, il mal di schiena risulta il disturbo maggior-
mente riportato, come confermano i risultati di una inda-
gine eseguita su 400 lavoratori della GD (2), disponibile
sul sito della Fondazione europea (1). Sebbene l’ambiente
di lavoro sia stato giudicato positivamente dalla maggior
parte dei partecipanti all’indagine, il 44,7% dei lavoratori
ha lamentato mal di schiena. Inoltre, il 70% dei lavoratori
ha denunciato come criticità legate all’attività lavorativa
l’affaticamento e il trasporto di carichi, mentre la monoto-
nia e la ripetitività sono i fattori legati all’organizzazione
del lavoro maggiormente riportati, in particolare dagli ad-
detti alle casse. Per quanto riguarda gli infortuni, i più de-
nunciati sono: distorsioni, slogature, strappi muscolari
(29%) seguiti da contusioni (28%) e da tagli, recisioni di
tendini o nervi, lacerazioni (26%). 

Negli Stati Uniti oltre 21 milioni di lavoratori sono im-
piegati nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso.
Una recente revisione di Anderson e collaboratori (3) ha
mostrato che il tasso infortunistico relativo all’anno 2006
per il settore del commercio al dettaglio era superiore a
quello medio nazionale e che tra le principali cause di infor-
tunio e malattia professionale vi era il sovraccarico per azio-
ni di movimentazione manuale di carichi (sollevamento,
spinta, traino e trasporto). In particolare dei 162.800 casi di
infortunio/malattia professionale avvenuti nel 2006 che
hanno causato uno o più giorni di assenza dal lavoro, il
29,1% risultavano collegati ad azioni di movimentazione

RIASSUNTO. OBIETTIVO: Illustrare i principali rischi da
lavoro nel settore della grande distribuzione, avvalendosi dei
dati più aggiornati della letteratura scientifica internazionale.
METODI: Sono stati considerati sia i rischi per la sicurezza 
che quelli per la salute. Si sono consultati la banca dati
PubMed e il motore di ricerca Google Scholar e si sono
ricercati testi in inglese e in italiano. Sono stati inoltre
esplorati i risultati riportati dal National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) e dall’Occupational
Safety and Health Administration (OSHA). 
RISULTATI: Tra i fattori di rischio per la sicurezza, l’uso di
macchine e attrezzature potenzialmente pericolose è risultato,
unitamente ai rischi di caduta, inciampo e scivolamento,
quello maggiormente descritto. I fattori di rischio
biomeccanico e le possibili indicazioni per la prevenzione 
delle malattie muscolo scheletriche nell’ambito della GD sono 
i temi maggiormente trattati nella letteratura scientifica. 
Altri fattori che potrebbero determinare un danno alla salute
sono gli agenti fisici (esposizione a basse temperature, campi
elettromagnetici e vibrazioni trasmesse al corpo intero) 
e gli agenti chimici (esposizione a polveri di farina, metalli,
composti organici volatili e uso di prodotti detergenti e
disinfettanti). Pochi studi sono stati reperiti sull’esposizione 
ad agenti biologici (in particolare nei macellai). 
Dati sull’esposizione a fattori stress lavoro-correlato appaiono
ancora limitati. CONCLUSIONI: I disturbi muscoloscheletrici
costituiscono ancora oggi il principale problema di salute tra i
lavoratori impiegati nel settore della grande distribuzione; per
questa ragione i fattori di rischio ergonomici e biomeccanici
risultano quelli maggiormente indagati. Sono disponibili
documenti tecnici e raccomandazioni internazionali per la
prevenzione di tali disturbi. I fattori stress lavoro-correlato
appaiono, unitamente al tema della violenza sui luoghi di
lavoro, argomenti meritevoli di ulteriore approfondimento.

Parole chiave: grande distribuzione, fattori di rischio
occupazionali, fattori di rischio per la sicurezza, ergonomia,
movimentazione manuale dei carichi.

ABSTRACT. AIM: This work provides an overview of the
spectrum of possible occupational risk factors in the retail
grocery store/supermarket workplace. METHOD: Literature on
this theme, obtained consulting PubMed database and Google
Scholar, was checked. We also explore results from the National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) and 
the Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
RESULTS: Contacts with objects, use of dangerous equipment
(cutter, food slicer) and falls to the same level (slips, trips and
falls) are the mainly described workplace hazards. Exposure to
chemical (flour dust, components of detergents or disinfectants,
volatile organic compounds and contact with nickel) and
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nomia si sono utilizzate le seguenti stringhe: [occupational
grocery store] AND [ergonomics], [supermarket] / [gro-
cery store] AND [ergonomics], [supermarket]/ [grocery
store] AND [ergonomics], [supermarket workers]/ [gro-
cery store workers] AND [ergonomics].

La strategia di ricerca sopra riportata è stata adeguata
anche per l’analisi condotta su Google Scholar.

Sono stati infine esplorati i risultati su queste temati-
che riportati dal National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) e dall’Occupational Safety and
Health Administration (OSHA), in quanto organismi go-
vernativi che si occupano, negli Stati Uniti, di tutelare la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Risultati

Per quanto riguarda i fattori di rischio per la sicurezza,
in letteratura sono disponibili pochi studi, tutti relativi al-
l’utilizzo di attrezzature pericolose (5-7). Nello studio di
Banco e collaboratori (5) viene valutata l’efficacia di un
intervento di miglioramento delle attrezzature di lavoro. In
particolare l’introduzione di cutter di sicurezza, associata
a formazione specifica, appare efficace nella riduzione del
tasso infortunistico (infortuni da taglio), maggiormente re-
gistrato tra gli addetti ai generi vari nell’attività di apertu-
ra di cartoni. Sul sito del NIOSH (6) viene descritto il ca-
so di una grave lacerazione alla mano subita da un giova-
ne lavoratore, impiegato a tempo parziale, durante l’atti-
vità di smontaggio, lavaggio e assemblaggio di un trita-
carne. L’operazione era stata condotta senza disattivare
l’alimentazione elettrica. Nel 2011, Bocket e collaboratori
(7), pubblicano un case report sulla trasmissione del virus
dell’epatite C tra due lavoratrici (di cui una affetta da epa-
tite C) addette alla medesima macchina affettatrice per il
taglio della carne. Le lavoratrici non utilizzavano abitual-
mente guanti di protezione. Il NIOSH (8) riporta alcuni
casi di cadute per inciampo (in attrezzature per la movi-
mentazione di cartoni) e scivolamento (per presenza di su-
perfici bagnate e per utilizzo di calzature non adeguate). Il
documento propone soluzioni pratiche per la prevenzione
di tali tipologie di infortunio.

Per quanto riguarda i fattori di rischio per la salute, in
particolare gli agenti fisici, sono stati reperiti studi sull’e-
sposizione a basse temperature (9-11), campi elettroma-
gnetici (12) e vibrazioni trasmesse al corpo intero (13). Lo
studio giapponese di Inaba e collaboratori (9) descrive la
prevalenza di disturbi da freddo autoriportati da 160 lavo-
ratrici (46 addette alla cernita di prodotti surgelati per la
consegna a domicilio, 56 addette alla cassa e 59 impiega-
te - (gruppo di controllo)). La temperatura, misurata nel
luogo di lavoro durante il periodo invernale, è risultata si-
gnificativamente più bassa, con valori compresi nell’inter-
vallo 5-10°C, nell’area dei prodotti surgelati rispetto a
quella registrata alle casse (12-17°C) e negli uffici (11-
22°C). Per quanto riguarda i disturbi da freddo alle mani
(fenomeno di Raynaud) sono state osservate nei tre grup-
pi le seguenti prevalenze: 13,3%, 32,1% e 8,5% significa-
tivamente superiori alla prevalenza osservata nella popo-
lazione femminile generale (1-4%). Nel 2011 Inaba e col-

manuale di carichi, seguiti dal 28,9% di infortuni da contat-
to con oggetti/attrezzature e dal 19,2% da cadute. Per quan-
to riguarda più nello specifico i supermercati, il tasso di in-
cidenza degli infortuni/malattie professionali, dovuti ad
azioni di sollevamento, per 10.000 addetti a tempo pieno ri-
sultava pari a 36,4, contro un tasso medio di incidenza di
25, calcolato per l’intero settore del commercio al dettaglio.

Nel complesso questi dati indicano che, per quanto il
settore della GD possa apparire come una realtà “a basso
rischio”, soprattutto se confrontata con settori come quel-
li dell’edilizia e delle costruzioni o dell’agricoltura, la va-
rietà e tipologia di attività condotte possono comportare
l’esposizione di numerosi lavoratori a diversi fattori di ri-
schio che meritano un approfondimento. Con l’obiettivo
di aggiornare lo stato dell’arte in tema di tutela della salu-
te e sicurezza dei lavoratori addetti alla GD, è stata per-
tanto condotta un’analisi della letteratura scientifica di-
sponibile fino al 2014.

Metodi

Sono stati considerati sia i rischi per la sicurezza che
quelli per la salute. In relazione al rischio per la sicurezza
sono state prese in considerazione le seguenti categorie:
elementi strutturali; impianti per la produzione o l’uso di
energia; attrezzature e macchine; materiali e prodotti. I di-
versi agenti che potrebbero determinare un danno alla sa-
lute sono stati esaminati raggruppandoli in cinque gruppi:
agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici, fattori bio-
meccanici e fattori relazionali (4).

Per quest’analisi si sono consultati sia la banca dati
PubMed che il motore di ricerca Google Scholar e si sono
ricercati testi in inglese e italiano.

Per quanto riguarda la banca dati PubMed è stata dap-
prima effettuata una ricerca più generale utilizzando le se-
guenti stringhe: [grocery store] / [supermarket] AND [oc-
cupational], [occupational grocery store], [occupational
supermarket], [grocery store] / [supermarket workers]
AND [risk factors], [grocery store] / [supermarket] AND
[occupational risk factors]. È stata quindi effettuata una ri-
cerca più specifica per lo studio dei singoli fattori di ri-
schio. Ad esempio, per quanto riguarda il tema dell’ergo-

physical agents (cold exposure, nonionizing radiation and whole
body vibration) are reported by many authors. 
Relations between biomechanical and ergonomic risk factors
and musculoskeletal disorders represent the main subjects 
of study. Few studies are found about biological agents
(particularly among butchers). Data regarding psychosocial
risks factors in this setting are still limited. 
CONCLUSIONS: Musculoskeletal disorders continue to be the most
recurrent health problem between the grocery store workers
(particularly low back pain and carpal tunnel syndrome among
cashiers). Many technical documents and international
recommendations are present to prevent these kinds of disorders.
Psychosocial risk factors and risk of workplace violence should
deserve further investigation. 

Key words: grocery store, supermarket, occupational risk factors,
workplace hazards, ergonomics, manual materials handling.
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laboratori (10) ripetono lo studio nel periodo estivo: le 61
addette alla cernita di prodotti surgelati per la consegna a
domicilio (temperatura superficiale dei prodotti: compresa
tra –2,8°C e 9,4°C) riportano prevalenze di disturbi, com-
presi quelli muscoloscheletrici, significativamente supe-
riori a quelle registrate nel gruppo di controllo (171 addet-
te alla cernita di prodotti non surgelati - temperatura su-
perficiale dei prodotti: 26,5°C). Tra gli indumenti protetti-
vi più utilizzati vi sono: i pantaloni termici, i guanti in co-
tone e le scarpe termiche. Anche in questo studio la pre-
valenza di disturbi da freddo alle mani (fenomeno di Ray-
naud) risulta, per entrambi i gruppi di addette, superiore a
quella riscontrata nelle popolazione femminile generale.
Gli autori sottolineano il ruolo dell’esposizione a basse
temperature come co-fattore, unitamente all’effettuazione
di movimenti ripetitivi e uso di forza, nell’insorgenza di
disturbi muscoloscheletrici.

In uno studio del 2007 (11) viene analizzata la relazio-
ne tra l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici, in parti-
colare mal di schiena, e l’esposizione a basse temperature.
Lo studio include 122 volontari di sesso maschile, di cui
64 addetti ad attività di movimentazione/stoccaggio di
prodotti alimentari in cella frigorifera (–20°C) e 58 lavo-
ratori addetti alle medesime attività (movimentazione di
750 kg di merce all’ora per lavoratore) in locali a tempe-
ratura ambiente (20-25°C). I lavoratori addetti alle celle ri-
sultano più a rischio di riportare sintomi di mal di schiena
rispetto all’altro gruppo di colleghi (odds ratio (OR)=2,9;
Intervallo di Confidenza al 95%, IC 95%=1,3-6,7 di ripor-
tare mal di schiena negli ultimi 12 mesi; OR=4,8; IC
95%=1,8-13,0 di riportare mal di schiena durante il lavo-
ro). Gli autori suggeriscono l’aderenza alle raccomanda-
zioni del NIOSH: pause frequenti in ambiente caldo, uti-
lizzo di indumenti protettivi adeguati (di peso complessi-
vo limitato), accesso a bevande e cibi caldi.

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettroma-
gnetici (c.e.m.) a frequenze estremamente basse (3-300
Hz), lo studio canadese di Deadman e Infante-Rivard (12),
riporta stime semi-quantitative di esposizione a c.e.m. per
alcune attività tipicamente svolte da personale femminile.
Per quanto riguarda l’esposizione ambientale, i valori di
campo magnetico stimati per gli store/supermercati (0,20
μT, media di 4 misure) e per le cucine industriali (0,32 μT,
media di 4 misure), come ad esempio quelle presenti nei
centri commerciali, risultano sovrapponibili a quelli misu-
rati in ambito residenziale, in Canada e nord America (14-
15). L’esposizione occupazionale media giornaliera è sta-
ta stimata pari a 0,23 μT per l’addetta alla cassa (interval-
lo: 0,08-0,37 μT), pari a 0,29 μT (intervallo: 0,20-0,32 μT)
per la cuoca e a 0,25 μT per l’addetta al reparto pane (in-
tervallo: 0,20-0,32 μT). Secondo gli autori, questi valori
(sia residenziali che occupazionali) dovrebbero risultare
superiori a quelli medi attesi per la realtà europea per ef-
fetto del diverso voltaggio impiegato.

Per quanto riguarda l’esposizione a vibrazioni tra-
smesse al corpo intero, il settore della vendita al detta-
glio e all’ingrosso appare una realtà a basso rischio (13).
Gli autori rilevano come questo comparto costituisca una
delle principali sorgenti di esposizione per il personale
femminile. 

Per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione
ad agenti chimici sono stati reperiti diversi lavori relativi
al tema dell’esposizione a polveri di farina nei fornai di
supermercati (16-19). Nello studio di Brant e collaborato-
ri (16) è stata osservata una prevalenza di disturbi respira-
tori pari al 15% e di sensibilizzazione alle farine dell’11%
in un gruppo di 239 lavoratori addetti alla produzione di
pane (fornai, manager, addetti al confezionamento e assi-
stenti) di 20 supermercati. La prevalenza di asma occupa-
zionale è risultata pari al 4% nell’intera popolazione in
studio e pari al 9% nei fornai. Il monitoraggio personale di
polveri inalabili condotto su 89 lavoratori, ha indicato
concentrazioni (media geometriche) comprese nell’inter-
vallo 0,3-1,2 mg/m3 (i valori più alti sono stati riscontrati
tra i fornai, mentre quelli più bassi tra gli addetti al confe-
zionamento e gli assistenti). Nello studio trasversale di
Baatjies e collaboratori (17) condotto su 517 lavoratori ad-
detti alla produzione di pane (fornai, assistenti, addetti al
confezionamento e alla vendita) di 31 supermercati, è sta-
ta invece osservata una prevalenza del 31% di disturbi re-
spiratori e del 13% di asma occupazionale. Nello studio
condotto nel 2010 (18) i risultati dei campionamenti per-
sonali di polveri inalabili, espressi come medie geometri-
che, hanno indicato valori medi di 1,33 mg/m3 per i fornai,
di 0,65 mg/m3 per gli addetti al confezionamento e di 0,28
mg/m3 per gli addetti al banco vendita. Tra le misure strut-
turali/ingegneristiche più efficaci per la riduzione/control-
lo del rischio vengono indicate le seguenti: separazione fi-
sica dei laboratori per la preparazione del pane dalle altre
aree di lavoro (confezionamento e vendita), uso di sistemi
di aspirazione localizzati e vasche chiuse per gli impasti.
Tra le misure operative viene indicato l’utilizzo di olio
(non di farina) sul tavolo per gli impasti manuali, spolve-
ratura non a secco.

In uno studio finlandese (20) viene studiata l’inciden-
za di asma in una popolazione di 53.708 addette ad attività
di pulizia (periodo: 1986-1998). Il rischio relativo di svi-
luppare asma nell’intera popolazione in studio, calcolato
rispetto alle impiegate (popolazione di riferimento), risul-
ta pari a 1,50 (n=2.414, IC 95% 1,48-1,57), mentre quello
per le addette alle pulizie nel comparto del commercio al
dettaglio risulta pari a 1,41 (IC 95% 1,12-1,79). Tuttavia
solo 25 (1%) dei 2.414 casi di asma, sono stati riconosciu-
ti come casi di asma occupazionale.

Per quanto riguarda l’esposizione a metalli, Tanko e
collaboratori (21) descrivono il caso di una dermatite alle
mani sviluppata da una addetta alle casse di un supermer-
cato, impiegata a tempo pieno. L’utilizzo di adeguate pro-
tezioni alle mani ha consentito alla lavoratrice di conti-
nuare a lavorare nella medesima postazione di cassa.

Altri rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimi-
ci sono stati segnalati da studi non recenti e riguardano il
tema delle fotodermatiti da sedano (22-24) e i disturbi re-
spiratori da inalazione di fumi di PVC in addetti alle atti-
vità di confezionamento della carne (25-30). In quest’ulti-
mo caso l’introduzione di sistemi meccanici e/o automati-
ci e l’eliminazione del “filo caldo” per il taglio della pelli-
cola di plastica sono risultate azioni correttive efficaci.

Infine uno studio recente (31) riporta le concentrazioni
ambientali di composti organici volatili (COV), misurate in
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quattordici punti vendita degli Stati Uniti. Nella maggior
parte dei casi i valori misurati sono risultati estremamente
bassi. Aumenti saltuari si sono registrati in alcuni reparti e
in corrispondenza di specifiche attività. Ad esempio, con-
centrazioni non nulle di formaldeide si sono riscontrate in
alcuni uffici e nei reparti addetti alla vendita di mobili,
mentre concentrazioni non trascurabili di etanolo (utiliz-
zato come conservante) sono state misurate nei reparti di
produzione del pane. Ricambi d’aria frequenti e impianti
di ventilazione efficienti appaiono misure efficaci nel ri-
durre le concentrazioni di COV all’interno degli ambienti
di lavoro.

Per quanto riguarda l’esposizione ad agenti biologici
studi non recenti di Keefe e collaboratori (32-33) hanno
osservato una maggior prevalenza di verruche nei macel-
lai di supermercati (34,1%) rispetto agli impiegati (14,7%)
per manipolazione di carni senza protezioni. Si ipotizza
che qualche costituente della carne favorisca la prolifera-
zione del virus HPV7. 

I fattori di rischio biomeccanico e le possibili indica-
zioni per la prevenzione delle malattie muscolo scheletri-
che nell’ambito della GD sono i temi maggiormente trat-
tati nella letteratura scientifica. Tra i documenti più recen-
ti vale la pena di ricordare la linea guida specifica di ca-
rattere ergonomico destinata alla grande distribuzione,
emanata nel 2004 dall’OSHA (34). Il documento contiene
raccomandazioni pratiche relative alle attrezzature di la-
voro, all’organizzazione della postazione e dei metodi di
lavoro, volte alla riduzione dei disturbi muscoloscheletri-
ci correlati allo svolgimento delle attività lavorative nella
GD e basate sull’esperienza e sulle conoscenze scientifi-
che del momento.

Successivamente alla pubblicazione del suddetto do-
cumento sono stati reperiti numerosi studi, alcuni dei qua-
li di carattere sperimentale, condotti tra gli addetti alle cas-
se (35-41). Tutti gli autori riconoscono che il lavoro alla
cassa comporta l’esposizione a sovraccarico biomeccani-
co degli arti superiori. Alcuni lavori riportano la prevalen-
za dei disturbi muscolo scheletrici dell’arto superiore in
questo gruppo di lavoratori (40). Lo studio di Bonfiglioli
e collaboratori (35) condotto su un gruppo di 226 cassiere
di quattro ipermercati, ha mostrato l’esistenza di una rela-
zione tra il numero di ore lavorate e la prevalenza di sin-
drome del tunnel carpale (STC). In particolare, pur risul-
tando le cassiere a tempo parziale e quelle a tempo pieno
esposte ai medesimi livelli di ripetitività e forza manuale,
le cassiere a tempo pieno mostravano una maggiore pre-
valenza di sintomi e di casi di STC rispetto sia al gruppo
di controllo (impiegate) sia al gruppo di cassiere a tempo
parziale, suggerendo un importante ruolo svolto dalla du-
rata giornaliera e settimanale del compito.

Altri autori hanno valutato diverse tipologie di banchi
cassa (38-39). Draicchio e collaboratori (41) hanno con-
frontato, attraverso l’analisi di alcune variabili biomecca-
niche, due diverse tipologie di banchi cassa. A parte i ri-
sultati specifici, emergono alcune indicazioni di carattere
ergonomico più generali, quali: 1) alternare la posizione
seduta a quella in piedi: benché lavorare in piedi sia più
vantaggioso in termini biomeccanici per gli arti superiori
e il tronco, è consigliato alternare la postura in piedi con

quella seduta per evitare l’affaticamento degli arti inferio-
ri; 2) se la vasca ove l’addetto ripone i prodotti dopo la
scansione è dotata di separatore, alternare l’utilizzo delle
due parti.

Uno studio di Wasilewski e collaboratori (37) sul lavo-
ro alla cassa individua tra i fattori determinanti l’insorgen-
za di disturbi muscolo scheletrici: la necessità di mantene-
re una postura fissa e prolungata; la mancanza di aderenza
a linee guida su temi di ergonomia, con particolare riferi-
mento al documento OSHA (34); il non rispetto dei prin-
cipi ergonomici nella progettazione e realizzazione della
postazione alla cassa e la necessità di effettuare movimen-
ti ripetitivi durante l’attività di scansione. Tra le soluzioni
proposte, volte alla riduzione dei disturbi muscolo schele-
trici, vi è l’aderenza allo standard OSHA anche attraverso
l’implementazione di un programma di formazione sul te-
ma dell’ergonomia del posto di lavoro destinato sia agli
addetti alle casse sia ai manager.

Uno studio condotto da Forcier e collaboratori (42) ha
tuttavia indicato, analizzando sia i dati autoriportati dai la-
voratori sia gli infortuni avvenuti in una catena di super-
mercati, che non sono solo gli addetti alle casse a risulta-
re a rischio di insorgenza di disturbi muscolo scheletrici.
In particolare, analizzando gli infortuni di tipo muscolo
scheletrico, la regione del corpo maggiormente affetta ri-
sulta essere il rachide lombo-sacrale ed i reparti con più
infortuni i seguenti: gastronomia, generi vari, ortofrutta e
macelleria.

Anche analizzando i dati autoriportati, il mal di schie-
na si conferma il disturbo maggiormente lamentato dai la-
voratori, mentre gomiti e caviglie sono i distretti che cau-
sano maggiore inabilità al lavoro. Normalizzando i dati
per numero di ore lavorate (e non per numero di lavorato-
ri totali) i reparti dove i lavoratori lamentano più problemi
di salute sono pane e generi vari. In particolare nel repar-
to generi vari dopo il rachide, il distretto più riportato in
termini di problemi di salute risulta essere il ginocchio; in
macelleria la regione delle spalle; nei reparti pane e ga-
stronomia la parte dorsale e cervicale del rachide; mentre
in ortofrutta piedi e caviglie. La tipologia di disturbi la-
mentati si differenzia pertanto tra reparti e rispecchia la di-
versa tipologia e modalità di compiti/operazioni svolte. Ad
esempio nei generi vari l’attività di allestimento delle
scaffalature, effettuata in posizione inginocchiata, occupa,
secondo questo studio, per circa 10,6 ore a settimana gli
allestitori notturni, mentre per 4,5 ore a settimana quelli
del turno diurno, rappresentando un’attività peculiare del
reparto e giustificando i risultati riportati.

Tuttavia in uno studio condotto da Violante e collabo-
ratori (43) in una catena di supermercati e ipermercati con
una politica attiva orientata all’ergonomia, è stato eviden-
ziato che la prevalenza di mal di schiena nei lavoratori,
dopo una procedura di standardizzazione (44), era la me-
desima di quella della popolazione generale. Nello stesso
studio è stato registrato un elevato livello di soddisfazione
dei lavoratori.

In uno studio del 2005 (45) sono stati valutati, utiliz-
zando due metodi di analisi del rischio biomeccanico pre-
senti in letteratura (46-47), alcuni compiti di movimenta-
zione manuale di carichi tipici della realtà nella grande di-
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stribuzione. Sulla base delle analisi effettuate, alcuni com-
piti sono stati ridisegnati al fine di migliorarne l’ergono-
mia. Di seguito si riporta una sintesi delle principali indi-
cazioni emerse:
• per prelevare scatole/cartoni posti oltre l’altezza delle

spalle o della testa utilizzare scale portatili ed effettua-
re movimenti in maniera lenta, senza strappi;

• utilizzare dispositivi ad altezza regolabile durante la
scomposizione dei bancali per eliminare la necessità di
effettuare sollevamenti da terra;

• per l’allestimento degli scaffali posti in basso, assume-
re una postura corretta (ovvero cercare di ridurre la
flessione e torsione del tronco).
Uno studio recente (48) ha valutato l’efficacia dell’in-

troduzione di un carrello avente il ripiano ad altezza rego-
labile, rispetto ad uno tradizionale (base ad altezza fissa),
nel ridurre il carico biomeccanico in un gruppo di addetti
ad attività di stoccaggio di prodotti in un piccolo super-
mercato. L’intervento è risultato marginalmente efficace
in termini di riduzione della flessione del tronco e dell’in-
dice di sollevamento NIOSH. Gli autori raccomandano
una più ampia riorganizzazione del compito lavorativo e
del lay-out aziendale: limitare l’utilizzo delle scaffalature
più basse, limitare il peso dei carichi movimentati e la fre-
quenza delle azioni.

Per quanto riguarda infine il tema dei fattori relaziona-
li, la letteratura risulta relativamente povera di studi con-
dotti nell’ambito della GD. Tra i lavori reperiti vale la pe-
na ricordare lo studio di McGonagle e Kath (49) che han-
no analizzato i risultati di 600 questionari riguardanti la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, somministrati ad
addetti al commercio al dettaglio, unitamente agli infortu-
ni avvenuti in quella catena nei due anni successivi all’in-
dagine. L’analisi ha mostrato come alcune variabili quali
la “work-safety tension” (indica quanto i partecipanti sen-
tano che le richieste del compito sono in conflitto con il la-
vorare in maniera sicura) e il rischio percepito (si riferisce
al fatto che i lavoratori percepiscano il luogo di lavoro co-
me pericoloso, rischioso) siano associate all’aumento de-
gli infortuni, sottolineando l’importanza degli aspetti psi-
co-sociali nel fare prevenzione. Il lavoro di Panari e colla-
boratori (50) condotto su un gruppo di 113 lavoratori di
una catena italiana di supermercati e ipermercati ha indi-
cato come il numero di clienti serviti e le code di clienti
siano fattori stress lavoro-correlato che possono compor-
tare disturbi alla salute. Gli autori raccomandano, a scopo
preventivo, una organizzazione del lavoro che consenta di
gestire le code al fine di migliorare la relazione con la
clientela e al contempo ampliare la mansione lavorativa
(job enlargment). Questo risultato è in accordo con quan-
to descritto in uno studio del NIOSH (51) che riporta co-
me le lunghe code di clienti vengano percepite dai lavora-
tori dei supermercati come elemento di stress psicologico.

Discussione e Conclusioni

I dati analizzati hanno messo in evidenza come i rischi
maggiormente trattati nella letteratura scientifica siano
quelli relativi all’esposizione a fattori di rischio biomec-

canico e alla possibile insorgenza di disturbi muscolo-
scheletrici. Secondo quanto riportato dal NIOSH (3, 51), il
sovraccarico biomeccanico per azioni di movimentazione
manuale di carichi risulta, nel comparto del commercio al
dettaglio, insieme al contatto con oggetti/apparecchiature
pericolose, una delle principali cause di infortunio/malat-
tia professionale che comporta giorni di assenza dal lavo-
ro. Anche secondo quanto riportato sul sito della Fonda-
zione europea (1), che sintetizza un’indagine condotta su
400 lavoratori impiegati in una catena italiana di super-
mercati e ipermercati, il mal di schiena appare il disturbo
maggiormente riportato. Questi risultati non sorprendono,
tenuto conto che nell’ambito della GD sono numerose le
attività che comportano la necessità di movimentare ma-
nualmente carichi (51).

Sono inoltre stati pubblicati numerosi studi, alcuni dei
quali condotti nella realtà italiana, sul lavoro alla cassa
(35-41). Tutti gli autori riconoscono che il lavoro alla cas-
sa comporta l’esposizione a sovraccarico biomeccanico
(effettuazione di movimenti ripetuti con uso di forza) de-
gli arti superiori e propongono soluzioni di tipo organiz-
zativo e ingegneristico.

Su queste tematiche sono inoltre disponibili documen-
ti e linee guida sia nazionali che internazionali (34) orien-
tati alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici stessi.

Anche l’esposizione ad agenti chimici appare sufficien-
temente descritta (16-31). I lavori più recenti riguardano il
tema dell’esposizione alle polveri di farina nei fornai (16-
19), ai metalli negli addetti alle casse (21), ai prodotti de-
tergenti e disinfettanti in operazioni di pulizia di locali e at-
trezzature (20) e ai composti organici volatili (31). 

Per quanto riguarda gli agenti fisici, sono stati reperiti
studi sull’esposizione a basse temperature (9-11), campi
elettromagnetici (12) e vibrazioni trasmesse al corpo inte-
ro (13).

Pochi lavori sono stati invece trovati sul tema dell’e-
sposizione agli agenti biologici, in particolare nei macellai
(32-33), e ai fattori stress lavoro-correlato (49-51). Su
quest’ultimo aspetto dati specifici per la realtà italiana, co-
me anche indicato dalla Fondazione europea (1), sono re-
lativamente scarsi, se si esclude l’indagine di Pignoloni
(2) secondo cui il disturbo maggiormente riportato dai la-
voratori, dopo il mal di schiena, è il mal di testa unita-
mente ad altri disturbi da stress lavoro-correlato (mal di
stomaco, ansia e insonnia). Va tuttavia specificato che i
pochi studi reperiti, condotti nell’ambito della GD, risul-
tano di recente pubblicazione (49-51). Ciò indica come,
anche a livello internazionale, questo tema unitamente a
quello della violenza sui luoghi di lavoro, rappresentino
uno dei principali obiettivi di ricerca (52). Il NIOSH ha in-
fatti istituito un programma, denominato NORA (National
Occupational Research Agenda), volto a sviluppare strate-
gie di ricerca e prevenzione specifiche per alcuni settori
lavorativi, compreso quello del commercio al dettaglio e
della grande distribuzione (52). Tra gli obiettivi del pro-
gramma è incluso quello della ricerca e definizione di mi-
sure tecniche e regole comportamentali volte ad eliminare
i rischi derivanti da atti di violenza sui luoghi di lavoro o
comunque a minimizzare le possibili conseguenze dell’e-
sposizione ad un evento avverso.
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Nell’ambito di questo programma è stato inoltre re-
datto un documento orientato a fornire soluzioni pratiche
per la prevenzione di cadute, scivolamenti e inciampi (8),
che secondo quanto riportato dal NIOSH (51), continua-
no a costituire nell’ambito della GD la terza causa di
infortunio.

Per quanto riguarda infine i rischi per la sicurezza, ol-
tre al tema degli infortuni per caduta, inciampo e scivola-
mento, gli studi reperiti riguardano principalmente l’uti-
lizzo di attrezzature pericolose (taglienti ed elettriche). Su
quest’ultimo aspetto gli autori (5-7) sono concordi nel ri-
conoscere che l’introduzione di attrezzature (compresi di-
spositivi di protezione individuale) e procedure di sicurez-
za, unitamente a programmi di informazione e formazione
del personale utilizzatore, possano rappresentare una stra-
tegia preventiva efficace per la riduzione degli infortu-
ni/malattie professionali.
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Introduzione

La grande distribuzione organizzata (GDO) è un setto-
re commerciale che ha visto un notevolissimo sviluppo
negli ultimi 2 decenni, con un numero di addetti attual-
mente vicino al mezzo milione in Italia e passato da 17 a
19 milioni in Europa (9% della forza lavoro complessiva)
(Eurostat 2011). Anche la struttura organizzativa del set-
tore è in grande trasformazione con un aumento progres-
sivo dei punti vendita di maggiori dimensioni, caratteriz-
zati spesso da orari estesi alle ore serali e nei week-end, e
con mansioni via via più specializzate.

La forza lavoro, caratterizzata da una presenza femmi-
nile pari a circa i due terzi del totale, ha mostrato un netto
incremento dell’età media e un lento aumento della diffu-
sione di contratti di lavoro temporaneo, a turni e part time
(passato dal 16% al 19% in dieci anni) (1).

Date le suddette caratteristiche e ricordando il fatto che
il 70% degli addetti ha dichiarato di rimanere in piedi ol-
tre un quarto del tempo di lavoro, il 50% di svolgere mo-
vimenti ripetitivi e il 25% di effettuare movimentazione
carichi per oltre metà del turno (2), non stupisce che l’at-
tenzione sulle problematiche relative ai disturbi muscolo-
scheletrici (DMS) in questo settore sia elevata.

Ma la grande maggioranza degli studi si sono però fino ad
oggi concentrati quasi esclusivamente sulla mansione di cas-
siera e sulla prevalenza di neuropatie da movimenti ripetitivi. 

Anche la ristorazione collettiva (RC) è un settore del
terziario molto importante in termini di forza lavoro ma
caratterizzato da situazioni molto variegate. Essa include i
lavoratori di cucine e ristoranti, gli addetti alle mense sco-
lastiche e aziendali e i servizi catering. Tutte queste tipo-
logie lavorative implicano la presenza di molti tra i princi-
pali fattori di rischio per DMS (3-5): posture incongrue
come negli spazi disergonomici delle cucine, movimenta-
zione manuale carichi soprattutto nelle operazione di cari-
co e scarico e nel catering, movimenti ripetuti nella prepa-
razione di cibi, orari di lavoro prolungati e variabili, cari-
co psicologico per la ridotta autonomia e elevata richiesta
cui sono sottoposti questi lavoratori. A oggi dal settore
della ristorazione (alberghi inclusi) proviene il 2.3% delle
patologie muscoloscheletriche denunciate nel nostro pae-
se (6), numero di casi paragonabile a settori più tradizio-
nalmente considerati a rischio come l’industria tessile.

RIASSUNTO. La grande distribuzione organizzata e la
ristorazione collettiva sono importanti settori del commercio
caratterizzati dalla presenza, nelle varie mansioni, di numerosi
fattori di rischio per patologie muscoloscheletriche: movimenti
ripetitivi, movimentazione manuale carichi e posture
incongrue. Si prende in rassegna lo stato attuale delle evidenze
epidemiologiche relative a patologie muscoloscheletriche
all’interno di questi due settori, distinguendo tra disturbi 
e malattie documentabili clinicamente.
Per la grande distribuzione, la mansione certamente più
studiata è quella di cassiera, considerata esposta a movimenti
ripetitivi, e indagata per la prevalenza di patologie
neurologiche e tendinee degli arti superiori. Nella ristorazione
collettiva esistono pochi studi, per lo più focalizzati 
sulla mansione di cuoco.
La maggioranza degli studi mostra un’elevata prevalenza 
di disturbi riferiti e, seppur in misura minore, una elevata
frequenza di patologie muscoloscheletriche all’esame
clinico-strumentale. Questi risultati suggeriscono la presenza

di un rischio diffuso e non trascurabile. Ma queste evidenze
sono affette da numerosi limiti metodologici: sono tratte 
da studi di tipo trasversale, sono basate su lavoratori volontari
e autoselezionati, l’outcome è spesso definito in modo troppo
generico, mancano sovente di un confronto con le prevalenze
in popolazioni lavorative non/meno esposte.
Al fine di una corretta classificazione e quindi controllo 
del rischio per i lavoratori, appare quindi necessario da un
lato disegnare studi prospettici che confrontino il rischio di
sviluppare disturbi e/o patologie in lavoratori esposti a diversi
livelli di carico biomeccanico tenendo conto dei possibili
fattori di confondimento e di modificazione; dall’altro
coinvolgere i medici competenti in una sorveglianza sanitaria
attiva delle patologie per individuare aree di criticità e misure
di prevenzione tempestive.

Parole chiave: disturbi muscoloscheletrici lavoro correlati,
epidemiologia, grande distribuzione organizzata, ristorazione
collettiva, fattori di rischio occupazionali.

ABSTRACT. Large scale retail industry and catering industry
are characterized by the widespread presence of several risk
factors of work-related musculoskeletal disorders (WMSD):
repetitive movements, incongruous postures and manual
handling tasks. We reviewed current epidemiological evidence
related to musculoskeletal disorders within these two sectors,
distinguishing between symptoms and clinically documented
disorders. In retail industry cashier is the most investigated
figure, regarding upper limbs disorders as a consequence 
of repetitive tasks. In the catering sector there are few studies,
mostly focused only on the job as a cook. The majority of studies
showed a high prevalence of WMSD and, to a lesser extent, 
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Infine Di Pede (11) riporta un 61% di prevalenza di
sintomi e una prevalenza di sindrome del tunnel carpale
all’esame elettromiografico pari al 34%.

Tra le cassiere i fattori di rischio associati alla maggior
prevalenza di DMS sono stati: il tempo pieno (12), l’uso di
scanner (13), l’assenza di variabilità nei compiti, l’età (7). 

Solo pochi studi mostrano un confronto con gruppi
non/meno esposti: tra questi Bonfiglioli (12) paragona le
cassiere con le impiegate riscontrando tra le prime una
prevalenza di sintomi doppia (p=0.05)

Meno numerosi sono gli studi che hanno indagato al-
tre mansioni, peraltro molto importanti, presenti nel setto-
re della GDO (14-16). Settori quali il magazzino, il confe-
zionamento, il commercio presso orto-frutta, panetteria e
drogheria sono, infatti, caratterizzati da movimentazione
manuale carichi e da stazione eretta prolungata. I disturbi
a carico del distretto lombare sono risultati relativamente
frequenti ma con ampia variabilità (tra il 66% e il 34% se-
condo la definizione scelta in termini di frequenza e inten-
sità, di “anamnesi positiva per disturbi”). Solo Violante e
colleghi hanno fornito la prevalenza di ernia lombare dia-
gnosticata strumentalmente, risultata bassa (4.4%).

Nell’ambito della GDO di grande interesse è la recen-
te indagine condotta da Battevi e Stucchi in collaborazio-
ne con i rappresentanti dei lavoratori (Uil-Tucs) che ha
coinvolto 3380 soggetti in 15 regioni italiane. Essa ha in-
nanzitutto fornito la più estesa valutazione delle condizio-
ni di lavoro e di esposizione del settore con l’analisi di tut-
te le mansioni presenti: le più diffuse sono risultate la cas-
sa (23%), la mansione mista (18%), lo scaffalista (16%), il
magazziniere (8%) e l’addetto al banco gastronomia (8%).

Il settore lavorativo ha una prevalenza di addetti di sesso
femminile (66% sul totale dei lavoratori) e presenta una este-
sa proporzione di lavoro part-time (47%) e a turni (75%).

La prevalenza di disturbi anamnestici (intesi come
sintomi superiori alla “soglia“ di almeno 1 episodio dura-
to 1 settimana nell’anno oppure di almeno 1 giorno con di-
sturbo al mese) è risultata massima nelle donne e per i di-
stretti spalla (42%) e polso (39%). Le mansioni di panet-
tieri, addetti gastronomia e mista hanno mostrato una pre-
valenza di disturbi superiori alle cassiere. 

Rispetto invece alle diagnosi di patologie, la prevalen-
za a carico degli arti superiori è pari a 21% mentre la pre-
valenza di patologie della colonna è risultata pari a 7.5%.

Non è stato possibile eseguire un confronto interno al-
la popolazione lavorativa della GDO per la scarsa dispo-
nibilità di dati per i lavoratori non esposti. Paragonando i
tassi di patologia, standardizzati per età e sesso, con la po-
polazione generale si rileva un incremento di patologie a
carico di distretto mano/polso (8.06 vs. 1.96), gomito
(5.08 vs.0.4) e ernia discale lombare (14.8 vs. 3.4) 

Gli studi che hanno valutato, per il settore della RC, la
diffusione dei fattori di rischio muscoloscheletrico e/o la pre-
valenza dei DMS nei lavoratori sono molto pochi, 12 di essi
sono inclusi in una recente revisione sistematica (4). Tra es-
si, la maggioranza è stata condotta in estremo oriente (con
particolare attenzione ai ristoranti cinesi, caratterizzati da
condizioni di lavoro molto affaticanti (17, 18) e tutti gli stu-
di hanno valutato solo il dato anamnestico dei disturbi/dolo-
re senza effettuare una ricerca clinica delle patologie.

Ciò nonostante, la prevalenza dei DMS in questo set-
tore è stata pochissimo studiata, e una recente revisione si-
stematica (4) ha identificato solo 12 studi epidemiologici
su questo focalizzati, nessuno di essi italiano. 

Presentiamo di seguito una disamina delle evidenze
epidemiologiche oggi disponibili relative a patologie mu-
scoloscheletriche all’interno di questi due settori lavorati-
vi, distinguendo tra disturbi e malattie documentabili cli-
nicamente. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti del
problema dove le conoscenze sono più frammentate, cer-
cando di individuare quali siano i problemi di metodo, le
domande aperte e le possibili indicazioni per una migliore
e più efficace ricerca sul campo.

Risultati da studi epidemiologici disponibili:

Numerosi studi in Italia e all’estero hanno indagato la
presenza di problematiche muscoloscheletriche tra i lavo-
ratori della GDO. 

La maggioranza di questi studi è di tipo trasversale,
analizzando la prevalenza come misura della diffusione
delle patologie e/o dei disturbi.

Gran parte degli studi si è focalizzata sulla mansione di
cassiere, caratterizzata da compiti ripetitivi e standardizza-
ti, forza lavoro soprattutto femminile, con l’esame di con-
seguenza soprattutto delle patologie a carico dell’arto su-
periore. Il primo studio disponibile risale al 1987 con il ri-
sconto di sintomi di tunnel carpale nel 62% delle cassiere,
prevalenza crescente con età e ore settimanali di lavoro (7).

Molto diversi sono i risultati di prevalenza se si conside-
rano i disturbi riportati dai lavoratori piuttosto che la percen-
tuale di soggetti con segni clinici o strumentali di patologia.

Osorio (8) ha riportato una prevalenza del 63% nelle
cassiere che scende al 33% se si considera la prevalenza di
anomalie di conduzione del nervo mediano.

Anche Panzone (9) riporta un’anamnesi positiva per
DMS (arto superiore) nel 74% delle cassiere ma la dia-
gnosi di patologia è stata posta solo nel 33% delle lavora-
trici. Anche Bonfiglioli (10) riporta sintomi positivi nel
29% dei casi ma solo un 8% di prevalenza di sindrome del
tunnel carpale.

a high frequency of musculoskeletal alterations; suggesting 
the presence of a not negligible risk. These findings, however,
are affected by a number of methodological limitations: they
derive from cross-sectional studies, are based on voluntary 
self-selected workers, are focused on not unequivocally defined
health outcomes, and are usually lacking a proper comparison
with the prevalence in less exposed/reference working groups. 
In order to achieve an effective control of the workers’ risk, it is
therefore necessary to design and conduct prospective studies
that compare the risk of developing disorders and/or diseases 
in workers exposed to different levels of biomechanical load. 
It appears essential to involve occupational physicians in active
health surveillance programs in order to identify critical areas
and to develop effective preventive measures.

Key words: musculoskeletal disorders, epidemiology, large scale
retail trade, catering industry, occupational risk factors.
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Inoltre la grande maggioranza degli studi è di tipo tra-
sversale con dato di prevalenza calcolato per lo più su un
anno. La prevalenza riportata è risultata molto variabile ma
spesso alta, variante tra il 33% delle addette mense scola-
stiche a Taiwan (19), al 42% nei camerieri USA (20), fino
all’86% nei ristoratori cinesi a Hong Kong (21). Un solo
studio ha paragonato la prevalenza con gruppo di controllo
non meglio definito in termini di esposizione (5), negli ad-
detti alla ristorazione in cui il rischio relativo di epicondi-
lite era aumentato di 5 volte (OR=5.4 IC95% 2.4-11.9). 

Anche uno studio norvegese condotto nel settore pe-
trolifero ha rivelato che gli addetti catering sono secondi
solo ai manutentori per prevalenza di disturbi muscolo-
scheletrici (22). Un solo studio ha valutato i disturbi in
modo prospettico: l’incidenza dei disturbi di nuova insor-
genza in 10 mesi era pari al 10% (23). 

La localizzazione dei disturbi, data anche l’eterogeneità
delle mansioni, è variabile con interessamento di rachide
lombare, spalle, gomiti, polsi. I principali fattori di rischio
predisponenti sono risultati essere età, sesso, peso, ripetiti-
vità dei movimenti, numero di ore, cucina di tipo cinese. 

Un solo studio caso-controllo ha valutato l’incremento
relativo di incidenza di patologie paragonando lavoratori
del settore con controlli meno esposti (18) e ha mostrato
un rischio aumentato per varie patologie muscolo-tendi-
nee con il valore massimo di rischio relativo per l’epicon-
dilite 2.10 (IC95% 1.79-2.47).

Discussione delle evidenze e delle problematiche metodologiche

Gli studi epidemiologici disponibili tra i lavoratori della
GDO e della RC mostrano un’elevata prevalenza di distur-
bi e di patologie a carico dell’apparato muscoloscheletrico.

Numerose problematiche metodologiche suggeriscono
prudenza nell’interpretare questi risultati in termini causali.

La grande maggioranza delle indagini disponibili si
basa su un disegno trasversale in cui l’esposizione (sia es-
sa ricercata esplicitamente o derivata dalla mansione) vie-
ne definita nello stesso punto temporale degli effetti (spes-
so dolore e disturbi presenti al momento dell’indagine o
nell’anno precedente).

Questa tipologia di studio è suscettibile di distorsioni
tanto maggiori quanto meno chiaramente sono definiti sia
l’esposizione sia l’effetto.

In questo senso riferire l’esposizione alla mansione at-
tuale può portare a mal stimare il carico biomeccanico
complessivo subito dal lavoratore nella sua storia, mentre
circa gli effetti, il dato anamnestico sembra il più suscetti-
bile di possibili errori. 

È infatti noto che la prevalenza di disturbi riferiti dai
lavoratori è anche influenzata dalla percezione che essi
hanno della nocività del proprio lavoro e dalla concezione
generale della relazione tra lavoro e salute (“health be-
liefs”) (24). Studi come quelli condotti in questo campo
possono aver involontariamente selezionato i lavoratori
più consapevoli o preoccupati degli effetti muscoloschele-
trici del loro lavoro. Interessante a questo proposito il da-
to di Battevi e Stucchi che riportano risposte molto più ne-
gative nel campione di lavoratori GDO esaminato rispetto

ai lavoratori europei (2) con il 60% dei lavoratori che rife-
risce di ritenere che il lavoro abbia un effetto negativo sul-
la salute, rispetto al 25% del Survey. 

Poiché molti studi hanno riportato i dati solo del sotto-
gruppo di lavoratori che hanno risposto ai questionari e si
sono sottoposti alle indagini è possibile che il dato ottenu-
to sovrastimi quello reale.

Interessante è anche notare la netta differenza tra le
prevalenze dei disturbi percepiti e le patologie documen-
tabili. Questa problematica è comune a tutte le indagini
epidemiologiche sui DMS. Se da un lato, infatti, riferirsi
solo a patologie evidenziabili con indagini strumentali (es.
ritardo di conduzione nervosa o ernia discale) certamente
sottostima il reale carico e impatto dei problemi muscolo-
scheletrici (spesso aventi proprio nel dolore cronico la lo-
ro caratteristica fondamentale e invalidante), un dato solo
anamnestico rende le misure di prevalenza instabili e mal
confrontabili. Anche tra gli studi analizzati il dato di pre-
valenza risente notevolmente della definizione di “soglia
positiva” scelta dai ricercatori.

Per le considerazioni sopra riportate appaiono assolu-
tamente necessari, per una corretta stima del rischio, studi
epidemiologici che possano confrontare i dati ottenuti nei
lavoratori con quelli in popolazioni di controllo a essi pa-
ragonabili per presenza di co-fattori di rischio. La diffi-
coltà di sottoporre alle stesse indagini altre popolazioni la-
vorative, caratterizzate dall’assenza da carico biomeccani-
co, spiega la mancanza di studi di questo tipo. 

Una modalità di indagine innovativa suggerita dal già de-
scritto studio di Battevi e Stucchi è l’indagine della preva-
lenza di limitazioni legate a DMS nei lavoratori sottoposti a
Sorveglianza Sanitaria (SS). Essi riportano una elevata pre-
senza di limitazioni del Medico Competente (21% dei sog-
getti allo studio), massima nelle mansioni di cassiera
(32.5%). Tali dati devono essere però trattati con molta pru-
denza nel definire rapporti causali in quanto i lavoratori sot-
toposti a SS sono solo una parte dei lavoratori (64% nel loro
campione) con una variabilità molto elevata per dimensioni
dell’esercizio (maggiore nei grandi supermercati) e per tipo-
logia di mansione (massima proprio tra le cassiere, 78%, mi-
nima tra i magazzinieri 8%). Inoltre trattandosi di uno studio
trasversale, non è mai possibile escludere che la presenza di
soggetti limitati in certe mansioni possa essere non una con-
seguenza del carico biomeccanico lì presente, ma piuttosto il
risultato di misure attuate del medico competente che può
aver posto i lavoratori con patologie nelle mansioni a minor
impegno fisico. Viceversa, una idoneità senza limitazioni in
una mansione a basso rischio biomeccanico, non esclude la
presenza di patologie muscoloscheletriche (che darebbero
origine a una limitazione nel caso di mansione a rischio).

Anche alla luce delle considerazioni sopra espresse,
appare molto utile, parallelamente allo sviluppo di ricerca
specifica nei settori, una presenza attiva del medico com-
petente che possa da un lato raccogliere attivamente di-
sturbi e patologie nella popolazione lavorativa (attraverso
i numerosi questionari e check list oggi disponibili) e dal-
l’altro contribuire attivamente a valutazioni del rischio che
considerino il rischio biomeccanico in tutti i suoi aspetti
(ripetitività di movimenti, carico biomeccanico e posture)
e per tutte le mansioni.
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Il documento di valutazione del rischio, se supportato
e verificato da una sorveglianza sanitaria attiva, appare an-
che in questo campo uno strumento indispensabile per la
conoscenza dei problemi e anche per la scelta di immedia-
te misure ergonomiche migliorative, spesso realizzabili
già direttamente in azienda.

Conclusioni

Gli studi condotti tra i lavoratori della GDO mostrano
concordemente elevata prevalenza di DMS e seppur in nu-
merosità sensibilmente minore di patologie a carico degli
arti superiori.

Si può quindi affermare che i DMS rappresentino la
principale causa di disturbi, preoccupazione e assenza nei
lavoratori della GDO. Molto però appare necessario fare
per arrivare ad una corretta quantificazione del rischio,
strumento necessario per valutare anche l’efficacia di mi-
sure preventive e di gestione del rischio stesso.

Infatti la scarsità di studi prospettici e di studi che con-
frontino soggetti esposti e meno esposti unitamente a pro-
blemi metodologici che possono portare ad una involonta-
ria selezione dei soggetti più preoccupati o problematici in
questi studi, spesso basati su dati anamnestici raccolti in
soggetti selezionati rendono le stime del rischio ancora ap-
prossimative e forse distorte. 

È comunque certamente necessario estendere l’attenzio-
ne anche oltre la figura della cassiera e del distretto pol-
so/mano, vista la presenza diffusa di fattori di rischio e di
patologie documentate anche in altre importanti mansioni.
Tale necessità viene ribadita anche considerando il dato del-
la SS diffusa oggi capillarmente proprio solo tra le cassiere. 

Il settore della RC è stato troppo poco studiato per per-
mettere affermazioni quantitative basate sull’evidenza, ma
l’analisi della tipologia di lavoro e i dati di prevalenza di-
sponibili mostrano la presenza di un rischio importante e
diffuso, per l’apparato muscoloscheletrico e in particolare
per il distretto del gomito, che certo merita ulteriore ricer-
ca. Ancor più che nella GDO, la situazione dei lavoratori
appare qui poco conosciuta, caratterizzata da condizioni
variabili e non standardizzate, piccole dimensioni azien-
dali, lavoro precario e con una penetrazione della medici-
na del lavoro assolutamente marginale.

La presenza del medico competente ci sembra invece
anche qui un presupposto indispensabile per iniziare pro-
cessi di stima del rischio, di gestione delle problematiche,
di scelta di misure di prevenzione primaria e secondaria.
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Rischi da lavoro nel settore della ristorazione 
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Premessa

Il comparto della ristorazione collettiva, sebbene fra-
zionato in un numero elevato di entità produttive con va-
riabilità della consistenza numerica del personale impie-
gato, in Italia resta uno dei settori a maggior occupazione
professionale che riguarda decine di migliaia di lavoratori
potenzialmente esposti a fattori di rischio per la salute e la
sicurezza (1). 

Nell’ambito della valutazione dei rischi ai sensi del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. le aziende del settore risultano gene-
ralmente adempienti pur privilegiando, negli aspetti orga-
nizzativi e gestionali, quelli che hanno una ricaduta diret-
ta sulla prevenzione e tutela dei rischi per l’alterazione dei
cibi secondo l’analisi HACCP (2).

La ristorazione collettiva, pur attinente genericamen-
te alla preparazione, cottura e distribuzione dei cibi può
riguardare attività molto diverse tra loro, da subito diffe-
renziabili in termini di valutazione dei rischi per la tipo-
logia delle strutture (ristoranti, fast food, pizzerie, mense
aziendali), la formazione del personale, la manutenzione
e pulizia dei locali, il processo di cottura (forni a legna,
griglia, piastre riscaldanti, forni elettrici, fiamme libere),
il cibo lavorato (verdure, pesce, carni magre, carni gras-
se, impasti a base di farina di grano e/o altri cereali), la
presenza di sistemi di prevenzione impiantistica idonei
ed efficaci (cappe aspiranti, forni ventilati, aspirazione
generale). 

Il percorso di valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute deve quindi prendere in considerazione tutti gli
indicatori sopra accennati ed approfondirli in funzione
della situazione in esame per poter classificare i rischi
emersi e definire un’eventuale priorità degli interventi di
prevenzione nonché di programmi di sorveglianza sanita-
ria mirati alle possibili patologie correlate.

Identificazione e valutazione dei rischi
Innanzitutto è necessaria la distinzione fra agenti di

rischio per la sicurezza/infortuni; per la salute, attribuen-
do a questa classe l’esposizione agli agenti di rischio chi-
mici (per via inalatoria e/o cutanea), fisici e biologici in
grado di sviluppare patologie correlate; rischi di tipo tra-
sversale (organizzazione del lavoro, fattori psicologici,
stress correlati). 

RIASSUNTO. Il settore della ristorazione, preparazione,
cottura e distribuzione dei cibi comprende come luoghi 
di lavoro le cucine di alberghi, ristoranti, società di catering,
fast food, tavole calde. 
Queste attività costituiscono una parte rilevante dell’economia
Italiana con un elevato numero di lavoratori sia a contratto
indeterminato che determinato.
In questo settore sono riscontrabili numerosi pericoli 
che possono portare ad un’ampia tipologia di danni fisici 
e malattie per i lavoratori. Per gli infortuni legati alla
sicurezza si possono citare i pavimenti scivolosi, le fiamme
libere, le superfici ad alta temperatura, il vapore, la coltelleria
e le macchine/attrezzature taglienti in genere. Per la salute 
i principali fattori di rischio sono correlati alla presenza di
sostanze chimiche quali disinfettanti, prodotti per la pulizia,
vapori e fumi aerodispersi dalle attività di cottura dei cibi 
ed alla presenza di agenti biologici per la manipolazione, 
per esempio, dei rifiuti da prodotti alimentari,
movimentazione manuale di carichi, microclima.
Il lavoro presenta una rassegna dei fattori di rischio presenti
nel settore per poi focalizzarsi sulla identificazione e
valutazione del rischio chimico per stimare l’esposizione
(cutanea ed inalatoria).

Parole chiave: rischi nelle attività della ristorazione, 
agenti chimici nel settore della ristorazione.

ABSTRACT. RISK ASSESSMENT FOR FOOD PREPARATION, 
COOKING AND SERVICE. The restaurant and food preparation,
cooking and distribution sector includes hotels, restaurants,
catering, fast food, ecc. 
The restaurant and food preparation, cooking and distribution
sector form a significant part of the Italian economy; they
provide employment for a large number of people, both direct
employees as well as part-time and contract staff.
In this sector there are many hazards that can lead to a broad
range of injuries and/or diseases to the workers. For the safety
these hazards principally are slick floors, open flames, high
temperature cooking surfaces, steam, knives and other cutting
instruments and machineries. For the health: cleaning and
disinfecting chemicals substances, cooking fumes and vapors,
biological agents, heavy loads handling, thermal comfort, ecc.
The paper presents an overview of the hazards in the sector 
and then make a focus on chemical risks identification and
assessment to evaluate the workers’ exposure (by skin 
adsorption and inhalation). 

Key words: risk in restaurants, risk for food preparation, cooking,
distribution, chemical agents for food preparation, cooking,
distribution.
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Gruppi Omogenei d’Esposizione - In termini di poten-
ziali Gruppi Omogenei d’Esposizione (GOE), cui attribui-
re i rispettivi fattori di rischio, in funzione delle mansioni
solitamente svolte in questo comparto, si ipotizzano i se-
guenti tre GOE:
1. Inservienti addetti alla movimentazione e pretratta-

mento materie prime, pulizia e sanificazione attrezza-
ture e superfici di lavoro;

2. Cuochi, addetti alla cottura dei cibi;
3. Addetti alla distribuzione dei cibi.

Rischi di tipo trasversale - relativi agli aspetti di orga-
nizzazione del lavoro, fattori psicologici, stress correlati
sono spesso i problemi più avvertiti dai lavoratori del
comparto. I “fattori di rischio” che contribuiscono a que-
sta categoria di rischio sono identificabili nei carichi di la-
voro spesso concentrati in tempi ristretti, ripetitività del la-
voro, turni pesanti e loro modifica improvvisa, attrezzatu-
re di lavoro organizzate/dislocate in modo irrazionale, sot-
tostima dei rischi lavorativi e confidenza con i rischi de-
terminati da mancanza di formazione specifica o dalla
scarsa conoscenza delle procedure di sicurezza, portano a
situazioni di stress per il lavoratore. 

Questa tipologia di rischi trova spesso soluzioni nel-
l’organizzazione del lavoro per renderlo il meno monoto-
no possibile, condividendo con i lavoratori la durata ed il
periodo dei turni, la razionalizzazione della logistica (in
termini di fruibilità e frequenza d’uso) delle attrezzature,
la formazione specifica sui rischi nell’ambiente di lavoro
e l’utilizzo corretto dei sistemi di prevenzione collettiva e
individuale.

Rischi per la sicurezza/infortuni - Nel comparto in og-
getto, i fattori di rischio suscettibili di provocare infortuni
sono l’ambiente di lavoro; gli attrezzi ed utensili; gli im-
pianti elettrici; i materiali e le sostanze con riferimento al
loro stato fisico, alla temperatura cui si trovano, al rischio
incendio ed esplosione.

I potenziali rischi per la sicurezza/infortuni per un
lavoratore del comparto ristorazione, possono così rias-
sumersi: 
– Rischio di caduta e scivolamenti: connessi a carenze

strutturali dell’ambiente di lavoro, quali pavimenti
lisci, sconnessi, umidi; vie di transito all’interno dei

locali di lavoro e rischi collegati allo svolgimento
delle mansioni, accesso con scale mobili a soppalchi
e scaffalature in altezza. 

– Rischi meccanici: rischi collegati all’uso di utensili e
macchine con organi e superfici taglienti in movimen-
to non protette e rischi collegati all’uso di superfici pe-
ricolose.

– Rischio elettrico: rischio collegato all’impianto elettri-
co e rischio collegato all’uso di macchine elettriche. 

– Rischio incendio ed esplosione connesso ad agenti pe-
ricolosi di natura chimica, quali perdite di gas dagli
impianti fissi o bombole. 

– Rischio collegato alla movimentazione di carichi per
lo stoccaggio dei prodotti ed alimenti in ingresso e la
rimozione dei rifiuti. 
In tabella I sono riassunti schematicamente i fattori di

rischio, le possibili conseguenze/incidenti, i GOE poten-
zialmente interessati.

Rischi per la salute - correlati all’esposizione per via
cutanea e/o inalatoria ad agenti chimici, agenti fisici e
biologici.

Come premesso in questo lavoro sarà approfondito
l’aspetto relativo all’esposizione ad agenti chimici per
cui si trattano dapprima gli aspetti relativi a quelli fisici
e biologici.

Tra gli agenti di rischio fisici si possono contemplare
il rumore ed il microclima. 

Il rischio d’esposizione a rumore è identificabile so-
prattutto per il GOE 1 degli addetti alla preparazione dei
cibi durante l’utilizzo di attrezzature elettromeccaniche
quali tritacarne, macinatrici, impastatrici, centrifughe, ma
anche in parte al rumore dei motori degli impianti d’aspi-
razione se questi non sono collocati all’esterno dei luoghi
di lavoro oppure le strutture sono soggette a vibrazioni.
Generalmente non vengono superati i valori limite d’e-
sposizione professionale, tuttavia possono rilevarsi livelli
e frequenze che possono provocare fastidio.

I parametri microclimatici che concorrono a misurare
situazioni di stress o di comfort termico quali la ventila-
zione ambientale, l’umidità percentuale, la temperatura, il
calore radiante da fiamme e superfici ad alta temperatura
costituiscono spesso una fonte di rischio nei luoghi di la-
voro del comparto ristorazione quali celle frigorifere

Tabella I. Pericoli per la salute e la sicurezza, conseguenze/incidenti, GOE

Pericoli Conseguenze/incidenti GOE

Pavimenti sdrucciolevoli, bagnati Cadute e scivolamenti 1 - 2 - (3) 

Spazi angusti Urti, abrasioni 1 - 2 

Perdite di gas (impianti fissi, bombole) Incendio ed esplosione 1 - 2 - 3 

Fiamme libere, forni, piastre riscaldanti Scottature 2

Cavi elettrici, interruttori (fili scoperti, impianti bagnati, ecc.) Elettrocuzione 1 - (2) 

Utensili ed apparecchiature taglienti (coltelli, tritatutto, ecc.) Tagli, abrasioni 1 - 2 

Contatto con vapore, acqua ed olio bollente Scottature, irritazioni 1 - 2 

Movimentazione manuale carichi Patologie muscolo-scheletriche 1 

Nota: ( ) - solo in determinate condizioni organizzative e/o di logistica.
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l’ipoclorito di sodio (o candeggina o amuchina con pro-
prietà disinfettanti), l’idrossido di sodio (o soda caustica
con proprietà sgrassanti e disincrostanti), l’ammoniaca
(usata come sgrassante e contenuta nei più comuni deter-
genti), i tensioattivi organici cationici presenti nei deter-
sivi e detergenti (sali di ammonio quaternario, sali di ba-
si eterocicliche azotate, sali di basi non azotate, ammine
e ammidi). Inoltre alcuni prodotti disinfettanti possono
contenere aldeide formica. Nella formulazione dei pro-
dotti sopra riportati possono entrare agenti chimici orga-
nici con proprietà di solventi per favorire l’asportazione
di sostanze grasse.

Queste sostanze, in base alla concentrazione d’utilizzo,
possono esser classificate irritanti o addirittura corrosive;
se inalate sotto forma di vapore possono provocare danni
al sistema respiratorio.

Uno dei rischi per la salute correlato all’uso dei pro-
dotti sopra riportati è quello che può derivare dall’esposi-
zione ad agenti chimici che si sviluppano per reazione fra
i componenti di un prodotto e l’altro, dando luogo a so-
stanze di cui non s’ipotizzava la presenza.

Una particolare situazione a rischio d’esposizione per
via inalatoria si verifica quando questi prodotti, nella con-
vinzione da parte dell’utilizzatore di aumentarne l’effica-
cia, vengono applicati su superfici ad alta temperatura che
non solo ne favoriscono l’aerodispersione ma potrebbero
portare la formazione di nuovi agenti chimici.

Altre fonti d’esposizione ad agenti chimici, di cui al-
cuni classificati cancerogeni, sono le attività di cottura dei
cibi e le sostanze contenute nei fumi che ne derivano. I fu-
mi che si aerodisperdono derivano prevalentemente dalla
degradazione termica delle sostanze organiche che costi-
tuiscono i cibi, dagli oli e condimenti utilizzati, nonché
dalla combustione del combustibile utilizzato (gas dei for-
nelli, legno o carbone delle griglie). 

Tra le principali classi di agenti chimici cui possono dar
luogo i processi sopracitati si possono citare i gas di com-
bustione (ossido di carbonio ed ossidi d’azoto); vapori [al-
deidi fra cui acroleina, aldeide formica, acetaldeide; idro-
carburi; ammine; Idrocarburi Aromatici Policiclici (IAP)]. 

La formazione, la tipologia chimica e la quantità dei
prodotti di degradazione termica, in particolare gli IAP,
delle sostanze componenti dei cibi sono influenzate dalla
tipologia del cibo (pesce anziché carne, carni magre o
grasse, verdure, ecc.) così come dal processo termico uti-
lizzato (cottura su fiamma a gas, griglia con carbone o le-
gna) e dalla temperatura raggiunta (8, 9).

Nella tabella II sono riassunti gli agenti chimici di cui
sopra, gli ambienti di lavoro interessati ed i relativi GOE.

Conclusioni

Sebbene costituito da aziende con organici non parti-
colarmente numerosi il comparto della ristorazione collet-
tiva, nelle sue diverse tipologie, occupa un considerevole
numero di addetti potenzialmente esposti a numerosi fat-
tori di rischio per la sicurezza e la salute.

Fattori di rischio che possono esser molto diversi da
un’azienda all’altra e che richiedono un percorso di valu-

(basse temperature); locali per il lavaggio dei cibi e per il
lavaggio delle attrezzature (umidità); aree di cottura dei
cibi (alte temperature, irraggiamento). Questi fattori di ri-
schio riguardano i GOE 1 e 2.

Agenti biologici - il rischio biologico è correlabile al
contatto con prodotti di origine alimentare o agenti biolo-
gici che possono proliferare nelle cucine a causa di non
perfette condizioni di pulizia ed igiene così come collega-
to alla raccolta e rimozione dei rifiuti. 

La manipolazione di alimenti può rappresentare un ri-
schio per la salute per la possibile presenza di batteri (co-
me ad esempio Salmonella tiphy, Staphylococcus aureus,
Clostridium botulinum, Escherichia coli, Clostridium te-
tani, ecc.), virus (es. Epatite A, Norwalk, ecc.), protozoi
(Echinococcus granulosus, Giardia lamblia, ecc.), miceti
(Aspergillus fumigatus).

La misura della contaminazione degli ambienti di la-
voro, con particolare riguardo al monitoraggio sulle supe-
rifici, può costituire elemento importante per definire le
eventuali sorgenti di diffusione del rischio stesso e valida-
re i protocolli di pulizia e sanificazione presenti.

Le stime dell’esposizione o della contaminazione am-
bientale permettono inoltre di valutare l’efficacia delle
misure preventive messe in atto per ridurre l’entità del ri-
schio stesso. 

Il monitoraggio della potenziale diffusione di microrga-
nismi in aria permette una valutazione della qualità dell’aria
anche in funzione dei ricambi previsti (forzati o no) e tenuto
conto che il microclima, spesso caldo umido, può facilitare
la sopravvivenza in aria di microrganismi aerodiffusi (4).

Una accurata e indispensabile analisi del processo la-
vorativo consente l’individuazione dei punti o delle fasi
critiche, in cui può determinarsi, anche solo a seguito di
eventi eccezionali ma pur sempre plausibili, l’esposizione
ad un possibile rischio biologico. 

L’adozione di eventuali misure protettive e procedure
di buona pratica devono derivare dalla analisi di processo
e dalla definizione delle eventuali misure necessarie e mo-
nitoraggi di supporto.

I lavoratori interessati all’esposizione ad agenti biolo-
gici sono quelli appartenenti ai tre gruppi individuati, con
particolare attenzione ai GOE 1 e 2.

Agenti chimici 
L’esposizione professionale ad agenti chimici per gli

addetti alla ristorazione è stata oggetto di studi che hanno
portato alla correlazione con determinate patologie preva-
lentemente a carico del sistema respiratorio (5, 6, 7, 8) an-
che se non è da trascurare un contributo all’esposizione
per via cutanea soprattutto in presenza di aerosol di oli che
condensano sulla cute o sugli attrezzi e superfici delle ap-
parecchiature.

L’esposizione professionale può rilevarsi soprattutto
durante le operazioni di pulizia e sanificazione di ambien-
ti, attrezzature, utensili ed è legata all’utilizzo di prodotti
che possono contenere sostanze chimiche, quali detergen-
ti, disinfettanti, sgrassanti, disincrostanti.

Nelle operazioni di pulizia e sanificazione di ambien-
ti, attrezzature, utensili, ecc. si ricorre a sostanze come
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tazione che coinvolga le competenze del Medico del La-
voro, dell’Igienista Occupazionale e del Tossicologo.

Il contributo dell’igienista occupazionale alla valuta-
zione dei rischi nel comparto della ristorazione può con-
cretizzarsi nel processo di identificazione dei rischi per la
sicurezza e la salute, nella valutazione dei parametri che
possono condurre ad una valutazione preliminare dell’en-
tità del rischio, nella definizione dei GOE, nella scelta del-
le strategie e metodiche di campionamento e misura degli
agenti di rischio chimici, fisici e biologici (10). 
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Tabella II. Agenti chimici nel comparto della ristorazione collettiva, ambienti di lavoro interessati e relativi GOE

Agenti chimici Locali GOE

– ipoclorito di sodio (o candeggina o amuchina) pulizia e sanificazione di ambienti, 1
– idrossido di sodio (o soda caustica), ammoniaca attrezzature, utensili, ecc.
– tensioattivi organici cationici (sali di ammonio quaternario, sali di basi 

eterocicliche azotate, sali di basi non azotate, ammine e ammidi) 
– aldeide formica
– solventi (alcooli, chetoni)

– aerosol di oli Cucine, punti di cottura (1) - 2
– gas di combustione (ossido di carbonio ed ossidi d’azoto)
– vapori (acroleina, aldeide formica, acetaldeide) idrocarburi
– ammine
– Idrocarburi Aromatici Policiclici (IAP)

Nota: ( ) - solo in determinate condizioni organizzative e/o di logistica.
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Canzio Romano

Focus: L’asma da farina - Epidemiologia, diagnosi e trattamento 
dell’asma da farina

Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro, Università degli Studi di Torino

Introduzione

L’asma da farina è probabilmente la prima malattia
professionale descritta nella storia, potendosene trovare
traccia già nella letteratura latina dell’epoca dell’Impero
Romano. Come nel caso di molte altre affezioni, è d’ob-
bligo il riferimento a Bernardino Ramazzini, che nel suo
sorprendente trattato “De Morbis Artificum Diatriba”, nel
1700 e nel 1713, al Capo XXI, “Delle malattie de’ Panat-
tieri e de’ Molinari”, così si esprimeva: “Le conseguenze
… sono rappresentate da tosse, difficoltà a respirare, rau-
cedine e, ad un certo punto, dall’asma, perché le incro-
stazioni che si sono formate nella trachea e nelle vie bron-
chiali impediscono la circolazione dell’aria”. Le conce-
zioni ezio-patogenetiche di Ramazzini sono, ovviamente,
ingenue, date le conoscenze mediche dell’epoca, ma l’in-
dividuazione della patologia è, come in molti altri casi di
tecnopatie descritte dall’Autore, puntuale. Nonostante sia
nota da secoli, l’asma dei panificatori rimane malattia tut-
tora ampiamente presente che ancora crea problemi pre-
venzionistici e suscita interesse scientifico, come dimo-
strano, a livello nazionale e internazionale, convegni dedi-
cati (Marracini, 2011), attività di ricerca (Marsili, 2013) e
recenti revisioni (Brisman, 2002; Brant, 2007; Quirce,
2013), alle quali si rimanda per un più completo esame
delle problematiche che, tenuto conto dello spazio con-
cesso, potranno nel presente contributo essere solo breve-
mente delineate. La perdurante attualità del problema
trova riscontro, in Italia, anche nella emanazione da parte
di istituzioni pubbliche di Linee Guida e Buone Prassi mi-
rate alla prevenzione (Regione Lombardia, 2007; Com-
missione Consultiva Permanente, 2013).

Quadro Clinico

L’asma del panificatore è la più grave delle manife-
stazioni cliniche presenti nei soggetti esposti professio-
nalmente alla inalazione di farina (e, come si vedrà, non
solo di farina). Generalmente (ma non sempre) l’evolu-
zione naturale della patologia rispetta quella che è cono-
sciuta come la “marcia allergica”, cioè il percorso clinico
che ha come momento iniziale la sensibilizzazione e suc-
cessivamente la comparsa di orticaria, rinite e infine di

RIASSUNTO. L’asma dei panificatori rappresenta una 
delle forme di asma professionale da più tempo note e studiate. 
Ciò nonostante, da un lato questa forma di asma professionale
è tuttora la più frequente in molti Paesi, dall’altro rimangono
ancora oggi aperti numerosi problemi relativi alle cause, 
alla patogenesi, alla sorveglianza sanitaria, al trattamento 
ed alla prevenzione della malattia. Ciò dipende, da un lato,
dalla complessità dei fattori eziopatogenetici, dalla tuttora
inadeguata disponibilità di estratti allergenici standardizzati,
dai possibili fattori di confondimento. Dall’altro, si devono
rimarcare le incertezze ancora presenti in merito all’efficacia
della sorveglianza sanitaria, le possibilità di terapia causale
ancora non adeguatamente validate e soprattutto le difficoltà
relative ad una efficace prevenzione primaria in ambiti
lavorativi ancora spesso di tipo artigianale; difficoltà acuite
dalla spesso impossibile ricollocazione di lavoratori
specializzati. L’articolo presenta una revisione critica 
e ragionata delle evidenze di letteratura relative ai vari 
aspetti citati.

Parole chiave: asma professionale, farina, allergia.

ABSTRACT. Baker’s asthma, though having been recognized
and studied since long time, still stays one of the most common
causes of occupational asthma. Moreover, our understanding 
of the causative agents, the pathophysiological mechanisms, 
the usefulness of medical surveillance, the proper treatment 
and prevention of the disease is still scanty. This is due to either
to its complex pathogenesis or to possible confoundings, besides
the still inadequate quality and standardization of the tools
available as far as the allergologic diagnosis is concerned.
Proper medical surveillance, validated causal therapies, efficient
primary prevention are still uncertain. Change of employment 
or relocation is often impossible, particularly among artisan
workers. Various evidences have been critically revised 
and summarized.

Key words: occupational asthma, flour, allergy .
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asma. La rinite è in genere la manifestazione più fre-
quente. Il meccanismo prevalentemente chiamato in
causa è una sensibilizzazione IgE mediata verso gli aller-
geni professionali in causa.

In merito alla rinite dei panificatori, tuttavia, alcuni
Autori hanno discusso il ruolo della sensibilizzazione agli
agenti professionali come causa principale: le forme non
IgE mediate possono infatti presentare una prevalenza per
lo meno sovrapponibile a quella delle forme IgE mediate
e la rinite può essere indipendente dall’atopia (Storaas,
2005). È stata ipotizzata una forma di infiammazione eo-
sinofila indipendente dalla sensibilizzazione IgE mediata.
D’altro canto, gli stessi Autori (Storaas 2007 a) hanno
concluso che l’iperresponsività bronchiale aspecifica rile-
vata al test alla metacolina nei panificatori è correlata con
la funzionalità respiratoria basale, il fumo di tabacco e
l’infiammazione eosinofila nasale, ma non con una sensi-
bilizzazione professionale IgE mediata e con il livello at-
tuale di esposizione alla polvere di farina. Questi dati ed
altri dello stesso Gruppo (Storaas, 2005; 2007 b) suggeri-
scono la possibilità di un meccanismo non IgE mediato (e
quindi verosimilmente irritativo) per i sintomi sia nasali
sia respiratori dei panificatori. In una recente indagine ita-
liana (Leghissa, 2011) la patologia respiratoria (a carico
delle alte e basse vie aeree) risultava in effetti dovuta ad
un meccanismo irritativo nel 13% dei casi. In effetti, in
un’altra indagine nessuno dei panificatori con sintomi re-
spiratori di tipo broncospastico presentava sensibilizzazione
(Cullinan, 1994), anche se questo dato suscita per la verità
qualche dubbio sulla correttezza del riscontro clinico, ed in
un’altra ancora una sensibilizzazione era rinvenuta solo nel
30% dei lavoratori sintomatici (Houba, 1998 b). Il mancato
riscontro di sensibilizzazione può ovviamente essere spie-
gato con il fatto che non siano stati testati gli allergeni rile-
vanti nei casi specifici, ma anche con una irritazione mu-
cosa non specifica.

Una serie di studi condotti su apprendisti panettieri ap-
pare di particolare interesse, in quanto rende possibile va-
lutare lo sviluppo della sintomatologia a partire dall’effet-
tivo inizio dell’esposizione. È da segnalare che lo studio di
Walusiak e collaboratori (2004) sembrerebbe smentire la
sequenza temporale dei sintomi ritenuta classica (la cosid-
detta “marcia allergica”), e la conseguente utilità diagno-
stica della rinite come “evento sentinella” predittivo del-
l’asma, in quanto nell’esperienza riportata la maggior
parte dei soggetti aveva sviluppato asma e rinite contem-
poraneamente. Inoltre, gli Autori riferiscono che in molti
dei casi da loro osservati i sintomi respiratori rimanevano
limitati (nel peraltro breve periodo – 2 anni – di osserva-
zione) a tosse cronica, senza broncospasmo, accompa-
gnata da iperresponsività bronchiale aspecifica.

È interessante notare che in uno studio condotto in Sud
Africa (Baatjies, 2013) un elevato livello di Ossido Nitrico
espiratorio (FeNO) sembrava correlare con la sensibiliz-
zazione agli allergeni della farina meglio che con la pre-
senza di sintomi asmatici, anche se l’atopia e l’abitudine al
fumo di tabacco rappresentavano fattori interferenti.

È interessante altresì notare che i panificatori con asma
professionale abitualmente tollerano l’ingestione di cibi a
base farina (Armentia, 2009), anche se questo dato non è

stato confermato da altri Autori (Baatjies, 2009). Questo
dipende probabilmente dalle modifiche indotte nei cibi dal
calore della cottura e dalla digestione gastrica (così come
dalla fermentazione impiegata per la produzione di alcoo-
lici a base di cereali); inoltre è stato ipotizzato che l’inge-
stione di cereali possa agire inducendo un meccanismo di
tolleranza.

I panificatori sintomatici non sempre presentano una
sensibilizzazione alle indagini allergologiche. Questo può
dipendere sia dal fatto che almeno una parte dei sintomi
riconosce un meccanismo patogenetico di tipo irritativo,
sia dal fatto che (come si vedrà in seguito) i fattori causali
dell’allergia sono molteplici e non necessariamente ven-
gono sempre tutti testati nel corso degli accertamenti dia-
gnostici.

È stato descritto che l’esposizione professionale nella
panificazione può accentuare i fenomeni di bronco-
spasmo da sforzo (Minov, 2013); tuttavia, la particolare
forma di anafilassi conseguente a sforzo fisico, manife-
stantesi con orticaria, angioedema, asma, shock, è causata
nella metà dei casi dall’assunzione di cibo a base di farina
di grano nelle ore precedenti lo sforzo ma non dall’esposi-
zione professionale ed è dovuta ad una particolare compo-
nente proteica del grano, la ω5-gliadina (Tri a 19) (Sal-
cedo, 2011), come si riprenderà nel seguito di questa rela-
zione.

È ancora da ricordare che un’asma esacerbata dal la-
voro è stata diagnosticata nel 16% dei panificatori che ri-
ferivano sintomi di tipo allergico (Wiszniewska, 2013).

I panificatori presentano con una certa frequenza
anche dermatiti, che possono appartenere a 3 distinti
gruppi patogenetici: 1) dermatite irritativa; 2) orticaria da
contatto; 3) protein contact dermatitis (le ultime 2 immu-
nologicamente mediate).

Eziologia e Patogenesi

La descrizione di Ramazzini fa riferimento esclusiva-
mente alla farina (l’Autore non dice se di grano – ma è ve-
rosimile – o altro), elemento causale che in effetti com-
pare, unico, anche nel titolo di questo contributo, ed a quei
tempi è verosimile che la farina fosse l’unico agente cau-
sale in gioco. Oggi sappiamo che l’asma “dei panificatori”
(dizione probabilmente più appropriata) può essere cau-
sata da agenti diversi (Tatham, 2008; Brisman, 2002;
Quirce, 2013): farine di cereali, ovviamente, e principal-
mente di grano, ma anche di segale, orzo, mais, riso; fa-
rine di legumi, come soia e lupino; farina di grano sa-
raceno; enzimi, in primo luogo α-amilasi, ma anche emi-
cellulasi (xilanasi) e cellulasi, β-xilosidasi, papaina, glu-
cosio ossidasi, glucoamilasi, ed altri; lievito (Saccha-
romyces cerevisiae); frutta secca, come nocciole e man-
dorle; spezie; coloranti, come il Rosso carminio; uovo e
latte in polvere; insetti inquinanti, come il coleottero
della farina (Tribolum confusum), la tignola della farina
(Ephestia kuehnilla), lo scarafaggio (Blatella spp), il cur-
culione del grano (Sitophilus granarius); micofiti, come
l’Alternaria e l’Aspergillo; semi di sesamo; etc. È da no-
tare che i sensibilizzanti diversi dalle farine e dagli addi-
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tivi sembrano comunque rivestire un ruolo marginale e
che gli acari delle derrate, di cui si era ipotizzata una re-
sponsabilità specifica nei fenomeni allergici dei panifica-
tori, sembrano invece indurre in tali lavoratori una fre-
quenza di sensibilizzazione simile a quella della popola-
zione generale (Brisman, 2002). Anche la sensibilizza-
zione al Dermatofagoides farinae ha dimostrato una vali-
dità molto limitata nella diagnosi di asma dei panificatori
(Walusiak, 2000).

Ritornando alla causa principale di sensibilizzazione,
vale a dire le varie farine, è da notare che i cereali (grano,
segale e orzo) presentano tra loro una forte antigenicità
crociata. Nelle farine sono presenti molte proteine con
potere allergizzante: nella farina di grano ne sono state in-
dividuate oltre quaranta, di cui almeno la metà cross-rea-
genti con la segale. Inoltre, i cereali fanno parte della fa-
miglia delle Poacee e pertanto presentano una ampia
cross-reattività allergenica con i pollini di erbe di quella
famiglia (Brisman, 2002). Al proposito è stato segnalato
che pazienti con una spiccata sensibilizzazione a pollini
di erbe o alberi possono esibire sia una sensibilizzazione,
sia reazioni asmatiche nei confronti delle farine, pur
senza essere mai stati in passato esposti alle farine stesse
(Merget, 2011).

Le proteine del grano sono state ampiamente stu-
diate. Rappresentano circa il 10-15% del peso del cereale
secco. L’estrazione sequenziale con diversi solventi ori-
gina quattro diverse frazioni: una solubile in acqua, le Al-
bumine e una solubile in soluzione fisiologica, le Globu-
line (che insieme rappresentano il 15-20% della quota pro-
teica totale); una solubile in miscela di alcool e acqua, le
Gliadine e una solubile in acido diluito, le Glutinine (pari
insieme all’80%, globalmente definite Prolamine). Nell’e-
strazione è possibile un certo grado di sovrapposizione fra
le diverse classi proteiche. È da notare che l’asma dei pa-
nificatori sembra essere dovuta principalmente alle pro-
teine solubili in acqua e soluzione fisiologica, l’anafilassi
da sforzo fisico alle Prolamine, le forme classiche di al-
lergia alimentare ad entrambe le frazioni (Salcedo, 2011).

Gli agenti responsabili dell’asma allergica dei panifi-
catori appartengono essenzialmente ad un gruppo di pro-
teine denominate “inibitori dell’α-amilasi” (da non
confondere con l’enzima α-amilasi, di cui si dirà in se-
guito). Molte di queste proteine sono state identificate me-
diante elettroforesi o SDS-PAGE e denominate. Tra
queste, la sub unità glicosilata del grano denominata
WTAI-CM16 ha evidenziato il maggior grado di reattività
con le IgE dei pazienti sensibilizzati. Tenuto conto dell’e-
norme quantità di cultivar di grano realizzati (oltre
25.000), non stupisce che diverse farine presentino diversi
assetti proteici e che i profili di risposta immunologica os-
servati in pazienti di diversi Paesi siano tra loro non so-
vrapponibili (Tatham, 2008).

Si rimanda alla accurata revisione di Tatham (2008)
per una disamina completa degli allergeni presenti nel
grano e nei cereali correlati.

A proposito dell’α-amilasi è probabilmente necessario
un chiarimento. Le amilasi sono enzimi già naturalmente
presenti nelle farine potendo avere la forma sia α sia
β. Agiscono sui legami della molecola dell’amido. En-

trambe le forme (α e β) sono utili per favorire il processo
di fermentazione e lievitazione dell’impasto (provvedendo
a scindere l’amido e a trasformarlo negli zuccheri semplici
fermentiscibili: il lievito non è in grado di alimentarsi del-
l’amido nella sua condizione normale ma necessita di ali-
mentarsi degli zuccheri semplici) e devono essere mode-
ratamente attive. Se una farina è stata prodotta con grano
germinato o conservato in ambiente umido, gli enzimi in
esso contenuti sono molto attivi. Questa farina ha una no-
tevole attività amilasica diventando poco panificabile,
perché forma un impasto molto appiccicoso e il prodotto
finito risulta di pessima qualità. Se l’amido ha un’attacca-
bilità alta e le sue amilasi sono molto attive, la farina sarà
di forza debole, perché non avrà un alto assorbimento
d’acqua. Invece, la farina avrà un buon assorbimento
d’acqua, quindi sarà anche più forte, quando possiede una
quantità sufficiente, ma non troppo alta, di amidi danneg-
giati e l’attività delle sue amilasi è moderata. Se la farina
è troppo forte ne deriverà una scarsa possibilità di panifi-
cazione e sarà pertanto necessario provvedere ad una ag-
giunta di enzimi, che potrà essere ottenuta o mediante
l’uso di sciroppo di malto d’orzo o farina di orzo maltata,
ovvero attraverso l’aggiunta diretta di α-amilasi in quan-
tità variabili in base alle caratteristiche delle farine. Per
questa sua azione, l’α-amilasi viene molto utilizzata nel-
l’industria alimentare: nella panificazione viene utilizzato
l’enzima di derivazione fungina (Aspergillus oryzae) tipi-
camente in quantità dell’ordine di milligrammi per chilo-
grammo di farina. La “forza” di una farina viene determi-
nata attraverso il metodo del “Falling Number” o “Indice
di Caduta”.

È da segnalare che è stata descritta la possibilità di
asma dovuta agli additivi xilanasi e cellulasi senza con-
comitante sensibilizzazione all’α-amilasi e con una solo
debole sensibilizzazione alla farina (Merget, 2001).

Epidemiologia

Nonostante l’asma dei panificatori sia, come prima
precisato, fenomeno noto da tempo immemorabile, se ci
si riferisce a criteri oggettivi derivati dalla evidence
based medicine relativi ad una puntuale verifica delle
fonti bibiografiche, secondo una revisione di recente
condotta da Baur (Baur, 2013, 2014) il ruolo causale
della farina di grano e dell’α-amilasi presenta una evi-
denza solo “moderata”, giudizio derivante da riscontri
generalmente coerenti, ma fondati su studi di dimensioni
limitate o di qualità moderata. Va detto che nella revi-
sione suddetta solo l’asma da animali di laboratorio rag-
giunge il livello di “forte evidenza”. La qualità non otti-
male dei supporti scientifici deriva, come per altri asmo-
geni professionali, dal fatto che: 1) indagini randomiz-
zate non sono considerate etiche nell’ambito delle ma-
lattie professionali e pertanto la maggior parte delle pub-
blicazioni descrive case reports o case series; 2) le dia-
gnosi basate sulla sintomatologia soggettiva riferita al
lavoro (molto rappresentate nella letteratura esaminata)
sono sensibili ma non specifiche; 3) i test di funzionalità
respiratoria e i test allergometrici, così come la misura
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seriata del picco di flusso o i test di provocazione bron-
chiale specifica, sono raramente utilizzati.

Per quanto riguarda la frequenza, nonostante il pro-
gressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, l’asma
dei panificatori colpisce ancora una rilevante porzione dei
lavoratori impiegati nel settore. I dati di letteratura rile-
vano incidenze variabili da 0.334 a 2.46 casi per 1000 per-
sone-anni (Rémen, 2010). Da notare che i dati sono vero-
similmente sottostimati, sia per il ben noto “effetto lavo-
ratore sano”, sia per la tendenza degli addetti a sottovalu-
tare le forme iniziali di asma e per la frequente reticenza
dei medesimi lavoratori a riferire sintomi per il timore di
perdere il lavoro. È poi ancora da ricordare che gli studi
longitudinali sono assai rari.

Da una Tesi di Dottorato in Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale presso l’Università di Milano (Marsili,
2013), a cui si rimanda per i dettagli bibliografici, si
evince che: “L’asma del panificatore è una delle più fre-
quenti cause di asma occupazionale in molti paesi. In
Norvegia e in Inghilterra è la seconda causa di asma pro-
fessionale mentre in Francia e in Germania la prima. Il
tasso di incidenza annuo è stimato intorno a 1-10 casi per
1000 panificatori. Diversi studi hanno stimato la preva-
lenza della patologia tra il 5 e il 7%. La prevalenza della
sensibilizzazione nei confronti della farina di grano è sti-
mata intorno al 4-47% e verso l’alfa amilasi tra 4,68-24%
in soggetti professionalmente esposti. L’incidenza varia
tra 4 e 10% l’anno. Nella popolazione generale i dati re-
lativi alla sensibilizzazione si aggirano intorno allo 0,4-
6% sia probabilmente per cross reattività con i pollini, sia
per effettiva sensibilizzazione in soggetti atopici”.

In una recente esperienza italiana (Leghissa, 2011) la
prevalenza di patologie professionali nel gruppo di 252
panificatori studiati è risultata pari al 7,5% per la rinite, al
2,8% per l’asma e al 3,2% per l’associazione rinite-asma.
La prevalenza delle dermatiti era invece pari al 2%.

I livelli di esposizione rappresentano un forte fattore
di rischio e diversi studi hanno dimostrato l’esistenza di
una relazione dose/effetto tra l’intensità dell’esposizione e
la prevalenza della sensibilizzazione allergica (Rémen,
2010).

I dati di letteratura indicano che per un’esposizione
media di 1 mg/m3 di polvere inalabile di farina di fru-
mento solo il 10% dei lavoratori andranno incontro ad una
sensibilizzazione nell’arco della vita lavorativa; ma per
chi diviene sensibilizzato la probabilità di avere malattia è
di quattro contro uno, in dipendenza dalle caratteristiche
della persona e dell’attività svolta.

Secondo uno studio svedese (Brisman, 2000), il rischio
di asma aumenterebbe a concentrazioni medie di polvere
di farina superiori a 3 mg/m3, mentre il rischio di rinite sa-
rebbe aumentato a concentrazioni medie superiori a 1
mg/m3. In uno studio inglese (Cullinan, 2001) di tipo
caso-controllo, il gruppo esposto ad una media di 0.8
mg/m3, asintomatico, veniva preso come riferimento; il
gruppo esposto ad una media di 1.2 mg/m3 presentava un
aumento, anche se non significativo, di sensibilizzazione e
sintomi respiratori, nasali e oculari, mentre il gruppo
esposto ad una media di 4.4 mg/m3 presentava un signifi-
cativo aumento di rischio sia di sensibilizzazione sia di

sintomi in tutti i distretti. L’analisi degli allergeni invece
che della polverosità inalabile forniva dati del tutto so-
vrapponibili.

Baur (1998) ha tentato di proporre livelli “sicuri” di
esposizione, considerati pari a 1 - 2.4 mg/m3 per la farina
di grano e 0.25 ng/m3 per l’α-amilasi fungina.

È stato suggerito da altri Autori che la sensibilizzazione
ad allergeni professionali appare trascurabile se i livelli di
esposizione durante un turno di lavoro vengono ridotti a
0.2 μg/m3 di allergeni, corrispondenti approssimativamente
a 0.5 mg/m3 di polvere inalabile (Houba, 1998 b).

In linea con le indicazioni precedentemente esposte,
l’American Conference of Governmental Industrial Hy-
gienists (ACGIH) ha in effetti definito nel 1999 un limite
ambientale medio ponderato (TLV-TWA) pari a 0.5
mg/m3 di polvere inalabile per la farina di frumento,
mentre non propone un TLV per l’α-amilasi; in Europa lo
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits
(SCOEL) propone un valore di 1 mg/m3 come polvere ina-
labile, al fine di ottenere la diminuzione, ma non la scom-
parsa, del rischio di manifestazione di rinite allergica.

I valori effettivi di aerodispersione degli allergeni in
questione sono stati descritti da più Autori ed appaiono,
non sorprendentemente, molto variabili, a causa delle evi-
denti differenze strutturali e organizzative dei diversi pa-
nifici.

In Belgio (Bulat, 2004) sono stati confrontati i valori
tipici delle panetterie artigianali e industriali. I valori di
polvere inalabile riscontrati nelle prime (farina: media
geometrica circa 2 mg/m3, valore massimo circa 13
mg/m3; α-amilasi: media geometrica circa 0.6 ng/m3, va-
lore massimo circa 18 ng/m3) risultavano superiori a quelli
rilevati nelle seconde per la farina, non per l’α-amilasi (fa-
rina: media geometrica circa 0.5 mg/m3, valore massimo
circa 9 mg/m3; α-amilasi: media geometrica circa 0.6
ng/m3, valore massimo circa 136 ng/m3). Uno studio con-
dotto in Sud Africa in panetterie annesse a supermercati
evidenziava valori analoghi per la farina (media geome-
trica circa 1 mg/m3, valore massimo circa 7 mg/m3), non
per l’α-amilasi (media geometrica circa 0.2 ng/m3, valore
massimo circa 20 ng/m3) (Baatjies, 2010). Rispetto a
questi dati, altri studi hanno rilevato livelli di farina aero-
dispersa simili nelle panetterie artigianali, più alti in quelle
industriali (Bulat, 2004). Una recente indagine italiana ha
evidenziato, nella panificazione artigianale e semi-indu-
striale, valori di polveri di farina aerodispersa variabili,
come prevedibile, nelle differenti mansioni; i campiona-
menti personali hanno infatti fornito i seguenti valori
(espressi in mg/m3) di polvere inalabile: impastatrice,
media geometrica (MG) 11.6, range 7.1 - 16.6; sfarinatura,
MG 2.5, range 0.54 - 11; spezzatrice, MG 5.6, range 4.5 -
8.3; pallinatrice, MG 0.3, range 0.2 - 0.5; pulizia locali,
MG 2.1, range 0.3 - 14.3 (Leghissa, 2011).

È evidente che in molte attività i valori di “sicurezza”
sono ampiamente superati. Le attività di panificazione
comportano picchi di esposizione di pochi minuti ad ele-
vati livelli di concentrazione ambientale di polvere
(Tiikkainen, 1996). Il rischio di asma e rinite è correlato
più al livello di esposizione in atto che alla dose cumula-
tiva inalata (Brisman, 2000).
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È interessante la segnalazione della possibilità di un
“trasporto a casa” degli allergeni tipici della panifica-
zione da parte dei lavoratori, attraverso parti del corpo e
indumenti contaminati, argomento utilizzato per ipotiz-
zare la causa della maggiore prevalenza di asma riscon-
trata nei figli di panificatori (Tagiyeva, 2012).

La maggior parte dei lavori scientifici disponibili in-
dica l’atopia come fattore predisponente alla sensibilizza-
zione verso gli allergeni tipici del comparto panificazione
(Walusiak, 2002), anche se in misura minore rispetto ad
altri agenti come gli animali di laboratorio (Gautrin,
2000); mentre secondo alcuni Autori l’atopia predispone
anche allo sviluppo di sintomi (De Zotti, 2000), secondo
altri, pur favorendo la sensibilizzazione, non predispone ai
sintomi (Cullinan, 1994) e non li anticipa (Rémen, 2013).
Questi dati ripropongono la vexata quaestio relativa alla
idoneità lavorativa dei soggetti atopici in ambiti a sicuro
rischio allergico. La posizione dominante in merito è
quella della impossibilità di escludere gli atopici da atti-
vità lavorative a rischio data l’elevata prevalenza dell’a-
topia nella popolazione generale (Walusiak, 2004); posi-
zioni più possibiliste sono state tuttavia espresse da altri
Autori, se non altro nel senso della necessità di un orien-
tamento consapevole da fornire agli apprendisti (De Zotti,
1995). Tale approccio viene proposto anche dalle Linee
Guida della Regione Lombardia (2007) dove si afferma
che: “Per gli allievi, la valutazione medica non riguarda
solo l’esposizione a rischio durante i corsi, ma anche gli
indirizzi d’orientamento alle scelte di vita e di lavoro,
fermo restando che nessuno può essere escluso obbligato-
riamente dall’attività per una suscettibilità od una pato-
logia che sono curabili”. Una iniziativa di orientamento
strutturata in tal senso è stata implementata in Germania
(Nolting, 2007).

Diagnosi

Nonostante l’asma dei panificatori sia una malattia pro-
fessionale da lungo tempo nota ed adeguatamente docu-
mentata, la diagnosi specifica implica difficoltà non trascu-
rabili, data la complessità eziopatogenetica ed il permanere
di incertezze sul piano della diagnosi allergologica.

Un corretto approccio diagnostico prevede (Brant,
2007; Quirce, 2013; Marsili, 2013):
– una accurata raccolta anamnestica con particolare rife-

rimento all’anamnesi allergologica e professionale ed
un esame clinico del torace;

– una diagnosi funzionale basata sui test di funzionalità
respiratoria, sul test di bronco stimolazione aspecifica
e sul monitoraggio del picco di flusso espiratorio sul
lavoro e fuori dal lavoro;

– una diagnosi eziologica, basata sui test allergologici e
sul test di provocazione bronchiale specifica (TPBS).
Lo spazio concesso non consente una disamina ap-

profondita dei diversi strumenti diagnostici. Ci si limiterà
ad alcune considerazioni essenziali.

Alcune esperienze sembrano indicare che i dati anam-
nestici raccolti in occasione della sorveglianza sanitaria
sottostimino le reali dimensioni del fenomeno, forse per la

reticenza dei lavoratori nel segnalare sintomi che temono
possano compromettere il posto di lavoro (Brant, 2005).
D’altra parte, i questionari mirati hanno dimostrato invece
di poter sia sottostimare sia sovrastimare i sintomi respi-
ratori (Gordon, 1997). In una recente esperienza italiana
(Leghissa, 2011) l’esecuzione di accertamenti di 2° livello
portava alla conferma di una origine professionale solo del
52.8% dei casi di rinite individuati al questionario e del
78% delle asme e invece del 100% delle forme associate
di asma e rinite. Pur rappresentando una base indispensa-
bile per giungere alla diagnosi, l’anamnesi dunque dovrà
essere utilizzata con cautela e sempre integrata da accerta-
menti di tipo oggettivo.

La dimostrazione di IgE specifiche verso uno o più al-
lergeni è ovviamente un elemento fondamentale per la dia-
gnosi dell’asma allergica nei panificatori. A questo propo-
sito, tuttavia, sono da sottolineare tre considerazioni: 
1) come già visto, non tutte le asme sono di natura aller-
gica; 2) gli allergeni presenti nella specifica attività sono
molteplici e non necessariamente cross-reagenti; 3) gli
estratti commerciali disponibili per la diagnostica in vivo
(prick test) presentano una bassa sensibilità (quando con-
frontati con l’esito dei TPBS e con il dosaggio delle IgE
specifiche sieriche) e le differenti preparazioni conten-
gono proteine diverse (Sander, 2004; van Kampen, 2009;
van Kampen, 2013). Per questi motivi gli esiti dei prick
test eseguiti con estratti diagnostici commerciali devono
essere utilizzati con cautela nella diagnosi dell’asma (e
della rinite) e nello screening della sensibilizzazione aller-
gica professionale dei panificatori.

Sebbene una positività IgE verso la farina sia correlata
solo al 30-40% dei casi di rinite o asma nei panificatori
(Houba, 1998), il prick test basato su estratti di farina ri-
mane la procedura diagnostica più utilizzata (van
Kampen, 2009). In effetti, le tecniche per la determina-
zione delle IgE specifiche utilizzano ancor oggi per lo più
“estratti” allergenici, il che si associa a problemi di accu-
ratezza diagnostica, per la difficoltà di standardizzare gli
allergeni utilizzati come estratti. Oggi sono tuttavia dispo-
nibili metodiche di rilevazione delle IgE specifiche sie-
riche dotate di maggiore sensibilità (Sander, 2004). In anni
recenti sono stati inoltre messe a punto tecniche del tipo
microarray verso un largo numero di allergeni sia naturali
purificati sia ricombinanti. L’impiego della metodica mi-
croarray nella diagnostica molecolare allergica (Component
Resolved Diagnosis: CRD) ha comportato significativi
progressi nella diagnosi delle varie sindromi allergiche,
permettendo di ottenere dati altamente specifici sui vari
componenti allergenici verso cui i soggetti sono sensibi-
lizzati. Si tratta di un metodo di diagnostica in vitro per
l’analisi (semi)quantitativa delle immunoglobuline IgE
nel plasma o siero umano dirette verso specifici determi-
nanti allergenici. L’allergene ricombinante è una molecola
prodotta con tecniche biotecnologiche che rendono possi-
bile l’identificazione prima e la riproduzione poi di pro-
teine specifiche da un estratto allergenico. La produzione
di allergeni ricombinanti ha aperto la strada allo sviluppo
di test diagnostici e di trattamenti iposensibilizzanti di ele-
vata efficacia. La maggior parte degli allergeni ricombi-
nanti viene espressa nell’Escherichia coli ed è general-
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mente paragonabile alle molecole naturali, sia dal punto di
vista strutturale, sia da quello della sequenza di aminoa-
cidi. La designazione degli allergeni viene stabilita se-
condo una nomenclatura ufficiale. Si passa quindi, per una
diagnosi più accurata, da una diagnostica fondata sull’e-
stratto allergenico naturale a quella basata sull’utilizzo di
molecole allergeniche identificate con l’ingegneria gene-
tica: i ricombinanti.

Nel caso dell’asma dei panificatori, alcuni Autori
hanno proposto pannelli di allergeni per test in vitro, a
volte di tipo ricombinante (Sander, 2011), a volte di tipo
naturale (Sotkovský, 2008). Pur nell’ambito di risultati an-
cora preliminari, alcuni allergeni sembrano possedere una
elevata capacità di legare le IgE dei soggetti sensibilizzati;
tra questi, in particolare, emergono Tri a 14, Tri a TLP e la
Tritina. In particolare, Tri a 14 è un allergene riconosciuto
solo dai soggetti con asma professionale, non da quelli con
allergia alimentare da grano o da rinite allergica stagionale
e, pur presentando una bassa sensibilità (è riconosciuto da
meno del 50% dei panificatori con asma) mostra un’ele-
vata specificità (Gómez-Casado, 2014) e la sua forma ri-
combinante ha mostrato una forte somiglianza con il com-
portamento dell’allergene naturale (Palacin, 2009). La
presenza di solo 4 allergeni del grano nel pannello ISAC
103®, comunemente usato nella diagnostica allergologica,
non appare sufficiente nella diagnosi delle asme, riniti e
dermatiti allergiche dei panificatori; in particolare Tri a 32
sembra necessario per la diagnosi sia delle dermatiti sia
dell’asma (Olivieri, 2013).

Resta il fatto che, nonostante i progressi compiuti, la
diagnosi allergologica dell’asma dei panificatori rimane
una procedura complessa e non “robusta”, a causa della
molteplicità degli agenti causali e dei limiti perduranti
nelle metodiche di indagine.

Il TPBS è considerato a tutt’oggi il gold standard per
la diagnosi di varie forme di asma professionale. Anche
nel caso dell’asma dei panificatori tale test è stato ampia-
mente usato in ambito sia clinico sia di ricerca. Ne sono
state messe a punto diverse modalità di esecuzione, essen-
zialmente mediante simulazione delle attività lavorative
(De Zotti, 1999) e mediante inalazione diretta della farina
con Spinhaler (Merget, 1997). L’effettiva necessità di tale
test (che si presenta indaginoso e non privo di rischi) è
stata messa in discussione. La buona predittività dell’esito
del TPBS ricavabile da risultati sicuramente positivi dei
test allergometrici (rispettivamente: per la farina di grano
ponfi di diametro superiore a 5 mm al test cutaneo e IgE
specifiche superiori a 2.32 kU/l; per la farina di segale
ponfi di diametro superiore a 4.5 mm al test cutaneo e IgE
specifiche superiori a 9.64 kU/l) hanno indotto alcuni Au-
tori (van Kampen, 2008) ad affermare che i test di provo-
cazione specifica con farine possono essere evitati nei pa-
nettieri con una forte sensibilizzazione. Tuttavia, il fatto
che non tutte le asme dei panificatori sono di natura aller-
gica, che non è certo che siano stati testati gli specifici al-
lergeni in effetti responsabili della sintomatologia, che gli
estratti commerciali degli allergeni presentano ancor oggi
criticità non trascurabili sul piano della affidabilità porta a
considerare ancora valido il ruolo del sia pur complesso
approccio diagnostico rappresentato dal TPBS, per lo

meno nei casi in cui gli altri strumenti disponibili non
siano sufficienti a definire con chiarezza una diagnosi con-
vincente e coerente con il sospetto clinico, come è stato in
effetti ancora di recente sostenuto in letteratura (Wisz-
niewska, 2011). Il TPBS, inoltre, appare necessario per
diagnosticare le asme peggiorate dal lavoro (Wisz-
niewska, 2013).

Trattamento

Come per tutte le malattie professionali, la vera terapia
dell’asma dei panificatori è rappresentata dall’elimina-
zione dell’esposizione. Poiché, tuttavia, come si vedrà
anche in seguito, il ricollocamento, soprattutto nel caso di
piccole panetterie artigianali, è spesso di fatto impossibile,
appare utile esaminare quali alternative “sostenibili” siano
applicabili.

La terapia delle crisi asmatiche, ovviamente, non dif-
ferisce da quella attualmente disponibile in più protocolli
internazionali per ogni forma di asma e non è questa la
sede opportuna per esaminarla.

Sarà invece di interesse valutare alcune possibilità te-
rapeutiche più specifiche.

Il fatto che la patogenesi della vera allergopatia da fa-
rina di frumento (si richiama però ancora che non tutte le
forme di asma dei panificatori sono riconducibili a tale
meccanismo, come precedentemente precisato) sia ricon-
ducibile agli stessi meccanismi delle malattie allergiche da
pollini ha determinato interesse per una terapia con far-
maci antiallergici (cromoni, antistaminici, cortisonici,
antileucotrienici), ma soprattutto ha aperto la via a pro-
spettive di prevenzione a lungo termine mediante una im-
munoterapia specifica (Cirla, 2011).

In ambito farmacologico, sono stati usati con successo
gli anticorpi monoclonali anti-IgE (Omalizumab) in pa-
zienti con asma grave e non controllata dalla terapia
usuale; si tratta comunque di esperienze limitate a singoli
casi (Olivieri, 2008; Pérez Pimiento, 2008), che necessi-
tano, anche secondo gli stessi Autori di ulteriori verifiche
sull’efficacia e sul rapporto costi/benefici.

Una possibilità di evidente grande interesse è rappre-
sentata dalla immunoterapia iposensibilizzante speci-
fica (ITS), ampiamente utilizzata con successo variabile
ma comunque soddisfacente nelle forme di asma non pro-
fessionale e nell’asma da lattice. Per una trattazione più
articolata si rimanda a Cirla (Cirla, 2011), che ha svolto
un’attività pionieristica in tal senso. L’ITS ha fornito ri-
sultati interessanti in base a case reports (Swaminathan,
2007), a studi controllati in doppio cieco contro placebo
(Armentia, 1990) (caso peraltro unico, a conoscenza di chi
scrive), a studi retrospettivi (Cirla, 2007). Nonostante l’e-
siguità degli studi disponibili e la necessità di ulteriori ve-
rifiche (Sastre, 2006), l’insieme dei dati disponibili evi-
denzia, nei lavoratori trattati, miglioramenti in termini di
sintomatologia, iperresponsività bronchiale aspecifica, li-
vello di reattività allergica ai test specifici per la farina. In
particolare, è stata dimostrata la possibilità di proseguire
l’attività lavorativa con una accettabile qualità di vita e
una riduzione dei farmaci necessari, anche a distanza di al-
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cuni anni dalla sospensione della ITS. Questo aspetto ap-
pare di particolare rilievo nei lavoratori dipendenti di pic-
cole imprese che (più che “non volere”, come indicato da
Cirla, 2011) “non possono” realisticamente cambiare la
propria attività lavorativa. Si ritornerà in seguito su questo
aspetto. L’efficacia della ITS (che, ovviamente, non trova
indicazione nei lavoratori affetti da forme non allergiche
di asma o rinite) è purtroppo ancor oggi condizionata dalla
qualità degli estratti allergenici, problema (presente anche
in ambito diagnostico) già segnalato quasi trenta anni or
sono (Herman, 1988), ma al momento ancora non soddi-
sfacentemente risolto.

Prevenzione

La prevenzione si basa essenzialmente sulla aboli-
zione/riduzione dell’esposizione, l’uso di dispositivi per-
sonali di protezione (DPI), la sorveglianza sanitaria ed,
eventualmente, a livello di prevenzione terziaria, il ricol-
locamento dei soggetti sintomatici.

L’abolizione dell’esposizione alla fonte appare di fatto
impossibile, tenuto conto delle caratteristiche del ciclo la-
vorativo. Una sua riduzione è invece senz’altro possibile,
attraverso la messa in atto di procedure lavorative corrette
(aspetto preventivo che richiede una adeguata formazione
dei lavoratori, ma eventualmente anche modifiche tecnolo-
giche), come ad esempio una corretta tecnica di svuota-
mento dei sacchi e di movimentazione dei sacchi vuoti, la
pulizia dei locali mediante aspiratori invece che con il
soffio di aria compressa, l’uso di sostanze oleose anziché di
farina sparsa sui tavoli di lavoro per impedire che l’impasto
si appiccichi alle superfici, l’uso di convogliatori a caduta
della farina nelle macchine impastatrici e l’impiego di aspi-
razioni localizzate (la ventilazione generale dell’ambiente
di lavoro non ha una effettiva efficacia): è stato stimato che
le aspirazioni localizzate possono probabilmente garantire
livelli ambientali di polvere inferiori a 1 mg/m3 (Heinonen,
1996). L’uso dei DPI, per quanto desumibile dalla lettera-
tura (Brisman, 2002) e anche dall’esperienza personale del
sottoscritto, è purtroppo mal tollerato (soprattutto per
lunghi periodi) dai panificatori a causa del calore ambien-
tale e dello sforzo fisico richiesto; poiché, tuttavia, le espe-
rienze condotte dimostrano come la maggior parte dell’e-
sposizione a polvere di farina derivi da picchi elevati di
breve durata (minuti) corrispondenti ad operazioni relati-
vamente ben definibili (preparazione dell’impasto con ca-
ricamento della farina nell’impastatrice, spolvero dei
banchi, pulizia dei piani di lavoro e dei macchinari, pulizia
degli ambienti di lavoro) l’uso di una protezione respira-
toria può essere comunque certamente proposto almeno
per le operazioni che notoriamente causano una più elevata
concentrazione di polveri, anche se è da notare che con-
centrazioni elevate di farina sono state dimostrate anche
nell’aria di centro-ambiente, coinvolgendo così anche la-
voratori non direttamente addetti alle operazioni più polve-
rose (Leghissa, 2011).

La sorveglianza sanitaria costituisce, anche nel caso
specifico, la pietra angolare della prevenzione secondaria.
Non esistono tuttavia al momento protocolli sanitari con-

divisi e validati. Può essere considerato un utile riferi-
mento il protocollo proposto dalle Linee Guida della Re-
gione Lombardia (2007);

“È inoltre consigliabile mettere in atto per i panifica-
tori, un piano d’accertamenti sanitari mirato da una parte
ai giovani che devono essere avviati al lavoro e che fre-
quentano le scuole professionali, dall’altra ai panificatori
già in attività. Nel primo caso gli accertamenti saranno a
cura degli Istituti scolastici; nel secondo caso la respon-
sabilità organizzativa sarà dei datori di lavoro e delle loro
organizzazioni.

Per gli allievi, la valutazione medica non riguarda
solo l’esposizione a rischio durante i corsi, ma anche gli
indirizzi d’orientamento alle scelte di vita e di lavoro,
fermo restando che nessuno può essere escluso obbligato-
riamente dall’attività per una suscettibilità od una pato-
logia che sono curabili.

…
Il quadro generale del programma di sorveglianza me-

dica è sintetizzato nel Diagramma 1”.
Tale Diagramma viene riportato nella Figura 1. Per ra-

gioni di spazio si rimanda al testo delle Linee Guida per
una descrizione dettagliata delle varie fasi operative.

È da ricordare che l’efficacia della sorveglianza sani-
taria nell’industria della panificazione (come, per la verità,
anche negli altri ambiti lavorativi comportanti un rischio
asmogeno) non è stata sistematicamente valutata (Brant,
2005).

Recentemente, è stato applicato un modello previsio-
nale per valutare prospetticamente l’impatto di diverse
strategie preventive sull’asma dei panificatori (Meijster
2011). L’impatto previsto è risultato in generale poco sod-
disfacente. Solo una rigorosa strategia di sorveglianza sa-
nitaria in grado di garantire la precoce individuazione dei
lavoratori sensibilizzati o con sintomi a carico delle prime
vie aeree seguita da una riduzione tempestiva del 90% nei
livelli di esposizione sembrerebbe garantire una riduzione
di circa il 60% della frequenza della malattia dopo 20
anni. Lo screening per l’atopia all’assunzione sembre-
rebbe avere un basso impatto, determinando una riduzione
di meno del 20% della frequenza della malattia dopo 20
anni.

In effetti, un aspetto particolarmente problematico,
nello specifico settore, risulta essere quello relativo alla
idoneità lavorativa, idoneità che rappresenta, come in
ogni ambito della Medicina del Lavoro, elemento essen-
ziale della prevenzione secondaria e terziaria. Le Linee
Guida della regione Lombardia non soccorrono in tal
senso. Si ritiene che possano essere ancor oggi valide le
indicazioni generali fornite dalla SIMLII nelle Linee
Guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a rischio
da sensibilizzazione correlato all’esposizione lavorativa
(Saia, 2004), a cui si rimanda.

A livello internazionale, ed in merito allo specifico ri-
schio della panificazione, un Gruppo di Lavoro scandi-
navo ha formulato alcune raccomandazioni, riportate da
Brisman (2002), che vengono di seguito indicate:
1. i panificatori sensibilizzati alla farina o alla α-amilasi

ma senza sintomi respiratori dovrebbero essere riesa-
minati annualmente;
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2. i panificatori con rinite ma senza sensibilizzazione agli
allergeni specifici non necessitano di essere riesami-
nati a meno che i sintomi peggiorino;

3. i panificatori con rinite e sensibilizzazione dovrebbero
essere strettamente sorvegliati e dovrebbe essere preso
in considerazione un ricollocamento in attività con una
minore esposizione;

4. gli asmatici senza sensibilizzazione a farina o α-ami-
lasi dovrebbero essere ricollocati in attività con una
minore esposizione;

5. gli asmatici sensibilizzati a farina o α-amilasi dovreb-
bero essere ricollocati in attività diverse dalla panifica-
zione.
Si è deciso di riportare questi “punti di vista” in quanto

rappresentano l’espressione di un autorevole parere inter-
nazionale. A parte una impostazione di fondo che non cor-
risponde alla normativa vigente in Italia (in particolare i
punti 1 e 2: nel nostro Paese, tutti i lavoratori esposti a ri-
schio devono essere sorvegliati periodicamente), tali indi-
cazioni sarebbero sostanzialmente condivisibili. Le indi-

Figura 1. Diagramma tratto dalle Linee Guida per la Prevenzione dei rischi nel Comparto della Panificazione Artigianale in
Regione Lombardia
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cazioni dei punti 3, 4 e 5 (comunque simili a quanto pro-
posto in Italia dalla SIMLII), tuttavia, se sono forse appli-
cabili nell’ambito della panificazione industriale, rappre-
sentano di fatto un obiettivo non realisticamente raggiun-
gibile nei piccoli panifici artigianali, pena la perdita del la-
voro, situazione di cui è necessario prendere atto senza
ipocrisie ed accettando, anche a livello di Vigilanza ed
eventualmente di Magistratura, la difficoltà (meglio: l’im-
possibilità) di implementare i modelli operativi ideali.

Bibliografia

1) Armentia A, Martin-Santos JM, Quintero A, Fernandez A, Barber D,
Alonso E, Gil I. Bakers’ asthma: prevalence and evaluation of
immunotherapy with a wheat flour extract. Ann Allergy 1990; 65:
265-272.

2) Armentia A, Díaz-Perales A, Castrodeza J, Dueñas-Laita A, Palacin
A, Fernández S. Why can patients with baker’s asthma tolerate
wheat flour ingestion? Is wheat pollen allergy relevant? Allergol
Immunopathol (Madr) 2009; 37: 203-204.

3) Baatjies R, Lopata AL, Sander I, Raulf-Heimsoth M, Bateman ED,
Meijster T, Heederik D, Robins TG, Jeebhay MF. Determinants of
asthma phenotypes in supermarket bakery workers. Eur Respir J
2009; 34: 825-833.

4) Baatjies R, Meijster T, Lopata A, Sander I, Raulf-Heimsoth M,
Heederik D, Jeebhay M. Exposure to flour dust in South African
supermarket bakeries: modeling of baseline measurements of an
intervention study. Ann Occup Hyg 2010; 54: 309-318.

5) Baatjies R, Jeebhay MF. Sensitisation to cereal flour allergens is a
major determinant of elevated exhaled nitric oxide in bakers. Occup
Environ Med 2013; 70: 310-316.

6) Baur X, Chen Z, Liebers V. Exposure-response relationships of oc-
cupational inhalative allergens. Clin Exp Allergy 1998; 28: 537-544.

7) Baur X. A compendium of causative agents of occupational asthma.
J Occup Med Toxicol 2013; 8: 15.

8) Baur X, Bakehe P. Allergens causing occupational asthma: an
evidence-based evaluation of the literature. Int Arch Occup Environ
Health 2014; 87: 339-363.

9) Brant A, Nightingale S, Berriman J, Sharp C, Welch J, Newman
Taylor AJ, Cullinan P. Supermarket baker’s asthma: how accurate is
routine health surveillance? Occup Environ Med 2005; 62: 395-399.

10) Brant A. Baker’s asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007; 7:
152-155.

11) Brisman J, Järvholm B, Lillienberg L. Exposure-response relations
for self reported asthma and rhinitis in bakers. Occup Environ Med
2000; 57: 335-340.

12) Brisman J. Baker’s asthma. Occup Environ Med 2002; 59: 498-502.
13) Bulat P, Myny K, Braeckman L, van Sprundel M, Kusters E, Doekes

G, Pössel K, Droste J, Vanhoorne M. Exposure to inhalable dust,
wheat flour and alpha-amylase allergens in industrial and traditional
bakeries. Ann Occup Hyg 2004; 48: 57-63.

14) Cirla AM, Lorenzini RA, Cirla PE. Specific immunotherapy and
relocation in occupational allergic bakers. G Ital Med Lav Ergon
2007; 29 (3 Suppl): 443-445.

15) Cirla AM. Asma e allergopatie del panificatore: dale eseprienze alla
programmazione sanitaria. G Ital Med Lav Ergon 2011; 33: 20-25.

16) Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro. Validazione Buone Prassi. USL 3 Pistoia Dipartimento della
Prevenzione e USL 10 Firenze Laboratorio di Sanità Pubblica Area
Vasta Toscana Centro. Miglioramento del sistema di gestione del
rischio a polveri di farina. 6 Marzo 2013.

17) Cullinan P, Lowson D, Nieuwenhuijsen MJ, Sandiford C, Tee RD,
Venables KM, McDonald JC, Newman Taylor AJ. Work related
symptoms, sensitisation, and estimated exposure in workers not
previously exposed to flour. Occup Environ Med 1994; 51: 579-583.

18) Cullinan P, Cook A, Nieuwenhuijsen MJ, Sandiford C, Tee RD,
Venables KM, McDonald JC, Newman Taylor AJ. Allergen and dust
exposure as determinants of work-related symptoms and sensi-

tization in a cohort of flour-exposed workers; a case-control analysis.
Ann Occup Hyg 2001; 45: 97-103.

19) De Zotti R, Molinari S, Larese F, Bovenzi M. Pre-employment
screening among trainee bakers. Occup Environ Med 1995; 52: 279-
283.

20) De Zotti R, Bovenzi M, Negro C, Cirla A, Innocenti A, Lorusso A,
Mariano A, Paggiaro PL, Talini D, Pisati G, Romano C, Sulotto F.
Specific inhalation challenge with wheat flour in workers with
suspected baker’s asthma. Int Arch Occup Environ Health 1999; 72:
335-337.

21) De Zotti R, Bovenzi M. Prospective study of work related respira-
tory symptoms in trainee bakers. Occup Environ Med 2000; 57: 58-61.

22) Gautrin D, Ghezzo H, Infante-Rivard C, Malo JL. Incidence and
determinants of IgE-mediated sensitization in apprentices. A prospective
study. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1222-1228.

23) Gómez-Casado C, Garrido-Arandia M, Pereira C, Catarino M, Parro
V, Armentia A, Quirce S, Armentia B, Barranco P, Blanca M, Campo
P, Díaz-Perales A. Component-resolved diagnosis of wheat flour
allergy in baker’s asthma. J Allergy Clin Immunol. Published Online:
May 01, 2014. doi: 10.1016/j.jaci.2014.03.016.

24) Gordon SB, Curran AD, Murphy J, Sillitoe C, Lee G, Wiley K,
Morice AH. Screening questionnaires for bakers’ asthma-are they
worth the effort? Occup Med (Lond) 1997; 47: 361-366.

25) Heinonen K, Kulmala I, Säämänen A. Local ventilation for powder
handling - combination of local supply and exhaust air. Am Ind Hyg
Assoc J 1996; 57: 356-64.

26) Herman D. Is protective therapy possible in occupational asthma?
Role of immunotherapy. Allerg Immunol (Paris) 1988; (20) 289:
291-292.

27) Houba R, Doekes G, Heederik D. Occupational respiratory allergy
in bakery workers: a review of the literature. Am J Ind Med 1998 a;
34: 529-546.

28) Houba R, Heederik D, Doekes G. Wheat sensitization and work-
related symptoms in the baking industry are preventable. An epide-
miologic study. Am J Respir Crit Care Med 1998 b; 158: 1499-1503.

29) Leghissa P, Santini M, Bancone C, Deleidi G, Valsecchi R, Mosconi
G. L’esperienza bergamasca di sorveglianza sanitaria nel settore
della panificazione. G Ital Med Lav Erg 2011; 33: 12-17.

30) Marraccini P, Leghissa P. Atti del Convegno di Bergamo: Asma
occupazionale. Luci ed ombre. L’asma del panificatore quale model-
lo applicabile. Presentazione delle linee guida regionali nel settore
della panificazione artigianale. G Ital Med Lav Erg 2011; 33: 7-36.

31) Marsili CBL. Asma del panificatore: nuove stategie preventive,
diagnostiche e terapeutiche. Tesi di Dottorato di Ricerca. Università
degli Studi di Milano. Scuola di Dottorato in Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale. Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità.
XXVI Ciclo di Dottorato. A.A. 2012/2013. Tutor Bertazzi PA,
Coordinatore Costa G.

32) Meijster T, Warren N, Heederik D, Tielemans E. What is the best
strategy to reduce the burden of occupational asthma and allergy in
bakers? Occup Environ Med 2011; 68: 176-182.

33) Merget R, Heger M, Globisch A, Rasche K, Gillissen A, Gebler A,
Schultze-Werninghaus G, Krieg M. Quantitative bronchial challenge
tests with wheat flour dust administered by spinhaler: comparison
with aqueous wheat flour extract inhalation. J Allergy Clin Immunol
1997; 100: 199-207.

34) Merget R, Sander I, Raulf-Heimsoth M, Baur X. Baker’s asthma due
to xylanase and cellulase without sensitization to alpha-amylase and
only weak sensitization to flour. Int Arch Allergy Immunol 2001;
124: 502-505.

35) Merget R, Sander I, van Kampen V, Beckmann U, Heinze E, Raulf-
Heimsoth M, Bruening T. Allergic asthma after flour inhalation in
subjects without occupational exposure to flours: an experimental
pilot study. Int Arch Occup Environ Health 2011; 84: 753-760.

36) Minov JB, Karadzinska-Bislimovska J, Vasilevska KV, Stoleski SB,
Mijakoski DG. Exercise-Related Respiratory Symptoms and
Exercise-Induced Bronchoconstriction in Industrial Bakers. Arch
Environ Occup Health 2013; 68: 235-242.

37) Nolting HD, Loos S, Niemann D. Allergy and choice of occupation.
Structural and process evaluation of a regional pilot project aiming
at improved vocational counseling in order to avoid or reduce
occupation-related allergic diseases Publication Series from the Fe-



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4 243
http://gimle.fsm.it

deral Institute for Occupational Safety and Health. Research - Fb
1094. Dortmund/Berlin/Dresden 2007.

38) Olivieri M, Biscardo CA, Turri S, Perbellini L. Omalizumab in
persistent severe bakers’ asthma. Allergy 2008; 63: 790-791.

39) Olivieri M, Biscardo CA, Palazzo P, Pahr S, Malerba G, Ferrara R,
Zennaro D, Zanoni G, Xumerle L, Valenta R, Mari A. Wheat IgE
profiling and wheat IgE levels in bakers with allergic occupational
phenotypes. Occup Environ Med 2013; 70: 617-622.

40) Palacin A, Varela J, Quirce S, del Pozo V, Tordesillas L, Barranco P,
Fernandez-Nieto M, Sastre J, Diaz-Perales A, Salcedo G. Recom-
binant lipid transfer protein Tri a 14: a novel heat and proteolytic
resistant tool for the diagnosis of baker’s asthma. Clin Exp Allergy
2009; 39: 1267-1276.

41) Pérez Pimiento A, Bueso Fernández A, García Loria J, Rodríguez
Cabreros MI, Mosquera MR, García Cubero A. Effect of omalizumab
treatment in a baker with occupational asthma. J Investig Allergol
Clin Immunol 2008; 18: 490-491.

42) Quirce S, Diaz-Perales A. Diagnosis and management of grain-
induced asthma. Allergy Asthma Immunol Res 2013; 5: 348-356.

43) Regione Lombardia. Sanità. Linee Guida per la prevenzione dei
rischi nel comparto della panificazione artigianale in Regione
Lombardia. 2007.

44) Rémen T, Coevoet V, Acouetey DS, Guéant JL, Guéant-Rodriguez
RM, Paris C, Zmirou-Navier D. Early incidence of occupational
asthma among young bakers, pastry-makers and hairdressers: design
of a retrospective cohort study. BMC Public Health 2010; 10: 206.

45) Rémen T, Acouetey DS, Paris C, Hannhart B, Poussel M, Chenuel
B, Barbaud A, Zmirou-Navier D. Early incidence of occupational
asthma is not accelerated by atopy in the bakery/pastry and
hairdressing sectors. Int J Tuberc Lung Dis 2013; 17: 973-981.

46) Saia B, Carosso A, Marcer G, Moscato G, Romano C. Linee Guida
per la sorveglianza sanitaria degli esposti a rischio da sensibi-
lizzazione correlato all’esposizione lavorativa. Linee Guida SIMLII.
PIME editore. 2004.

47) Salcedo G, Quirce S, Diaz-Perales A. Wheat allergens associated with
Baker’s asthma. J Investig Allergol Clin Immunol 2011; 21: 81-92.

48) Sander I, Merget R, Degens PO, Goldscheid N, Brüning T, Raulf-
Heimsoth M. Comparison of wheat and rye flour skin prick test
solutions for diagnosis of baker’s asthma. Allergy 2004; 59: 95-98.

49) Sander I, Rozynek P, Rihs HP, van Kampen V, Chew FT, Lee WS,
Kotschy-Lang N, Merget R, Brüning T, Raulf-Heimsoth M. Multiple
wheat flour allergens and cross-reactive carbohydrate determinants
bind IgE in baker’s asthma. Allergy 2011; 66: 1208-1215.

50) Sastre J, Quirce S. Immunotherapy: an option in the management of
occupational asthma? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006; 6: 
96-100.
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Introduzione

Dal punto di vista dermatologico nella grande distribu-
zione non sembrerebbero esistere rischi peculiari. Sono in-
vece presenti situazioni di rischio in buona parte sovrap-
ponibili a quelle riscontrabili in altri ambiti lavorativi qua-
li l’industria alimentare ed il commercio in genere.

L’assenza di questo settore tra quelli trattati nei testi
di dermatologia allergologica professionale è giustificata
in parte da tale aspecificità, ma è principalmente attri-
buibile all’assenza di pubblicazioni in merito. Per verifi-
care quale fosse l’effettiva situazione in letteratura si è
effettuata una ricerca bibliografica per mezzo di due
stringhe di ricerca in Pubmed (una più specifica ed una
più sensibile) proposte per raccogliere informazioni sul-
la possibile associazione tra rischi occupazionali e pato-
logie (17). Utilizzando le parole supermarket and der-
matosis, supermarket and dermatitis, grocery and der-
matoses e grocery and dermatitis sono state trovate 7 vo-
ci bibliografiche con la stringa specifica (di cui 5 perti-
nenti) e 11 con quella sensibile (di cui 5 pertinenti già
trovate con la stringa specifica).

Tutte le 5 voci pertinenti riguardavano il riscontro di
fitofotodermatiti nel personale che maneggiava sedano
contenente furocumarine ed era non professionalmente
esposto a radiazione solare UV (7, 9, 10, 14, 23). Da que-
sti scarsi riscontri in letteratura deriva la difficoltà di defi-
nire l’epidemiologia delle patologie dermatologiche in
questo settore lavorativo. Data la presenza di rischi der-
matologici costituiti da apteni ed allergeni ben noti, le ra-
gioni della totale assenza di informazioni deve essere ri-
cercata nelle particolari condizioni di impiego che si veri-
ficano nella grande distribuzione ed in particolare l’acce-
lerato turn-over del personale ed il probabile effetto lavo-
ratore sano. Infatti, in particolare negli addetti alla mani-
polazione di alimenti, la sintomatologia cutanea inizia
molto precocemente, tanto che circa un terzo dei panifica-
tori sviluppa dermatiti occupazionali nei primi 6 mesi di
apprendistato (6). Nei piccoli negozi di alimentari, dove i
fattori citati non sono particolarmente presenti, il proble-
ma delle dermatosi professionali non sembra di particola-
re importanza se si mette in relazione la quasi assenza di
report con la diffusione che soprattutto in passato hanno
avuto questo tipo di attività. A tale proposito basti pensare
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che nei decenni passati in USA si contava un grocery shop
ogni circa 25 abitanti.

Per trattare l’argomento si deve quindi fare riferimen-
to a quanto pubblicato sulle patologie cutanee da contatto
con alimenti e sui rischi dermatologici degli addetti alla
cassa.

Dermatosi negli addetti alla manipolazione di alimenti

I lavoratori professionalmente esposti al contatto con
gli alimenti possono presentare dermatiti da contatto delle
mani di varia natura. L’incidenza delle dermatiti da con-
tatto con alimenti non è nota e per quanto vi siano molte
segnalazioni in letteratura la loro frequenza appare mino-
re di quanto ci si potrebbe aspettare. Tale fenomeno può
essere dovuto a mancata diagnosi, a sua volta attribuibile
ad anamnesi inadeguata, reazioni multifattoriali, scarso
impiego dei patch test e numero limitato di allergeni di-
sponibili in commercio (2). Le reazioni multifattoriali pos-
sono derivare dalla sovraesposizione di una allergia da
contatto con un’azione irritante (ad esempio nei wet
works) e/o una infezione micotica. In generale le dermati-
ti occupazionali delle mani da alimenti causano il cambia-
mento del lavoro in circa la metà dei casi (26).

Uno studio trasversale ha determinato la prevalenza di
dermatiti da contatto occupazionali nei lavoratori del set-
tore alimentare sottoposti a patch test dal 1994 al 2010
nell’ambito del North American Contact Dermatitis Group
(NACDG), caratterizzando gli allergeni ed irritanti coin-
volti (28). Su 35.872 pazienti testati, 1237 (3,4%) erano
lavoratori del settore alimentare di cui il 30,6% affetto da
dermatite allergica da contatto (DAC) ed il 54,7% da der-
matiti da contatto irritante (DCI). In questo gruppo l’inte-
ressamento di mani ed arti superiori era significativamen-
te più frequente. Le sostanze sensibilizzanti più frequente-
mente coinvolte erano thiuram mix (32,5%) e carba mix
(28,9%) a dimostrazione che la causa più comune era rap-
presentata dai guanti di gomma.

Uno studio retrospettivo di 10 anni, effettuato in Dani-
marca su 372 pazienti affetti da dermatosi professionali
alimenti-correlate che si erano rivolti ad un centro di 3° li-
vello di Dermatologia Allergologica, ha riscontrato il 57%
di DCI, 22% di protein contact dermatitis (PCD), 2,4% di
orticaria da contatto (OC) e 1,8% di DAC (25). Da ciò si
evidenziava l’importanza della PCD spesso poco conside-
rata e la conseguente necessità di trattarla come una cate-
goria di pazienti distinta dalle altre. Conseguentemente gli
Autori proponevano la classificazione delle patologie cu-
tanee occupazionali riportata in Tabella I, che peraltro ri-
portava in buona parte classificazioni categoriche simili di
precedenti studi.

Protein contact dermatitis
La PCD è una reazione cutanea allergica indotta prin-

cipalmente da proteine animali o vegetali spesso difficile
da distinguere da altre patologie eczematose. La reazione
si sviluppa entro 30 minuti dall’esposizione ad alimenti
con comparsa di lesioni eritemato-vescicolose pruriginose
delle mani. La causa più frequente è il pesce, mentre me-

no comuni sono i vegetali (cipolla, basilico), la carne
(maiale) e i cereali. Nella grande distribuzione i lavorato-
ri potenzialmente a rischio sono gli addetti alla pescheria
e al banco degli alimentari (salumi), macellai, panettieri
ed il personale che confeziona frutta e verdura. Fattori fa-
vorenti lo sviluppo delle lesioni cutanee sono l’esposizio-
ne continuativa alle proteine alimentari, il grattamento
cronico, la presenza di pregresse DAC e DCI e l’atopia
(19). I patch test sono caratteristicamente negativi, mentre
i prick test risultano positivi. La sua patogenesi non è chia-
ra, ma potrebbe includere meccanismi di I tipo IGE-me-
diati, di IV tipo cellulo-mediati e reazioni di ipersensibi-
lità. È stato anche suggerito il possibile ruolo delle muta-
zioni del gene deputato alla sintesi della filaggrina, protei-
na essenziale per il mantenimento dell’integrità della bar-
riera cutanea, la cui carenza può aumentare la penetrazio-
ne transcutanea degli allergeni favorendo l’insorgenza del-
le dermatiti da contatto in genere (12). La PCD sembra
avere una prognosi anche peggiore delle altre dermatiti da
alimenti, con assenze in malattia più lunghe ed un maggior
numero di pazienti costretti a cambiare il lavoro a causa
dei problemi cutanei (26). La gestione del paziente parte
dalla eliminazione dell’allergene (15).

Dermatite da contatto allergica ed irritativa
La DAC negli alimentaristi è solitamente causata da

alimenti della famiglia delle Alliaceae (aglio e cipolla) e
da spezie, vaniglia e cinnamomo (2). Queste ultime hanno
anche proprietà irritanti.

Una serie di additivi alimentari sono causa di DAC
occupazionali. Tra questi preservanti (parabeni, acido
sorbico), antiossidanti utilizzati per prevenire cambia-
menti di colore e odore (sodio bisolfito, butilidrossianiso-
lo, butilidrossitoluene), stabilizzanti (cere, gomme) e
sbiancanti (persolfati e benzoil perossido utilizzati un
tempo nelle farine).

La patologia più frequente è però costituita dalla DCI
dovuta alle proprietà irritanti di vari alimenti (pomodoro,
agrumi, patate, peperoncino contenente capsico, oltre alle
già citate Alliaceae) ed ai frequenti lavaggi delle mani.

Orticaria da contatto
L’OC è una reazione immediata che può riconoscere

un meccanismo immunologico IGE mediato o non immu-
nologico. È caratterizzata dalla comparsa di lesioni erite-
mato-edematose pruriginose che nelle forme non immu-
nologiche scompaiono in poche ore (27). Le cause più fre-
quenti sono il pesce, la frutta e la verdura. La diagnosi del-
le forme immunologiche si avvale dei risultati dei prick te-
st e del RAST. Gli alimenti cotti non danno reazioni di ta-
le tipo in quanto gli allergeni contenuti nel cibo sono inat-
tivati dal calore (2).

Bakers’ dermatitis
Un caso particolare è rappresentato dai panettieri che

costituiscono una popolazione importante nell’ambito
della grande distribuzione. Uno studio retrospettivo Sve-
dese su questa tipologia di lavoratori ha riscontrato una
incidenza di eczema delle mani significativamente mag-
giore rispetto ai controlli con un rischio 3,5 maggiore per
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i maschi e 2,8 per le femmine. L’atopia cutanea triplicava
l’incidenza con effetto sinergico con l’esposizione. Inol-
tre i panettieri avevano cambiato lavoro significativa-
mente più spesso dei controlli (8). Un successivo follow-
up di un campione random dell’intera popolazione ha ri-
scontrato assenze dal lavoro a causa della sintomatologia
cutanea nel 24% dei casi con una mediana della durata di
14 settimane. Inoltre il 29% degli intervistati aveva cam-
biato lavoro a causa della patologia dermatologica (18).

Oltre alla DAC e OC immunologica i panettieri posso-
no presentare PCD da proteine del grano contenute nelle
farine (16, 20). Sono frequenti anche patologie cutanee
dovute a varie cause extra-immunologiche quali irritanti
(DCI), miceti (Paronichia) e parassiti (acariasi).

Patologia cutanea infettiva
Nei supermercati la patologia cutanea da agenti biolo-

gici può colpire soprattutto (ma non esclusivamente) il
personale che manipola le carni ed il pesce. Macelleria e
pescheria rappresentano wet works con conseguente ri-
schio di DCI, condizione favorente le infezioni per perdi-
ta dell’integrità della barriera cutanea. In tali condizioni
le infezioni da Candida (in particolare intertrigini interdi-
gitali) e le verruche da virus del papilloma umano (HPV)
non sono infrequenti. Uno studio inglese ha rilevato una
prevalenza di verruche del 34,1% in un gruppo di macel-
lai, maggiore di quella riscontrata in altre popolazioni
(13). La patologia in eccesso era largamente dovuta a
HPV7, virus frequentemente riscontrato in chi manipola
abitualmente la carne. La fonte del HPV7 non è però co-
nosciuta e gli Autori ipotizzavano che qualche costituen-
te della carne animale predisponesse alla replicazione di
tale virus nell’epitelio cheratinizzato. Nei lavoratori che
manipolano il pesce le verruche sono dovute a vari HPV
tra cui anche HPV7 che non è quindi esclusivo dei ma-
cellai (21).

Per quanto riguarda gli addetti alla manipolazione del
pesce più recentemente l’attenzione si è focalizzata sul-
l’Anisakis simplex, un nematode parassita di molti organi-
smi marini. L’assunzione del pesce crudo o il suo contatto

in soggetti sensibilizzati al parassita può causare episodi
di allergia di vario tipo quali asma, orticaria-angioedema,
DAC, PCD e anafilassi con meccanismi immunologici di
tipo I e IV (3, 4, 5).

Dermatiti da contatto nei cassieri

I cassieri dei supermercati ricevono banconote e mo-
nete, forniscono il resto e consegnano la ricevuta. I pro-
blemi dermatologici che ne derivano non sembrano rari ed
in gran parete derivano dalla sensibilizzazione al nickel
contenuto in alcune monete (11). Anche se è improbabile
che tale sensibilizzazione sia iniziata in seguito a questi
contatti, soggetti già sensibilizzati a nickel, ad esempio a
causa di piercing o monili, possono sviluppare una derma-
tite delle dita delle mani per la manipolazione prolungata
di monete (1). Ne deriva la difficoltà di inquadrare queste
forme morbose come malattie professionali (24). In questi
casi sono raccomandati i test d’uso provocativi (quali
handling e rubbing test) per riscontrare la rilevanza clini-
ca delle positività dei patch test (11, 22). Le banconote
possono contenere formaldeide e piccole quantità di ger-
micidi sulla loro superficie, ma in tal caso la sensibilizza-
zione è estremamente rara (1).
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Metodi di valutazione del rischio e loro validazione

S.C.D.U. Medicina del Lavoro, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Come noto, i disturbi e le patologie muscolo-schele-
triche lavoro-correlate (WMSDs), in particolare della co-
lonna vertebrale e degli arti superiori, sono considerati un
argomento primario delle politiche preventive dell’Unione
Europea (UE), giacché rappresentano un costo stimato, a
seconda delle aree, dallo 0,5% al 2% del prodotto interno
lordo della Comunità. Per questo motivo fin dal 2000 sono
state promosse a livello europeo campagne specifiche nel-
l’ambito delle “Settimane europee per la sicurezza e la sa-
lute sul lavoro” (poi denominate “Ambienti di lavoro sani
e sicuri”), che sono uno dei principali strumenti impiegati
dalla UE-OSHA per sensibilizzare sui temi della sicurezza
e della salute sul lavoro, nonché per promuovere l’idea se-
condo cui un buon livello di salute e sicurezza rappresenta
un bene per le aziende.

La prima campagna del 2000 (Volta le spalle alle pa-
tologie muscoloscheletriche) fu fondata sui risultati di due
ampie ricerche internazionali (Buckle e Devereux, 1999;
De Beeck e Hermans, 2000) ed ebbe grande risonanza nel
mondo industriale, reclutando numerose risorse sia finan-
ziarie, sia tecniche e scientifiche investite nella preven-
zione di quelle che, all’epoca, venivano definite “pato-
logie emergenti”. Nel nostro Paese questa nuova “consa-
pevolezza sociale” attivò numerosi procedimenti penali
per lesioni colpose, alcuni dei quali ebbero vasta risonanza
mediatica. Resta la preoccupazione che la stessa incer-
tezza che tuttora si ha sulla valenza predittiva in ambito
preventivo dei metodi analitici abbia potuto condizionare
le risultanze di tali procedimenti.

Tutti questi sforzi non raggiunsero i risultati sperati.
Dopo sette anni di iniziative formative e interventi con-
creti (e dispendiosi) nei luoghi di lavoro i disturbi musco-
loscheletrici rimanevano il problema sanitario legato al-
l’attività lavorativa più diffuso in Europa, con interessa-
mento di alcuni milioni di lavoratori europei in tutti i set-
tori produttivi. Nell’Unione Europea dei 27 nel 2007 quasi
il 24% dei lavoratori soffriva di mal di schiena e il 22% la-
mentava disturbi muscolari. Entrambe queste condizioni
avevano una prevalenza ancora maggiore nei nuovi Stati
membri, con percentuali che raggiungevano, rispettiva-
mente, il 39% e il 36%. Per questo motivo fu promossa
una nuova “Campagna europea sulle patologie muscolo-
scheletriche - Alleggerisci il carico!” a cui fu abbinato il
concorso “European Good Practice Awards 2007” per in-
centivare e diffondere le buone pratiche ed un approccio

RIASSUNTO. In letteratura si trova una ampia proposta 
di metodi per la valutazione dei rischi da sovraccarico
biomeccanico delle strutture muscoloscheletriche in attività
che richiedano gesti e sforzi ripetuti e nella movimentazione
manuale dei carichi.
L’applicazione di questi metodi deve consentire almeno, 
in modo ripetibile, di definire l’entità dell’effettivo rischio 
per ciascuno dei comparti bersaglio, di identificare il peso 
di ciascuno dei singoli fattori di rischio coinvolti e di definire
l’efficacia degli interventi preventivi. Ciò è indispensabile 
per predisporre un programma cronologico degli interventi
preventivi, poter identificare il danno atteso, programmare la
sorveglianza sanitaria, esprimere i giudizi di idoneità specifica
e collocare adeguatamente i lavoratori con speciali esigenze.
In questo lavoro vengono analizzati gli elementi che devono
essere presi in considerazione in Medicina del Lavoro 
per attuare un percorso di validazione di questi metodi.
In conclusione, si auspica che vengano in futuro messi 
a disposizione nuovi metodi che consentano di analizzare 
e ridurre efficacemente il rischio già in fase di progettazione
ergonomica del posto di lavoro.

Parole chiave: rischio biomeccanico, prevenzione, validazione,
patologie muscolo-scheletriche.

ABSTRACT. The review of the literature data shows several
methods for the the risks assessment of biomechanical overload
of the musculoskeletal system in activities with repetitive strain
of the upper limbs and manual material handling.
The application of these methods should allow the quantification
of risk for the working population, the identification of the
preventive measures to reduce the risk and their effectiveness
and the design of a specific health surveillance scheme.
In this paper we analyze the factors which must be taken 
into account in Occupational Medicine to implement a process
of validation of these methods.
In conclusion we believe it will necessary in the future 
the availability of new methods able to analyze and reduce 
the risk already in the design phase of the production process.

Key words: biomechanical risk, prevention, validation,
musculoskeletal diseases.
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integrato per affrontare le patologie muscoloscheletriche
“che abbracci la prevenzione nonché il mantenimento, la
riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori che già
soffrono di tali patologie”. Il progetto fu basato su tre ele-
menti chiave: il coinvolgimento contemporaneo di datori
di lavoro, lavoratori e governi; la gestione dei lavoratori
con speciali esigenze; la “valutazione dell’intero carico
sul corpo che causa le patologie muscoloscheletriche”.
Questo concetto di “approccio olistico al sistema musco-
loscheletrico” come strumento indispensabile per il rag-
giungimento di risultati preventivi efficaci già da tempo
appare fondamentale sia in ambito progettuale (Spada et
al, 2012), sia per quanto riguarda la valutazione dei rischi
nei luoghi di lavoro (Baracco et al, 2005). Tuttavia, la
maggior parte dei contributi ha continuato a perseguire la
strada di valutazioni separate per i diversi comparti, in
particolare colonna vertebrale e arti superiori, essendo
piuttosto trascurato il comparto degli arti inferiori benché
oggetto di attenzione da parte della legislazione nazionale
(D.M. 9-4-2008 e D.M. 11-12-2009).

La situazione attuale nel nostro Paese, secondo i dati
INAIL, dimostra un aumento globale delle malattie pro-
fessionali muscolo-scheletriche manifestatesi e denunciate
nel periodo 2007-2011 pari a circa 3 volte (da 11.505 a
30.350). La maggiore incidenza di nuovi casi di affezioni
muscolo-scheletriche si è manifestato nel settore dell’in-
dustria (23.708 casi nel 2011).

Questi dati ci dimostrano, dunque, che gli intensi
sforzi di ricerca della comunità scientifica, le cifre impor-
tanti investite dalle imprese e l’impegno delle associazioni
dei lavoratori (Ringelberg e Koukoulaki, 2002), sistemati-
camente praticati da oltre un decennio, non hanno ottenuto
i risultati auspicati. In buona parte questo insuccesso si
spiega con le difficoltà di valutazione della correlazione
con il lavoro e dei rischi connessi alla natura multifatto-
riale dei WMSDs (che comprende fattori individuali, psi-
cosociali e fisico-biomeccanici agenti in modo variabile a
livello individuale), ai risultati degli studi scientifici non
sempre congruenti ed alla difficoltà di applicare nei con-
testi lavorativi reali le indicazioni della letteratura scienti-
fica (Descatha, 2013). Non secondaria causa di insuccesso
è, però, la distorta lettura della normativa che ha spinto
una discreta parte di chi si occupa di prevenzione a livello
di impresa (e nel nostro Paese in oltre il 95% dei casi si
tratta di piccole e piccolissime imprese che occupano circa
il 70% dei lavoratori) a spendere le energie (anche econo-
miche) più sul risk assessment che sul risk management:
ciò ha causato un insuccesso preventivo che, abbinato alla
negatività del bilancio costo-beneficio, ha indotto la diffu-
sione di una dis-cultura aziendale caratterizzata da nega-
zione dell’utilità della prevenzione ergonomica e adozione
di pratiche tese al solo soddisfacimento formale degli ob-
blighi legislativi, dimenticando che il significato del risk
assessment è in realtà quello di indirizzare interventi pre-
ventivi di natura tecnico-organizzativa (risk management).
Appare, comunque, chiaro che, in caso di strumenti di risk
assessment dotati di scarsa predittività e non in grado di
identificare con idonee sensibilità e specificità i fattori di
rischio presenti, anche una coerente applicazione del risk
management porterebbe a scarsi risultati dal punto di vista

della prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche la-
voro-correlate. Quello che, come si dirà in seguito, ad oggi
manca è una verifica prospettica dell’attendibilità della
valutazione del rischio condotta con i sistemi a indice di
maggior diffusione e le relative conseguenti misure pre-
ventive adottate.

A questo proposito Coggon (2013) osserva che, nono-
stante la presenza di standard condivisi a livello interna-
zionale (p.es. ISO e CEN) e di leggi europee, vi sono si-
gnificative differenze a livello di singolo paese sia per
quanto riguarda incidenza e prevalenza delle malattie mu-
scoloscheletriche (Fallentin et al, 2001), sia a livello di ge-
stione del rischio.

Una discussione sulla validazione dei metodi di valu-
tazione del rischio da sovraccarico biomeccanico deve ne-
cessariamente partire dagli obiettivi che si attendono dalla
loro applicazione. Si ritiene che un metodo debba consen-
tire almeno, in modo ripetibile, di definire l’entità dell’ef-
fettivo rischio per ciascuno dei comparti bersaglio, di
identificare il peso di ciascuno dei singoli fattori di rischio
coinvolti e di definire l’efficacia degli interventi preven-
tivi. Ciò è indispensabile per predisporre un programma
cronologico degli interventi preventivi, poter identificare
il danno atteso, programmare la sorveglianza sanitaria,
esprimere i giudizi di idoneità specifica, collocare adegua-
tamente i lavoratori con speciali esigenze.

Va, d’altra parte, osservato che vi è una discrepanza tra
la legislazione preventiva e quella previdenziale. Mentre,
infatti, il D.Lgs. 81/2008 fa sostanziale riferimento alla
norma ISO 11228 e, quindi, prevede una tutela prevalen-
temente a carico degli arti superiori e della colonna verte-
brale, le leggi nazionali (D.M. 9-4-2008 e D.M. 11-12-
2009) prevedono l’obbligo di denuncia e l’indennizzabi-
lità anche delle patologie a carico degli arti inferiori. Si
verifica, quindi, uno strabismo gestionale: da un lato gli
sforzi preventivi e la sorveglianza sanitaria finiscono per
concentrarsi quasi esclusivamente su tronco e arti supe-
riori, dall’altro il contenzioso interessa un comparto arti-
colare non preso altrimenti in seria considerazione. Dal
punto di vista medico occupazionale, la scarsa attenzione
nei confronti di un comparto muscolo-scheletrico rappre-
senta un grave limite.

Vari sono gli aspetti che il Medico del Lavoro deve te-
nere in considerazione quando discute la validità di un me-
todo di analisi ergonomica del rischio da sovraccarico bio-
meccanico del sistema muscolo-scheletrico.

Va innanzitutto considerato che la comunità scientifica
non è ad oggi pervenuta alla definizione dello specifico
meccanismo fisiopatogenetico che sottostà allo sviluppo
delle patologie muscolo-scheletriche da overuse (Marras,
2004), verosimilmente perché vi si oppongono la natura
multifattoriale di queste malattie e la mancanza di un gold
standard diagnostico condiviso (Violante e Bonfiglioli,
2007). La maggior parte degli Autori sembra dare per as-
sodato il modello che fu proposto da Putz-Anderson
(1988) in un volume che attirò l’attenzione dei ricercatori
sui work-related muscolo-skeletal disorders e rappresentò
la tappa fondamentale dello sviluppo di questo settore
della Medicina del Lavoro. Putz-Anderson divise i fattori
di rischio ergonomico in due classi: i fattori principali e i
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fattori complementari. Nella prima classe sono raccolti i
fattori che sono in grado di determinare il danno, mentre
nella seconda sono raccolti fattori ritenuti in grado di mo-
dulare l’effetto dei primi. Il modello del 1988 era un mo-
dello tipicamente additivo, nel quale tutti i fattori assume-
vano un ruolo eziologico paritetico. Più recentemente l’i-
potesi originale è andata modificandosi e si è diffuso un
modello di tipo misto, in cui fattori quali la forza e la ri-
petitività (intesa nella duplice accezione di frequenza di
azione e stereotipia) sono considerati secondo un modello
moltiplicativo.

Sopratutto grazie ai contributi della scuola scandinava
il modello originale è stato integrato a partire dagli anni
’90 con i fattori di rischio psicosociali (Bongers, 1993),
che sono da alcuni Autori inclusi nella classe dei fattori
principali, mentre altri li considerano come fattori peggio-
rativi dell’azione dei fattori biomeccanico, che restereb-
bero i reali agenti causali (Huang et al, 2002).

Il modello di Knardahl (2005) considera che l’azione
dei fattori psicologici e sociali sul lavoro nell’induzione
dei disturbi muscoloscheletrici si esplichi attraverso 4
meccanismi: azione sulla circolazione sanguigna e l’incre-
zione ormonale; alterazione dei comportamenti del lavo-
ratore; alterazione della percezione soggettiva del lavora-
tore modificando i sintomi e le loro conseguenze; ridu-
zione dell’efficacia dei meccanismi di compenso.

In una review ancora attuale (Apostoli, 2001) vengono
esaminati i diversi modelli fisiopatologici proposti, osser-
vando che alcuni riguardano singole malattie, mentre altri
hanno l’ambizione di cercare meccanismi sottesi all’intera
classe nosologica. Sostanzialmente, sembrano prevalere
modelli di tipo meccanicistico, che enfatizzano il ruolo dei
fattori esterni, ossia le carenze progettuali dei posti di la-
voro, delle attrezzature o delle modalità operative. Il mo-
dello che meglio interpola le diverse variabili sembrava
essere quello pur datato di Hagberg et al (1995), che sud-
divide i fattori, individuali e lavorativi, potenzialmente re-
sponsabili di WMSDs, in diversi livelli: fisiopatogenetico
(si realizza quando i fattori di rischio eccedono la capacità
dell’organismo di farvi fronte), di rischio generico (fattori
associati ad una maggior probabilità di avere WMSDs in-
teragenti con funzione ad U in quanto negativi sia per ec-
cesso, sia per difetto) e lavorativi (che riguardano l’ergo-
nomia fisica).

Resta vero (Evanoff et al, 2014) che ad oggi non di-
sponiamo di un modello patogenetico condiviso ed esau-
stivo, a causa della natura multifattoriale di queste pato-
logie, della complessa relazione intercorrente tra i fattori
fisici e quelli psichici. La molteplicità dei contributi di let-
teratura, che a seconda degli studi enfatizza il ruolo dei
fattori individuali o dei fattori lavoro-correlati, non solo
ostacola il raggiungimento della definizione di modello
unitario, ma rende pressoché impossibile applicare i dati
di letteratura alla interpretazione del caso individuale.

Per questo motivo, per quanto riguarda gli arti supe-
riori, negli ultimi anni sono stati proposti (Deschata, 2013)
dei modelli concettuali basati sugli stadi clinici (asintoma-
tico; quadro acuto non interferente con la capacità lavora-
tiva; quadro acuto limitante la capacità lavorativa di breve
durata; quadro cronico con limitazione della capacità la-

vorativa di lunga durata) in base ai quali si ipotizzano due
classi di fattori: quelli che influenzano l’insorgenza e la
progressione della patologia muscoloscheletrica e quelli
che influenzano il recupero della stessa. I primi avrebbero
natura biomeccanica, i secondi psicosociale e psicologica.

Per quanto riguarda la colonna vertebrale (ed in parti-
colare il comparto lombare), Marras (2004) ritiene che una
delle cause per cui non si riesce a definire un modello pa-
togenetico condiviso risiede nel fatto che le numerose di-
scipline che hanno studiato la materia (fisiologia, biomec-
canico, psicologia, genetica, medicina del lavoro, medi-
cina riabilitativa, ecc.) hanno lavorato in modo isolato
l’una dall’altra. Per questo motivo propone un modello
concettuale che tenta di mettere in relazione tra di loro i
diversi fattori, cercando di spiegare come i fattori fisici, i
fattori organizzativi, il contesto sociale e i fattori indivi-
duali possano influenzare la relazione (biomeccanica) ca-
rico-tolleranza e le conseguenti risposte della colonna ver-
tebrale.

Analoghe difficoltà si rilevano per il tratto cervicale
(Buckle e Devereux, 2002).

Un’altra carenza conoscitiva riguarda la relazione
dose-risposta tra i diversi fattori richiamati nei modelli pa-
togenetici e la risposta clinica.

In particolare per quanto riguarda la patologia verte-
brale, Jansen e Burdof (2003) osservano che l’impiego
dell’approccio quantitativo non mostra un incremento li-
neare, in cui ad un aumento dell’esposizione o della durata
dell’esposizione corrisponde direttamente un incremento
del rischio di ammalare. Quando si descrive una relazione
dose-risposta per fattori fisici, la curva ad U probabil-
mente descrive meglio la natura dell’associazione. Hag-
berg (1995) aveva descritto lo stesso fenomeno anche per
quanto riguarda gli arti superiori.

Al contrario, modelli di curva dose-risposta elaborati
sulla base di modelli statistici mostrano un andamento li-
neare, che non sembra adeguato a descrivere i livelli di
esposizione ed il rischio associato quando si consideri un
ampio range di esposizione. Verosimilmente, in questo
ambito metodologico è necessario suddividere l’esposi-
zione intesa come carico fisico in diverse classi e elabo-
rare analisi di trend tra le diverse classi.

In ogni caso, il Medico del Lavoro si trova a fronteg-
giare la mancanza di valori di cut-off validati e condivisi
per fattori determinanti come sono per esempio la fre-
quenza d’azione, la forza, il carico movimentabile ma-
nualmente.

A questo proposito si ritiene interessante il caso della
costante di peso per la popolazione maschile adulta, che
nel nostro Paese era fissata a 30 kg dal D.Lgs. 626/1994
e che con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 è stata ridotta a
25 kg.

Ora, come noto, nel nostro Paese la valutazione del ri-
schio da movimentazione manuale dei carichi viene co-
munemente condotta utilizzando l’algoritmo proposto dal
NIOSH (Waters et al, 1993, 1994 e 1999) per il calcolo del
Lifting Index. Tale algoritmo si ritiene validato e su rela-
tivo indice si fondano le decisioni inerenti la programma-
zione delle azioni preventive e della sorveglianza sanitaria
e l’espressione del giudizio di idoneità.
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Il passaggio da 30 a 25 kg non fu fu attuato affidandosi
a dati basati sull’evidenza (ad esempio, in conseguenza del
riscontro di dati epidemiologici che facessero ritenere una
restrizione del carico essendo stata riscontrata una sottostima
del rischio ed una conseguente sottoprotezione della popola-
zione maschile adulta esposta al rischio) e non comportò al-
cuna revisione dei fattori ponderali dell’algoritmo. L’algo-
ritmo era stato originariamente progettato dagli Autori fa-
cendo riferimento ad una costante di peso di 23 kg (53 lb) e,
pertanto, non specificamente adeguato a costanti di peso di-
verse: 30 o 25 kg, come nel caso della popolazione adulta
maschile, ma neppure 20 o 15 kg, costanti di peso utilizzate
nel nostro Paese per altre categorie di genere e di età.

Ne deriva che l’utilizzo di un metodo che si ritiene vali-
dato viene praticato in modo non coerente con il metodo
stesso, utilizzando gli stessi fattori di ponderazione indipen-
dentemente dalla costante di peso utilizzata e ritenendo apo-
ditticamente di garantire un livello di protezione validato.

La mancanza di cut-off validati e condivisi, d’altra
parte, condiziona anche la stesura degli standard. Un
esempio è offerto dallo standard UNI EN 1005-5 che nella
fase di Check of the risk factors considera come cut-off il
valore 40 azioni al minuto, mentre nella fase di Evaluation
of acceptable frequency adotta come costante di frequenza
il valore 30 azioni al minuto. Appare evidente come nella
scelta degli standard di riferimento il “dato scientifico”
viene verosimilmente condizionato da considerazioni di
tipo costo-beneficio.

Va, peraltro, considerato che frequentemente gli Autori
fanno ricorso a categorie onnicomprensive e generiche
che possono introdurre distorsioni interpretative, per cui la
letteratura ci indica la necessità di rivalutare anche alcuni
aspetti già consolidati in norme internazionali. Un
esempio è dato dalla presa pinch, considerata come fattore
di rischio di sovraccarico biomeccanico del comparto
mano-polso sia nella norma UNI EN 1005-5, sia nella
norma UNI EN 11228-3. Per esempio, Torri e coll. (2011)
hanno dimostrato come sia errato considerare tout court la
presa di tipo pinch come fattore di rischio di sovraccarico
senza tenere conto della forza digitale. Gli Autori propon-
gono un ripensamento dell’approccio metodologico in
quanto, in base ai dati emersi dal loro studio condotto con
lo strumento p-force Met, concludono che definire la presa
pinch “aprioristicamente a rischio solo perché prevede
l’opposizione delle prime due dita può indurre chi effettua
la stima biomeccanica a conclusioni non corrispondenti
ad un reale pericolo”.

Analoghe difficoltà si incontrano quando si prendono
in considerazione i fattori di rischio psicosociali.

Gli studi epidemiologici indicano i fattori psicosociali,
sia individuali, sia organizzativi, come agenti rilevanti sul-
l’insorgenza delle patologie muscoloscheletriche lavoro-
correlate. In passato, questi fattori erano considerati come
confounders negli studi sui rischi fisici. Solo negli anni
2000 questi fattori hanno cominciato ad emergere come
fattori di rischio indipendenti, che rappresentano una si-
gnificativa opportunità di intervento e prevenzione dei di-
sturbi muscoloscheletrici (Feurstein et al, 2004).

Un importante contributo alla comprensione di questi
fattori è offerta dal gruppo di studio internazionale CUPID

- Cultural and Psychosocial Influences on Disability
(Coggon et al, 2013) che si è occupato delle disabilità da
forme dolorose lavoro-correlate della colonna lombo-sa-
crale e degli arti superiori studiando 47 gruppi occupazio-
nali (1-4 per Paese, ciascun gruppo formato da almeno
2.000 lavoratori) mediante questionario standardizzato. Le
ampie differenze inter-gruppo risultate dopo matching per
tipo di attività sono risultate solo parzialmente spiegabili
attraverso le variabili fisiche, psicologiche e demogra-
fiche. Gli esiti dello studio dimostrano che esistono varia-
bili non considerate negli studi che modificano la risposta
agli stimoli conosciuti.

Coggon (2013) ha, poi, osservato che molti dei disor-
dini muscoloscheletrici non derivano da patologie orga-
niche riconoscibili, ma più verosimilmente sono una ri-
sposta mediata da meccanismi psicologici condizionati
dalle caratteristiche individuali e dalle circostanze cultu-
rali. Tali meccanismi possono attivarsi sia ab inizio, sia
come risposta depressiva secondaria al dolore che inne-
scherebbe un meccanismo favorente lo sviluppo dei
WMSDs.

Taluni Autori ritengono, poi, che vadano tenute in con-
siderazione sia la conflittualità sociale dell’azienda (Ham-
ming et al, 2011), sia elementi interpersonali come il
sexual harassment (Stock e Tissot, 2012).

Ulteriori considerazioni riguardano l’organizzazione
del lavoro. Secondo MacDonald et al (2008) l’organizza-
zione del lavoro rappresenta un “fattore” che opera su li-
velli multipli, per lo più superiori al livello del posto oc-
cupato dal lavoratore. Sono compresi in questo ambito
elementi diversi da quelli propriamente trattati come “fat-
tori psicosociali” (anche se, secondo Feuerstein et al,
2004, agiscono sugli stessi livelli del processo di sviluppo
dei WMSDs: carico biomeccanico e outcome), tipica-
mente organizzativi e gestionali come la workplace gover-
nance (standard operativi, interventi di promozione della
salute, ecc.), le relazioni industriali, il sistema retributivo
(fisso, a cottimo, ecc.), i processi produttivi (lean produc-
tion, ecc.) ed altri. Gli Autori ritengono che l’inclusione di
questi fattori nella progettazione ergonomica dei sistemi e
dei posti di lavoro potrebbe consentire sia di spiegare i di-
versi effetti sulla salute riscontrati in contesti differenti ma
caratterizzati dallo stesso livello di esposizione biomecca-
nico, sia di consentire la progettazione di interventi pre-
ventivi o correttivi efficaci.

I fattori individuali rappresentano un altro aspetto su
cui la letteratura ha indagato.

La differenza tra i generi nella prevalenza dei WMSDs
riconosce in letteratura molte origini. Se da un lato è vero
che alle donne vengono assegnati di preferenza attività ci-
clico-ripetitive ed ai maschi lavori di forza, un’analisi
ponderata dei dati di letteratura sembra annullare la diffe-
renza di genere quando si confrontino attività uguali dal
punto di vista del carico biomeccanico (Cole e Rivilis,
2004). Secondo gli stessi Autori sarebbe rilevante la com-
ponente antropometrica: la variabilità delle dimensioni
corporee e del peso, più che il genere, comporterebbe er-
rati abbinamenti uomo-lavoro. Analogamente la “vulnera-
bilità psicologica” individuale risulterebbe più importante
del genere nello spiegare le differenti risposte al mede-
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simo carico biomeccanico. Addirittura gli Autori giungono
ad affermare che “if individual factors are present, they
must be the primary cause”.

Silvertein e coll. (2009), studiando 733 soggetti impie-
gati in 12 realtà manifatturiere e assistenziali, hanno os-
servato che alla prevalenza di soggetti femminili sintoma-
tici non corrisponde una differenza di genere quando si
confrontino le diagnosi cliniche. Per contro, le donne pre-
sentano un significativo eccesso di soggetti patologici per
la sindrome del tunnel carpale, spiegata peraltro principal-
mente dall’età e dalla comorbidità. La conclusione cui
pervengono gli Autori è che gli interventi ergonomici deb-
bono essere indirizzati a tutta la popolazione e non a cate-
gorie presunte più suscettibili.

Mattioli et al (2006), al termine di una revisione della
letteratura, concludono che nel caso della sindrome del
tunnel carpale il ruolo dei determinanti non occupazionali
(età, sesso, fattori antropometrici, comorbidità, familia-
rità) e dei fattori psicosociali (compresi lo stato coniugale
e l’attività domestica) appare non definibile in modo con-
clusivo a causa delle caratteristiche della metodica cross-
sectional utilizzata dalla maggior parte degli studi. Di-
verso è il caso del low back pain, dove non è escludibile
la natura psicosomatica di una percentuale dei casi (e,
quindi, l’importanza della politica aziendale), ma non è
possibile definire conclusivamente il ruolo dei fattori psi-
cosociali. Più definito il ruolo di età, genere, fattori antro-
pometrici e tabagismo.

Come si vede, i dati di letteratura non ci consentono né
di definire un modello eziopatologico definito, né di attri-
buire un ruolo specifico ai diversi fattori che sono stati
chiamati in causa.

Non stupisce, quindi, che sia complesso (o non possi-
bile, al momento almeno?) pervenire a metodi di valuta-
zione del rischio da sovraccarico biomeccanico del si-
stema muscolosheletrico olistici, cioè in grado di definire
il grado di rischio connesso a ciascun fattore (fisico, psi-
cologico, organizzativo) e derivarne una valutazione sin-
tetica esaustiva. Tanto più che l’approccio metodologico
prevalente è quello biomeccanico puro con qualche consi-
derazione di tipo organizzativo: solo per la valutazione del
rischio per gli arti superiori sono stati proposti metodi oli-
stici, come il francese OREGE (Apostoli et al, 2002), che
peraltro non hanno avuto ampia diffusione.

Per questo motivo, anche nel nostro Paese fin dal 2001
(Capodoglio et al), vi è stata, da parte di numerosi Autori
(Apostoli et al, 2004, Tomei et al, 2005, Sala et al, 2005 e
2010), la ripetuta indicazione ad utilizzare un approccio
valutativo multimetodo.

Anche perché (Chiasson et al, 2012) se uno solo dei
metodi indica un livello anche elevato di rischio, diviene
difficile per le imprese definire priorità di intervento e al-
locare correttamente le risorse, mentre l’approccio multi-
metodo consente di trovare un numero di soluzioni più
ampio e variegato sfruttando le peculiarità di ciascuna me-
todologia (Roman-Liu, 2014).

L’utilizzo di più metodi pone senz’altro un problema di
utilizzabilità dei risultati, sia perché si tratta di confrontare
metodi che si basano su razionali differenti, sia perché può
venire enfatizzato l’effetto osservatore.

Diversi Autori (Setole et al, 2001) hanno, infatti, rile-
vato una scarsa qualità dei dati osservazionali quando ve-
rificati mediante dati oggettivi (p.es. elettrogoniometro,
sEMG, ecc.). Per contro, si è osservata una buona o di-
screta ripetibilità interosservatore per i parametri uso ripe-
titivo della mano, uso della forza, presa pinch. È risultata,
invece, modesta la ripetibilità per posture del polso non
neutre, elevazione degli arti superiori e compressione lo-
calizzata. L’effettuazione delle analisi da parte di esperti
migliora unicamente la ripetitbilità del parametro posture
del polso non neutre.

A questo proposito va considerato un altro aspetto (De-
scatha et al, 2009): quale sia l’obiettivo che l’applicazione
del metodo si propone. Gli Autori osservano che nell’ot-
tica della programmazione della sorveglianza sanitaria l’e-
lemento discriminante deve essere la sensibilità di un me-
todo ad identificare lavoratori con un alto rischio di svi-
luppare patologie degli arti superiori. In tal senso, secondo
gli Autori, benché più generica di una checklist ergono-
mica ed inadatta a quantificare il carico biomeccanico, la
quantificazione del rischio attraverso un questionario
auto-somministrato parrebbe preferibile.

Un altro aspetto da considerare per la validazione di un
metodo è l’efficacia misurabile degli interventi preventivi
che derivano dall’elaborazione dei risultati del metodo
stesso (Waters, 2004). Si tenga conto che in Europa (Pod-
niece, 2008) la European Campaign on Musculoskeletal
Disorders è penetrata profondamente nel sistema produt-
tivo (soprattutto dei Paesi fondatori) ed ha drenato ingenti
risorse, senza che si ottenessero, come abbiamo visto in
apertura, significative riduzioni dei tassi di WMSDs nella
popolazione occupata.

Gli studi sulla prevenzione dei WMSDs degli arti su-
periori (Silverstein e Clark, 2004) e della colonna verte-
brale (Driessen et al, 2010) indicano un’efficacia, peraltro
modesta, degli interventi combinati.

La scarsa efficacia misurata degli interventi ergono-
mici (The Cochrane Collaboration: Verghagen, 2009 e
2013; Hoe, 2013) trova una possibile spiegazione nella
scarsa qualità degli studi pubblicati.

A questo proposito, in un’ampia revisione di letteratura,
Bonfiglioli et al (2008) hanno rilevato come la maggior
parte degli studi abbia preferito orientarsi sulla popola-
zione degli impiegati utilizzatori di videoterminali (white
collar) piuttosto che sulla popolazione dei lavoratori ma-
nuali (blue collar). Questo è verosimilmente dovuto al
fatto che interventi condotti negli uffici sono più semplici,
meno costosi e lo studio epidemiologico richiede di consi-
derare un numero ridotto di variabili e possibili confon-
denti. Si tratta di un’importante limite perché, mentre l’ap-
plicazione al videoterminale comporta un basso rischio, 
“i dati epidemiologici oggi disponibili evidenziano l’alto
rischio biomeccanico del personale addetto a compiti ma-
nuali ripetitivi, che richiedono l’uso di forza”.

Inoltre, gli Autori evidenziano come vi sia un’estrema
eterogeneità dello study design e della tipologia di inter-
vento proposto, ma anche dei criteri di stima dell’esposi-
zione e di valutazione del rischio, nonché della scelta e
della misura degli outcome. A questo proposito viene se-
gnalato come la maggior parte dei ricercatori si sia foca-
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Un’ultima distorsione da considerare quando ci si av-
vicini ad un metodo per validarlo è quella che deriva dal-
l’uso medico legale. Autorevoli autori hanno trattato
questo argomento (per tutti Noy e Karwowski, 2006), ma
la stessa esperienza quotidiana del Medico del Lavoro di-
mostra come abitualmente si forzino i metodi disponibili
verso obiettivi non propri: succede ogniqualvolta si derivi,
da un indice relativo ad un’esposizione del gruppo omo-
geneo, non solo il carico biomeccanico specifico insistente
su un comparto muscolo-scheletrico di un lavoratore, ma
addirittura il nesso causale in ambito giudiziario.

In letteratura si trovano alcune revisioni relative ai me-
todi di analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico
dell’apparato muscolscheletrico.

Li e Buckle (1999) suddividono i metodi in osserva-
zionali (carta-e-penna, con videoregistrazione), diretti (va-
lutazione delle postura; valutazione di postura e fatica mu-
scolare locale) e autosomministrati.

Nei commenti finali gli Autori rilevano che non è pos-
sibile esprimere un parere solido sulla validità dei metodi
giacché, mentre i metodi correttamente cercano di valutare
sinteticamente l’effetto cumulativo dell’esposizione ai di-
versi fattori di rischio, poco è conosciuto relativamente al
ruolo di ciascun fattore e alla interazione tra i fattori e,
quindi, è difficile la corretta ponderazione della rispettiva
azione di ciascun elemento. Di più, il mancato consenso
sulla “dose efficace” ovvero sui cut-off adottati dai diversi
metodi, ne rende assai difficile il confronto.

Inoltre, Li e Buckle ritengono che un ulteriore ostacolo
alla validazione dei metodi sia costituito dal fatto che gli
studi epidemiologici raramente considerano le diverse va-
riabili simultaneamente.

Inoltre, la maggior parte dei metodi è stata sviluppata
nell’ambito di particolari contesti di ricerca e, quindi, il
loro uso appare limitato dalla loro stessa origine: “these
tools can be wrongly used in a situation where the toool is
not developed for the purpose”.

Di più, mentre al Medico del Lavoro, che svolga effet-
tivamente la professione, serve un metodo capace di indi-
care la presenza e l’entità del rischio, la necessità di inter-
venti correttivi e la natura di questi interventi, per i ricer-
catori l’interesse è più orientato ad aspetti particolari fun-
zionali allo specifico studio: ne deriva che talora i criteri
fondamentali del metodo non soddisfano le esigenze dei
practitioners. E ne consegue, secondo gli Autori, che gli
score systems adottati dai diversi metodi sono stabiliti in
via largamente ipotetica e, pertanto, una validazione inter-
metodo è impossibile. Scrivono: “It is difficult (or even im-
possibile) to determine whether they are true or uncorrect
(it is perhaps significant achievement if one can do so in
either way)”.

Sostanzialmente ad analoghe conclusioni perviene
David (2005). L’Autore ritiene che i parametri su cui va-
lutare un metodo siano sei: la capacità di definire la rile-
vanza eziologica dell’esposizione; la capacità di misurare
livello, durata e frequenza dell’esposizione; l’accuratezza,
la precisione, l’usabilità e il costo dalla metodica, oltre al-
l’efficacia delle indicazioni preventive che derivano dalla
sua applicazione; la capacità di misurare l’esposizione di
gruppo (numero minimo di osservazioni richieste) e quella

lizzata su sintomi altamente aspecifici, considerando i
WMSDs come un’unica entità nosologica e basandosi su
case definitions molteplici e talora contrastanti. D’altra
parte, pervenire a una classificazione precisa è complesso
per l’elevata variabilità eziologica, l’ampiezza dei com-
parti corporei interessati e dei corrispondenti outcome, che
variano dal sintomo di discomfort alla disabilità cronica
(Descatha, 2014).

Viene altresì ricordato dagli Autori come “l’attuazione
di interventi preventivi in settori professionali ad alto ri-
schio spesso non consente l’utilizzo del trial a causa di im-
pedimenti etici (non è possibile lasciare in condizioni di
esposizione invariata popolazioni sulle quali è necessario
agire)”. Analogamente, le odierne “popolazioni aperte,
contraddistinte da grandissima mobilità” ostacola l’ese-
cuzione di studi longitudinali.

Si conclude che “risulta difficile l’analisi comparativa
degli studi proposti e di conseguenza anche la stima della
forza dell’efficacia delle strategie preventive applicate”.
Viene meno, pertanto, uno strumento fondamentale per la va-
lidazione dei metodi analitici sottostanti il risk management.

Va d’altra parte tenuto in considerazione che la natura
multifattoriale di questo complesso di malattie comporta
anche grandi difficoltà nell’identificazione dei gruppi di
controllo della popolazione generale, essendo non corretto
usare come gruppo di controllo impiegati o altro personale
non direttamente esposto: la non considerazione dei di-
versi fattori di confondimento condiziona sia le valuta-
zioni sull’incidenza dei WMSDs, sia le differenze tra
esposti e controlli (Katz et al, 2000; Apostoli, 2001).

Un altro aspetto da considerare è la utilizzabilità del
metodo in fase di progettazione. È, infatti, fondamentale
rispettare l’assioma di Grandjean: “Fitting the task to the
humans” (Kroemer e Grandjean, 1997) per poter garantire
la tutela della salute dei lavoratori.

Fin dagli anni ’90 questo tema è stato all’attenzione dei
tecnici incaricati della prevenzione nelle imprese: ci si ac-
corse che le buone prassi indicate nelle già allora numerose
guideline non trovavano pratica applicazione, perché man-
cava la fase della progettazione ergonomica (matching con
la popolazione, creazione di mock-up, sperimentazione con
i futuri addetti, ecc.) (Das e Sengupta, 1996).

Nel tempo sono stati proposti diversi approcci meto-
dologici alla progettazione ergonomica (Westgaard e
Winkel, 1997), che si sono evoluti nel tempo (Caplan,
1990; Feyen et al, 2000; Spada, 2012).

Gli strumenti informatici oggi disponibili sul mercato
consentono di eseguire a livello di impresa valutazioni
preliminari degli aspetti posturali e stenici che interesse-
ranno l’addetto che svolgerà la mansione. Condurre una
valutazione preliminare della futura postazione di lavoro
è, ovviamente, fondamentale dal punto di vista preventivo,
ma risulta profittevole anche per l’impresa: infatti, con-
durre una valutazione ergonomica nelle fasi più precoci
della progettazione di un posto di lavoro consente di in-
trodurre tutti i miglioramenti necessari senza impatti sul
processo produttivo e a costi estremamente contenuti, di-
versamente da come avviene dall’introduzione di modi-
fiche di posti di lavoro esistenti in seguito alle comuni va-
lutazioni del rischio.
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individuale; la capacità di valutare diverse situazioni di la-
voro; la capacità di misurare le variazioni temporali.

In assenza di un metodo di riferimento “a major chal-
lenge is posed in selecting the appropriate method or combi-
nation of methods from this range that have been developed”.

Nel 2010 Takala e coll. hanno pubblicato un’approfon-
dita revisione dei metodi osservazionali per la valutazione
dell’esposizione professionale a fattori biomeccanici. La
scelta di focalizzare l’attenzione sui metodi osservazionali
è stata dettata dal fatto che questo genere di metodi è il pre-
ferito nei luoghi di lavoro per valutare il rischio, monito-
rare gli effetti degli interventi ergonomici e condurre ri-
cerche sul tema. Anche questi Autori propongono conside-
razioni già viste in precedenza: “The number of available
methods is large, but no single one is suitable for all pur-
poses - different approaches are needed for different goals.
Due to differences in methods and diversity in user needs,
the selection of an appropriate tool can be challenging …
There is, however, non general gold standard for assessing
biomechanical exposure”. Un ostacolo a quest’approccio
multimetodo è dovuto al fatto che gli analisti pratici hanno
una conoscenza ristretta a pochi metodi, anche per le in-
sufficienti istruzioni operative fornite dagli Autori.

I criteri di validazione come “basis for decision-
making” considerano la riproducibilità e la ripetibilità inter-
e intra-operatore della misura, l’associazione tra l’esposi-
zione misurata e gli outcome di interesse come i WMSDSs.

I metodi sono aggregati in tre categorie a seconda del-
l’oggetto della valutazione: carico biomeccanico totale
(ES. OWAS, REBA, QEC, Checklist di Washington, ecc.);
carico biomeccanico sugli arti superiori (es. RULA, Strain
Index, ACGIH HAL, OCRA, ecc.); carico biomeccanico
da movimentazione manuale dei carichi (es. Lifting Equa-
tion NIOSH, ACGIH Lifting Threshold, ecc.).

Considerando i due metodi più diffusi nel nostro
Paese, viene segnalato che OCRA mostra una moderata
corrispondenza con ACGIH HAL e Strain Index e una cor-
rispondenza con gli outcome ma che non sono disponibili
studi sulla ripetibilità del metodo; Lifting Equation mostra
una particolare sensibilità per frequenza e dislocazione
orizzontale, che risultano i parametri maggiormente affetti
da errori di misura e una corrispondenza con gli outcome
mentre la variabilità inter-osservatore mostra una modesta
influenza sulla misura.

Gli Autori così concludono il loro studio: “No single
tool appears to have a clear advantage over any other.
When trying to select the most appropriate method in a
specific setting, users should thoroughly define their needs
and how the information will affect decision-making. In
addition to choosing an appropriate method, the sampling
strategy is essential if the results are to generalized
beyond the observed sample”.

Nonostante le difficoltà metodologiche sopra espresse
la letteratura scientifica si è arricchita negli ultimi anni di
contributi preziosi per la validazione dei metodi di valuta-
zione del rischio associati al lavoro manuale e ripetitivo in
particolare per quanto riguarda la capacità di identificare
condizioni a rischio per lo sviluppo di sindrome del tunnel
carpale (Violante et al, 2007; Kapellusch et al, 2013; Garg
et al, 2012; Bonfiglioli et al, 2013; Burt et al, 2013) e altre

patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto supe-
riore (Kapellusch et al, 2014; Garg et al, 2014)

In sintesi, quanto emerge dalla revisione della lettera-
tura indica al Medico del Lavoro la necessità di adottare
un atteggiamento ponderato nella scelta dei metodi di ana-
lisi con i quali condurre percorsi di valutazione del rischio.

In particolare, è necessario che non faccia un uso acri-
tico dei metodi analitici e dei relativi risultati, sia in am-
bito preventivo (a questo proposito, dovrà considerare non
solo l’appropriatezza della metodica analitica alla condi-
zione lavorativa da analizzare, ma anche fare valutazioni
di tipo costo-beneficio nell’ottica della bilanciata tutela
del diritto alla salute e del diritto al lavoro delle persone
affidate alla sua cura), sia in ambito medico-legale,
quando viene chiamato a definire la sussistenza o meno
del nesso causale tra una malattia di un lavoratore e l’e-
sposizione da questi maturata.

Appare altresì opportuno preferire un approccio valuta-
tivo di tipo multimetodo, come peraltro indicato dalle Linee
Guida pubblicate dalla S.I.M.L.I.I.. Si osserva che queste
linee guida non rientrano delle definizioni di linea guida e
buone prassi di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, si
tratta di documenti di grande autorevolezza in quanto elabo-
rati da gruppi di lavoro formati da Medici del Lavoro (acca-
demici e non) di provata esperienza e competenza, revisio-
nati da comitati di referee indipendenti e condivisi nell’am-
bito della più autorevole società scientifica italiana in ambito
medico-occupazionale. Per questo motivo, si ritiene che le
indicazioni fornite nei documenti S.I.M.L.I.I. non possano
non rappresentare un fondamentale riferimento nella pratica
professionale del Medico del Lavoro.

Per quanto riguarda le prospettive future, emergono
con tutta evidenza due linee di ricerca e sviluppo metodo-
logico, ovvero la necessità di promuovere:
– studi longitudinali caso-controllo tesi a verificare la

predittività dei metodi in termini di casi incidenti e la
sensibilità in termini di apprezzamento degli interventi
ergonomici e preventivi adottati per il miglioramento
delle condizioni di lavoro;

– la ricerca di metodi di validazione ergonomica dei pro-
cessi di lavoro in fase di progettazione degli stessi, es-
sendo gli interventi precoci più efficaci e meno costosi
degli interventi di correzione di processi già attivi.
Un’ultima considerazione. Il fatto che metodi di ana-

lisi del rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti su-
periori risultino “non validati” a causa delle carenze di co-
noscenze fondamentali e che non esista un “gold stan-
dard” assoluto non comporta la non utilizzabilità dei dati
che emergono dall’applicazione dei diversi metodi in am-
bito preventivo e non giustifica in alcun modo una inerzia
prevenzionale, ma deve portare da un lato ad un uso pon-
derato del dato stesso (considerandolo non “la” valuta-
zione del rischio ma uno strumento per la valutazione del
rischio, che deve essere necessariamente integrato con
l’osservazione diretta e con i dati biostatistici, ove attivata
la sorveglianza sanitaria, in accordo con il processo di ex-
pertise medico occupazionale raccomandato dal WHO
Regional Office for Europe) e alla promozione di studi
longitudinali che saranno tanto più efficaci quanto più
ampia sarà la partecipazione di Medici del Lavoro pratici.
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Introduzione

Le linee guida SIMLII, nella sessione relativa al so-
vraccarico biomeccanico (2, 4), propongono un processo
valutativo strutturato su tre livelli di approfondimento pro-
gressivo.

Il presente contributo consta nell’approfondimento,
tramite implementazione di ulteriori 5 anni di analisi, di
un nostro precedente lavoro che descriveva e discuteva i
risultati della valutazione del rischio da sovraccarico bio-
meccanico all’arto superiore condotta secondo l’approccio
proposto dalle linee guida SIMLII (2, 4) in un quin-
quennio di esperienza (16).

Obiettivo dello studio è quindi di presentare un’espe-
rienza di dieci anni di valutazione del rischio biomecca-
nico effettuata attraverso l’applicazione contemporanea di
più metodologie. Verranno pertanto discussi il grado di
coerenza tra i metodi applicati e fornite indicazioni opera-
tive utili a indirizzare la scelta in diversi contesti di espo-
sizione.

Materiali e metodi

Nel decennio dal 2003 al 2013, abbiamo analizzato
circa 598 postazioni di lavoro in differenti realtà produt-
tive per un totale di 1843 valutazioni effettuate con i di-
versi metodi ergonomici.

Le valutazioni del rischio da sovraccarico biomecca-
nico sono state condotte in relazione alle indicazioni pro-
poste dalle linee guida SIMLII (2, 4), ovvero seguendo un
processo analitico multistep a partire dalla valutazione
preliminare condotta tramite lo standard valutativo dello
stato di Washington e nello specifico tramite verifica dei
segnalatori di rischio che costituiscono la Caution Zone
Checklist dello standard (c.z.c.l.). Le postazioni oggetto di
indagine sono poi state sottoposte ad analisi tramite me-
todi di primo livello (Checklist OCRA, HAL ACGIH e
RULA(6, 14, 12, 1), anche in assenza di criticità emerse
alla valutazione preliminare poiché, come descritto nel no-
stro precedente contributo (16), obiettivo delle nostre in-
dagini è stato anche quello di studiare la capacità di scree-
ning della Caution Zone Checklist dello stato di Washington,
quando utilizzata come metodo di valutazione prelimi-

RIASSUNTO. Introduzione. In una nostra precedente
esperienza sono stati presentati e discussi i risultati 
di un quinquennio di valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico all’arto superiore condotte secondo 
la metodologia multi-livello pubblicata sul Volume 4 
(prima revisione, 2006) delle linee guida SIMLII. L’obbiettivo
di questo lavoro è stato implementare la casistica tramite 
le indagini ergonomiche effettuate con la stessa metodologia
multistep in un decennio di esperienza.
Materiali e metodi. Sono state esaminate 598 postazioni 
di lavoro di varie aziende di diversi settori manifatturieri. 
Nel complesso sono state effettuate oltre 1800 analisi
ergonomiche utilizzando come metodo di valutazione
preliminare la Caution Zone Checklist dello stato di
Washington, come metodi di valutazione di primo livello 
la Checklist OCRA; HAL ACGIH e RULA, mentre la
valutazione di secondo livello è stata realizzata con i metodi
Strain Index, OREGE e tramite l’Hazard Zone Checklist 
dello stato di Washington.
Risultati. Nella valutazione preliminare almeno un segnalatore
di rischio è risultato presente nel 25% delle postazioni
analizzate. Secondo la Checklist OCRA le postazioni risultate 
a rischio da incerto a definito sono risultate essere il 42%; 
per HAL ACGIH le situazioni a rischio rappresentano l’8%,
per RULA il 10%. Il metodo OREGE ha evidenziato una
situazione da non raccomandata a da evitare nel 36% dei casi;
il metodo Strain Index, applicato solo in 111 postazioni (è una
metodologia infatti non applicabile in caso non si evidenzino
azioni tecniche in esercizio di forza) ha evidenziato un quadro
da incerto a probabilmente pericoloso nel 30% delle indagini.
Tra i vari metodi applicati sono risultate confrontabili le
valutazioni della forza, la valutazione della frequenza d’azione
per HAL ACGIH e OREGE ha evidenziato stime di rischio
più elevate se confrontate ad altri metodi. La valutazione 
della postura effettuata impiegando le diverse metodiche
risulta di difficile confronto, a causa delle diverse specificità
dei vari metodi nell’analisi di questo fattore di rischio.
Conclusioni. I segnalatori di rischio proposti dallo stato 
di Washington rappresentano un adeguato strumento di
identificazione delle situazioni-condizioni a rischio poiché
quelle da queste individuate sono state poi confermate dalle
analisi di livello superiore. Non è mai stata verificata la
condizione opposta ovvero l’assenza di rischio alla valutazione
preliminare, presenza di rischio alla valutazione di livello
superiore per tutti i metodi tranne la Checklist OCRA che
nella nostra esperienza ha evidenziato un maggior numero 
di risultati a rischio. Come già evidenziato in precedenti
esperienze è stata osservata una migliore corrispondenza tra 
i metodi nella valutazione delle situazioni a rischio definito 
(alto o assente), maggiori discordanze sono state osservate
nelle postazioni caratterizzate da condizioni di esposizione 
di livello intermedio. In queste fasce di rischio le discrepanze
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I dati raccolti sono stati inseriti in un database ed ela-
borati tramite metodi di classificazione “matematica/algo-
ritmico-informatica” propri del foglio-elettronico Excel,
basati su “if-condizionali” ed algoritmi di controllo per
somma e moltiplica.

Risultati

Nel decennio 2003-2013 sono state effettuate 1843 va-
lutazioni del rischio da sovraccarico biomeccanico all’arto
superiore. Le valutazioni sono state condotte tramite ap-
plicazione comparativa di più metodi di valutazione del ri-
schio di livello analitico crescente.

In Figura 1 sono evidenziate le tipologie di analisi ef-
fettuate.

Nel 25% circa delle 598 postazioni oggetto di indagine,
i segnalatori di rischio dello stato di Washington, utilizzati
come metodo preliminare di valutazione, sono risultati po-
sitivi pertanto solo 147 postazioni di lavoro sono risultate
necessitanti di approfondimento valutativo. Come antici-
pato tutte le postazioni sono state comunque sottoposte ad
approfondimento valutativo almeno di primo livello.

La Tabella I riassume, seguendo la logica del se-
maforo, i risultati delle valutazioni condotte con i diversi
metodi. Analizzando il dettaglio dei risultati è possibile
osservare quanto segue. La valutazione preliminare ha
evidenziato una situazione a rischio nel 25% delle posta-
zioni analizzate; secondo la Checklist OCRA le postazioni
risultate a rischio da molto lieve a intenso sono risultate
essere il 42%; per HAL ACGIH le situazioni a rischio rap-
presentano l’8% delle 299 postazioni analizzate, per
RULA (applicato a 94 postazioni) il 10%.

Dall’approfondimento di secondo livello, effettuato
per selezionate postazioni nelle quali era stato evidenziato
un rischio dalla valutazione di primo livello o nelle quali
si sono volute approfondire criticità particolari, sono
emersi i seguenti risultati:
– il metodo OREGE, applicato in 143 postazioni, ha evi-

denziato una situazione da non raccomandata a da evi-
tare nel 36% dei casi;

– il metodo Strain Index, applicato solo in 111 postazioni
(è una metodologia infatti non applicabile in caso non
si evidenzino azioni tecniche in esercizio di forza) ha
evidenziato un quadro da incerto a probabilmente pe-
ricoloso nel 30% delle indagini.
In Tabella II è possibile osservare l’andamento dei ri-

sultati della valutazione della frequenza dei movimenti se-
condo i metodi: Checklist OCRA, ACGIH, OREGE e
Strain Index. È possibile osservare come le valutazioni
condotte con i metodi ACGIH e OREGE (pur essendo
strutturate su scale analogiche 0-10 come per la Checklist
OCRA) risultino non pienamente omogenee se confron-
tate con il metodo Checklist OCRA. Va tuttavia sottoli-
neato il fatto che i criteri sui quali si basa la misura dei
movimenti ripetitivi (e la definizione stessa di movi-
mento/sforzo) non sono sovrapponibili nei diversi metodi
in studio.

Essendo le scale della forza strutturate su livelli 0-10
per tutti i metodi, con l’eccezione del metodo Strain Index

nare. Per i compiti caratterizzati da criticità emerse alla
valutazione di primo livello si è poi proceduto ad un ulte-
riore approfondimento analitico con metodi di secondo li-
vello (OREGE, Strain Index e Hazard Zone Checklist
dello stato di Washington) (10, 3, 14, 17).

Abbiamo esteso le valutazioni già condotte nel quin-
quennio 2003-2008 (16) ad una casistica più numerosa,
raccogliendo dati relativi a dieci anni di indagini ergono-
miche. Abbiamo quindi confrontato i risultati ottenuti dal-
l’applicazione dei diversi metodi sia come indici finali di
rischio, sia per singolo fattore di rischio evidenziato.

maggiori tra i metodi sono state osservate sulla valutazione
della postura (per durata di mantenimento della postura,
livello di associazione con altri fattori di rischio, range 
di movimento, distretti analizzati). 
L’analisi della nostra casistica dimostra la necessità di
procedere ad un approccio valutativo che tenga sempre conto
delle differenti peculiarità dei metodi ai fini della scelta
metodologica migliore e che non si limiti ad una analisi
effettuata con un solo metodo ma che proceda, come indicato
nelle linee guida SIMLII, con un approccio basato
sull’impiego di più metodi la scelta dei quali dovrà essere
guidata sia dalla tipologia di criticità evidenziata nella fase
preliminare sia dalla selezione delle metodologie per le quali
esiste una migliore evidenza scientifica in termini di validità.

Parole chiave: rischio da sovraccarico biomeccanico all’arto
superiore, OCRA, RULA, HAL, STRAIN INDEX, OREGE,
Linee guida SIMLII.

ABSTRACT. RISK ASSESSMENT FOR UPPER EXTREMITY WORK

RELATED MUSCOLOSKELETAL DISORDERS BY APPLYING SIX METHODS

OF ERGONOMIC: A TEN YEARS EXPERIENCE. The objective of this
research was to verify and validate the multiple step method
suggested by SIMLII guidelines and to compare results obtained
by use of these methods: Washington State Standard, OCRA,
HAL, RULA, OREGE and STRAIN INDEX.
Methods. 598 workstations for a total of 1800 analysis by
different methods were considered, by adopting the following
multiple step procedure: preliminary evaluation by Washington
State method and OCRA checklist in all the working stations,
RULA or HAL as first level evaluation, OREGE or SI as second
level evaluation.
Results. The preliminary evaluation resulted negative (risk absent)
in the 75% of examined work stations and by using checklist
OCRA optimal-acceptable condition was found in 58% by HAL
in 92% of analysis, by RULA in 100%, by OREGE in 64%; 
by SI in 70% of examined working positions. We observed
similar evaluation of strain among methods and main
differences have been observed in posture and frequency
assessment.
Discussion and Conclusion. The preliminary evaluation 
by State of Washington method appears to be an adequate
instrument for identify the working condition at risk.
All the adopted methods were in a good agreement in two
estreme situations: high risk or absent risk, expecially in absent
risk conditions. Level of accordance varied on the basis of their
rationale and of the role of their different components so
SIMLII indications about the critical use of biomechanical
methods and about the possible use of more than one of them
(considering working characteristics) have been confirmed.

Key words: upper limb musculoskeletal disorders, biomechanical
risk assessment, OCRA, RULA, HAL, STRAIN INDEX, OREGE,
SIMLII guidelines.
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siamo osservare che alla maggioranza
delle postazioni è stato attribuito un
punteggio compreso tra 3 e 5 (57%
delle postazioni).

Discussione

La presente analisi aggiorna ed im-
plementa una precedente esperienza
condotta seguendo la metodologia di
valutazione del rischio proposta dalle
linee guida SIMLII (2, 4) su una nu-
merosità di postazioni inferiore (16).

Le oltre 1800 analisi effettuate con-
stano principalmente in una valuta-
zione preliminare seguita da un ap-
profondimento di primo livello effet-
tuato nella maggior parte dei casi con
la Checklist OCRA.

I metodi di secondo livello sono
stati applicati in un numero inferiore di
postazioni poiché utilizzate ai fini del-
l’approfondimento valutativo di situa-
zioni critiche o con positività della va-
lutazione di primo livello. Inoltre il me-

todo Strain Index limita la propria applicabilità al distretto
mano polso e nelle situazioni ad impegno di forza. Altret-
tanti vincoli applicativi risultano per l’utilizzo del metodo
RULA per posture statiche o ACGIH, che rappresenta un
indice di attività manuale per mono task job e richiede la
misura del livello di attività manuale e della forza, la-
sciando al giudizio degli esperti l’integrazione con altri fat-
tori di rischio quali ad esempio l’esposizione a vibrazioni.

Per quanto riguarda la valutazione preliminare e quindi
la “capacità di screening” degli indicatori della Checklist
dello stato di Washington abbiamo osservato che nell’am-
bito delle 147 postazioni risultate a rischio al processo pre-
liminare di valutazione nessun metodo, con l’eccezione
della Checklist OCRA, ha evidenziato una situazione a ri-
schio (sia esso incerto o definito) non già evidenziata. La
Checklist dello stato di Washinton si conferma più sensi-
bile rispetto agli altri metodi, avendo evidenziato maggiori
situazioni potenzialmente a rischio; peraltro la sensibilità
è un requisito proprio delle metodologie che si propon-
gono come strumenti di screening. Questo risultato è in
accordo con nostre precedenti esperienze (16) in cui non si
è mai verificata un’assenza di rischio alla valutazione pre-
liminare con presenza di rischio alla valutazione di livello
superiore, escludendo la Checklist OCRA.

Anche nell’analisi di questo decennio di indagini ab-
biamo osservato una maggiore corrispondenza tra la valu-
tazione preliminare del rischio e la valutazione di livello
analitico superiore tra Checklist dello stato di Washington
e OREGE. Come già discusso OREGE indaga tutti gli
aspetti del rischio: forza, frequenza, postura (polso, go-
mito, mano, spalla, rachide cervicale). Alcune criticità non
sono emerse con altri metodi dotati di un più ristretto
campo di applicazione. Nel caso di Strain Index e ACGIH
infatti, la specificità topografica per il distretto mano-

che prevede una scala 0-5, ma che comunque si riferisce
alla scala di Borg, risultano essere più confrontabili le va-
lutazioni della forza rispetto a quelle ottenute per la fre-
quenza (Tabella III).

La valutazione della postura (Tabella IV) effettuata
tramite la checklist OCRA ha consentito di ottenere pun-
teggi appartenenti ai livelli 0-2 (su scala 0-47) nella mag-
gior parte delle indagini: nel 43% delle valutazioni è in-
fatti stato attribuito un punteggio relativo alla postura pari
a 1, nel 13% a 1,5, nell’11% a 2.

Secondo il metodo OREGE i punteggi relativi alla va-
lutazione della postura (scala 1-3) sono risultati comples-
sivamente più bassi, collocandosi nel 57% dei casi a li-
vello 1 (livello più basso previsto dal metodo), nel 17% a
1,5 e nel 23% a 2.

Secondo lo Strain Index i punteggi relativi alla postura
(valutata esclusivamente per il distretto polso-mano in 5
livelli-) appartengono al livello più basso nel 53% delle
postazioni ed al livello 1,5 nel 39%.

In Tabella V è possibile osservare i distretti dell’arto
superiore per i quali è stato individuato un sovraccarico
secondo Checklist OCRA e OREGE: per OCRA le valuta-
zioni più negative sono state osservate a carico della spalla
(47% delle postazioni) e della mano (19%), seguite dal
polso (16%); per OREGE a livello del polso (100% delle
analisi).

Si evidenzia che le postazioni caratterizzate da sovrac-
carico a livello del rachide cervico-lombare sono state in-
dagate solo con la Checklist dello stato di Washington
(Caution Zone Checklist e Hazard Zone Checklist) e per-
tanto risultano non confrontabili con gli altri metodi che
non prevedono la valutazione della postura del rachide.

Per quanto concerne la valutazione dei tempi di recu-
pero (Tabella VI), effettuata tramite Checklist OCRA, pos-

Figura 1. Numero di postazioni analizzate con ciascun metodo
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polso e per la valutazione della forza, può giustificare
perché in talune situazioni risultate a rischio secondo la
valutazione preliminare tale rischio non sia potuto emer-
gere nello step successivo.

Come avevamo già osservato su una numerosità di po-
stazioni inferiore, anche in questa analisi sono state evi-
denziate postazioni prive di segnalatori di rischio alla va-
lutazione preliminare, poi caratterizzate dalla presenza di

Tabella I. Analisi dei risultati ottenuti con i diversi metodi

Metodo Postazioni valutate Postazioni valutate
(n) (%)

Washington
(caution zone c.l.)

Positivo 147 25%

negativo 451 75%

Totale 598

Washington
(hazard zone c.l.)

Positivo 2 28%

negativo 5 72%

totale 7

C. L. OCRA .

0 OTTIMALE 135 23%

1 ACCETTABILE 207 35%

2 MOLTO LIEVE 122 21%

3 LIEVE 60 10%

4 MEDIO 53 9%

5 INTENSO 14 2%

Totale 591

Totale a rischio 249 42%

HAL ACGIH

1<AL 276 92%

2 AL<x<TLV 15 5%

3>TLV 8 3%

Totale 299

Totale a rischio 23 8%

RULA

1 LIV.AZ.1 85 90%

2 LIV.AZ.2 9 10%

3 LIV.AZ. 3 0

4 LIV.Az.4 0

Totale 94

Totale a rischio 9 10%

OREGE

1 ACCETTABILE 91 64%

2 NON RACCOMANDATO 52 36%

3 DA EVITARE 0

Totale 143

Totale a rischio 52 36%

STRAIN INDEX

1 LAVORI PROB. SICURI 78 70%

2 VALUTAZ INCERTA 18 16%

3 LAVORI PROB. PERICOLOSI 15 14%

Totale 111

Totale a rischio 33 30%

TOTALE 1843

Tabella II. Punteggi relativi alla valutazione della frequenza,
ottenuti tramite l’applicazione dei metodi: 

checklist OCRA, ACGIH, STRAIN  INDEX, OREGE

Metodo Punteggio Postazioni Postazioni
frequenza (n) (%)

0 144 25%
0,5 56 10%
1 124 21%

1,5 22 4%
2 84 14%

2,5 9 2%
3 65 11%

3,5 1 0%
4 26 4%

OCRA 4,5 1 0%
5 14 2%

5,5 1 0%
6 19 3%
7 5 1%
8 6 1%
9 3 1%
10 4 1%

TOTALE 584

0 0 0%
0,5 0 0%
1 12 4%
2 33 11%
3 77 26%
4 91 31%
5 58 19%

ACGIH 6 11 4%
7 10 3%
8 2 1%
9 3a 1%
10 1 0%

298

0 0 0%
0,5 0 0%
1 5 3%
2 15 10%
3 25 17%

3,5 11 8%
4 24 17%

4,5 2 1%
OREGE 5 30 21%

5,5 2 1%
6 11 8%
7 10 7%
8 5 3%
9 2 1%
10 1 1%

143

0 0 0%
0,5 0 0%
1 89 83%

1,5 11 10%
2 7 7%

2,5 0 0%
3 0 0%

3,5 0 0%

STRAIN INDEX 4 0 0%
4,5 0 0%
5 0 0%

5,5 0 0%
6 0 0%
7 0 0%
8 0 0%
9 0 0%
10 0 0%

31
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un rischio molto lieve, alla valutazione condotta con
Checklist OCRA (109 postazioni).

Anche questa esperienza ha evidenziato una disomo-
geneità dei risultati ottenuti nella valutazione delle mede-
sime postazioni. Tale diversità è riferibile alla tipologia
non uniforme dei criteri di valutazione dei metodi osser-
vazionali utilizzati. Ad esempio emerge come la valuta-
zione dei tempi di recupero e della postura della spalla sia
specificatamente indicata nella Checklist OCRA e non
sempre esplicitamente indicata negli altri metodi.

Per quanto concerne l’analisi comparativa dei risultati
ottenuti dall’applicazione dei diversi metodi nella nostra
esperienza abbiamo osservato una buona corrispondenza
tra gli indici ottenuti dall’applicazione di tutti i metodi
nelle fasce di rischio estreme (assente o elevate) in ac-
cordo con i dati di letteratura (5, 16). Tale corrispondenza

Tabella III. Punteggi relativi alla valutazione 
della forza ottenuti tramite checklist OCRA, ACGIH, 

STRAIN INDEX, OREGE

Metodo Punteggio Postazioni Postazioni
(n) (%)

0 291 51%
0,5 59 10%
1 54 9%

1,5 5 1%
2 83 15%

2,5 6 1%
3 18 3%

3,5 7 1%
4 20 4%

4,5 2 0%
OCRA 5 3 1%

6 1 0%
8 6 1%
10 2 0%

10,5 2 0%
11 1 0%
12 3 1%
16 1 0%

18,7 1 0%
24 5 1%

31
0 21 68%

0,5 0 0%
1 29 26%
2 17 15%
3 51 46%
4 9 8%
5 2 2%
6 2 2%
7 0 0%

ACGIH 8 0 0%
10 0 0%

10,5 0 0%
11 0 0%
12 0 0%
16 0 0%

18,7 0 0%
24 0 0%

110

0 38 27%
1 32 22%
2 30 21%

2,5 1 1%
3 20 14%

OREGE 3,5 9 6%
4 9 6%
5 4 3%

143

1 37 39%
2 1 1%

STRAIN INDEX
3 50 52%
6 6 6%
9 2 2%

96

Tabella IV. Punteggi relativi alla valutazione 
della postura ottenuti tramite checklist OCRA, 

STRAIN INDEX, OREGE

Metodo Punteggio Postazioni Postazioni
(n) (%)

0 26 4%
0,5 4 1%
1 250 43%

1,5 75 13%
2 65 11%

2,5 25 4%
3 29 5%

3,5 7 1%
4 42 7%

4,5 5 1%
5 14 2%

5,5 2 0%
6 7 1%

OCRA 7 6 1%
8 6 1%
9 5 1%

9,5 1 0%
10 4 1%
11 4 1%

11,5 1 0%
12 2 0%

13,5 1 0%
16 4 1%
18 1 0%
19 1 0%

587

1 82 57%
1,5 25 17%
2 33 23%

OREGE 3 2 1%

143

1 58 53%
1,5 43 39%

STRAIN INDEX 2 8 7%
109
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è stata osservata principalmente nei risultati ottenuti dai
metodi Washington e OREGE per i motivi descritti e
Strain Index e ACGIH causa fondamentalmente la somi-
glianza tra i due metodi entrambi studiati per analizzare il
distretto mano-polso e l’impegno di forza. Si osserva una
distribuzione di punteggi nella fascia verde variabile dal
65% al 100% per tutti i metodi tranne che per il metodo
Checklist OCRA che ha evidenziato una percentuale di
postazioni con indici sintetici di livello accettabile lieve-
mente inferiore (58%), confermandosi metodo di valuta-
zione più sensibile tra quelli impiegati. La Checklist
OCRA del resto viene proposta dagli stessi autori come
strumento per la stima rapida dell’indice di esposizione,
strumento di screening agile e poco costoso.

Molto variabile è risultata la valutazione nelle fasce in-
termedie di rischio. I metodi OREGE e RULA non hanno
evidenziato alcuna postazione a rischio elevato mentre è
stata osservata una distribuzione sovrapponibile degli in-
dici appartenenti alla fascia di rischio elevato tra gli altri
diversi metodi.

Spostando l’analisi dal confronto tra gli indici sintetici
al confronto delle stime tra i singoli fattori di rischio, si os-
serva una differente valutazione della frequenza d’azione
che risulta di grado più elevato per ACGIH e OREGE ri-
spetto alla Checklist OCRA pur essendo i tre metodi ba-
sasti su di una scala 0-10. Più uniforme invece è apparsa
la valutazione della forza, basata su scale 0-10 con una
buona concordanza tra i metodi.

Le discrepanze maggiori sono state osservate vice-
versa sulla valutazione della postura. L’analisi della valu-
tazione della postura richiede una premessa sulla struttura
dei diversi metodi di analisi e di conseguenza sui diversi
criteri di valutazione della stessa.

Nella valutazione di questo fattore di rischio i vari me-
todi si differenziano infatti per: durata di mantenimento
della postura, livello di associazione con altri fattori di ri-
schio (ad esempio la forza), range di movimento, distretti
analizzati.

Primo fra tutti è il fattore durata. Secondo la Checklist
dello stato di Washington infatti il sovraccarico per la re-
gione delle spalle si configura se la postura è mantenuta
per più di 2 ore nel turno (oltre i 120 minuti), per tutti gli
altri distretti da 3 a 4 ore nel turno di lavoro (Hazard Zone
Checklist); per la Checklist OCRA se perdura per il 10%
del tempo di ciclo (oltre i 48 minuti in un turno di 8 ore),
mentre per tutti gli altri distretti la postura è a rischio se-
condo Checklist OCRA se perdura per oltre 1/3 del tempo
di ciclo. RULA consente una valutazione della postura sta-
tica mentre OREGE non fa riferimento alla durata con cri-
teri definiti, bensì evidenzia solo la necessità di aumentare
di 1 il punteggio se la postura viene mantenuta per nume-
rosi minuti.

Strain Index ed HAL ACGIH consentono di valutare la
sola postura del distretto mano-polso.

Il metodo OREGE attribuisce la nota 3 (zona articolare
da evitare) solo alla postura incongrua delle spalle, per gli
altri distretti sono previste solo la nota 1 (confort) e 2 (non
raccomandata). Il metodo consente però di effettuare
anche una valutazione per il rachide cervicale a differenza
della Checklist OCRA che consente un’analisi mirata al
solo arto superiore. I metodi che consentono di ottenere
una valutazione di tutti i distretti del corpo (arto superiore,
inferiore e rachide) sono, tra quelli impiegati nella nostra
esperienza, la Checklist dello Stato di Washington e il me-
todo RULA/REBA.

È inoltre fondamentale considerare il “peso” attribuito
al mantenimento di una postura incongrua in assenza di
altre criticità o in associazione ad altri fattori di rischio.
Per la Checklist dello stato di Washington infatti viene
considerata la postura della spalla sopraelevata primaria-
mente a rischio anche in assenza di associazione con forza
e ripetitività, la postura dei gomiti associata a ripetitività
mentre la postura di polsi e mani a rischio se associata ad
impegno di forza e ripetitività. Per il rachide e gli arti in-

Tabella V. Distretto interessato dal sovraccarico 
(1 = dita / mano, 2 = polso, 3 = gomito 4 = spalla) 

secondo valutazione

Metodo Punteggio Postazioni Postazioni
(n) (%)

1 100 19%
2 84 16%
3 7 1%
4 248 47%

1-2 1 0%
1-2-3 3 1%

1-2-3-4 6 1%
1-2-4 4 1%OCRA
1-3 6 1%

1-3-4 10 2%
1-4 51 10%
2-4 7 1%
3-2 2 0%

4-3-2 3 1%
532

2 7 35%
4 3 15%

OREGE 10 50%
20

Tabella VI. Risultati relativi alla valutazione dei periodi 
di recupero secondo il metodo Checklist OCRA

Metodo Punteggio Postazioni Postazioni
(n) (%)

0 172 29%
1 33 6%

1,5 2 0%
2 16 3%

2,06 13 2%
2,5 3 1%
3 33 6%

OCRA
3,5 26 4%
4 194 33%

4,5 13 2%
5 72 12%
6 11 2%
10 3 1%

591
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feriori l’elemento di associazione con la postura incongrua
del rachide è l’assenza di supporto o possibilità di variare
posizione.

Per il metodo Strain Index la postura incongrua del di-
stretto mano-polso è a rischio solo se associata ad im-
pegno di forza.

Per la Checklist OCRA a differenza di tutti gli altri me-
todi invece la postura incongrua dei vari distretti degli arti
superiori è a rischio anche in assenza di associazione a
forza o ripetitività.

Va infine ricordato che il livello di rischio attribuito in
relazione al grado di deviazione articolare rispetto alla po-
stura neutra varia per i diversi metodi.

L’analisi delle oltre 1800 tipologie di valutazione del
rischio condotte in questo decennio riconferma le peculia-
rità analitiche difficilmente confrontabili dei vari metodi
poiché insite nel loro razionale e già evidenziate nelle no-
stre precedenti esperienze (5, 17). Le specificità valutative
dei diversi metodi (distretto indagato, frequenza d’azione,
valutazione della postura, dei fattori di recupero) risultano
fondamentali per la scelta del metodo più adatto all’analisi
di un compito. Altrettanto importante risulta inoltre l’affi-
dabilità del metodo stesso nel riuscire ad identificare si-
tuazioni a rischio nei confronti delle quali mettere in atto
strategie correttive e preventive; in altre parole la scelta
dovrà essere orientata possibilmente verso metodologie
che sono state oggetto di validazione per la loro capacità
di identificare condizioni di esposizione a sovraccarico
biomeccanico capaci di incidere sul rischio di sviluppare
patologie muscoloscheletriche.

In accordo con quanto già descritto in letteratura 
(5, 17), la presente analisi conferma l’importanza di una
valutazione del rischio che, partendo da una corretta scelta
metodologica proceda ad approfondire, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti di volta in volta diversi ed even-
tualmente tra loro complementari, ogni componente del ri-
schio per giungere ad una migliore, reale e completa stima
dello stesso.
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Introduzione

Nel mondo occidentale il mutamento delle condizioni
socioeconomiche e l’aumento della speranza di vita hanno
prodotto importanti conseguenze nel mondo del lavoro. Il
progressivo invecchiamento della popolazione è un feno-
meno strettamente monitorato e ha imposto nei Paesi coin-
volti la ricerca di strategie volte a favorire il mantenimento
della capacità lavorativa fino all’età più avanzata, senza
aumento del rischio di infortuni o malattie da lavoro.

Il rapporto dal titolo Lavoro sostenibile e invecchia-
mento della forza lavoro, prodotto dalla Fondazione Eu-
ropea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di
Lavoro, sottolinea la necessità di comprendere gli elementi
limitanti la capacità lavorativa dei lavoratori di età supe-
riore ai 55 anni, cioè di coloro che hanno visto mutare nel
corso della vita le prospettive di permanenza all’interno del
mercato del lavoro, per poter disegnare un percorso di mi-
glioramento delle condizioni lavorative atto a favorire l’au-
mento del tasso di occupazione dei lavoratori più anziani.
L’indagine si è posta l’obiettivo di evidenziare quali fos-
sero, secondo i lavoratori, le condizioni lavorative in grado
di avere un impatto negativo sullo stato di salute e di ri-
durre la capacità di svolgere il proprio lavoro in età supe-
riore ai 50-55 anni: dai risultati è emerso che le principali
criticità derivano dalla necessità di assumere frequente-
mente posture dolorose, dallo svolgimento del lavoro a
turni o notturno e dalla difficoltà nel raggiungere un equi-
librio tra vita lavorativa e vita privata; maggiori problema-
tiche sono emerse nei lavoratori manuali e con scarse com-
petenze. Tra gli indicatori dello stato di cattiva salute è
stata inserita la lombalgia, disturbo che colpisce in partico-
lare lavoratori di età compresa tra i 40 e i 60 anni (1).

Il concetto di capacità lavorativa

Il concetto di capacità lavorativa (comunemente defi-
nito nella letteratura internazionale col termine “work abi-
lity”) è stato introdotto per esprimere la relazione esistente
tra le richieste del compito lavorativo e la capacità del la-
voratore di svolgerlo. La capacità lavorativa si configura
come un fenomeno in continuo mutamento che risente di
molteplici fattori e circostanze che riguardano le risorse
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individuali del lavoratore (età, stato di salute, capacità
funzionali fisiche e mentali, istruzione, competenze, abi-
lità, valori, motivazione, attitudine alla mansione e stile
di vita) e le caratteristiche del compito lavorativo (ri-
chieste fisiche e cognitive, ambiente e organizzazione
del lavoro, rapporti inter-relazionali) (2). Altri elementi
legati alla presenza o meno di una rete di supporto fami-
gliare e sociale, di una vita soddisfacente e di generali
condizioni di benessere possono influenzare la capacità
lavorativa (3). In condizioni ottimali si verifica un equi-
librio tra le richieste del compito e la capacità del lavo-
ratore di svolgerlo.

Negli ultimi decenni la letteratura scientifica si è ar-
ricchita con la pubblicazione di numerosi studi volti a
comprendere i principali determinanti della capacità la-
vorativa e a valutare l’efficacia di interventi per promuo-
vere il mantenimento della stessa, agendo anche attra-
verso programmi di educazione per l’adozione di corretti
stili di vita.

Lo strumento di indagine maggiormente utilizzato in
ambito internazionale è un questionario che valuta la ca-
pacità del lavoratore di svolgere il proprio lavoro tenendo
in considerazione gli specifici fattori fisici e psicosociali
correlati al compito, le capacità fisiche e cognitive e lo
stato di salute e che permette di calcolare l’Indice di Work
ability (Work Ability Index) (4). L’Indice di Work Ability è
stato utilizzato in ambito occupazionale in studi di coorte
per identificare lavoratori o gruppi di lavoratori con parti-
colare disabilità, operare confronti tra diverse attività, se-
guire l’andamento nel tempo della capacità lavorativa e
comprendere i fattori in grado di influenzarne in senso ne-
gativo l’andamento quali ad esempio l’età, lo svolgimento
di attività ad alto contenuto “fisico”, il sovrappeso, lo
scarso livello di istruzione e la presenza di malattie (5).

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione la-
vorativa è strettamente intrecciato con quello della capa-
cità fisica dell’individuo, risorsa indispensabile soprat-
tutto quando i contenuti del lavoro sono di tipo pretta-
mente fisico come ad esempio nelle attività manuali che
richiedono l’impiego di forza per la movimentazione di
carichi o l’assistenza a persone. A questo proposito dob-
biamo ricordare che le capacità psicofisiche dell’essere
umano raggiungono il massimo potenziale all’inizio del-
l’età adulta. La capacità lavorativa “fisica” tende gradual-
mente a ridursi con gli anni: è stato riportato un declino
medio del 20-25% tra i 30 e i 60 anni, dovuto alla ridu-
zione della capacità aerobica e muscoloscheletrica; a par-
tire dai 30 anni si assiste ad una riduzione lineare di quasi
il 2% l’anno della funzione cardiovascolare, respiratoria,
metabolica e muscolare, tanto che a 65 anni si possiede
circa la metà della capacità lavorativa fisica di un soggetto
medio di 25 anni. Per quanto riguarda nello specifico la
forza muscolare questa raggiunge il picco massimo tra i 20
e i 35 anni, si mantiene costante, poi inizia a declinare at-
torno ai 50 anni con un ritmo pari al 12-15% per decade,
più rapido negli anni successivi. Anche la massa musco-
lare inizia a ridursi dopo i 30 anni, tale riduzione rag-
giunge il 10% a 50 anni e il 30% a 65 anni, per proseguire
il declino soprattutto a carico degli arti inferiori. Esistono
inoltre differenze di genere: il declino della capacità “fi-

sica” tende ad essere minore nelle donne, questo probabil-
mente è imputabile a una diversa capacità massima ini-
ziale (le donne hanno una forza media pari ai due terzi ri-
spetto a quella dei maschi). Dal punto di vista mentale le
dinamiche sembrano essere diverse, infatti le performance
mentali globali sembrano rimanere intatte o addirittura
migliorare nel tempo. Altre importanti modificazioni ri-
guardano il controllo neuromotorio, con evidenti ripercus-
sioni in attività quali il cammino che vede ridotte velocità
e stabilità, con ripercussioni in attività quali ad esempio
salire le scale. Aumenta pertanto la suscettibilità a traumi
e disturbi a carico dell’apparato muscoloscheletrico, so-
prattutto in regioni sollecitate meccanicamente come il ra-
chide lombare. Atleti allenati mostrano viceversa scarse o
nulle modificazioni fino all’età di 65 anni; il regolare eser-
cizio fisico può contrastare in parte la riduzione della ca-
pacità lavorativa (massa muscolare, capacità aerobica e re-
spiratoria, densità ossea) (6).

I risultati della Quinta Indagine Europea sulle Condi-
zioni di Vita e di Lavoro condotta nel 2010 hanno eviden-
ziato che quasi la metà dei lavoratori di entrambi i sessi la-
mentano dolori a carico dell’apparato muscolo-scheletrico
nella regione del rachide, delle spalle e a carico degli arti
superiori; un terzo dei lavoratori lamenta dolori muscolari
a carico degli arti inferiori. Tra i fattori di rischio a cui i la-
voratori risultano essere esposti con maggiore frequenza
emergono quelli fisici di natura ergonomica, per i quali
esiste evidenza di associazione con l’insorgenza di disturbi
e malattie muscoloscheletriche e con la percezione, da
parte del lavoratore, di non essere in grado di mantenere la
propria capacità lavorativa con l’avanzare dell’età (7).

In Europa il dolore muscoloscheletrico costituisce la
causa più frequente di assenza dal lavoro, come confer-
mano i risultati di uno studio condotto in Finlandia su una
coorte di oltre tremila lavoratori di età compresa tra i 35 e
i 55 anni seguiti per otto anni; la presenza di dolore mu-
scoloscheletrico in multiple regioni corporee si associa ad
una riduzione della capacità lavorativa e ad un maggior
numero di periodi di assenza per malattia superiori ai dieci
giorni (8).

L’influenza negativa del dolore muscoloscheletrico
poli-distrettuale sulla work ability futura è stato confer-
mato in altre coorti di lavoratori ed è risultato indipen-
dente dal contesto lavorativo in termini di richieste fisiche
del compito, fattori questi ultimi in grado di agire sulla ca-
pacità lavorativa ma in modo indipendente (9).

Sorveglianza sanitaria e sostegno della capacità lavorativa

Infortuni, malattie professionali o, più in generale,
condizioni legate all’invecchiamento o all’insorgenza di
dolore muscoloscheletrico e/o di altre patologie croniche,
anche non collegate al lavoro (malattie cardiovascolari,
asma bronchiale e diabete), sono in grado di ridurre la ca-
pacità psicofisica di un individuo limitandone così le
performance e, anche se non necessariamente, influenzare
la work ability (10-12).

Politiche di sostegno della capacità lavorativa a livello
aziendale richiedono necessariamente la collaborazione di
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tutte le figure che sono chiamate ad operare per la tutela
della salute dei lavoratori. Nell’ambito dell’attività di sor-
veglianza sanitaria il medico competente si troverà fre-
quentemente a dover formulare un giudizio di idoneità nei
confronti di lavoratori affetti da una sintomatologia dolo-
rosa, acuta o più spesso cronica, a carico dell’apparato
muscoloscheletrico. Tra i distretti muscoloscheletrici più
frequentemente colpiti nella popolazione adulta rientrano
il rachide lombare e la spalla.

La lombalgia presenta una prevalenza lifetime nella
popolazione generale pari all’84%; la prevalenza di forme
croniche si attesta intorno al 23%, mentre in poco più del
10% dei casi la lombalgia si associa a disabilità (13).

Il dolore alla spalla si manifesta con una prevalenza
variabile tra il 16% e il 26% (14); tra le cause di spalla do-
lorosa la più frequente è la tendinopatia della cuffia dei ro-
tatori (85%) seguita dalla sindrome da “impingement”
(75%) e dalla osteoartrosi dell’articolazione acromion-cla-
veare (24%) (15).

Di minor frequente riscontro risultano quadri infiam-
matori a carico del gomito: la prevalenza di epicondilite
laterale nella popolazione generale risulta infatti compresa
tra 1.0-1.3% negli uomini e 1.1-4.0% nelle donne; l’epi-
condilite mediale si presenta in circa lo 0.3-0.6% degli uo-
mini e nello 0.3-1.1% delle donne (16).

L’inquadramento iniziale di un paziente che presenta
dolore a carico dell’apparato muscoloscheletrico è sostan-
zialmente di tipo anamnestico-clinico. Dopo avere escluso
altre possibili cause di dolore non muscoloscheletrico, si
potrà raggiungere un primo orientamento diagnostico e
definire il grado di limitazione funzionale associato; la
diagnostica per immagini e le indagini chimico-cliniche di
laboratorio non sono in genere pertinenti in questa prima
fase.

Per quanto riguarda i disturbi a carico del rachide lom-
bare, a livello individuale, nessuna alterazione a carico del
disco lombare, evidenziabile con una risonanza magne-
tica, può essere considerata con certezza alla base della
lombalgia (13). Infatti è ormai accertata la debole correla-
zione tra lombalgia e reperti patologici a carico del rachide
identificabili mediante diagnostica per immagini: nume-
rosi studi hanno infatti dimostrato una elevata prevalenza,
compresa tra il 20 e il 50%, di lesioni discali lombari (bul-
ging, ernie, fissurazioni dell’anulus) in individui comple-
tamente asintomatici (13, 17-20).

Una revisione della letteratura su questo argomento
conclude affermando che esiste insufficiente evidenza per
raccomandare l’uso routinario della risonanza magnetica
nei pazienti affetti da lombalgia cronica (21).

L’esecuzione di indagini diagnostiche strumentali (ad
esempio radiografia o risonanza magnetica), come pure la
valutazione da parte dello specialista ortopedico, si ren-
dono viceversa necessarie in caso di dolore cronico e li-
mitazione funzionale che persistono da oltre sei mesi no-
nostante interventi farmacologici, terapia fisica e modifi-
cazione dello stile di vita; trovano inoltre indicazione nei
quadri che si associano a specifici segnalatori rilevabili
dalla storia clinica o dall’esame obiettivo, cosiddetti “red
flags”, in particolare nel caso il paziente presenti una pa-
tologia sistemica, vi sia il sospetto di una forma infettiva,

in presenza di una storia clinica positiva per patologia neo-
plastica o di un evento traumatico recente, o ancora in
caso si rendano clinicamente evidenti neoformazioni di
non chiara natura.

Il percorso diagnostico così delineato è supportato da
un’ampia evidenza scientifica in caso di lombalgia, ma
può essere esteso anche in caso di dolore in altre regioni
dell’apparato muscoloscheletrico, come ad esempio nel
caso di pazienti affetti da spalla dolorosa, dove un ap-
proccio troppo precoce alla diagnostica per immagini
non sembra offrire la garanzia di migliore gestione tera-
peutica (22).

In assenza di indicazioni chirurgiche, la gestione del
lavoratore affetto da dolore muscoloscheletrico prevede il
controllo del dolore acuto e la prevenzione della croniciz-
zazione attraverso la riabilitazione fisica e la ripresa delle
precedenti attività, anche lavorative, seppur temporanea-
mente modificate in ragione dell’intensità del dolore e
della disabilità. In tutti i casi in cui vi sia stato un recupero
anche parziale della capacità funzionale, l’obiettivo prin-
cipale è quello di favorire un precoce rientro al lavoro.

Eventuali adattamenti dell’attività lavorativa do-
vranno essere finalizzati ad evitare compiti capaci di in-
durre l’esacerbazione o la ricomparsa dei sintomi o com-
portare l’esposizione a fattori di rischio per i quali esiste
almeno l’evidenza di associazione con il quadro patolo-
gico presentato.

In caso di lombalgia aspecifica (comprendente ad es.
la lombalgia da sforzo, quella associata a discopatia dege-
nerativa, ernia discale senza deficit neurologico, protru-
sione discale, bulging discale, instabilità segmentaria su
base degenerativa, stenosi congenita e/o degenerativa),
data l’inefficacia del riposo assoluto, appare indicato con-
tinuare o riprendere al più presto l’attività lavorativa anche
in caso di non completa scomparsa del dolore.

Esiste infatti evidenza dell’utilità di un precoce ritorno
ai compiti lavorativi ordinari, eventualmente supportato
da un temporaneo adattamento della mansione lavorativa
volto a permettere il reinserimento anche in assenza di una
completa remissione della sintomatologia (23).

Modificazioni permanenti dell’attività lavorativa sono
indicate nelle condizioni di ipersuscettibilità, che determi-
nano grave disabilità o che impediscono una movimenta-
zione sicura (es. lombalgia secondaria, lombalgia compli-
cata da radicolopatia, gravi patologie del rachide o delle
grandi articolazioni).

Le modificazioni dell’attività lavorativa potranno com-
prendere la riduzione dell’attività di sollevamento carichi e
dell’assunzione di posture incongrue prolungate (24).

La pratica di limitare il peso dei carichi movimentabili
in soggetti con patologia lombare è stata oggetto, da
tempo, di critiche per la sua mancanza di basi razionali
(25, 26). Potrà essere eventualmente considerata in fase
acuta e per periodi limitati di tempo.

In presenza di patologie tendinee della spalla (tendi-
nosi della cuffia dei rotatori, del bicipite) e in caso di bor-
site sub-acromiale si potranno indicare temporanee limita-
zioni per attività che comportino la necessità di lavorare in
maniera continuativa o ripetitiva con le mani sopra la
testa, come pure spingere, trainare e sollevare carichi pe-
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santi. Simili modificazioni possono essere suggerite in
presenza di patologie a carico della articolazione acro-
mion-claveare con l’obiettivo di impedire l’esacerbazione
dei sintomi.

In caso di rottura acuta o sintomatica della cuffia dei
rotatori, in attesa dell’intervento chirurgico se indicato, è
opportuno evitare compiti lavorativi che richiedono abdu-
zione e flessione a 90°, spinta, traino e sollevamento di ca-
richi pesanti. Dopo riparazione della cuffia o decompres-
sione sub-acromiale, è indicato l’aumento graduale delle
attività fino alla completa ripresa nell’arco di un tempo
compreso tra tre e sei mesi; limitazioni permanenti po-
tranno essere indicate in caso di particolare disabilità.

Il dolore non specifico della spalla può giovarsi di una
limitazione ai soli compiti in grado di riacutizzare i sin-
tomi, sono pertanto permesse tutte le attività tollerate,
considerando che esercizi di condizionamento e la mobi-
lità articolare favoriscono la ripresa (24).

Per quanto riguarda le tendinopatie del gomito, nella
fase di rientro al lavoro potrà essere indicata una transi-
toria limitazione delle attività che causano sintomi signifi-
cativi o che richiedono sforzi intensi e ripetuti (24, 27). Si-
milmente, per quanto riguarda le tendinopatie del polso,
potrà essere indicata una transitoria limitazione delle atti-
vità che comportino la necessità di eseguire in maniera
continuativa o ripetitiva flesso estensioni del polso con
uso di forza o attività che richiedano movimenti di presa e
di torsione in particolare se con uso di forza (24, 27).

In presenza di un lavoratore affetto da sindrome del
tunnel carpale, in attesa dell’intervento o nei casi in cui la
terapia chirurgica non fosse indicata, sebbene le evidenze
di efficacia siano ancora insufficienti, viene raccomandato
di modificare l’attività lavorativa per evitare fattori scate-
nanti l’esacerbazione dei sintomi e fattori di rischio rico-
nosciuti per la sindrome del tunnel carpale quali elevato
uso di forza, ripetute prese di forza e di polpastrello, uso
di strumenti vibranti ad elevata frequenza. Non sono pre-
viste misure particolari per i soggetti operati, una volta ter-
minata la riabilitazione, salvo i casi di sindrome ricorrente
o persistente (24, 28).

Infine, in caso di neuropatia del nervo ulnare al gomito
si raccomanda di adeguare la postazione di lavoro per evi-
tare iperflessione del gomito; in caso di sindrome del
tunnel cubitale di evitare compiti che richiedano l’uso ec-
cessivo di forza (24).

La sorveglianza sanitaria si integra pertanto nel per-
corso di reinserimento al lavoro, cioè quell’insieme di
azioni volte a favorire il rientro al lavoro dopo un infor-
tunio o una malattia; tali strategie si sono dimostrate effi-
caci nel promuovere un più rapido recupero e ridurre il ri-
schio di innescare un circolo vizioso in grado di favorire o
aggravare il grado di disabilità e ridurre la probabilità di
recupero del proprio ruolo nel mondo del lavoro.

A parte il caso specifico della lombalgia, sono scarse
le prove di efficacia di interventi volti a favorire il rein-
serimento al lavoro in presenza di patologie muscolo-
scheletriche, ciò nonostante la letteratura concorda nel-
l’opportunità di istituire percorsi che garantiscano il man-
tenimento di un contatto tra l’azienda e il lavoratore du-
rante il periodo di assenza e che prevedano un sistema di

supporto al rientro anche attraverso una parziale modifi-
cazione dei compiti lavorativi o dell’organizzazione del
lavoro (29, 30).

Una revisione sistematica sull’argomento, che ha in-
cluso 18 studi e 5 revisioni pubblicate tra il 1994 e il 2010
riguardanti problematiche sia di natura fisica, sia attinenti
la sfera psicologica, ha concluso per una evidenza di effi-
cacia in caso di problematiche fisiche e psicologiche degli
interventi se effettuati precocemente (cioè entro le prime
sei settimane di assenza e caratterizzati in particolare dal
garantire un contatto tra il lavoratore e il datore di lavoro
o il luogo di lavoro) e di tipologia multidisciplinare (31).

Infine si riportano i risultati di un rapporto EU-
OSHA del 2007 dove sono state analizzate le varie stra-
tegie di prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici,
sottolineando la chiara evidenza di efficacia del mante-
nimento dell’esercizio e del ritorno alle ordinarie atti-
vità il prima possibile. La combinazione di gestione cli-
nica ottimale, programma di riabilitazione e interventi
organizzativi ha mostrato una efficacia superiore ri-
spetto agli stessi elementi applicati singolarmente. Un
approccio multidisciplinare offre risultati promettenti,
ma non ancora esaminati dal punto di vista costo-bene-
ficio. Un ulteriore intervento efficace può consistere nel
rientro al lavoro con assegnamento temporaneo a man-
sioni modificate, qualora l’organizzazione lavorativa lo
consenta (32).

In conclusione, la carenza di evidenze scientifiche
circa l’efficacia di strategie operative per il reinseri-
mento al lavoro, dovuta alla scarsità degli studi disponi-
bili e alla grande eterogeneità che li caratterizza, risulta
in parte colmata da indicazioni operative rese disponibili
da parte di diversi organismi come ad esempio il docu-
mento del National Institute for Health and Clinical Ex-
cellence (33) dal titolo Guidance on managing long-term
sickness absence and incapacity for work o il materiale
informativo predisposto da organismi governativi quali
ad esempio l’Health and Safety Executive inglese (34) o
il Washington State Department of Labor & Industries
statunitense (35).
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Introduzione

La spalla dolorosa costituisce il terzo disturbo muscolo
scheletrico più comune con una prevalenza variabile tra il
16% e il 26% (1). La prevalenza aumenta con l’età pas-
sando da valori compresi tra il 6 e l’11% sotto i 50 anni, a
valori compresi tra il 16 e il 25% in persone anziane (2).
Oltre il 60% dei pazienti che presentano una spalla dolo-
rosa possono presentare sintomi per oltre 1 anno. La spalla
dolorosa è una causa comune di assenza dal lavoro in
quanto comporta una importante disabilità e influisce sulla
qualità della vita.

Tra le cause di spalla dolorosa, dai referti medici, sicu-
ramente la più frequente è la tendinopatia della cuffia dei
rotatori (con oltre l’80% dei casi), includendo anche la
sindrome da “impingement” (i sintomi in questo caso de-
rivano dalla compressione dei muscoli della cuffia dei ro-
tatori o dalla borsa sotto deltoidea infiammata), seguita
dalla osteoartrosi dell’articolazione acromion-claveare e
scapolo-omerale (3) ed infine instabilità scapolo-omerale.

Quest’ultima patologia è tipica degli adolescenti e dei
giovani adulti, che sono più frequentemente soggetti a le-
sioni traumatiche, mentre negli adulti con età maggiore di
40 anni la causa più comune di dolore alla spalla è la ten-
dinite del sovraspinato. Nell’età più avanzata le cause più
comuni sono invece le lesioni non traumatiche della cuffia
dei rotatori e la capsulite adesiva (4).

Con il termine Sindrome della cuffia dei rotatori si in-
tende l’infiammazione dei muscoli della cuffia dei rota-
tori, più comunemente del tendine del sovraspinato (o so-
vraspinoso), seguito dal tendine dell’infraspinato (o infra-
spinoso o sottospinato) e dal tendine del sottoscapolare.

A carico della cuffia si possono riscontrare tendiniti,
tendinosi, borsiti, rotture parziali o complete. Si stima che il
4% degli individui di età inferiore a 40 anni presentino le-
sioni parziali o totali asintomatiche della cuffia, percentuale
che sale ad oltre il 50% sopra i 60 anni; la tendenza naturale
di queste alterazioni è quella di diventare comunque sinto-
matica entro 5 anni nella metà dei soggetti (5).

La tendinite del bicipite è uno stato infiammatorio del
tendine del capo lungo del bicipite brachiale nel suo decorso
nella doccia bicipitale, quasi sempre della sua parte prossi-
male. Solitamente è un disturbo autolimitante e solo occa-
sionalmente può portare alla rottura completa del tendine.

RIASSUNTO. Le malattie da sovraccarico biomeccanico 
della spalla comprendono un gruppo di patologie intra 
ed extrarticolari spesso croniche e in grado di interferire 
con la capacità di svolgere compiti lavorativi che richiedono
una corretta funzionalità degli arti superiori. La spalla
dolorosa costituisce il terzo disturbo muscolo scheletrico più
comune, è causa di assenza dal lavoro e influisce sulla qualità
della vita. Diversi studi indicano che i disturbi della regione
della spalla sono associati alla movimentazione di carichi
frequente o effettuata con uso importante di forza, ai lavori
altamente ripetitivi, all’esposizione a vibrazioni trasmesse 
al segmento braccio mano e al lavoro svolto con il braccio 
al di sopra della spalla. La gestione del lavoratore affetto 
da spalla dolorosa comporta per il medico del lavoro
l’inquadramento clinico e la selezione dei casi meritevoli 
di una valutazione specialistica ortopedica, così da garantire
da un lato l’approccio terapeutico per il quale esiste 
la migliore evidenza di efficacia e dall’altro ottenere tutte 
le informazioni cliniche e prognostiche necessarie alla
formulazione del giudizio di idoneità.

Parole chiave: patologia della spalla, capacità lavorativa, 
malattia professionale.

ABSTRACT. Shoulder disorders due to overexertion include
joint and soft tissues chronic conditions and are an important
cause of disability. Shoulder pain is one of the most common
musculoskeletal disorders and has been associated to manual
handling of heavy loads, high repetition jobs, exposure 
to hand-arm vibration and to overhead activities. Diagnosis 
of shoulder disorders is primarily based on clinical examination;
selected cases should be referred to an orthopedic specialist 
and to imaging. Return to normal activities should be
encouraged.

Key words: shoulder disorders, occupational diseases, workab.
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Cause professionali e non professionali

Già da tempo è nota la possibile associazione tra in-
sorgenza di patologie muscolo-tendinee a carico della
spalla ed esposizione a fattori di rischio biomeccanico
quali effettuazione di movimenti ripetuti e simili e assun-
zione di posture incongrue della spalla. L’associazione era
emersa già da un’ampia revisione della letteratura interna-
zionale pubblicata dal National Institute for Occupational
Safety and Health nel 1997 (6) ed è stata poi confermata
da studi successivi.

È doveroso tuttavia precisare che le patologie e i di-
sturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro (Work Related
Musculoskeletal Disorders) riconoscono una genesi multi-
fattoriale che generalmente si esprime in una variabile
combinazione di fattori lavorativi e individuali.

In generale diversi studi indicano che la frequenza dei
disturbi della regione della spalla (inclusi nel gruppo ge-
nerico definito “subacromial impingement syndrome” che
comprende: sindrome della cuffia dei rotatori, borsite, ten-
dinite dei muscoli infraspinato, sovraspinato e sottoscapo-
lare) è associata alla movimentazione di carichi frequente
o effettuata con uso importante di forza, ai lavori alta-
mente ripetitivi, all’esposizione a vibrazioni trasmesse al
segmento braccio mano e al lavoro svolto con il braccio al
di sopra della spalla. Tra le attività a maggior rischio ri-
sultano quelle di lavorazione di carne e pesce (7-10).

La tendinite del capo lungo del bicipite è spesso asso-
ciata alla tendinite del sovraspinato. Un’elevata preva-
lenza di tendinite del bicipite è stata riportata tra i lavora-
tori dell’industria ittica (7.5%), negli addetti a catene di
montaggio (9%) e nelle lavoratrici dell’industria del lami-
nato (9.2%).

In ambito lavorativo la prevalenza della sindrome della
cuffia dei rotatori va dall’1% negli addetti all’inserimento
dati al 69% dei lavoratori industriali che operano al di
sopra dell’altezza della spalle (11).

La sindrome della cuffia dei rotatori spesso consegue a
ripetuti sollevamenti delle braccia sopra la testa, come in
alcune attività professionali quali imbianchino, giardi-
niere, ecc.

Altre cause sono gli eventi traumatici e l’instabilità
della spalla. Soprattutto nelle persone più giovani essa può
derivare da uno scarso condizionamento muscolare e da
una scorretta attività sportiva (instabilità gleno-omerale,
patologie dell’articolazione acromion-clavicolare) (12).

Negli anni ’70, in cui dominava la convinzione del con-
flitto-acromio-omerale come causa principale del danno
tendineo, fu proposta una classificazione delle varianti ana-
tomiche dell’acromion e della loro rispettiva correlazione
col rischio di lesione a carico della cuffia dei rotatori. La
classificazione della morfologia acromiale di Morrison-Bi-
gliani del 1976 prevedeva le seguenti categorie: acromion
tipo 1 o piatto, tipo 2 o curvo, e tipo 3 o ad uncino.

Uno studio pubblicato nel 1995 ha valutato in cadaveri
di neonati la presenza di un acromion di tipo 3 (ad uncino),
considerata la variante in grado di favorire l’insorgenza di
sindrome della cuffia dei rotatori nell’adulto, trovando in
questa fase della vita una frequenza solo del 5% (13).

Studi recenti hanno messo in discussione il ruolo di
questa particolarità anatomica nella patogenesi della sin-
drome della cuffia dei rotatori. È stato infatti ipotizzato
che la forma dell’acromion non sia in realtà una variate
anatomica ma la conseguenza della patologia della cuffia
stessa.

Worland e collaboratori hanno analizzato l’associa-
zione tra morfologia dell’acromion, età e lesioni della
cuffia dei rotatori mediante indagine radiografica ed eco-
grafica in 59 individui asintomatici. Un’elevata frequenza
di acromion tipo 2 e 3 è stata rilevata nelle fasce di età
maggiori (93% in ultrasettantenni). Rotture parziali o to-
tali della cuffia sono state evidenziate in soggetti con acro-
mion tipo 2 e 3 (rispetto a soggetti con acromion piatto).
Individui di età maggiore di 50 anni presentano una ele-
vata frequenza di rotture a tutto spessore (40%) ma l’inci-
denza non aumenta dopo i 50 anni. Gli autori concludono
per una genesi multifattoriale della patologia della cuffia
dei rotatori attribuibile quindi sia a fattori di tipo degene-
rativo correlati all’età, sia, in un basso numero di casi, a
fattori anatomici predisponenti come la morfologia anato-
mica dell’acromion (14).

Un altro studio condotto utilizzando la risonanza ma-
gnetica ha evidenziato, in 91 spalle con sindrome della
cuffia dei rotatori, una frequenza di acromion tipo 1 del
36.3%, di acromion tipo 2 del 24.2% e di tipo 3 del 39.6%.
L’entità della lesione della cuffia dei rotatori nei soggetti
con acromion 3 è risultata significativamente maggiore ri-
spetto ai casi con acromion 1 e 2. Nessuna differenza è
stata osservata nella distribuzione delle diverse forme ana-
tomiche di acromion tra soggetti sani e affetti da sindrome
della cuffia dei rotatori. Gli autori concludono affermando
l’esistenza di una relazione, seppur non così forte come si
riteneva in passato, tra acromion di tipo 3 e sindrome della
cuffia dei rotatori (15).

Da ultimo si segnala uno studio pubblicato nel 2007
dove è stata correlata la tipologia di acromion con la pre-
senza di entesopatie. La distribuzione delle diverse tipo-
logie di acromion è risultata la seguente: tipo 1, piatto
(12.1%); tipo 2 curvo (56.5%); tipo 3 uncinato (28.8%); e
tipo 4 convesso (2.6%). Le entesopatie a livello dell’acro-
mion nel punto di inserzione del legamento coracoacro-
miale, presenti nel complesso nel 15% dei soggetti, sono
state rilevate nel 2% dei casi con acromion 1, nel 7.9% dei
casi con acromion 2, nel 37.7% dei casi con acromion tipo
3, nessun caso tra soggetti con acromion tipo 4 (16).

Nonostante gli studi oggi disponibili non permettano
una valutazione complessiva dei dati a causa dell’utilizzo
di criteri diagnostici non omogenei, la recente revisione di
Van Rijn conclude per una associazione tra la “subacro-
mial impingement syndrome” e i seguenti fattori di ri-
schio: uso di forza ≥ 10% della massima contrazione vo-
lontaria, sollevamenti ≥ 20 Kg per oltre 10 volte al giorno,
utilizzo di elevata forza manuale per ≥ 1 ora al giorno, mo-
vimenti ripetitivi delle spalle e del distretto mano-polso
per ≥ 2 ore al giorno, utilizzo di strumenti vibranti per ≥ 2
ore al giorno, una esposizione media a vibrazioni di
energia pari a 84x106 (m2s4) Hz, il sollevamento dell’arto
superiore> di 90°, lavorare con le mani al di sopra del li-
vello delle spalle ≥ di 1 ora al giorno, flessione dell’arto
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superiore ≥ di 45° ≥ del 15% del tempo e una durata nel
ciclo di movimenti con forza ≥ del 9% del tempo, e fles-
sione dell’arto superiore ≥ di 45° ≥ del 15% del tempo e
prese di polpastrello > di 0% del tempo (9).

L’evidenza dell’associazione tra patologia della spalla
e fattori di rischio lavorativi (fisici e psicosociali) si è av-
valsa prevalentemente di studi a disegno trasversale non
sufficienti per fornire informazioni sul meccanismo cau-
sale alla base dell’associazione osservata. Come per altre
patologie muscoloscheletriche anche per la spalla dolo-
rosa appare plausibile un’origine multifattoriale che vede
il contributo di fattori individuali e professionali sia di na-
tura fisica che psicosociale; tra i fattori fisici va conside-
rato un elevato livello di attività muscolare durante il man-
tenimento prolungato di posture incongrue senza adeguati
periodi di recupero oppure in occasione di attività ripeti-
tive. Il ruolo dei fattori psicosociali sarebbe mediato da un
aumento del tono muscolare stress mediato (17).

Una recente revisione sistematica della letteratura ha
valutato i risultati degli studi longitudinali disponibili con-
cludendo, pur nei limiti della non sempre precisa defini-
zione dell’esposizione lavorativa e del quadro clinico, per
una forte evidenza di associazione tra patologie della
spalla e movimentazione manuale di carichi, attività ripe-
titive e il lavoro con le braccia al di sopra delle spalle (18).

La gestione del lavoratore affetto da spalla dolorosa

La gestione del lavoratore affetto da spalla dolorosa
comporta per il medico del lavoro l’inquadramento clinico
e la selezione dei casi meritevoli di una valutazione spe-
cialistica ortopedica, così da garantire da un lato l’ap-
proccio terapeutico per il quale esiste la migliore evidenza
di efficacia e dall’altro ottenere tutte le informazioni cli-
niche e prognostiche necessarie alla formulazione del giu-
dizio di idoneità.

Un approccio diagnostico pragmatico consiste in una
valutazione clinica che permetta una classificazione dei
pazienti secondo i quadri clinici più comuni tra cui la sin-
drome della cuffia dei rotatori (tendinopatie, rotture più o
meno estese), le patologie gleno-omerali (capsulite ade-
siva, osteoartrite, instabilità) e acromionclaveari, peraltro
spesso associati tra loro.

Analogamente a quanto suggerito dalle linee guida in-
ternazionali per la gestione del paziente lombalgico, anche
nella fase di primo inquadramento di un paziente che pre-
senta dolore nella regione della spalla, escluse altre cause
di dolore non muscoloscheletrico, la diagnostica per im-
magini e le indagini chimico-cliniche di laboratorio tro-
vano indicazione nei quadri che presentano specifici se-
gnalatori di patologia sistemica, di storia clinica positiva
per patologia neoplastica o per la presenza di neoforma-
zioni clinicamente evidenti (cosiddetti “red flags”).

Un approccio troppo precoce alla diagnostica per im-
magini non sembra offrire la garanzia di migliore ge-
stione terapeutica; generalmente infatti, in assenza di
eventi traumatici, il trattamento prevede il controllo del
dolore acuto, la riabilitazione fisica e la ripresa delle pre-
cedenti attività, anche lavorative, seppur temporanea-

mente modificate in ragione dell’intensità del dolore e
della disabilità. La valutazione da parte dello specialista
ortopedico si rende viceversa necessaria in caso di dolore
cronico e limitazione funzionale che persistono da oltre
sei mesi nonostante interventi farmacologici, terapia fi-
sica e modificazione dello stile di vita, in caso di dolore
post-traumatico e instabilità articolare, in caso di pre-
senza di incertezze diagnostiche o nel sospetto di pato-
logie infettive o sostitutive (“red flags”); in questi casi
l’adozione mirata della diagnostica per immagini, anche
di grado sofisticato, trova indicazione specifica in parti-
colare per la selezione dei casi chirurgici. La terapia chi-
rurgica trova indicazione nei casi post-traumatici, in caso
di instabilità articolare o in caso di fallimento della te-
rapia conservativa (19).

La tecnica utilizzata può essere artroscopica o a cielo
aperto, sia per la riparazione dei tendini della cuffia dei ro-
tatori che per l’instabilità gleno-omerale. Nella patologia
artrosica scapolo-omerale il trattamento chirurgico pre-
vede la sostituzione protesica; in pazienti in età lavorativa,
tale soluzione deve essere attentamente considerata, per la
controindicazione tassativa ad eseguire attività lavorative
pesanti.
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Introduzione

Le malattie reumatiche croniche e invalidanti, prima
causa di dolore e disabilità in Europa secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, rappresentano una delle
principali cause di invalidità e di perdita di capacità lavo-
rativa (workability) (1). Esse sono state inserite nel Piano
Sanitario Nazionale 2011-2013 e ciò avrebbe dovuto co-
stituire, ma così non è stato, elemento vincolante per tutte
le Regioni.

L’invalidità ha inevitabilmente un significativo im-
patto negativo sulla qualità di vita e sullo stato finanziario
del lavoratore, con ricadute sfavorevoli sulla sua famiglia
e sulla società.

La disabilità lavorativa si esprime sia sotto forma di
assenteismo, misurabile in giorni di assenza dal lavoro, sia
sotto forma di presenteismo passivo, inteso come ridotta
efficienza lavorativa di un lavoratore inabile a svolgere la
consueta attività ma presente nel posto di lavoro per paura
di ritorsioni, emarginazione o licenziamento.

Sulla base di tali considerazioni e al fine di dare, sia
pure tardivamente, senso compiuto al Piano Sanitario Na-
zionale 2011-2013 e alle dichiarazioni di intenti più volte
e in più sedi formulate da autorevoli rappresentanti delle
Istituzioni, specie di quelle coinvolte nella gestione della
salute, è necessario attuare con urgenza una rete assisten-
ziale reumatologica.

All’interno della rete, della quale devono beneficiare
tutti i malati reumatici, occorre prevedere un percorso pri-
vilegiato per i lavoratori affetti da malattie reumatiche, già
invalidi o ad alto rischio di invalidità a causa del tipo di
patologia dalla quale sono affetti.

Utilità della rete assistenziale reumatologica per il mondo del lavoro

L’organizzazione, la riorganizzazione, l’integrazione
dei servizi reumatologici e il loro inserimento in una rete
assistenziale specialistica uniformemente distribuita nel
territorio nazionale sono indispensabili per formulare una
diagnosi precoce e precisa e per attuare trattamenti appro-
priati e tempestivi che evitino la compromissione delle ca-
pacità lavorative e che favoriscano il pronto recupero al-
l’attività produttiva dei lavoratori malati.

RIASSUNTO. I disturbi muscolo-scheletrici rappresentano 
la più frequente causa di dolore nella popolazione lavorativa.
Tra le principali cause di tali disturbi sono comprese 
le malattie reumatiche, patologie a decorso cronico, spesso
invalidanti e causa di importante disabilità lavorativa 
e assenza dal lavoro, in cui tuttavia il malato conserva 
un grado rilevante di capacità funzionale. In questo contesto 
si inserisce il progetto “Fit for work”, dal 2012 operativo 
anche in Italia, che mira a fornire il razionale per la rapida
attuazione, anche nel nostro Paese, di una rete assistenziale
reumatologica nell’interesse dei lavoratori colpiti da malattie
reumatiche e, in particolare, da quelle invalidanti.

Parole chiave: malattia reumatica, capacità lavorativa, dolore, 
fit for work.

ABSTRACT. Musculoskeletal diseases are the most frequent
cause of pain in the working population. Rheumatic diseases 
are chronic illnesses, cause of functional impairment, relevant
working disability and absence from work; however, affected
patients maintain a significant functional ability. In this context,
the “Fit for work” project, operating in Italy since 2012,
promotes the management of chronic musculoskeletal conditions
through the realization, also in our country, of a rheumatic
medical assistance network in behalf of workers affected 
by rheumatic diseases and other musculoskeletal disabiliting
conditions.

Key words: rheumatic disease, workability, pain, fit for work.
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Pur nella consapevolezza che per i malati affetti da ma-
lattie reumatiche invalidanti è necessario intervenire sulle
normative esistenti in tema di lavoro per consentire loro
maggiore flessibilità in ingresso e in uscita, è tuttavia do-
veroso:
– far sì che non si verifichino ritardi operativi che favo-

riscano situazioni invalidanti tali da non consentire la
prosecuzione della propria attività;

– prevedere un’organizzazione assistenziale che favo-
risca il pronto recupero delle capacità produttive e la-
vorative del lavoratore, nell’interesse di quest’ultimo e
della collettività.
Molti dei pazienti interessati da malattie reumatiche

che intaccano la funzione articolare mantengono una forte
capacità produttiva potenziale, anche se rilevante è il nu-
mero di coloro che abbandonano prematuramente la loro
vita lavorativa a causa del loro stato di salute.

Questa grave situazione può essere evitata attraverso
processi di diagnosi precoce e trattamento adeguato attua-
bili solo in presenza di una rete, con la partecipazione e la
collaborazione dei clinici, dei decisori e dei datori di lavoro.

Una tale sinergia, finalizzata al precoce ritorno al la-
voro o alla permanenza in attività produttiva nelle migliori
condizioni possibili, ha ricadute favorevoli anche sotto il
profilo psicologico perché evita ai soggetti interessati l’in-
fluenza sfavorevole derivante dalla consapevolezza e dalla
percezione della propria incapacità, dalla perdita del la-
voro e dalla riduzione dell’introito; situazioni, queste, che
possono portare all’esclusione sociale o alla povertà e che
sono frequentemente responsabili di condizioni depressive
che complicano la malattia di base.

Utilità socio-economica della rete assistenziale reumatologica

Intervenire tempestivamente e opportunamente è di
particolare interesse socio-economico se si considera che
le malattie reumatiche più invalidanti colpiscono solita-
mente una popolazione giovane e in età lavorativa.

Secondo l’Osservatorio Sanità e Salute oltre 23.000.000
di giornate di lavoro vengono perse annualmente per tre
malattie reumatiche considerate paradigmi delle patologie
che compromettono la vita lavorativa di chi ne è colpito:
l’Artrite Reumatoide, l’Artrite Psoriasica e la Spondilite
Anchilosante (2, 3). Per tali condizioni morbose il Ser-
vizio Sanitario Nazionale sopporta solo il 30% del costo
della malattia (cost of illness) corrispondente ai costi di-
retti, essendo il rimanente 70% rappresentato dai costi in-
diretti e, in particolare, dalla perdita di produttività dei
soggetti colpiti.

I costi dell’assistenza socio-sanitaria rappresentano
una seria minaccia per l’economia complessiva del nostro
Paese. Con specifico riferimento alle tre patologie pre-
dette, la spesa annuale supera i 4 miliardi di euro, quasi la
metà dei quali sono imputabili alla perdita di produttività
dei 287.000 lavoratori colpiti (2, 3). Si tratta di costi che
incidono pesantemente sulla collettività e sul bilancio
dello Stato in termini di spesa sociale e di minori entrate
per mancata tassazione del reddito producibile ma non
prodotto.

Recentemente è aumentata la “coscienza popolare” ri-
spetto ai costi indiretti, nettamente maggiori di quelli di-
retti, delle malattie reumatiche, specie nei confronti di
quelle per le quali esistono oggi concrete possibilità di
trattamento purché prontamente riconosciute e fronteg-
giate.

Rientrano nella voce dei costi indiretti la diminuzione
dell’output lavorativo dovuta a ridotta capacità d’azione, i
costi legati al conseguente calo di produttività, la ridu-
zione delle entrate, la perdita di opportunità da parte del
lavoratore malato e di membri della sua famiglia, la ridu-
zione delle entrate di questi ultimi e l’assenteismo dal
posto di lavoro di quanti sono coinvolti nell’assistenza del
lavoratore malato. L’entità dei costi indiretti varia a se-
conda delle condizioni del paziente, dell’attività lavorativa
svolta e del numero di famigliari coinvolti nel percorso as-
sistenziale.

Con riferimento al cost of illness in termini lavorativi
e produttivi occorre, tuttavia e purtroppo, constatare che
molto scarsa è stata finora l’attenzione dei politici e prati-
camente inesistente la collaborazione, intesa come
scambio di dati e informazioni, tra INPS, Ministero della
Salute e Assessorati alla Sanità Regionali.

Realizzare una rete assistenziale reumatologica signi-
fica ottimizzare le risorse e apportare un contributo posi-
tivo alle dinamiche del lavoro, evitando la contrazione del
reddito capitario, la povertà, l’esclusione sociale, l’isola-
mento dei malati disabili e tutelando la workability.

Rete assistenziale reumatologica e spending review

Intervenire sul problema della workability significa
migliorare le condizioni dei lavoratori, ridurre il numero
di coloro che sono costretti ad abbandonare il proprio la-
voro affrontando disagi nella vita socio-relazionale, di-
minuire il numero delle giornate di lavoro perse, gene-
rare risparmio per le imprese e per il Sistema Sanitario
Nazionale e attuare in ambito reumatologico una vera
spending review.

Purtroppo oggi il concetto di spending review in sanità
è solo propaganda poiché se ne parla senza un progetto
culturale e sociale, senza considerare il recupero del lavo-
ratore alla sua attività e senza tenere conto del concetto di
salute intesa anche come componente determinante della
vita lavorativa.

Una spending review, che sia allo stesso tempo vera e
concreta, deve piuttosto tenere conto delle varie compo-
nenti della spesa pubblica ed evitare i tagli lineari che ca-
ratterizzano quella recentemente proposta.

Solo così la spending review può concretamente e rea-
listicamente contribuire al rilancio dell’economia nazio-
nale e non tradursi in una mera e miope riduzione delle
prestazioni, a scapito della salute dei pazienti.

L’attuale scenario italiano

I numerosi dati disponibili evidenziano un importante
costo sociale delle reumopatie invalidanti attualmente in-



278 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

sopportabile, per le sue dimensioni, dal sistema previden-
ziale italiano.

Torna prepotentemente alla ribalta, a tale riguardo, il
problema della difficoltà ad attuare una diagnosi precoce
e un trattamento tempestivo e appropriato per l’assenza
nel nostro Paese di una rete assistenziale reumatologica
uniformemente distribuita e operante nel territorio. L’im-
portanza in Reumatologia di diagnosi precoce e tratta-
mento tempestivo e appropriato è sottolineata da un dato
drammatico: se si considera la sola Artrite Reumatoide,
il 22% dei soggetti interessati è costretto ad abbandonare
la propria attività a cinque anni dalla diagnosi a causa di
invalidità lavorativa totale e permanente (4). Rilievi ana-
loghi valgono per altre malattie reumatiche ad alto po-
tenziale invalidante, quali la Spondilite Anchilosante e
l’Artrite Psoriasica.

Ciò significa che la progressione delle malattie reuma-
tiche, se non opportunamente controllata e contrastata, in-
cide pesantemente e in maniera progressiva sulla qualità
della vita, sulla frequenza dei ricoveri e sulla produttività.

I costi riconducibili alla perdita di produttività lavora-
tiva aumentano in misura esponenziale con l’aggravarsi
della malattia, con evidente e crescente impatto sull’eco-
nomia nazionale. Pertanto, più aumenta il grado di seve-
rità della malattia, maggiori sono i costi per la collettività.

I lavoratori con malattie reumatiche invalidanti, se non
appropriatamente trattati e se non opportunamente seguiti,
rischiano, a causa della loro patologia, il pensionamento
anticipato, la disoccupazione e l’esclusione sociale.

In un momento come quello attuale in cui la difficoltà
di crescita del nostro Paese impone di realizzare alti livelli
di occupazione, di produttività e di coesione sociale, una
gestione inadeguata o insufficiente dell’invalidità reuma-
tica di un soggetto in età lavorativa pregiudica la ripresa
economica.

Le malattie reumatiche sono oggi in Italia la prima
causa di assenze dal lavoro e la seconda causa di invali-
dità, sono responsabili della metà delle assenze superiori
ai tre giorni, del 60% dei casi di inabilità al lavoro e del
27% delle pensioni di invalidità erogate dallo Stato (5).

Sono dati che devono fare riflettere coloro che sono
preposti alla tutela della salute, alla salvaguardia dei diritti
del lavoratore e alla vigilanza sul mondo del lavoro.

Sono dati che, finora, hanno ricevuto pochissima at-
tenzione, auspicabilmente per involontaria distrazione e
non per colpevole disinteresse.

Vantaggi socio-economici dell’appropriatezza terapeutica con farmaci
innovativi in reumatologia

La cura più efficace per alcune malattie reumatiche in-
validanti – quali l’Artrite Reumatoide, la Spondilite An-
chilosante e l’Artrite Psoriasica – oggi è rappresentata dai
farmaci biologici, agenti moderni e sofisticati, frutto della
moderna ingegneria biotecnologica, in grado di bloccare o
neutralizzare molecole coinvolte nel processo immunoin-
fiammatorio tipico delle malattie reumatiche più invali-
danti (6, 7). A differenza delle terapie tradizionali, i nuovi
farmaci influenzano fortemente ed efficacemente il de-

corso delle malattie per le quali sono indicati, rallentan-
done e fermandone la progressione.

I farmaci biologici devono essere impiegati da chi è
esperto nel loro utilizzo, nel rispetto delle Linee Guida na-
zionali e solo quando i farmaci tradizionali si siano dimo-
strati inadeguati a controllare segni e sintomi della ma-
lattia (8, 9).

La disponibilità dei nuovi farmaci biologici ha rappre-
sentato una vera rivoluzione per migliaia di malati reuma-
tici, incidendo molto favorevolmente sulla loro qualità di
vita. Sono terapie costose, perché un anno di trattamento
con biologici costa circa 9.000 euro a paziente; tuttavia, il
risparmio possibile erogandole agli italiani che ne avreb-
bero bisogno – ma che attualmente ne sono esclusi per
motivi legati ai tagli trasversali – abbatterebbe notevol-
mente i costi indiretti e intangibili delle malattie per le
quali sono indicate, migliorando la qualità di vita e au-
mentando la capacità lavorativa e la produttività delle per-
sone colpite.

Come è noto, la maggioranza dei pazienti con pato-
logie reumatiche invalidanti ha un’età compresa fra i 45 e
i 60 anni, è cioè nel pieno della vita lavorativa attiva: il do-
lore, il sintomo principale di queste malattie, peggiora la
qualità della vita e compromette la capacità lavorativa e
produttiva (10-12). Per i pazienti tutto questo si traduce in
un dramma personale e famigliare: quasi la metà di essi è
costretta prima o poi a rinunciare al lavoro o a cambiarlo
e per il 10% le entrate economiche si riducono drastica-
mente, senza contare le difficoltà quotidiane da superare
dovendo convivere con malattie che limitano i movimenti
e provocano dolore.

Purtroppo, oggi in Italia c’è una scarsa attenzione della
classe politica nei confronti dei problemi che le malattie
reumatiche creano a chi ne è colpito, alla sua famiglia e
alla collettività, mentre è eccessiva, superficiale e poco
oculata l’attenzione dedicata ai costi dei farmaci. Po-
tremmo risparmiare, se avessimo la lungimiranza di curare
appropriatamente tutti coloro che ne hanno bisogno: costa
di meno trattare appropriatamente i pazienti con malattie
reumatiche invalidanti piuttosto che sopportare il peso so-
ciale ed economico delle perdite connesse al calo di pro-
duttività provocato dalle malattie reumatiche curate in
modo tardivo e improprio.

Le conseguenze socioeconomiche e lavorative delle
malattie reumatiche invalidanti sono ben più pesanti ri-
spetto ai costi sostenuti per curarle. Eppure in Italia, ri-
spetto agli altri Paesi europei, i farmaci più innovativi ed
efficaci, come i farmaci biologici, sono ancora usati poco
e con una estrema iniquità, disparità e differenza da re-
gione a regione (13).

La diagnosi precoce e i trattamenti tempestivi e appro-
priati influenzano significativamente e positivamente l’evo-
luzione delle malattie reumatiche, con ripercussioni favore-
voli sul piano clinico, lavorativo, sociale ed economico: i
pazienti trattati con i farmaci tradizionali hanno un’alta
compromissione lavorativa, chi è trattato con farmaci bio-
logici può invece continuare più spesso e più a lungo ad
avere una vita produttiva e sociale senza disabilità (14).

Assicurare e mantenere il benessere dei pazienti,
quindi, non è importante solo per tutelare la loro salute e
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la loro qualità di vita, che pure devono essere obiettivi pri-
mari della cura, ma anche per preservare la loro produtti-
vità: la salvaguardia della salute deve rappresentare un in-
vestimento e non un costo, perché genera benefici clinici
e socio-sanitari immediati e nel lungo termine.

Un approccio tempestivo e appropriato alle esigenze
assistenziali del lavoratore affetto da una malattia reuma-
tica invalidante genera salute per il paziente e risparmio
per la collettività.

Fit for Work e il mondo del lavoro

C’è una crescente consapevolezza del fatto che la di-
sabilità lavorativa, sotto forma di assenteismo prolungato
o di presenteismo passivo, abbia ricadute economiche ne-
gative sul singolo e sulla collettività.

La progettualità del programma Fit for Work supera i
limiti tradizionali del concetto di salute e di interpreta-
zione dell’assenteismo e del presenteismo, proponendo
una declinazione delle problematiche del malato non solo
in termini tecnici e assistenziali ma anche e soprattutto
sotto i profili economico e occupazionale (15).

Il programma Fit for Work si prefigge lo scopo di esa-
minare in dettaglio:
– l’impatto che le malattie reumatiche invalidanti hanno

sulla vita lavorativa di centinaia di migliaia di lavora-
tori italiani;

– l’adeguatezza del trattamento e del supporto offerti ai
lavoratori;

– il vissuto quotidiano nell’ambiente di lavoro;
– l’effetto della condizione di soggetto malato sulla fa-

miglia, sui colleghi e sul contesto sociale nel quale i la-
voratori sono inseriti;

– l’esame dei costi umani ed economici connessi alla
malattia.
Sulla base delle esperienze di altri Paesi e dei positivi

risultati ottenuti, è evidente che, al fine di mantenere la
workability e di accelerare il return to work dei lavoratori
malati, è assolutamente indispensabile razionalizzare il si-
stema assistenziale reumatologico realizzando al più presto
una rete territoriale efficiente, omogeneamente distribuita e
che consenta la pronta presa in carico dei lavoratori malati,
garantendo loro servizi integrati in grado di assicurare
prontamente appropriatezza diagnostica e terapeutica.

Il programma Fit for Work, dal 2012 operativo anche
in Italia, si muove in questa direzione e mira a fornire il ra-
zionale per la rapida attuazione, anche nel nostro Paese, di
una rete assistenziale reumatologica nell’interesse dei la-
voratori colpiti da malattie reumatiche e, in particolare, da
quelle invalidanti (16).

L’esperienza spagnola

Poiché i livelli di disoccupazione e di disabilità lavo-
rativa più o meno marcata e prolungata sono elevati tra co-
loro affetti da Artrite Reumatoide, Artrite Psoriasica e
Spondilite Anchilosante, molti Paesi, al fine di attenuare
l’impatto negativo sul lavoratore e sulla collettività deri-

vante dalla disabilità lavorativa, hanno studiato e messo in
atto apposite strategie.

In Spagna, in particolare, è stato dimostrato che un
programma interventistico attuato mediante un sistema di
collegamento operativo rapido tra Medico di Medicina
Generale e Centri Specialistici di Reumatologia è in grado
di modificare rapidamente e positivamente il decorso cli-
nico della malattia, con ripercussioni favorevoli sulla di-
sabilità lavorativa, sulle giornate lavorative perse e sui
costi sociali (17, 18).

Nell’esperienza spagnola sono stati messi a confronto
due gruppi di migliaia di lavoratori colpiti da episodi di
riacutizzazione di malattie reumatiche: il primo seguiva lo
schema assistenziale classico gestito esclusivamente dal
Medico di Medicina Generale, il secondo veniva trattato
sfruttando una rete di collegamento operativo tra il Me-
dico di Medicina Generale e un Centro Specialistico Reu-
matologico di riferimento, presso il quale era stata attivata
una Return-to-Work Clinic pronta a farsi carico immedia-
tamente della gestione del caso.

I risultati di questa esperienza hanno dimostrato che, a
parità di condizione clinica, i giorni di assenza dal lavoro
erano considerevolmente inferiori nel gruppo inserito
nella rete assistenziale reumatologica rispetto a quello non
inserito. Inoltre, i costi diretti e indiretti sostenuti per l’as-
sistenza ai lavoratori seguiti in ambiente specialistico sono
risultati nettamente inferiori rispetto a quelli resisi neces-
sari per quanti venivano assistiti esclusivamente dal Me-
dico di Medicina Generale.

Va sottolineato che una rete assistenziale reumatolo-
gica quale quella prevista dall’esperienza spagnola con-
sente di cogliere tempestivamente e combattere altrettanto
tempestivamente i segni e i sintomi premonitori di evolu-
zione sfavorevole, attuando così un vero e proprio pro-
gramma di prevenzione secondaria, il solo in grado di con-
trastare efficacemente l’invalidità reumatica, di preservare
l’integrità lavorativa del lavoratore malato e di abbattere i
costi sociali delle malattie reumatiche (19).

Progetto di rete assistenziale reumatologica utile per il mondo
del lavoro

Il lavoratore con una patologia reumatica invalidante è
un paziente che, per la particolare complessità diagnostica
e terapeutica, necessita di un percorso di presa in carico che
eviti la frammentazione delle prestazioni e assicuri la con-
tinuità della cura, specie quando coesistono altre patologie.

Ne consegue la necessità di strutturare percorsi cli-
nico-organizzativi che favoriscano l’accesso a strutture
specialistiche di vario livello in grado di assicurare l’im-
mediata presa in carico del paziente.

La rete assistenziale reumatologica deve prevedere un
settore dedicato, Return-to-Work Clinic, valutato con ap-
positi indicatori di performance e nel quale la gestione del
paziente lavoratore sia possibilmente multidisciplinare e
finalizzata al precoce reinserimento al lavoro.

In termini di competenze e disponibilità, esistono oggi
risorse umane in grado di realizzare, in collegamento con
il network della Medicina Generale, un modello di Return-
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to-Work Clinic espressamente finalizzato alla riduzione
del numero di giornate lavorative perse e al controllo del-
l’invalidità lavorativa.

L’ottimizzazione della rete assistenziale prevede il col-
legamento e l’integrazione tra i vari operatori e le varie
strutture coinvolte nell’assistenza al lavoratore.

Il modello può essere concretamente realizzato preve-
dendo tre fasi di intervento.
– Fase 1: disegno di un percorso di accesso preferenziale

per pazienti lavoratori con disabilità reumatica tempo-
ranea entro due giorni dalla visita del Medico di Medi-
cina Generale, con presa in carico globale da parte del
centro reumatologico dotato di Return-to-Work Clinic.
La Return-to-Work Clinic deve potere garantire in
tempi brevi, attraverso un collegamento con il Medico
di famiglia, l’accesso del paziente alla struttura ove,
con il coordinamento dello Specialista in Reumato-
logia, devono essere possibili e prontamente realizza-
bili, quando necessarie, consulenze polispecialistiche.
In questa fase sono centrali il ruolo e la formazione del
Medico di Medicina Generale che ha l’importante
compito di diagnosticare la malattia e di delineare l’en-
tità e la gravità dell’eventuale riacutizzazione e della
possibile complicanza.

– Fase 2: implementazione di un progetto pilota, anche
mediante l’eventuale sviluppo di uno studio caso-con-
trollo per la valutazione degli outcome clinici, econo-
mici e sociali.

– Fase 3: sviluppo di una proposta di incentivi per le
strutture, in funzione della capacità di mantenere la ca-
pacità lavorativa dei pazienti.
Gli indicatori di performance proposti sono i tre se-

guenti:
– tempi effettivi di accesso alla Return-to-work Clinic
– ricorrenza e
– durata media degli episodi di disabilità lavorativa tem-

poranea.
Il nodo nevralgico della rete è rappresentato dal centro

reumatologico di riferimento, la cui distribuzione sul ter-
ritorio italiano deve essere uniforme.

L’operatività deve prevedere almeno un centro reuma-
tologico per ogni capoluogo di provincia e/o ogni 500.000
abitanti. I centri reumatologici, tutti dotati di Return-to-
work Clinic, hanno il compito di intervenire in modo tem-
pestivo e di avviare prontamente eventuali protocolli tera-
peutici previsti per la condizione clinica specifica.

L’obiettivo strategico della rete, all’interno della quale
deve essere prevista una Return-to-work Clinic, è quello di
realizzare un approccio integrato sanitario-socio-politico
al problema economico posto da alcune importanti ma-
lattie reumatiche che colpiscono soggetti in età lavorativa,
con specifico riferimento ai costi connessi al numero di
giorni di lavoro persi per malattia e alla conseguente man-
canza di produttività.

La diagnosi e l’intervento precoci possibili in un si-
stema di collegamento che preveda una Return-to-work
Clinic sono fondamentali non solo per ridurre i danni fun-
zionali delle malattie reumatiche invalidanti ma anche per
contenere i costi diretti e indiretti ad esse associati e per
mantenere la workability dei malati.

Fare in modo che i lavoratori affetti da malattie reu-
matiche invalidanti continuino a lavorare contribuisce a ri-
durre la spesa sociale collegata alle indennità, a mantenere
l’efficienza lavorativa e ad accorciare i tempi necessari per
la ripresa dell’attività lavorativa in condizioni di piena ef-
ficienza.

Il mantenimento dell’attività lavorativa e la pronta ri-
presa del lavoro devono costituire obiettivi cruciali della
Return-to-work Clinic. In tale sede devono essere pronta-
mente identificati anche i casi per i quali il ritorno antici-
pato al lavoro costituisce per il paziente elemento positivo
sotto l’aspetto psico-sociale, giacché gli evita la sensa-
zione di emarginazione e di frustrante disadattamento che
caratterizzano l’impressione di inutilità avvertita da chi ri-
tiene di non essere più socialmente utile.

Un ulteriore compito della Return-to-work Clinic è
quello di identificare i fattori di rischio modificabili nel-
l’ambiente di lavoro, considerando i possibili adattamenti
e suggerendo, se necessario, mansioni più leggere o ridu-
zioni dell’orario di lavoro.

L’intervento assistenziale globale all’interno della Re-
turn-to-work Clinic deve concentrarsi sulla capacità piut-
tosto che sull’incapacità lavorativa, mettendo in risalto il
contributo che il lavoratore può fornire contando sulle pro-
prie forze. Diventa essenziale a tale riguardo la sensibilità, la
disponibilità e la collaborazione dei datori di lavoro, i quali
devono essere informati dei limiti lavorativi del loro dipen-
dente e devono mettere in atto tutte le misure necessarie per
ottimizzare le potenzialità operative del soggetto malato.

Conclusione

Occorre sensibilizzare i decisori rispetto all’impor-
tanza della realizzazione tempestiva della rete assisten-
ziale reumatologica quale mezzo per incidere positiva-
mente sulle prestazioni lavorative, sul mercato del lavoro
e sulla produttività, al fine di minimizzare l’impatto socio-
economico dell’invalidità reumatica.

Occorre altresì elaborare e realizzare politiche sani-
tarie e percorsi assistenziali che siano di aiuto concreto per
gli aventi diritto alla tutela della salute e alla permanenza
attiva nell’abituale contesto lavorativo.

Migliorare la salute e il benessere dei lavoratori significa:
– ridurre la spesa sanitaria senza compromettere il diritto

all’assistenza;
– ridurre la spesa sociale per compensare le malattie pro-

fessionali;
– aumentare la produttività del lavoratore;
– incrementare la competitività delle aziende pubbliche

e private;
– beneficiare dell’esperienza accumulata dal lavoratore;
– ridurre i costi legati all’assunzione e alla formazione di

nuovi lavoratori.
Se l’Italia vuole uscire dalla crisi economica che la af-

fligge e rafforzare la propria economia per risultare com-
petitiva in un sistema sempre più globalizzato e basato sul
know-how, è estremamente importante farsi trovare pronti
al momento della ripresa investendo risorse adeguate in
salute e benessere della forza lavoro.
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In questo difficile contesto sociale ed economico la sa-
lute e il benessere dei lavoratori rappresentano un punto
chiave nell’ottica di una ripresa del Paese. Se la forza la-
voro italiana vuole essere competitiva e produttiva all’in-
terno dell’economia globale e nell’ottica di un migliora-
mento della qualità del lavoro è importante che i lavoratori
siano quanto più abili possibile allo svolgimento di un’at-
tività economicamente proficua e produttiva.

L’auspicio è che vengano adottate a livello centrale e
regionale misure urgenti di carattere economico-finan-
ziario e normativo-assistenziale, affinché la pronta realiz-
zazione di reti reumatologiche faccia parte di linee proget-
tuali caratterizzate da urgenza realizzativa e che per la loro
realizzazione vengano stanziate subito risorse specifiche e
vincolate.

I Politici, le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti
decisori devono comprendere che i costi legati alla tutela
della salute e della produttività del lavoratore rappresen-
tano un investimento e non una mera passività, poiché
producono non solo salute per i malati ma anche benefici
economici e sociali per la collettività.

Le esperienze condotte in altri Paesi europei, specie
quelle spagnole esplicitamente finalizzate a ridurre la di-
sabilità lavorativa di pazienti affetti da patologie reuma-
tiche, hanno chiaramente dimostrato il valore della rete as-
sistenziale per prevenire l’invalidità, per mantenere la ca-
pacità lavorativa e per generare risparmio.

Il programma Fit for Work vuole richiamare l’atten-
zione dei decisori sui favorevoli effetti che la diagnosi pre-
coce e il trattamento tempestivo e appropriato delle ma-
lattie reumatiche invalidanti hanno sulle prestazioni lavo-
rative, sul mercato del lavoro, sulla produttività e sulle fi-
nanze nazionali. Il programma vuole altresì sollecitare i
soggetti responsabili a conferire alla realizzazione della
rete assistenziale reumatologica carattere di priorità nei
processi programmatici e decisionali di politica sanitaria.

Finora i vari Governi che negli ultimi anni si sono suc-
ceduti alla guida del nostro Paese hanno omesso di realiz-
zare una rete assistenziale efficace ed efficiente a favore
dei cittadini lavoratori affetti da malattie reumatiche, no-
nostante le numerose e motivate sollecitazioni dei malati e
della comunità reumatologica.

Rimane viva la speranza che gli attuali governanti af-
frontino finalmente e prontamente il problema per risol-
verlo rapidamente, dando prova concreta, e non fumosa, di
doverosa sensibilità nei confronti dei malati reumatici e, in
particolare, di quelli che svolgono un’attività lavorativa

fonte di reddito e di sostegno per loro stessi e per la loro
famiglia.
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Introduzione

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono
una piaga che colpisce le moderne e seppur tecnologica-
mente avanzate società. Si riscontrano infatti evidenti dif-
ficoltà nel prevenire, trattare e riabilitare con tempestività
le disabilità. Le attuali strutture riabilitative neuromotorie
ospedaliere, sia pubbliche, sia private accreditate, presen-
tano notevoli difficoltà a rispondere ad una domanda che,
pur con oscillazioni annuali e con necessità pur diverse fra
loro, non pare però sostanzialmente diminuire nel suo
complesso.

È quindi attuale l’esigenza di costruire sperimentazio-
ni clinico-organizzative in grado di rispondere a queste
esigenze della nostra società.

L’esperienza che illustriamo è nata dalla convergenza di
interessi culturali, clinici e scientifici fra la medicina riabi-
litativa, la medicina del lavoro, la medicina legale e l’ergo-
nomia e trova il suo motivo d’essere e la sua collocazione
in particolare nei pazienti affetti da esiti disabilitanti motori
in seguito a traumi sul lavoro o a malattie professionali.

Operativamente questa esperienza prende avvio da un la-
to dalla specifica ‘mission’ della Fondazione Maugeri, che
tende a coniugare storicamente il mondo della medicina del
lavoro con quello della riabilitazione, e dall’altro dai proget-
ti scientifici svolti in questi ultimi anni in dall’Istituto (1-9).
In questo ambito sono state sviluppate fattive collaborazio-
ni con la Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università
di Pavia (10-13), con la Sovrintendenza Sanitaria Centrale
dell’INAIL di Roma (12, 14-19) e con la sede regionale e
locale dell’INAIL (11, 12, 20). Un ulteriore stimolo ad un
costante aggiornamento ed allo svolgimento contempora-
neo di attività scientifiche è anche costituito dalla presenza
presso l’Università di Pavia ed operativamente presso la
Fondazione Maugeri, del corso, tra i primi avviati in Italia,
di laurea per terapista occupazionale.

Il passo successivo ci ha portato quindi a progettare un
vero e proprio percorso che partisse da una specifica valu-
tazione dell’infortunato sul lavoro in termini costruttivi ed
utili ad un corretto reinserimento lavorativo e che si ba-
sasse sui nuovi concetti dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità che si rifanno all’International Classification

RIASSUNTO. L’esperienza che illustriamo è nata dalla
convergenza di interessi interessi culturali, clinici e scientifici
fra la medicina riabilitativa, la medicina del lavoro, 
la medicina legale e l’ergonomia e riguarda soggetti 
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in Day-Hospital, nel quale viene eseguita una prima visita, 
la valutazione funzionale, la stesura del piano riabilitativo 
e l’applicazione del trattamento riabilitativo. 
Alla fine del ciclo viene redatta una valutazione finale, 
con il rilievo degli indicatori di outcome e delle residue
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and residual functional and work capacity.
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prevede in dettaglio una prima visita da parte del fisiatra,
in collaborazione con il medico del lavoro per l’inquadra-
mento degli aspetti più prettamente lavorativi, ed anche in
collaborazione eventualmente con gli altri specialisti del-
l’Istituto per l’eventuale perfezionamento della diagnosi
clinica. Il fisiatra esegue quindi la valutazione funzionale
e stende il piano riabilitativo; a seguire presso la palestra
del Servizio viene eseguito il trattamento riabilitativo. 

Alla fine del ciclo viene redatta la valutazione finale,
con il rilievo degli indicatori di outcome e delle residue ca-
pacità funzionali e lavorative. 

Questo DH di riabilitazione neuromotoria con approc-
cio occupazionale-ergonomico prevede dei criteri di ac-
cesso (vedi Tab. I), è di tipo diagnostico-terapeutico, con
particolare impegno sull’aspetto terapeutico-riabilitativo
ed ha come obiettivo finale la risoluzione o il controllo
dell’evento patologico e soprattutto un efficace reinseri-
mento del paziente nell’ambito familiare e lavorativo.
L’intervento riabilitativo si articola in una serie di accessi
quotidiani e programmati, di durata variabile, in rapporto

of Functioning (21). Obiettivo è stato quindi l’organizza-
zione presso l’Istituto Scientifico di Pavia e Montescano
della Fondazione Maugeri di un’Unità Operativa funzio-
nale che sperimenti un modello di intervento polidiscipli-
nare (fisiatra, medico del lavoro, neurofisiologo, radiolo-
go, ecc.) e multiprofessionale (terapista occupazionale, fi-
sioterapista, ergonomo) per la riabilitazione ed il reinseri-
mento dell’infortunato sul lavoro.

Materiali e metodi

L’assetto organizzativo si concentra su un Servizio
ospedaliero denominato “Fisiatria Occupazionale ed Ergo-
nomia” (composto da fisiatri, ergonomo, terapisti occupa-
zionali e fisioterapisti) che lavora in stretta collaborazione
con i Servizi di Medicina del Lavoro dell’Istituto e con la
sede INAIL del capoluogo di Pavia e che si avvale della
prioritaria collaborazione soprattutto degli altri Servizi dia-
gnostici dei due Istituti (neurofisiologia, radiologia, ecc.).

Operativamente è regolamen-
tato come day-hospital (DH), ma
si differenzia e si completa ri-
spetto al tradizionale, in quanto
prevede all’interno dei suoi per-
corsi non solo la rieducazione
neuromotoria, ma anche la quan-
tificazione obiettiva strumentale
delle capacità residue (compren-
siva di valutazione specifica per
l’analisi di eventuali rischi di so-
vraccarico funzionale) e quindi
vorrebbe fornire elementi utili e
costruttivi per contribuire alla
soluzione dei problemi del rien-
tro al lavoro.

È stato implementato quin-
di un “percorso diagnostico-
rieducativo dedicato” per l’in-
fortunato sul lavoro, inviato
dall’INAIL, che prende in con-
siderazione dal punto di vista
dell’infortunato tutte le diverse
esigenze di intervento e che cerchi di ottimizzarne la rea-
lizzazione coordinata e sequenziale. Tale percorso viene
schematizzato in Fig. 1.

Il “percorso” prende avvio da una selezione effettuata
preferibilmente dagli Specialisti della locale sede INAIL
che possono inviare il paziente all’ambulatorio congiunto
delle patologie da lavoro aperto presso i Servizi di Fisia-
tria Occupazionale ed Ergonomia degli Istituti scientifici
Maugeri di Pavia e di Montescano, ma ad essi possono ac-
cedere anche assistiti INAIL inviati da altre strutture ospe-
daliere o da altri specialisti o Medico di Medicina Genera-
le. A seguire, il “percorso”, implementato in via sperimen-
tale dal 2010, prevede l’inserimento del paziente nella
struttura Day-Hospital del Servizio citato1, nella quale si

Tabella I. Criteri di accesso al DH di riabilitazione
neuromotoria con approccio occupazionale-ergonomico

Sono ammessi a questo tipo di Day-Hospital soprattutto pazienti
con patologie di tipo motorio, specialmente se connesse con
l’attività lavorativa svolta dal soggetto stesso; si tratta quindi
prevalentemente di patologie di tipo ortopedico-traumatologico-
reumatologico-neurologico, connesse con disabilità motorie a
compiere le normali mansioni quotidiane e/o lavorative.
Uno dei criteri seguiti per la proposta di questo tipo di ricovero,
per la verifica di appropriatezza, per la scelta del programma
rieducativo e per la programmazione della dimissione e del
reinserimento è rappresentato dalla connessione della
disabilità con l’attività lavorativa del paziente e con la presenza
di un eventuale limitazione della “partecipazione” (handicap)
a svolgerla correttamente e continuativamente.

Figura 1. Percorso dedicato per l’infortunato sul lavoro

1 In regione Lombardia attualmente organizzato come MAAC = macro-attività ambulatoriale complessa.
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alla tipologia del paziente, nei quali, oltre al tradizionale
intervento cinesiterapico individuale, è prevista:
– la terapia occupazionale mirata al distretto corporeo ed

alla disabilità specifica;
– l’eventuale prescrizione di presidi ortesici ed ausili; 
– l’esecuzione di indagini strumentali per il monitorag-

gio o per il miglior inquadramento della malattia di ba-
se o delle complicanze ad essa strettamente correlate;

– la rieducazione di specifiche funzioni cognitive, spe-
cialmente in relazione al loro utilizzo in ambito lavo-
rativo e l’assistenza psicologica relativa alla consape-
volezza di malattia ed all’accettazione della propria
eventuale disabilità residua;

– la terapia del dolore, se necessaria; 
– la disponibilità, se necessarie, di ulteriori competenze

(cardiologiche, pneumologiche, nutrizionistiche, ecc.);
– l’esecuzione di programmi per il contenimento di ri-

schi specifici e per la prevenzione della recidive.
L’organizzazione di tale DH prevede la raccolta di spe-

cifica documentazione clinica (v. Tab. II) e la stesura di un
PRI e di un pri con specifici obiettivi (v. Tab. III) e sulla ba-
se dei percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi dispo-
nibili (22,23) e tramite il personale dedicato (v. Tab. IV).

Programma

1) Valutazione iniziale:
• Anamnesi tradizionale e lavorativa specifica.
• Esame clinico generale, con visita fisiatrica tradi-

zionale ed ergonomica specifica.
• Valutazione funzionale strumentale quantitativa

delle attività in cui il paziente presenta deficit;
quindi misurazione di: forza, resistenza, destrez-
za, velocità, ecc., durante riproduzione delle sud-
dette attività, svolte con arti superiori (manipola-
zione, costruzione, ecc.), tronco (spostamenti,
sollevamenti, ecc.), arti inferiori (cammino, scale,
equilibrio, ecc.).

• Valutazione soggettiva di disabilità (Backill, o
ICIDH, o equivalenti), dolore e funzionalità (ana-
logo visivo di Skott-Huskisson), affaticamento du-
rante attività (scala 0-10 di Borg).

2) Sintesi valutativa e stesura percorso terapeutico-riedu-
cativo:
• Formulazione della diagnosi riabilitativa con il

supporto di indagini fisiatriche valutative mirate,
semi-quantitative e/o strumentali.

• Formulazione (se mancante) della diagnosi eziopa-
togenetica (tradizionale) con il supporto di proce-
dure diagnostiche strumentali.

• Stesura degli obiettivi e del relativo percorso tera-
peutico, manuale e strumentale.

3) Indagini diagnostico-valutative principali pertinenti
con la patologia (ove necessario).
• Di tipo clinico tradizionale: esami emato-chimici,

indagini cardiologiche (ECG, Ecocardio), indagini
radiografiche e radiologiche (Rx torace, TAC,
RMN, ECO, ecc.), indagini neurologiche e neuro-
fisiologiche (EMG, ENG, PESS), indagini vasco-
lari (EcoDoppler arti superiori ed inferiori), inda-
gini di fisiopatologia respiratoria, valutazioni psi-
cologiche.

• Di tipo fisiatrico-ergonomico mirato: valutazione
della funzionalità della mano, test di riproduzio-
ne lavorativa per arti superiori (Fig. 2a,b), prove
all’ergometro a braccia (Fig. 3), test di riprodu-
zione lavorativa per tronco (Fig. 4), test di equi-
librio e postura (Fig. 5), analisi della deambula-
zione (Fig. 6), videoripresa (Figg. 7a,b) e analisi
fisiologico-biomeccanica dell’attività lavorativa
(Fig. 8a,b).

Tabella II. Documentazione clinica necessaria

Per ciascun ricovero deve essere compilata una Cartella Clinica
che contenga:
• Documento Clinico Specifico compilato dallo Specialista

Fisiatra:
∗ esame obiettivo funzionale iniziale
∗ progetto riabilitativo individuale
∗ programma/i riabilitativo/i
∗ diario clinico giornaliero
∗ terapia farmacologica
∗ esame obiettivo funzionale finale
∗ indicatori di risultato (“outcome”).

• Foglio di Lavoro per l’attività rieducativa (compilato dal
Terapista della Riabilitazione).

• Copia di tutti gli esami strumentali eseguiti nel corso della
degenza.

• Copia della Relazione di Dimissione.
• Copia di eventuali documenti sanitari relativi a prestazioni

eseguite in altre sedi o nel corso di precedenti ricoveri,
rilevanti rispetto alla storia clinica del paziente.

Tabella IV. Operatori

Tutti gli operatori del servizio concorrono in équipe e ciascuno
per le proprie competenze alla regolare e corretta gestione
dell’attività sanitaria, in base alle normative sanitarie vigenti. 
In particolare per quest’attività di Day-Hospital sono
dedicate risorse umane che hanno acquisito particolare
competenza ed esperienza in quest’ambito; quindi sotto la
diretta responsabilità del Dirigente di II livello lavorano
medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione, terapisti
occupazionali, fisioterapisti, infermieri, tecnici.

Tabella III. Obiettivi dei Miglioramento delle attività motorie
e del Percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi

⇒ Recupero funzionale in pazienti con esiti non ancora
stabilizzati o con sequele importanti dal punto di vista del
reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

⇒ Apprendimento di norme di economia articolare per la
corretta gestione di protesi o osteosintesi, onde evitare
sovraccarichi, usura, complicanze, rischio di mobilizzazioni
o lussazioni.

⇒ Trattamento volto alla minimizzazione di dolore e
disabilità ed alla riduzione dell’handicap.

⇒ Analisi, valutazione e affinamento delle capacità residue
ai fini del reinserimento in ambito familiare, sociale e
lavorativo.

⇒ Miglioramento della qualità di vita.
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Figura 7. Videoripresa dell’attività lavorativa

Figura 3. Prove all’ergometro a braccia Figura 4. Test di forza massima del tronco

Figura 5. Test posturale Figura 6. Analisi della deambulazione

Figura 2 a,b. Riproduzione dell’attività mansionaria: a-utilizzo di un utensile, b-rotazione di un pomello

a b
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4) Prestazioni di fisio-cinesiterapia del percorso terapeu-
tico-rieducativo: recupero dell’autonomia personale
(Fig. 9), recupero dell’articolarità, recupero dell’ela-
sticità, cinesiterapia per specifica disabilità, apprendi-
mento di tecniche posturali corrette e correttive, alle-
namento strumentale alla forza (Fig. 10), allenamento
strumentale alla resistenza (Fig. 11), allenamento ae-
robico mediante ergometro a braccia, terapia occupa-
zionale (Fig. 12), rieducazione della destrezza manua-
le. terapie manuali (massoterapia, connettivale, mi-
cromassaggio, linfodrenaggio), terapie fisiche (elet-
troanalgesia, ultrasuoni, termoterapie), interventi er-
gonomici di prevenzione.

5) Valutazione finale e dimissione:

• Valutazione fisiatrica specifica.
• Valutazione funzionale strumentale quantitativa e

parere specialistico di compatibilità delle attività
da svolgere al reinserimento. Quindi misurazione
di: forza, resistenza, destrezza, velocità, ecc., du-
rante simulazione delle suddette attività, svolte
con: arti superiori (manipolazione, costruzione,
ecc.), tronco (spostamenti, sollevamenti, ecc.), arti
inferiori (cammino, scale, equilibrio, ecc.).

• Illustrazione e consegna di opuscolo specifico con
norme ergonomiche preventive.

• Verifica del corretto apprendimento delle tecniche
di prevenzione.

• Valutazione soggettiva di disabilità e affaticamento.

Figura 8. Momenti delle valutazioni ergonomiche di rischio lavorativo muscolo-scheletrico

a b

Figura 9. Recupero dell’autonomia personale Figura 10. Allenamento strumentale alla forza

Figura 11. Allenamento strumentale alla resistenza Figura 12. Terapia occupazionale
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• Sintesi globale degli interventi eseguiti e della loro
efficacia a breve termine, da consegnare al paziente
ed al Medico Curante e/o Specialista di riferimento.

• Allorché possibile, sopralluogo al posto di attività/la-
voro e colloquio con il Medico Competente per sug-
gerimenti di ergonomia inerenti il reinserimento.

Conclusione del Programma

Il ricovero in Day-Hospital si conclude sempre con
una relazione di dimissione (v. Tab. V) compilata dallo
specialista ed indirizzata al Medico di Medicina Generale,
all’INAIL e  al Medico Competente; essa comprende la dia-
gnosi, la descrizione dell’evoluzione clinica e del quadro

funzionale, il programma riabilitativo e i suoi risultati, la
prescrizione terapeutica ed eventuali proposte di metodo-
logie di follow-up e di prevenzione secondaria destinate a
garantire continuità sul piano assistenziale con il Medico
Curante e con le altre strutture assistenziali o socio-assi-
stenziali e tutte le informazioni utili al ritorno al lavoro.

I punti nodali particolarmente significativi su cui si sta
lavorando riguardano la quantificazione delle funzionalità
residue (Tab. VI) e lo studio critico capacità-richieste
mansionarie (24,25) ed ha come scopi principali: 
• lo studio delle “capacità residue” e delle “capacità cri-

tiche” del soggetto,
• lo studio delle “capacità sostenibili” in sicurezza,

Tabella V. Misure di risultato (outcome)

Per la quantificazione dell’efficacia del programma applicato sono utilizzati di routine degli indicatori di risultato soggettivi ed obiettivi,
sia semi-quantitativi, sia quantitativi.
Gli indicatori soggettivi sono sempre verificati; quelli obiettivi sono scelti a seconda della patologia e del distretto trattato.
Il rilevamento di tali misure è eseguito in genere all’ingresso ed alla dimissione del paziente e si trova in cartella clinica.

Indicatori soggettivi:

– Analogo visivo della funzionalità (0-100)

– Analogo visivo del dolore (0-100)

Indicatori semi-quantitativi, scelti a seconda del distretto corporeo interessato:

– Neck Pain Questionnaire (norm.: 0) 

– Oswestry Disability Index (norm.: 0)

– QuickDASH (norm.: 0)

– Funzionalità della mano lesa (norm.: 64)

– WOMAC (norm.: 0)

Indicatori obiettivi strumentali, scelti a seconda del distretto corporeo interessato:

– Forza max presa palmare mano lesa (norm.: > 40� - 20� Kg) (Fig. 13)

– Forza max presa fine mano lesa (norm.: > 7� - 5� Kg) (Fig. 14)

– Efficacia presa grossolana [Box & block Test] (norm.: > 60 blocchi) (Fig. 15)

– Velocità presa fine dita [Nine-Hole Peg Test] (norm.: < 18 sec.) (Fig. 16)

– Forza massimale di sollevamento arti inf. estesi (norm.: > 30� - 15� Kg)

– Forza massimale di sollevamento arti inf. flessi (norm.: > 60� - 30� Kg) (Fig. 17)

– Forza massimale di spinta (norm.: > 35� - 25� Kg) (Fig. 18)

– Forza massimale di trazione (norm.: > 20� - 15� Kg) (Fig. 19)

– Velocità del cammino (norm.: > 100 cm./sec.)

– Resistenza nel cammino [6 minuti-walking test] (norm.: > 600 m.)

Figura 13. Forza massima della presa palmare della mano Figura 14. Forza massima della presa fine delle dita
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Figura 15. Efficacia della presa grossolana: Box & block Test Figura 16. Velocità della presa fine: Nine-Hole Peg Test

Figura 17. Forza massimale di
sollevamento (arti inf. flessi)

Figura 18. Forza massimale di spinta Figura 19. Forza massimale di trazione

Tabella VI. Valutazione delle capacità funzionali
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• la raccolta di elementi utili al Medico del Lavoro per la
verifica di idoneità,

• la collaborazione ad un reinserimento “mirato”,
• la messa a disposizione di parametri utili sia per la ge-

stione del caso da parte del Medico Competente, sia
per la prevenzione e l’eventuale ri-progettazione ergo-
nomia del posto di lavoro.

I test eseguiti indagano i diversi aspetti significativi
della prestazione motoria, mentre la valutazione di soste-
nibilità “in sicurezza” della mansione di destinazione do-
po riabilitazione dell’infortunato si avvale di prove speci-
fiche di riproduzione lavorativa (Fig. 20a,b,c,d) su dina-
mometri dedicati e di studi inerenti la spesa energetica del-
la mansione (Fig. 21a,b,c,d).

Figura 20. Riproduzione dell’attività mansionaria: a,b-utilizzo di utensili, c-volante, d-leva

a b

c d

Figura 21. Esempi di spesa energetica di diverse mansioni: a-addetta manufattura (1,5 MET), b-operaia (2 MET), c-addetto
pulizie (3,5 MET), d-operaio metalmeccanico(5 MET)

a b

c d
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Figura 22. Casistica valutata: suddivisione per età Figura 23. Casistica valutata: suddivisione per tipo di lavoro

Figura 24. Casistica valutata: suddivisione per sede della lesione Figura 25. Casistica valutata: suddivisione per outcome

Figura 26. Casistica valutata: suddivisione per giudizio dei
pazienti sul ‘percorso’ effettuato

Nei primi 4 anni di sperimentazione (2010-2013) sono
passati attraverso questo ‘percorso’ oltre 800 soggetti (72%
�, 28%�), assistiti INAIL con esiti di infortunio sul lavoro
(64%) o malattia muscolo-scheletrica (36%), le cui caratte-
ristiche sono illustrate sinteticamente nelle Figg. 22-24.

I risultati (illustrati sinteticamente nelle Figg. 25 e 26) so-
no sicuramente incoraggianti, sia dal punto di vista dell’effi-
cacia e della qualità, sia del gradimento, sia della sostenibilità
economica. I punti critici riguardano il numero ancora limita-
to di soggetti inseribili in questo percorso e l’organizzazione
pratica del coinvolgimento di tutti gli “attori” del processo,
soprattutto quelli esterni all’Istituto di riabilitazione, in mo-
menti di condivisione clinica e funzionale lavorativa.

In questo percorso e negli elementi che lo costituisco-
no permangono tuttavia altre criticità su cui occorre lavo-

rare costruttivamente, fra cui segnaliamo la ripetibilità di
alcuni dati strumentali, allorché viene richiesto al pazien-
te uno sforzo massimale (problema della sincerity of
effort), la multidimensionalità di alcuni parametri esami-
nati, la disponibilità di parametri strumentali di “norma-
lità”, sia per il rientro al lavoro generico, sia per la svolgi-
mento efficace di un‘attività mansionaria specifica, la nu-
merosità delle casistiche raccolte.

Concludiamo peraltro con soddisfazione dando come
attori del processo un giudizio positivo dell’esperienza av-
viata, che ci pare possa fornire elementi di lavoro molto
utili per contribuire al miglioramento continuo delle pre-
stazioni fornite agli infortunati sul lavoro ed elementi al-
trettanto stimolanti sia dal punto organizzativo, sia dal
punto di vista delle conoscenze scientifiche.
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Introduzione 

Nel nostro Paese il mondo della Qualità e quello del-
la Prevenzione Occupazionale si stanno confrontando
sul piano teorico e su quello delle possibili applicazioni
pratiche da circa un ventennio lungo alcune direttrici
che possiamo così individuare: (i) quella della integra-
zione all’interno dei sistemi della Qualità del fondamen-
tale contributo delle scienze e delle discipline preventi-
ve tra cui, per noi fondamentale, della Medicina del La-
voro: (ii) quella dell’incorporazione dell’assicurazione
della Qualità nella Medicina del Lavoro a partire dalla
sua qualificazione, aggiornamento ed accreditamento;
(iii) quella della dimostrazione dell’evidenza, efficacia
ed appropriatezza degli interventi del Medico del Lavo-
ro nell’articolata espressione della sua professionalità
(consulente globale in tema di prevenzione e promozio-
ne di Salute e Sicurezza Occupazionale); (iv) quella del
collegamento con i modelli di gestione prefigurati nel
D.Lgs. 81/08.

Lo dimostrano i primi Convegni della seconda metà
degli anni ’90 del secolo scorso (Bergamo 1995 (1) e
Mantova 1997 (2)), gli articoli metodologici a cavallo del
terzo millennio di Apostoli e Franco (3, 4), le successive
elaborazioni che alcune scuole lombarde, emiliane e to-
scane hanno proposto all’attenzione degli addetti ai lavo-
ri ed ai Medici del Lavoro in generale attraverso Conve-
gni e Workshop (Firenze 2000 I Seminario del Gruppo
Italiano per la Evidence Based Prevention (EBP); Mode-
na 2004 Meeting dello Scientific Committee “Health Ser-
vices Research and Evaluation in Occupational Health”
dell’ICOH; Bergamo 2005, Convegno sulla Ricerca delle
Prove di efficacia in Medicina del Lavoro (5); Bertinoro
2006, Seminario sui contributi italiani alla Cochrane Col-
laboration Occupational Health Field; Firenze 2008, Con-
vegno su EBP e Lavoro (6, 7) e quanto stiamo facendo qui
a Bologna in sede del 77° Congresso Nazionale SIMLII e
parallelo meeting ICOH); la ricca messe di articoli dedica-
ti alla qualificazione in Medicina del Lavoro (lavori, Linee
Guida ed accreditamento (8-13)); la grande attenzione
prestata alle tematiche dell’Evidence Based Prevention,
della sua efficacia ed appropriatezza ben ripresi in due la-
vori di Mattioli e collaboratori del 2005 (14) e del 2012
(15) ai quali si rimanda.

RIASSUNTO. Il rapporto tra Sistema Qualità e Sistema
Medicina del Lavoro, colto nelle sue basi teorico applicative fin
dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, in questi ultimi
20 anni è stato approfondito lungo alcune precise direttrici: (i)
quella della integrazione all’interno dei sistemi della qualità del
fondamentale contributo delle scienze e delle discipline preventive
tra cui, per noi fondamentale, della Medicina del Lavoro; (ii)
quella dell’incorporazione dell’assicurazione della qualità nella
Medicina del Lavoro a partire dalla sua qualificazione,
aggiornamento ed accreditamento; (iii) quella della
dimostrazione dell’evidenza, efficacia ed appropriatezza degli
interventi del Medico del Lavoro nell’articolata espressione della
sua professionalità (consulente globale in tema di prevenzione e
promozione di salute e sicurezza occupazionali); (iv) quella del
collegamento con i modelli di gestione prefigurati nel D.Lgs.
81/08. Il percorso compiuto appare, come spesso accade per
problematiche così complesse ed articolate, caratterizzato da
sicuri avanzamenti ma anche da rallentamenti su cui ancora
stiamo discutendo o da tratti che dobbiamo ancora definire od
affrontare. L’obiettivo di questo Contributo diventa quindi quello
di riprendere sinteticamente quanto sopra ricordato alla luce dei
contributi teorici e delle esperienze pratiche di questi anni, così
come dagli indubbi successi ottenuti su alcune delle direttrici,
prima richiamate, oltre che dai ritardi su evidenza e
dimostrazione di efficacia ed appropriatezza e sulle connessioni
della Qualità con quanto previsto nei Decreti Legislativi del
2008/2009. Collegata con la problematica della Qualità appare
infine l’elaborazione della nostra Società del Medico del Lavoro
come consulente globale, cioè come figura finalmente
riconosciuta come essenziale in quanto in grado di agire su tutti i
molteplici e complessi aspetti, per loro natura multidisciplinari,
della tutela e promozione della Salute e Sicurezza Occupazionale.

Parole chiave: Qualità, evidenza, efficacia, appropriatezza.
prevenzione e promozione della salute occupazionale, 
Medico del Lavoro consulente globale. 

ABSTRACT. QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND OCCUPATIONAL

MEDICINE SYSTEM: AN HISTORY TWENTY YEARS ALONG. Along the 
last twenty years, in our country the quality assurance systems
and the occupational medicine deeply interacted both in
theoretical and practical fields of interest at three levels: 
(i) the need of preventive and therefore of occupational medicine
in quality assurance systems; (ii) the need on reverse of quality 
in prevention and occupational medicine mainly in qualification
and updating process; (iii) the evidence, proofs of efficacy 
or appropriateness of different preventive procedures and
occupational physician activities; (iv) the connection with
European and national legal directives and with technical or good
practice norms. Finally we discuss about the role of occupational
physician as the global consultant for enterprise, as a mandatory
strategic technical figure in a typical multidisciplinary processes
as the implementation of the quality systems.

Key words: Occupational prevention, quality systems,
occupational physician, general consulting.
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Per quanto più da vicino ci interessa, i Sistemi di Qua-
lità hanno sempre più incorporato, nella loro pratica di at-
tuazione, il sistema prevenzione (e quindi la Medicina del
Lavoro) stabilendo tra loro precisi e stringenti rapporti. In
essi infatti, la Prevenzione è entrata a far parte delle princi-
pali attività di gestione dei sistemi stessi in quanto consi-
derata uno dei mezzi atti a garantire obiettivi fondamentali
nella produzione di beni e servizi, come quelli del control-
lo, assicurazione e miglioramento della qualità del prodot-
to e nella garanzia della sua conformità; quest’ultima risul-
ta sempre più compromessa da condizioni ambientali ed
organizzative carenti, da elevato assenteismo o turnover e
da alterate condizioni dello stato di salute.

Da questo strategico punto di contatto, non poteva non
derivare il secondo punto, quello cioè dell’ingresso della
qualità nella Medicina del Lavoro a partire dalla defini-
zione degli strumenti per la qualificazione professionale e
della loro dimostrazione e certificazione (16), quasi auto-
maticamente collegata alla ricerca e dimostrazione dell’e-
videnza, dell’efficacia o almeno dell’appropriatezza degli
interventi che il Medico del Lavoro è chiamato a svolge-
re. E questo, a mio avviso, si è reso ancor più evidente da
quando abbiamo cominciato a parlare del Medico del La-
voro come consulente globale delle aziende in tema di
Prevenzione e Promozione di Salute e Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (17, 18). Un’ulteriore spinta al confronto ed
alla ricerca di soluzioni innovative, è poi venuta dalla ne-
cessità di attuare quanto previsto dalle Norme del 2008 e
2009 (19, 20) in particolare per la definizione dei sistemi
di gestione in esse previsti. È stata quest’ultima un’aper-
tura sui sistemi Qualità che già si era intravista in sede di
applicazione del D.Lgs. 626/94 (21), con la enunciazione
che la prevenzione andava considerata coerente ed inte-
grata con il sistema produttivo. 

Tutto ciò è ora esplicitamente richiamato in più punti
del D.Lgs. 81/2008, già a partire dalle definizioni, per fini-
re all’art. 30, con i già richiamati sistemi di gestione (22). 

In questo contributo verranno ripercorsi alcuni dei pas-
saggi sopra richiamati, per approfondire l’importanza, non
solo per la prevenzione, ma anche per il mondo del Lavo-
ro e per il sistema Paese, che la nostra disciplina non sia
esclusa da queste problematiche: qualità, qualificazione,
aggiornamento tecnico scientifico, evidenza della sua ne-
cessità e dimostrazione della qualità del suo operato. Solo
così saremo in grado di contribuire in modo adeguato al
conseguimento di obiettivi e alla realizzazione di processi
per loro natura multidisciplinari. 

La Qualità ed i suoi Sistemi di Assicurazione

La storica definizione di qualità “come l’insieme delle
caratteristiche di un prodotto o di un servizio che gli con-
feriscono la capacità di soddisfare esigenze espresse ed
implicite” (23) è stata declinata e soprattutto messa in pra-
tica in modi a volte diversi non solo nella forma, pur man-
tenendo tutto il suo valore ineludibile.

A partire dal 2000 si è via via realizzata e resa più evi-
dente l’auspicata necessaria integrazione tra Sistemi Qua-
lità e Sistemi Prevenzione, tutela ambientale e sicurezza,

anche se non siamo ancora arrivati ad una Norma Interna-
zionale integrata certificabile per la gestione aziendale che
riunisca tutti o parte di questi temi.

Può però essere interessante, sintetizzare di seguito co-
me esempio del trend avviato, alcuni esempi di sistemi
che, a mio avviso, ben si prestano a tratteggiare la possi-
bile integrazione fra qualità e prevenzione

Il Sistema ISO 14000
La sigla ISO 14000 identifica una serie di standard in-

ternazionali relativi alla gestione ambientale delle orga-
nizzazioni, e la «ISO 14001» (24) identifica uno di questi
standard ed è tradotto in italiano nella UNI EN ISO
14001:2004. 

È uno standard certificabile, come risultato di una
scelta volontaria dell’azienda/organizzazione che decide
di stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un pro-
prio sistema di gestione ambientale. Nella serie ISO
14000 esistono inoltre specifici standard e rapporti tecni-
ci, come quelli riguardanti gli audit ambientali (compresa
la norma ISO 19011 sugli audit di sistema di gestione
qualità e ambiente), etichettature ambientali di prodotti,
prestazioni ambientali e altri diversi tipi di argomenti am-
bientali. Cinque anni fa erano state rilasciate in Italia
13447 certificazioni ISO 14001 di cui 519 relative a Pub-
bliche Amministrazioni.

Eco-Management e Audit Scheme (EMAS) 
L’Eco-Management e Audit Scheme (EMAS) è uno

strumento volontario creato dalla Comunità Europea al
quale possono aderire le organizzazioni (aziende, enti
pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie presta-
zioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti in-
teressati informazioni sulla propria gestione ambientale
(25). Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nel-
l’ambito del V Programma d’azione a favore dell’ambien-
te. Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realiz-
zazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo
in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. 

La terza versione (EMAS III) è stata pubblicata dalla
Comunità Europea il 22/12/2009 con il Regolamento
1221/2009. Il sistema di gestione ambientale richiesto dal-
lo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004
con una Dichiarazione Ambientale in cui sono riportate
informazioni e dati salienti. La Dichiarazione ambientale
deve contenere una descrizione chiara e priva di ambiguità
dell’organizzazione e una sintesi delle sue attività dei suoi
prodotti e servizi.

L’organizzazione che ottiene la registrazione EMAS
riceve un riconoscimento pubblico che ne conferma la
qualità ambientale e garantisce l’attendibilità delle infor-
mazioni relative alla sua performance ambientale. Le or-
ganizzazioni che hanno ottenuto la registrazione sono in-
serite in un apposito elenco nazionale. 

Nel 2010 in Italia, le registrazioni EMAS con accredi-
tamento erano 1036 relative a 1440 siti. Il settore col mag-
gior numero di registrazioni è quello delle Pubbliche Am-
ministrazioni (200). Il numero di registrazioni appare an-
cora relativamente basso, in particolare se confrontato con
il numero di certificazioni ISO 14001. 
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Social Accountability (SA) 8000
La Social Accountability (SA) 8000 nasce dal Council

of Economical Priorities Accreditation Agency (CEPAA)
emanazione del Council of Economic Priorities (CEP),
istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire agli inve-
stitori ed ai consumatori strumenti informativi per analiz-
zare le performance sociali delle aziende (26). È uno stan-
dard internazionale che elenca i requisiti per un comporta-
mento eticamente corretto delle imprese e della filiera di
produzione verso i lavoratori poiché le nuove dinamiche
economiche globali non possono non tenere conto di temi
fondamentali come il rispetto dei diritti umani, il rispetto
dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento
dei minori e le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto
di lavoro. Le imprese recano il loro contributo alla comu-
nità, in particolare a quella locale, fornendo posti di lavo-
ro, salari e prestazioni ed entrate fiscali. Inversamente, le
imprese dipendono dalla buona salute, dalla stabilità e dal-
la prosperità delle comunità che le accolgono.

Ciò rappresenta un vero e proprio “salto culturale” in
quanto corrisponde, nella sostanza, al passaggio dalla
“cultura delle procedure” alla “cultura dei risultati”, nel
quadro di uno specifico rapporto contrattuale con le parti
interessate (stakeholder). Il risultato può, a buon diritto,
essere riassunto col termine “Qualità Sociale”. 

Tra le caratteristiche di SA 8000 vi è quella della glo-
balità, cioè che essi “si applicheranno universalmente in-
dipendentemente da area geografica, settore industriale e
dimensioni dell’azienda”. In aggiunta, lo standard, che è
basato su convenzioni dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro, della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Dirit-
ti dei Bambini, è pensato per verifiche indipendenti fatte
da revisori esterni.

La tendenza al superamento della qualità formale e del-
la sua accezione strettamente produttiva ed economica con
l’affermazione di forme più ampie e pervasive, a partire
dalla tutela e promozione di Salute e Sicurezza dei lavora-
tori e delle comunità, rappresenta un processo irreversibile
tanto che il possesso di “Certificazioni di Sistema” come
quelli sopra sintetizzati è sempre più considerato ai fini
della credibilità dell’impegno e della capacità dell’organiz-
zazione di erogare qualità rispetto a quanto avviene con il
possesso di una certificazione ISO 9000 (27).

Ma perché, finalmente, la Prevenzione è diventata par-
te integrante della Qualità? 

È stato il concludersi del cammino preconizzato giusto
una ventina di anni fa, riferibile ad alcune considerazioni
ormai consolidatesi, quali:
– La prevenzione non più vincolo esterno, imposto da

norme complesse ritenute vessatorie e fonti di costi ag-
giuntivi per le aziende, ma scelta consapevole delle
parti interessate. Un esempio è rappresentato dalle ini-
ziative di aziende (Americane, Giapponesi e Tedesche)
che hanno adottato procedure preventive (a partire da
loro indicatori primari come i valori limite) ben più re-
strittive di quelle contenute nelle norme emanate nei
paesi ove operano);

– La dimostrazione che l’adozione di misure preventive
consente la riduzione dei costi diretti ed indiretti della

non prevenzione (per previdenza, sanità, contenziosi
ed immagine). Su questo punto, appare necessario es-
sere espliciti: in molte realtà del nostro Paese è più
conveniente la non prevenzione, specie se il calcolo
viene fatto nel breve periodo ed al di fuori di una più
complessiva valutazione dei costi economici ed umani.
Tale scelta è tanto più conveniente quanto più è eleva-
ta la probabilità di non essere controllati e sanzionati;

– La dimostrazione che la Prevenzione, come scelta au-
tonoma ed attiva dell’azienda, diventa un elemento in
grado di migliorare il prodotto. In altre parole la Pre-
venzione, ed in questo contesto, le azioni di datori di
lavoro, organizzazioni sindacali e di consulenti tecnici
(tra cui i Medici del Lavoro) di volta in volta coinvol-
ti, hanno un ruolo di assoluto rilievo.

La Qualità nella Medicina del Lavoro

Perché la Medicina del Lavoro possa proporsi come
interlocutrice valida sui diversi temi sopra richiamati do-
vrà curare e garantire la qualità dei propri interventi, dalla
valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria (com-
presi gli accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali)
a quella epidemiologica, alla formazione e promozione
della salute. Deve quindi essere qualificata ed aggiornata
specie nel contesto del continuo e rapido mutamento del
lavoro e del mondo produttivo dei beni e dei servizi.

È in questo contesto che abbiamo realizzato dai primi
anni del nuovo millennio un’esperienza forse unica per le
discipline mediche nel campo della qualificazione e del-
l’aggiornamento delle competenze dei Medici del Lavoro
e dei Medici Competenti con l’impegno nella formazione
di base dei medici, degli specializzati in Medicina del La-
voro attraverso il potenziamento e la diffusione delle tra-
dizionali attività di divulgazione e con l’avvio dell’espe-
rienza della produzione delle linee guida, dei programmi
di accreditamento di eccellenza e della FAD (28).

Tali iniziative possono essere per comodità raggrup-
pate in:
– Attività di prima linea: Offerta formativa diffusa, dif-

ferenziata e “personalizzata” che includa, ad esempio,
sia iniziative residenziali a carattere nazionale, macro-
regionale o locale sia strumenti, come la FAD, capaci
di raggiungere i singoli colleghi (a casa loro in qual-
siasi momento);

– Attività di seconda linea: Eventi residenziali organiz-
zati da Università, Regioni, Sezioni regionali SIMLII,
o da altre Società scientifiche, Scuole di Specializza-
zione, ecc… La collocazione di queste iniziative resi-
denziali sarà su un piano provinciale, (cittadino) regio-
nale e sovra regionale. 
Gli strumenti di orientamento e qualificazione in am-

bito medico si configurano come “tecnologie” in grado di
aiutare il Medico a identificare e scegliere le modalità più
appropriate di intervento e a diminuire quindi la parte di
variabilità non giustificata nelle sue scelte. 

La differenza tra loro non è solo, o tanto, semantica,
ma rimanda a concetti quali l’estensione delle raccoman-
dazioni, la loro fondatezza sull’evidenza, il grado di con-
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senso riscosso e quindi il vincolo che può derivare per
chi le deve applicare. Nonostante la mole di esperienze e
l’ampiezza delle discussioni, il dibattito sull’effettivo va-
lore di queste tecnologie è tutt’altro che concluso, specie
quando si debba tenere conto oltre che degli aspetti più
propriamente sanitari delle loro implicazioni economi-
che (29).

L’opportunità di articolazione tra i diversi strumenti,
richiama un’altra questione, a mio avviso, di rilievo, ossia
il rapporto tra aggiornamento scientifico e orientamento
tecnico professionale.

Se si concorda che per “aggiornamento” si intende ac-
quisizione, miglioramento adeguamento delle conoscenze
teorico pratiche e che per “orientamento” l’insieme di rac-
comandazioni per svolgere al meglio un compito, non può
non sfuggire l’importanza di poter disporre di più stru-
menti e di saperne adeguatamente raccordare l’impiego. 

Nel manuale del Programma Nazionale delle Linee
Guida (LG) dell’Istituto Superiore di Sanità (ora inserito
nel Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG) è stato
sottolineato che se le elaborazioni condotte da un lato aiu-
tavano a comprendere e definire le caratteristiche e le fi-
nalità delle LG, dall’altro non veniva posto alcun vincolo
o regola riguardo la loro produzione. E proprio in questo
contesto si registrava come esistessero prodotti differenti,
risultato di processi tra loro molto diversi e come si potes-
se avere a che fare con strumenti che andavano da testi o
capitoli di testo privi di qualunque riferimento a metodi di
produzione e spesso anche di bibliografia, a rappresenta-
zioni schematiche mediante diagrammi di flusso senza al-
cuna revisione critica dell’argomento.

Sono stati proposti, come vedremo, quattro tipi di stru-
menti: le Linee Guida vere e proprie, i Documenti delle
Consensus Conference, i Criteri di Appropriatezza ed i Te-
chnology Assessment (9).

Le indicazioni del Programma Nazionale delle LG del-
l’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato nel 2004, merita-
no di essere riprese per la valutazione critica dell’espe-
rienza SIMLII in vista di futuri programmi di qualifica-
zione ed aggiornamento.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
D.Lgs. 81/2008 avvenuta a fine aprile 2008 (19), si è pro-
ceduto, per la prima volta nella nostra Legislazione, alla
definizione di concetti come Linea Guida, Norma Tecnica,
Buone Prassi, richiamandole in alcuni articoli riguardanti
il funzionamento di organi istituzionali o contenuti della
riunione periodica, nella formazione, informazione ed ad-
destramento e nella valutazione di alcuni rischi, anche se
termini come ad esempio i codici di condotta o di com-
portamento non vengono esplicitati.

Un implicito richiamo a strumenti di aggiornamento
può essere ritrovato nel comma 1 dell’art. 39 laddove si
dice che il Medico Competente opera secondo “i principi
della Medicina del Lavoro”. Inoltre, l’art. 25 “obblighi del
Medico Competente”, contiene alla lettera b del comma 1
due richiami non altrimenti chiariti (ad esempio nelle de-
finizioni), ossia quello secondo cui la Sorveglianza Sani-
taria è svolta secondo “protocolli” definiti in funzione dei
rischi specifici e “tenendo in considerazione” “gli indiriz-
zi scientifici più avanzati”.

Le Linee Guida sono però inquadrate tra gli atti di in-
dirizzo e coordinamento per l’applicazione della normati-
va in materia di Salute e Sicurezza. In quest’ultima acce-
zione dovrebbero, verosimilmente, orientare su come trat-
tare argomenti o come conformare i comportamenti di di-
verse figure, circa l’applicazione della legge.

Si preconizza, cioè, un qualcosa di “diverso” dall’in-
ternazionalmente, consolidata accezione volontaria ed
adesione fatta in base ad un convincimento ed una scelta
ragionata e libera del professionista per operare al meglio.
I produttori delle stesse sono gli stessi che a vario titolo
(vigilanza e previdenza) hanno “interessi” nella verifica
della loro adozione ed applicazione.

Nella nuova serie di strumenti di aggiornamento che
SIMLII (9) ha proposto ed adottato si propone una più
chiara, uniforme e formale documentazione delle varie fa-
si che portano alla produzione degli strumenti di orienta-
mento e qualificazione del Medico del Lavoro, avendo co-
me principale riferimento il modello del Sistema Naziona-
le delle Linee Guida in Medicina dell’ISS ed in particola-
re il cruciale aspetto della ricerca, applicazione e docu-
mentazione dei livelli di evidenza e quindi del grado di
vincolo atteso.

La ricerca delle evidenze di efficacia in un ambito co-
me quello della Medicina del Lavoro in via teorica e so-
prattutto nella sua “pratica fattibilità” erano già stati ri-
chiamati nel Convegno di Bergamo del 2005 (5).

Il programma SIMLII ha avuto diversi approfondi-
menti e suscitato interessanti confronti soprattutto circa le
problematica dell’applicabilità delle Linee Guida, dei loro
fondamenti e dell’evidenza della loro utilità nelle attività
del Medico del Lavoro.

Va ricordato come da subito vi sia stato un ampio rico-
noscimento nella nostra comunità scientifica e professio-
nale, come ben dimostrato dall’articolo di S. Iavicoli e coll
(30) riguardante un’indagine conoscitiva tra i soci sui pro-
grammi di formazione continua e accreditamento di eccel-
lenza. In esso si concludeva che lo sforzo operato dalla
Società negli ultimi anni è stato ampiamente approvato dai
soci, in particolare per l’organizzazione di incontri di ag-
giornamento sui temi specifici, l’accesso al programma
per la formazione continua e la necessità di rapida infor-
mazione sulle novità legislative, suggerendo un’imple-
mentazione delle attività delle sezioni regionali anche per
macro aree geografiche.

Evidenza, Efficacia, Appropriatezza

La ricerca e dimostrazione della validità (efficacia, ap-
propriatezza) degli interventi in Medicina del Lavoro è un
tema di grande attualità e idealmente parte dalla dimostra-
zione del ruolo della Medicina del Lavoro nei Sistemi
Qualità e dalla promozione della Qualità in Medicina del
Lavoro. D’altra parte promozione e riconoscimento for-
male della competenza sono diventati gli strumenti essen-
ziali per la garanzia della qualità delle prestazioni erogate
della regolazione della concorrenza. 

In tempi di risorse limitate è importante dimostrare a
chi finanzia i servizi la capacità di raggiungere l’obiettivo



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4 299
http://gimle.fsm.it

finale, nel nostro caso quello di diminuire l’insorgenza di
malattie dovute al lavoro e di migliorare le capacità di la-
voro. Su aspetti quali efficacia, costi e benefici, l’efficien-
za dei nostri servizi sente sempre più la necessità di una
adeguata ricerca e dimostrazione scientifica per evitare
che si affermi la convinzione di una sopravvalutazione de-
gli interventi preventivi.

Sacket nei suoi lavori sull’Evidence Based Medicine
(EBM) in Sanità Pubblica e nei programmi Environmen-
tal Biology e Public Health Section (EBPH) dell’inizio del
ventennio che stiamo considerando (31, 32), definiva la
Medicina basata su evidenza come “uso coscienzioso
esplicito e giudizioso delle migliori evidenze disponibili
per prendere decisioni sulle cure.

Tuttavia, apparvero subito alcune peculiarità che anda-
vano da una minore immediatezza rispetto alla clinica a
diversità a volte sensibili tra individui e popolazioni, ma
soprattutto alle basi non verificabili per la stessa “natura”
delle azioni preventive. Appariva critico poi il nesso tra
evidenza, e precauzione, cioè che le misure attuate(bili) su
basi cautelative (anche/quando sostenibili) potevano esse-
re diverse da quelle scientifiche (si vedano al riguardo de-
finizione e contenuti della “gestione del rischio”) e la dif-
ficoltà nella verifica degli outcome (tempi e/o tipo indica-
tori). L’EBM, nata con intenti lodevoli per integrare l’epi-
demiologia clinica (largamente e da tempo interiorizzata
non solo dagli epidemiologi, ma anche dai clinici che si
avvalgono di esami di laboratorio a scopo diagnostico e
dai tossicologi che si occupano di monitoraggio biologi-
co), ha dimostrato nel tempo limiti assai vistosi ed ha an-
che dato luogo a vivaci critiche.

La principale ha riguardato il bias intrinseco degli
standard di evidenza (specie degli studi clinici controlla-
ti) sostenuti da importanti interessi economici, da una se-
lezione delle malattie e dei trattamenti. G Franco, nel già
ricordato articolo su “La Medicina del Lavoro” (4), sotto-
lineava l’esigenza che chi opera nella Medicina del Lavo-
ro agisca secondo modelli, metodi e contenuti coerenti
con i sistemi di assicurazione della Qualità e che le strut-
ture in cui si opera si adeguino ai requisiti di Qualità pre-
visti dalla convenzione 161 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (ILO). Il quadro di riferimento dell’e-
rogazione dei servizi è basato sui principi della “Good
Occupational Practice” che prevede l’analisi basata sul
modello input, processo, output ed outcome. Il modello
fornito dall’EBM può essere applicato per migliorare tale
pratica operativa. 

La pratica operativa del Medico del Lavoro può quin-
di trovare a detta dell’autore uno strumento di lavoro in-
novativo attraverso un approccio ai problemi della salute
che richiede capacità di formulare i quesiti riguardanti il
problema, ricercare evidenze scientifiche, valutarle criti-
camente ed utilizzarle come elemento chiave nei processi
decisionali.

Alcuni anni dopo in un articolo sul Journal of Occu-
pational and Environmental Medicine, Loeppkje et al
(33), con l’obiettivo di approfondire lo studio del rappor-
to fra stato di salute/malattia del lavoratore e produtti-
vità/costi per il datore di lavoro, hanno focalizzato proble-
mi quali: necessità di individuazione e validazione di mi-

sure di produttività; valutazione della perdita di produtti-
vità; ruolo della Medicina del Lavoro nel mantenimento
dello stato di salute del lavoratore e della produttività; ef-
fetti di stress, malattia e promozione della salute sull’as-
senteismo; effetti della depressione e del suo trattamento
sulla produttività; programmi di gestione della salute e
della produttività; impatto dell’allergia e del suo tratta-
mento sulla produttività di lavoratori impiegati in call cen-
ter; valutazione di un programma di promozione della sa-
lute in una grande compagnia di telecomunicazioni; effet-
ti di programmi di intervento su assenteismo e costi da di-
sabilità in un’industria manifatturiera. 

Si deve forse tornare, per cercare di calarli anche nelle
discipline preventive, ai concetti di efficacia ed appropria-
tezza che finiscono per sostanziare la prevenzione basata
sull’evidenza. 

L’efficacia indica il rapporto tra risultati ed obiettivi: si
è stati efficaci se si sono raggiunti gli obiettivi di struttura,
di processo e di esito, definiti. L’efficacia è stata anche de-
finita come “fare le cose giuste”, possibilmente bene. 

Nel caso della Medicina del Lavoro ne sono esempi la
riduzione (azzeramento o riduzione il più possibile) di ma-
lattie o infortuni, la riduzione delle assenze dal lavoro e il
grado di soddisfazione per il lavoro svolto. Gerarchicamen-
te inferiore rispetto ai risultati ma parimenti “evidente” è
l’appropriatezza: fare ciò che è di efficacia provata con ef-
fetti sfavorevoli giudicati “accettabili” rispetto ai benefici. 

Dal punto di vista organizzativo l’appropriatezza si ri-
spetta quando l’intervento “consuma” un’appropriata
quantità di risorse (da definire). 

I criteri di appropriatezza sono definiti con riferimento
esplicito alle migliori evidenze disponibili, adattandole ai
diversi contesti e con essi compatibili. Essa è stata di fat-
to “sostituita” all’efficacia per fronteggiare la cronica ca-
renza di risorse; è infatti, ben nota la convinzione secondo
cui la riduzione delle in appropriatezze (in eccesso) offre
evidenti benefici economici. 

Per la Medicina del Lavoro vanno tenute presenti nel
fissare criteri o standard di accuratezza in primis il rispet-
to di leggi che non possono essere eluse; la richiamata dif-
ficoltà di dimostrazione se si attuano compiutamente le
misure preventive; le problematiche poste dal trattare pa-
tologie non tradizionali e chiaramente definibili come i
quadri sfumati nell’area del disturbo o disagio (quindi con
forti connotazioni soggettive).

Parlando di appropriatezza, Franco (34) ne sottolinea
alcune peculiarità, definendola, citando Brook (35), come
“nuova frontiera dello sviluppo degli interventi sanitari”.
L’appropriatezza è tuttavia un tema complesso caratteriz-
zato da diverse dimensioni e definizioni che possono dif-
ferire da Paese a Paese. Essa tiene conto di requisiti quali
l’efficacia, l’efficienza ed il rispetto dei principi etici e
delle preferenze individuali e collettive. All’interno di tali
requisiti tuttavia vengono richiamate le possibili diverse
interpretazioni conseguenti ai processi decisionali che la
definiscono.

Vengono poi riportate le tappe in cui l’iter valutativo
dell’appropriatezza dovrebbe articolarsi: 
– Identificazione dell’outcome (rischi/benefici) e sua

misura obbiettiva;
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– Confronto tra vari tipi di intervento;
– Definizione dei singoli individui e gruppi omogenei da

cui sono derivati gli studi e ai quali devono essere ap-
plicati gli interventi. 
Viene infine sottolineata l’insufficienza delle ricerche

in campo della valutazione dell’appropriatezza, soprattut-
to nel campo di studio dell’efficacia e del rapporto costo-
efficacia. 

Altro tema di rilievo appare quello della condivisione
di scelte e priorità delle parti interessate previa diffusione
dei risultati e confronto su di essi.

Più o meno nello stesso periodo Sorgdrager et al., (36)
per dimostrare l’efficacia dello screening pre-assuntivo
hanno verificato la praticabilità e l’utilità dei seguenti 3 in-
dicatori: valore predittivo di un test positivo corrispon-
dente alla percentuale di soggetti con test positivo che svi-
lupperanno una patologia professionale; numero di visite
preventive necessarie per ridurre i nuovi casi di malattia
professionale; numero di soggetti non assunti, per test po-
sitivo, necessario per ridurre i nuovi casi di malattia pro-
fessionale. Dall’analisi della letteratura emerge, inoltre, la
presenza di numerosi programmi di riabilitazione delle pa-
tologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore e soprat-
tutto del rachide, attività in cui il Medico Competente vie-
ne attivamente coinvolto, con raggiungimento di risultati
soddisfacenti.

La definizione di standard operativi per il Medico
Competente, seppur auspicabile, non appare di facile rea-
lizzazione per le numerose variabili che li condizionano.
Ne è un esempio la proposta di Goetzel et al. (37) con uno
standard proposto di due ore alla settimana per una realtà
di 100 dipendenti con l’aggiunta di 1 ora/settimana per ul-
teriori 100 lavoratori. Per la situazione italiana si può
senz’altro rimandare a quanto discusso in varie occasioni
a partire dal primo dei due Convegni di Bergamo in pre-
cedenza citati (1).

I modelli di Gestione 

Il concetto dei Modelli di Gestione che recuperano in
parte alcuni principi dei sistemi di Qualità, viene esplici-
tamente richiamato nell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 quando si
parla di “Modelli di Organizzazione e di Gestione”. Tale
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa del-
le persone giuridiche (38) deve essere adottato ed effica-
cemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’a-
dempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
– Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;

– Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposi-
zione delle misure di prevenzione e protezione conse-
guenti;

– Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze,
primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni perio-
diche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;

– Alle attività di sorveglianza sanitaria;

– Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
– Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto

delle procedure e delle istruzioni d lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori;

– All’acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;

– Alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’effi-
cacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo si-

stema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità
delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del
modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività
in relazione al progresso scientifico e tecnologico (11).

In sede di prima applicazione troviamo i modelli di or-
ganizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 (39)
o al British Standard OHSAS 18001:2007 (40).

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati (Commissione
ex art. 6 D.Lgs. 81/08), configurando così un quadro di ri-
ferimento nel quale definire gli obiettivi ed impostare le
attività, anche se a dire il vero, il tema non ha ancora tro-
vato una convinta attenzione ed applicazione. 

Si ritorna anche per questa via a quanto già all’inizio
sottolineato: la Prevenzione e la Sicurezza si configurano
come componenti della politica aziendale che coinvolge
tutti, individua ruoli e responsabilità (vedi la clausola
4.4.1 dello Standard OHSAS 18001:2007 sul Regolamen-
to), ed obbliga alla stesura di programmi, a valutare obiet-
tivi e risorse, a formalizzare procedure, istruzioni operati-
ve e registrazioni e all’espressione di Piani e Programmi
finalizzati al miglioramento continuo.

Discussione e Conclusioni

Già nel nostro programma di mandato del 2011 era stata
sottolineata la necessità di porre alla base delle ragioni del no-
stro agire ciò che viene richiesto ai Medici del Lavoro e ai
Medici Competenti allo scopo di verificare adeguatezza, esi-
stenza delle condizioni e presupposti tecnici e normativi, rap-
porto con le altre figure della prevenzione e miglioramento
della loro qualificazione e aggiornamento per poi proiettarne
aspettative e prospettive specie nei contesti che si pensava sa-
rebbero usciti con la fine della crisi che, invece, da finanzia-
ria si è drammaticamente trasformata in economica e sociale
e nella quale purtroppo ancora siamo intrappolati.

Per molti di noi proprio questo aspetto rappresentava
un’affascinante sfida per la nostra Disciplina: vedere cioè,
come spero di argomentare in modo convincente di segui-
to, quale contributo potevamo dare alla Società ed al Pae-
se per uscire dalla crisi, non solo difendendo i livelli rag-
giunti di tutela di salute e di sicurezza dei lavoratori, ma
anche contribuendo attraverso la diffusione e il migliora-
mento delle misure di tutela e di promozione della salute,
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proprio con il miglioramento della produzione di beni e
servizi.

Punto di partenza ci sembrava e ci sembra sempre più,
proprio alla luce di quanto accaduto prima e durante la cri-
si, il giusto equilibrio tra quanto prevedono le Leggi e la
competenza professionale, frutto delle conoscenze ed abi-
lità professionali e del loro aggiornamento. Competenza
quindi, come spesso amo dire, con la C maiuscola, da in-
tendere non (non solo) come ciò che è previsto che io deb-
ba fare, ma (soprattutto) come quello che io sono in grado
di fare con soddisfazione dei diversi stakeholders, che per
noi sono in primis i lavoratori, i datori di lavoro ed i ge-
stori della Sanità Pubblica.

Sembra ormai acquisita la convinzione che prevenzione
(ed ancora più promozione della salute e della sicurezza) non
convengano solo perché evitano costi ma perché, se così si
può dire, garantiscono più utili. In altre parole la prevenzio-
ne, come scelta autonoma ed attiva dell’azienda, diventa un
elemento in grado di migliorare il prodotto. È qui che Qua-
lità e Prevenzione entrano in reale contatto o meglio diven-
tano l’una, la Prevenzione, parte dell’altra, la Qualità. 

In questo contesto, un ruolo di assoluto rilievo rivesti-
ranno i diversi strumenti di orientamento scientifico e tec-
nico. Alla Legge vanno attribuiti gli essenziali compiti
della definizione dei principi e degli obiettivi generali da
perseguire; alle Norme Tecniche e di Buona Pratica ed al-
la professionalità di chi volontariamente le sceglie e le
mette in atto vanno riservate le modalità attraverso le qua-
li raggiungere gli obiettivi preventivi. 

Da anni ormai noi sosteniamo con forza la necessità di
“una nuova cultura”, con la condivisione di regole com-
portamentali razionali e scientificamente fondate, superan-
do impostazioni rigide e burocratiche, inefficaci nel garan-
tire cambiamenti positivi nel mondo del lavoro e percepite
quasi esclusivamente nella loro componente sanzionatorio-
repressiva. La nostra Società è l’unica nel panorama Na-
zionale ad avere il privilegio di una rappresentanza tra-
sversale dei Medici del Lavoro che parte dalla formazione
del medico generalista e dei Tecnici della Prevenzione, (nei
corsi di Laurea), dello specialista (scuole di Specializza-
zione) del medico e dei tecnici che operano nelle Univer-
sità e negli Ospedali, di quelli che lavorano nei servizi del-
le ASL, di quelli che operano degli Istituti previdenziali, di
quelli che lavorano nelle unità di produzione di beni e ser-
vizi come Medici Competenti o addetti degli SPP.

Come SIMLII riteniamo di essere pienamente titolati
nel chiedere di rimettere in discussione alcuni punti del-
l’attuale normativa attraverso:
– Una drastica semplificazione della legge (dagli attuali

306 articoli e 51 allegati un po’ più verso i 32 articoli
francesi, i 26 tedeschi, i 30 inglesi o i 54 spagnoli) con
un’adeguata articolazione con le norme tecniche e di
buona prassi;

– Una moderna definizione di contenuti e qualità di
quanto deve fare il Medico del Lavoro compresa la
corretta collocazione e rapporto con datori di lavoro
(sempre più verso una terzietà del professionista, an-
che sfruttando strumenti come bilateralità e pariteti-
cità) con le figure manageriali e tecniche delle Azien-
de, con gli organi di vigilanza e la magistratura.

La necessità non più derogabile a nostro avviso, di
mettere mano alla attuale Legge, cosa che abbiamo fatto in
più occasioni dalla Legge del fare ai Decreti sull’allegato
3B, nasce dalla constatazione che il legislatore ha previsto
per il Medico Competente un numero ed un livello di san-
zioni che non ha riscontri nelle professioni mediche ed in
quelle preventive, spesso per il non rispetto di meri adem-
pimenti burocratici o ritardi insignificanti rispetto al loro
possibile effetto sulla tutela del lavoratore. Proprio per
cercare di rispondere ad una domanda di questo tip, nasce
uno dei principali, ambiziosi obiettivi strettamente colle-
gato con la capacità di conseguire ed assicurare livelli di
qualità “totale”: il Medico del Lavoro come consulente
globale delle aziende (8).

Proprio per far fronte alla sfide del nuovo lavoro, pro-
poniamo che ci venga riconosciuto il ruolo di consulente
da coinvolgere ogniqualvolta il tema di tutela e promozio-
ne della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro entra in
gioco e cioè in tutte le fasi e momenti della vita aziendale,
dalla scelta di prodotti e materiali di uso alla progettazio-
ne di ambienti e cicli di produzione e dalla definizione del-
l’organizzazione del lavoro, alla loro attuazione; dall’im-
plementazione dei modelli di gestione, alle procedure dei
sistemi di Qualità e accreditamento; dalle problematiche
medico legali, a quelle della verifica e compatibilità am-
bientale degli insediamenti produttivi. 

Non più quindi solo fugaci apparizioni in azienda per
altrettanto fugaci atti di sorveglianza sanitaria ristretta al-
le visite mediche.

Da qui l’altro costante e prioritario impegno della no-
stra Società negli ultimi 10 anni.

Quello della qualificazione ed aggiornamento dei
Medici del Lavoro, concretizzatosi nell’affiancare i tra-
dizionali strumenti di Seminari, Convegni e Congressi
tematici o metodologici, con produzione di Linee Guida
(più di 30 dal 2003) e con l’avvio della nostra Formazio-
ne a Distanza (MELA) che in tre anni con circa 15 even-
ti/anno ha fornito più di 35000 crediti, con indici di gra-
dimento superiori al 95%, percentuali e che potrebbero
imbarazzarci, ma che i gestori del programma (la mi-
gliore società nazionale nel campo) ci assicurano essere
assolutamente reali.

Va sottolineato come gli strumenti di orientamento ed
aggiornamento, messi a punto da qualificati enti con me-
todologie adeguate, per definizione internazionalmente
accettata devono essere volontariamente scelti dal profes-
sionista. In questo sta il loro valore: cioè nell’essere in
grado di modificare consapevolmente e per scelta i propri
comportamenti e non sotto la minaccia sanzionatoria, con
la speranza spesso ben riposta che questa mai si verifichi. 

Le procedure tradizionali dell’accreditamento hanno
mostrato alcuni limiti che possono essere sintetizzati nei se-
guenti punti: qualsiasi procedura di accreditamento o certi-
ficazione, per quanto esperti possano essere i verificatori,
non può garantire la qualità delle singole prestazioni, ma so-
lo l’esistenza di condizioni organizzative che la possono fa-
vorire. Le procedure tradizionali possono dirci se e in che
misura esistono nelle singole organizzazioni condizioni di
qualità ma non permettono alle singole istituzioni (accredi-
tate) di capire come si collocano rispetto alle altre.
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Per cercare di ovviare a tali limiti si devono definire
preliminarmente alcuni indicatori la cui applicazione de-
ve essere verificata da chi dovrà procedere all’accredita-
mento. Questo è il terreno su cui le Società Scientifiche,
in primis la SIMLII, devono impegnarsi, contribuendo a
gettare le basi di procedure di accreditamento volontario e
Formazione continua. Questo impegno appare avvalorato
dalla constatazione fatta, in generale per le discipline me-
diche, dell’emarginazione dai processi delle competenze
tecniche e con questa, dall’aver invece un ruolo fonda-
mentale e manageriale nella Gestione.

Si rendono pertanto necessarie iniziative delle Società
Scientifiche o dagli Enti Statali o Regionali interessati te-
se all’aggiornamento/qualificazione, abbinate ad un nuo-
vo ruolo degli stessi nei Sistemi Qualità e nei Modelli di
Gestione.
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Introduzione

In questa comunicazione si cercherà di focalizzare
l’attenzione sui rapporti che intercorrono fra Appropria-
tezza ed Efficacia nel campo degli interventi di preven-
zione dei rischi negli ambienti di lavoro nella convinzio-
ne che non si tratti di un problema meramente nominali-
stico, ma sostanziale.

I tre quesiti di Ross Brownson

Alla base dell’impegno della EBP (Evidence Based
Prevention) si trovano i tre quesiti scientifici che Ross
Brownson ha formulato per spiegare le tappe che debbono
portare dall’individuazione di un fattore di rischio al suo
controllo e, possibilmente, eliminazione o riduzione (1).

1° quesito di tipo eziologico: “L’esposizione che stiamo
considerando è definibile come un fattore di rischio per la
salute umana1?” 

Una risposta positiva a questa domanda ci spinge a for-
mulare il secondo quesito.

2° quesito di efficacia preventiva: “Qual è o quali sono
gli interventi efficaci a fronteggiare quel fattore di rischio?”

Non sempre è possibile offrire prove convincenti di ef-
ficacia preventiva, ma sempre sono disponibili interventi
per affrontare il problema.

3° quesito circa la pratica realizzabilità: “Date le cir-
costanze economiche, sociali, ambientali in senso lato,
nelle quali ci troviamo ad agire, quale tra gli interventi ef-
ficaci è il più adatto?”

Come vedremo di seguito, una risposta alla prima e al-
la terza di queste domande definirà l’appropriatezza del-
l’intervento, la risposta alla seconda, invece, l’efficacia.

RIASSUNTO. Viene discusso il significato e le differenze 
tra l’Appropriatezza e l’Efficacia nella prevenzione dei 
rischi e dei danni da lavoro. Si argomenta che appropriato 
è quell’intervento che è adatto, consono alle circostanze,
mentre efficace è l’intervento che raggiunge l’obiettivo. 
In pratica l’appropriatezza viene molto utilizzata nel campo
della medicina clinica, con riferimento alle cure, mentre 
nella prevenzione si è soliti usare con maggiore frequenza 
il termine di efficacia. 

Parole chiave: Efficacia, Appropriatezza, prevenzione.

ABSTRACT. I discuss the meaning and differences between 
the Appropriateness and Efficacy in the prevention 
of occupational risks and damage. It is argued that to be
“appropriate” an intervention should be suitable, keeping 
with the circumstances, while the intervention that achieves 
the goal is “effective”. In practice, the appropriateness is very
used in the field of clinical medicine, with reference to the
treatment, while in the prevention it is usual to use with 
greater frequency the term of effectiveness.

Key words: Appropriateness, Efficacy, effectiveness, prevention.

1 Il quesito può anche far riferimento a un fattore “protettivo” del-
la salute umana. In tal caso anche il secondo quesito viene letto come
“Qual è o quali sono gli interventi efficaci a promuovere quel fattore
protettivo?”.
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Che cos’è appropriato e che cos’è efficace

Ricavando da un dizionario della lingua italiana le ri-
spettive definizioni (2), possiamo dire che per “appropria-
to” si intende quell’atto che è “opportuno, acconcio, adat-
to alle circostanze”, mentre è “efficace” ciò che è “adatto
allo scopo”. Etimologicamente la radice di “efficace” ci ri-
porta ad un significato che lo lega a “fare, produrre un ef-
fetto”. È ancora interessante notare, e qui ci fermiamo con
le questioni etimologiche e linguistiche, che il termine an-
glosassone per “appropriato” deriva dal verbo to fit e fit-
ness è una delle traduzioni di appropriatezza.

Già da qui possiamo cogliere le importanti differenze
che corrono tra i due termini. Svolgere un’attività di pre-
venzione “appropriata” significa agire in maniera adatta,
consona alle circostanze date, alla situazione particolare
nella quale ci troviamo. Anche adottare quei comporta-
menti socialmente richiesti dal nostro ruolo di attori su una
scena con molti protagonisti. Viceversa effettuare un’atti-
vità efficace vuol dire svolgere un intervento capace di
raggiungere lo scopo. In generale ciò che è appropriato è
anche efficace e viceversa e certamente, se mancano pro-
ve circa l’efficacia di un’azione di prevenzione (cosa
tutt’altro che infrequente!), l’unico criterio valido rimane
quello dell’appropriatezza per prendere decisioni. Ma, an-
che come stimolo al ragionamento, possiamo immaginare
o trovare nell’esperienza situazioni in cui tale binomio si
scinde e collide?

Prevenzione appropriata, ma inefficace

Dando credito alle ipotesi formulate in un articolo
pubblicato su “La Medicina del Lavoro” (3)2, un clamo-
roso esempio del possibile contrasto fra prevenzione ap-
propriata e prevenzione efficace sarebbe quello dei siste-
mi per l’eliminazione delle polveri di amianto adottati nel
nostro come in altri paesi fino alla fine degli anni 80. L’i-
potesi sostiene che a determinare il rischio per il mesote-
lioma della pleura sarebbero solamente le fibre di amian-
to ultracorte ed ultrafini, quelle cioè che, fino all’adozio-
ne dei filtri assoluti contro la polvere al principio degli
anni ’90, riuscivano a passare le barriere filtranti predi-
sposte, nonché ad essere con maggior difficoltà evacuate
dall’atmosfera degli ambienti di lavoro. Se l’ipotesi fosse
biologicamente plausibile, si sarebbe in presenza di una
situazione in cui l’adozione dei mezzi di prevenzione al-
la fonte disponibili all’epoca (cappe aspiranti, maschere
con filtri per polveri grossolane, ecc.) appropriati, anche
perché previsti esplicitamente dalla normativa vigente,
non solo non avrebbero raggiunto lo scopo di allontanare
o eliminare il rischio, ma, addirittura, lo avrebbero reso
più grave.

Un altro esempio di tale contrasto ci viene da espe-
rienze condotte anche nel nostro paese e riguardanti la pre-
venzione dei rischi per il mal di schiena tra gli infermieri
e il personale sanitario addetto alla movimentazione dei
pazienti. A fronte di investimenti anche ingenti per l’ac-
quisizione di apparecchiature per la movimentazione mec-
canica dei pazienti, certamente in grado di alleviare il ca-
rico sul rachide degli addetti, gli indici infortunistici e di
assenteismo per malattia non sembrano risentire nella at-
tesa misura di miglioramenti (6-12), mettendo in dubbio
che provvedimenti ritenuti tanto appropriati da esimere
chi li adotta da eventuali responsabilità nel determinismo
di danni alla salute negli addetti, siano però efficaci nel ri-
durre il fenomeno avverso alla salute. Ciò in relazione al
fatto che introdurre una tecnologia “efficace” (azione ap-
propriata) può tuttavia risolversi in un intervento com-
plessivamente inefficace per motivi organizzativi e com-
portamentali più generali.

Un altro campo dove spicca con evidenza il contrasto
fra provvedimenti appropriati, ma inefficaci è quello delle
iniziative legislative relative alla igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro. La scissione del binomio appropriatezza-
efficacia in questo campo che potremmo definire delle Po-
licy o delle Politiche della prevenzione, ha nel nostro pae-
se una ben radicata tradizione (13), ma anche in tempi a
noi vicini ci sono esempi suggestivi. La normativa degli
anni 1955-1956, (D.P.R. 547 e 303) certamente adatta a
fronteggiare i fenomeni avversi per la salute dei lavorato-
ri di quegli anni di “ricostruzione” post-bellica e boom
economico, non ebbe nell’immediato alcun effetto come si
può verificare confrontando i picchi infortunistici e delle
malattie professionali collocati rispettivamente nel 1962-
1963 e intorno al 1976-1978. Furono solo le mutate con-
dizioni economiche e le lotte dei lavoratori, esasperati dal-
le condizioni di estremo sfruttamento di quegli anni, che
determinarono gli effetti falliti invece dalla normativa. 

Prevenzione efficace, ma inappropriata

Nel campo della sorveglianza sanitaria dei giovani
atleti avviati all’attività agonistica si sostiene, con buoni
argomenti, che l’effettuazione di uno screening cardiolo-
gico opportuno sia efficace per l’individuazione di sogget-
ti predisposti all’arresto cardiaco improvviso (14). A valle
di tale riconoscimento si pongono azioni di prevenzione
sia direttamente sanitarie (impianto di cardioversori intra-
toracici), sia legate all’induzione di abitudini e stili di vita
più sicuri capaci comunque di modificare la storia natura-
le della “malattia”. Ma allora il quesito è: in termini di Sa-
nità Pubblica ha senso sottoporre a una pratica sanitaria
“efficace” solamente il sottogruppo della popolazione che
si avvia all’attività sportiva? Anche se esistesse un rischio
più elevato di SCD (Sudden Cardiac Death) fra gli atleti3,

2 L’ipotesi è stata tuttavia messa in discussione da alcuni interventi successivi sulle colonne della stessa rivista (4-5). In questa sede ci è parso inte-
ressante questo esempio perché recente e certamente fonte di discussioni che probabilmente verteranno proprio sulla dicotomia Appropriato/Inefficace.

3 Un unico studio epidemiologico ha mostrato un rischio di circa due volte per la coorte degli “atleti” (soggetti avviati all’agonismo e perciò visitati)
nei confronti della popolazione generale non agonista (15).
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la frazione eziologica dovuta a questo sottogruppo sareb-
be sempre minima, rispetto al preponderante numero di
soggetti a rischio nel resto della popolazione generale.
Quindi avremmo a che fare con una pratica sanitaria effi-
cace, ma applicata in maniera inadatta alle circostanze,
cioè applicata solo a coloro che si avviano all’agonismo,
ma non all’insieme della popolazione (16).

Il contrasto tra provvedimenti di prevenzione efficaci,
ma, talvolta, inappropriati, trova anche numerosi esempi
per quanto riguarda i mezzi di protezione personale, PPE.
Troppe volte abbiamo incontrato nei luoghi di lavoro si-
tuazioni in cui mezzi di protezione personale perfettamen-
te efficaci erano resi inutili da circostanze di utilizzo in-
compatibili con un loro corretto uso. Oppure situazioni in
cui venivano usati al posto di misure di contenimento alla
fonte degli inquinanti.

Molti altri esempi si potrebbero fare traendoli dall’e-
sperienza quotidiana di ognuno di noi. Nei termini descrit-
ti dalla metodologia della Evidence Based Prevention po-
tremmo parlare di differenza tra “efficacy” ed “effective-
ness”, intendendo con il primo termine l’efficacia teorica,
sperimentale, di “laboratorio” o da “RCT (Randomized
Clinical Trial) e con il secondo l’efficacia calata nella realtà
fattuale dei nostri servizi, spesso in conflitto con le mute-
voli e incontrollabili circostanze della vita vissuta. 

In definitiva per essere appropriato un intervento di pre-
venzione deve rispondere al primo e al terzo dei quesiti di
Brownson, cioè occuparsi di un vero fattore di rischio per la
salute pubblica, accettato come tale, anche sulla base di un
“principio precauzionale” e risultare applicabile hic et nunc.
Per essere efficace un intervento deve a priori mostrare pro-
ve di letteratura scientifica a suo favore e a posteriori, se
adottato, dimostrare di funzionare. È bene ribadire che spes-
so siamo costretti a decidere (le azioni di prevenzione) in as-
senza di prove di efficacia. In tal caso l’unico criterio che ci
può guidare è quello dell’appropriatezza, cioè della decisio-
ne adatta date le circostanze di tempo, di luogo, di contesto
sociale, di quadro normativo, di consenso professionale, ecc.

È quindi indispensabile sollecitare una riflessione su
quanto di appropriato c’è nella prevenzione nei luoghi di
lavoro, con un occhio attento alle prove di efficacia del fa-
re prevenzione, perché se è vero che dobbiamo prendere
decisioni anche in assenza o carenza di prove di efficacia,
è pur vero che la presenza di tali prove facilita enorme-
mente il nostro compito.

Overuse, underuse, misuse

In campo medico (17) l’inappropriatezza, specchio ro-
vesciato del suo omologo in positivo, ha preso la strada
definita dalle tre parole inglesi che potremmo tradurre con
“Eccesso di uso (di terapie, di mezzi diagnostici, di tecno-
logia sanitaria in senso lato)”; “Mancato utilizzo” (nei ca-
si adatti); “Cattivo utilizzo” (al confine con la malpracti-
ce). Se in campo clinico questi termini richiamano ben
precise condotte e comportamenti, in campo preventivo
come possiamo denotarle?

Nel campo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori il
problema dell’overuse si pone in maniera evidente. La sor-

veglianza sanitaria degli ex-esposti a sostanze canceroge-
ne, per esempio, offre ampio terreno per considerazioni in
tal senso. Senza bisogno di invocare l’interferenza di inte-
ressi commerciali, basti ricordare che anche per la sorve-
glianza sanitaria dei lavoratori si pone il problema della co-
siddetta “medicina difensiva”, sorgente inesauribile di ove-
ruse diagnostico e quindi di sprechi e inefficienze genera-
li. Nel campo della prevenzione collettiva si può parlare di
overuse per molte attività “certificatorie” e “autorizzative”
oggetto di intensi sforzi semplificatori negli anni passati da
parte della EBP. L’eliminazione delle prestazioni inutili sta
alla base del concetto di appropriatezza nell’ambito della
prevenzione, ma fa parte di un processo più ampio che in-
tende incentivare, a livello di ciascuna azienda unita sani-
taria locale, l’abbandono graduale delle attività definite po-
co utili, trasferendo risorse umane e materiali per l’imple-
mentazione delle attività riconosciute efficaci, con l’obiet-
tivo del miglioramento continuo della qualità.

Quanto all’underuse molto spesso è invece l’interven-
to di prevenzione tecnologica che ne soffre, sostituito da
più semplici e solo apparentemente meno costosi inter-
venti sugli individui.

La combinazione di overuse di cose di dubbia utilità e
di underuse di interventi invece utili, implica il misuse di
risorse da dedicare alla prevenzione primaria.

Un’indagine lessicografica

Chiarito nei termini sopra descritti il binomio Appro-
priatezza-Efficacia, resta da comprendere come i due ter-
mini vengano usati nei documenti di policy che danno la
cornice alle iniziative della prevenzione. Cercheremo
quindi di capire, in conclusione, con l’aiuto di moderne
tecniche di analisi lessicografica (18) applicate a testi ca-
nonici della programmazione in campo sanitario e della
prevenzione, il background culturale degli estensori.

L’analisi ha riguardato un gruppo di testi relativi a Pia-
ni Sanitari (Nazionale e regionali) e Piani della Preven-
zione (Nazionale e regionali). Il lavoro svolto non ha ca-
rattere sistematico e si propone come esempio di un futu-
ro sviluppo in questo genere di approfondimenti.

Sono stati analizzati i Piani Sanitari Nazionali 2006-
2008 e 2011-2013 e i Piani Sanitari Regionali più recenti
e attualmente in vigore delle regioni Veneto, Toscana, Pie-
monte e Lombardia. Per quanto riguarda i Piani della Pre-
venzione sono stati considerati documenti relativi al pe-
riodo 2010-2012. In particolare sono stati inseriti il Piano
Nazionale e quelli delle seguenti regioni: Piemonte, Cam-
pania, Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Veneto. Com-
plessivamente il corpus dei Piani della Prevenzione conte-
neva 530929 tokens, mentre quello relativo ai Piani Sani-
tari ne conteneva 402546. Dopo eliminazione delle stop-
words i due insiemi si riducevano a 298935 e 217433
tokens rispettivamente.

In Fig. 1a e 1b sono raffigurate le wording cloud dei due
corpora. Si nota come tra le prime 150 parole più frequen-
temente citate in quei documenti, “Efficacia” appaia con
maggior evidenza nel corpus dei Piani della Prevenzione,
mentre “Appropriatezza” nel corpus dei Piani Sanitari. 
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Come accennato, la parola “appropriatezza” assume
un carattere che la lega alle circostanze nelle quali l’inter-
vento viene effettuato e tali circostanze sono spesso deter-
minate da fattori di tipo economico. A conferma di ciò in
un recente documento della Corte dei Conti (19) il capito-
lo che tratta della Sanità dedica un apposito paragrafo al-
l’appropriatezza delle prestazioni e il lemma “appropria-
tezza” è citato quattro volte di più del lemma”efficacia”.
Quindi la prevalenza di questo termine nei documenti di
programmazione sanitaria indica che il focus degli esten-
sori è ormai orientato verso le compatibilità economiche
degli interventi. Nel campo della prevenzione la situazio-
ne appare diversa. Probabilmente è maggiormente sentita
da parte degli estensori di quei documenti l’esigenza di
“scremare” gli interventi che vengono comunque effettua-
ti alla luce delle prove di efficacia a loro sostegno, nella
consapevolezza che finora ciò non è accaduto. 

Conclusioni

Al termine di questo breve excursus ai limiti di diver-
se discipline, nel tentativo di definire e chiarire termini

che vengono utilizzati nel linguaggio corrente con signifi-
cati talvolta confusi, proviamo a puntualizzare alcuni con-
cetti e a proporre un lessico condiviso.

Innanzitutto va ribadito che quando si usa la parola
“appropriatezza” in campo preventivo dei rischi e dei
danni da lavoro ci si riferisce a qualcosa di diverso dal
concetto di “efficacia”. Se, per certi versi, svolgere un in-
tervento “appropriato” alla situazione può essere conside-
rato sufficiente per esaurire una buona pratica professio-
nale, non ci possiamo illudere che ciò significhi, ipso fac-
to, aver giovato alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
Al giorno d’oggi, d’altra parte, soprattutto per interventi
che siano in capo agli organismi preposti del Servizio Sa-
nitario Nazionale/Regionale, il fattore della “fattibilità
economica” diviene cruciale. Questo punto solleva deli-
cati problemi di opportunità (introdurre un fattore come
la “fattibilità economica” per interventi volti a tutelare un
bene assoluto come la salute è oltremodo difficile), ma
non può essere eluso da parte di nessuno. Ciò significa
anche che ignorare le prove di efficacia disponibili a
monte della scelta di interventi o le prove di inefficacia a
valle di interventi già in essere, significa provocare gravi
danni ed esporsi all’accusa di misuse delle risorse, sem-

Figura 1b. Word cloud delle 150 parole più usate nel corpus dei Piani Sanitari Nazionale e Regionali

Figura 1a. Word cloud delle 150 parole più usate nel corpus dei Piani Nazionale e Regionali della Prevenzione
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pre più scarse, destinate alla prevenzione. Da un’equili-
brata e previdente gestione dei due piatti della bilancia di-
penderà anche il futuro della disciplina e della professio-
ne di Medico del Lavoro.
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Introduzione 

L’approccio strategico ai problemi umani parte dal pre-
supposto che possiamo conoscere un problema soltanto me-
diante ciò che lo risolve. Questa prospettiva si basa su una
conoscenza operativa, ovvero finalizzata all’intervento e
non alla pura classificazione. L’attività del Medico del la-
voro/medico competente (ML/MC) in azienda ha come sco-
po la tutela della salute dei lavoratori e si sviluppa su due
principali direttrici: la sorveglianza sanitaria intesa come
monitoraggio nel tempo dello stato di salute dei lavoratori,
atto prevalentemente medico, e la valutazione del rischio
(VR) dove le competenze igienistiche e preventive del me-
dico del lavoro trovano una loro valorizzazione. Il ML/MC
sa bene che nella pratica di tutti i giorni, nel momento del-
le decisioni, deve prendere in considerazione sia gli esiti
delle indagini clinico diagnostiche sia gli esiti della stima
della esposizione ai fattori di rischio, delle condizioni ergo-
nomiche e della organizzazione del lavoro, ma anche di ele-
menti di “valenza umana e sociale” che talvolta sono in
contraddizione con gli obblighi stabiliti dalla norma: è il ca-
so di un giudizio di idoneità con limitazioni che potrebbe
mettere a rischio il posto di lavoro (17). Il giusto equilibrio
lo deve trovare, nel rispetto della sua autonomia professio-
nale, facendo un giusto mix fra ciò che è provato da evi-
denze scientifiche e la sua esperienza professionale. È
noto inoltre come la sua attività sia fortemente condiziona-
ta dagli obblighi di legge che sono cogenti e non sempre
ispirati alle evidenze scientifiche, per esempio nella scelta
della tipologia e periodicità degli accertamenti sanitari. La
prevenzione medica e la prevenzione tecnica sono stretta-
mente intrecciate e correlate, i controlli sull’uomo e sul-
l’ambiente devono procedere insieme. Ne consegue che
l’intervento preventivo non potendo che essere interdisci-
plinare, prevede il coinvolgimento di altre figure della pre-
venzione aziendale: in primis il Datore di Lavoro (DL) e il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP), ma spesso anche il coinvolgimento di esperti di si-
curezza, igienisti industriali, chimici, fisici, ergonomi, psi-
cologi (3, 6). L’efficacia del medico è pertanto strettamente
legata al contributo di altre figure. Nella letteratura scienti-
fica, la maggioranza degli autori è comunque concorde nel
ritenere efficaci in medicina del lavoro, quelle azioni fina-
lizzate a ridurre l’esposizione a rischio, i comportamenti a

RIASSUNTO. L’attività del Medico del Lavoro (ML) in azienda
ha come scopo la tutela della salute dei lavoratori e si sviluppa su
due principali direttrici: la sorveglianza sanitaria e la valutazione
del rischio. Nella pratica di tutti i giorni il ML deve prendere 
in considerazione sia gli esiti delle indagini clinico diagnostiche
sia gli esiti della stima della esposizione ai fattori di rischio
professionali facendo un giusto mix fra ciò che è provato da
evidenze scientifiche e la sua esperienza professionale. Sa anche
che la sua efficacia è strettamente legata al contributo di altre
figure della prevenzione in azienda. Nella letteratura scientifica,
la maggioranza degli autori è concorde nel ritenere efficaci quelle
azioni finalizzate a ridurre l’esposizione a rischio, i
comportamenti a rischio, gli infortuni, le malattie professionali, 
le disabilità, l’assenteismo. L’utilizzo di indicatori di efficacia e/o
appropriatezza per la valorizzazione del suo contributo,
soprattutto come consulente in tema di prevenzione e tutela della
salute in azienda e quindi con un ruolo attivo nella governance
aziendale della prevenzione, sono un passaggio obbligato e non
più procrastinabile, così come la messa a punto di strumenti che
ne documentino anche in termini formali il suo contributo
(relazione sanitaria annuale, definizione dei profili di rischio). 
Nel presente lavoro, analizzando i risultati di specifiche esperienze
più che decennali nella sorveglianza di lavoratori edili, autisti e
panificatori, gli autori vogliono valorizzare il contributo del ML. 

Parole chiave: Medico del Lavoro, indicatori di efficacia 
ed appropriatezza, relazione sanitaria, profili di rischio.

ABSTRACT. THE ENHANCEMENT OF THE SKILLS OF THE

OCCUPATIONAL PHYSICIAN TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF

PREVENTION IN THE COMPANY. The activity of the occupational
physician (OP) in the enterprise has as its purpose the protection 
of the health of workers and consists of two main areas: health
surveillance and risk assessment. Every day the OP have to take
into account both the results of clinical diagnostic investigation 
and the outcomes of the estimation of occupational exposure to risk
factors by making a right mix between what is proven by scientific
evidence and professional experience. He also knows that its
effectiveness is closely linked to the contribution of other figures 
of prevention in the company. In the scientific literature, the
authors are unanimous in considering the effective actions to
reduce exposure to risk, risk behaviors, injuries, occupational
illnesses, disability, absenteeism. The use of indicators of
effectiveness and / or appropriateness for the enhancement of its
contribution, especially as a consultant in the field of prevention
and health protection in the company and then with an active role
in corporate governance of prevention, are a must and no longer
postponed, as well as the development of tools that document in
formal terms, its contribution (annual health report, the definition
of risk profiles). In this paper, by analyzing the results of specific
experiences in the surveillance of construction workers, drivers and
bakers, the authors want to emphasize the contribution of the OP.

Key words: Occupational Physician, indicators of effectiveness
and appropriateness, health report, risk profiles.
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sia nella elaborazione dei risultati ottenuti su “gruppi
omogenei” di lavoratori (5). Non sempre è sufficiente,
purtroppo, un efficace controllo della esposizione per
scongiurare il rischio di ammalare o di peggiorare le con-
dizioni di salute (3). Il “rischio zero” non esiste in parti-
colare per i lavoratori che subiscono modifiche del proprio
stato di salute a causa di malattie intercorrenti (cardiova-
scolari, neoplastiche, e più in generale, per malattie croni-
co degenerative) o per il solo invecchiamento, o per lavo-
ratori esposti a rischi come quelli non dose dipendenti
(malattie allergiche, neoplasie), o di difficile stima, come
quelli psicosociali. Sono questi i presupposti ai quali si de-
ve fare riferimento quando si vogliono definire indicatori
di efficacia della sorveglianza sanitaria. Primario indicato-
re di efficacia per il ML/MC dovrebbe essere il confronto
dei risultati ottenuti attraverso la sorveglianza sanitaria dei
propri lavoratori con i dati epidemiologici del settore di-
sponibili in letteratura, in particolare in merito alla preva-
lenza delle tecnopatie rispetto ai valori attesi, tenendo con-
to anche delle caratteristiche della popolazione (età, sesso,
anzianità lavorativa etc.). Tuttavia per la maggior parte dei
settori mancano in proposito solide evidenze epidemiolo-
giche, venendo meno dunque la possibilità di un confron-
to. In questi casi è indispensabile che il ML/MC, per mi-
surare l’efficacia dei propri interventi, si impegni a realiz-
zare un controllo interno, uno studio della evoluzione del-
lo stato di salute nel proprio campione di sorvegliati.

L’esperienza in edilizia
Negli ultimi 2 decenni, a partire dalla metà degli anni

’90, abbiamo sottoposto a sorveglianza sanitaria un cam-
pione di 1500 edili appartenenti ad imprese del CPT (ente
bilaterale di Bergamo). Il turnover in queste imprese è ele-
vato e la popolazione è “invecchiata” (età media: da 36.4
anni nel periodo 1996-2000 a 39.5 anni nel 2013), l’an-
zianità lavorativa è aumentata (da 16.9 anni nel periodo
1999-2000 a 19.6 anni nel 2013) e, per le ragioni di cui di-
remo, l’incidenza annua totale di nuovi casi di patologia
professionale non è significativamente variata. Fatte que-
ste doverose premesse, nella Fig. 1 si evidenzia l’anda-

rischio, gli infortuni, le malattie professionali, le disabilità,
l’assenteismo (4, 9, 11, 19, 21). Su questo tema, oggetto
dell’odierna sessione congressuale, ci siamo già spesi in
passato cercando di individuare indicatori di efficacia del-
l’attività del ML/MC e ai quali si rimanda per approfondi-
menti (3). In quegli articoli si sono date ampie delucidazio-
ni sulla tipologia degli indicatori di efficacia e appropria-
tezza, di seguito si vuole altresì richiamare l’attenzione sul
tema dell’efficacia dell’attività del MC in relazione al ruolo
recentemente rivendicato di “consulente globale” in tema di
prevenzione e tutela della salute in azienda (2, 25). La col-
locazione del ML/MC in una pluralità di approccio e di
complessità pone inoltre il problema di definire il ruolo del
medico in un contesto che ancora troppo spesso lo vede non
adeguatamente coinvolto nei processi decisionali (17, 25).

Di seguito, per brevità, proponiamo due sottocapitoli
nei quali svilupperemo, per necessità di spazio, solo alcu-
ni esempi finalizzati alla valorizzazione dell’operato del
ML/MC e alle modalità di documentazione degli stessi
soddisfacendo così sia ad aspetti di contenuto che formali
(obblighi di legge). 

La valorizzazione delle competenze nella sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria è una attività medica finaliz-
zata a mettere in evidenza, quanto più precocemente pos-
sibile, alterazioni dello stato di salute che possano essere
la conseguenza dell’esposizione a un Fattore di Rischio
(FdR) (situazione che dovrebbe essere sempre meno fre-
quente) o causate da FdR extraprofessionali ma che pos-
sano rappresentare una specifica controindicazione all’e-
sposizione al rischio, per quel lavoratore, in quelle speci-
fiche condizioni espositive (giudizio di idoneità alla man-
sione specifica) (28). L’individuazione di casi di malattia
lavoro correlata o di giudizi di idoneità con limitazioni im-
pongono al DL una rivalutazione della gestione della pre-
venzione aziendale, che andrà pertanto adeguata sia per
evitare nuove malattie sia per garantire il mantenimento
del posto di lavoro a soggetti con riduzione delle proprie
capacità funzionali. Nell’ambito della
sorveglianza sanitaria, numero e tipo
degli accertamenti clinici, strumentali
e di monitoraggio biologico, devono
essere definiti sulla base della entità e
natura dei rischi individuati, mentre la
periodicità degli accertamenti va fissa-
ta sulla base, oltre che dell’entità dei ri-
schi, delle caratteristiche delle popola-
zioni lavorative sotto controllo e nel ri-
spetto di criteri e standard di qualità: la
scelta per ogni accertamento di oppor-
tuni indicatori, che consentano il moni-
toraggio nel tempo e l’aggregazione
dei dati in forma collettiva (28). È an-
che noto che l’esito della sorveglianza
sanitaria, quando ben condotta, può e
deve diventare una fonte di informa-
zioni per il processo dinamico di VR,
sia in relazione ai risultati individuali

Figura 1. Andamento temporale della segnalazioni di malattia professionale
1996-2013



310 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

mento percentuale di patologie professionali nel tempo in
rapporto al totale dei casi riscontrati (la prevalenza è sti-
mata come costante) (16).

Un indice di efficacia della prevenzione è la riduzio-
ne dei casi di ipoacusia da rumore, che negli anni ’90
rappresentavano quasi l’80% delle patologie riscontrate
e che nel tempo hanno visto una loro progressiva ridu-
zione. Il grafico non mette in evidenza, e quindi sotto-
stima, anche aspetti di gravità dei casi segnalati, che ve-
dono sicuramente un contenimento di quelli di grado
avanzato rispetto al passato. Nonostante il trend negati-
vo imputabile principalmente all’uso di DPI, è evidente
che vi è ancora un ampio margine di miglioramento. Si-
gnificativo anche il calo delle angioneurosi da strumen-
ti vibranti, oggi di eccezionale riscontro. Il risultato in
questo caso deriva principalmente dall’aggiornamento
tecnologico delle macchine (strumenti con impugnature
più ergonomiche e con migliore isolamento dalle parti
meccaniche in movimento), oltre che da un utilizzo si-
curamente meno frequente dei martelli demolitori (più
spesso che in passato si ricorre ad
escavatori con martello piuttosto che
a strumenti pneumatici a mano). Inte-
ressante l’andamento delle patologie
muscolo-scheletriche, sebbene di se-
gno contrario rispetto alle altre pato-
logie, che rappresenta egualmente un
indicatore di efficacia del ML/MC.

È noto infatti come le patologie
conseguenti a disergonomie siano di
più recente riconoscimento e pertanto
la loro segnalazione può esser conside-
rata un indicatore di efficacia. L’esito
di questi studi è stato motivo di una
collaborazioni con l’INAIL, che ha po-
tuto ampliare il pattern delle patologie
muscolo-scheletriche nel quadro delle
malattie professionali riconosciute.
Negli anni è stata inoltre sviluppata ed
affinata una maggiore capacità diagno-
stica rispetto al passato, grazie ad esa-
mi strumentali più sensibili e maggior-
mente accessibili, ed è stata acquisita
una maggiore capacità di porre in rela-
zione il danno con l’esposizione, oggi
meglio definita in termini qualitativi e
quantitativi. I risultati ottenuti da que-
sta indagine che ha comportato l’appli-
cazione di protocolli validati (1, 15) e
il supporto di un secondo livello dia-
gnostico potrebbero, a nostro parere,
essere considerati degli standard di ri-
ferimento per situazioni simili. Uno
studio ergonomico successivo, effet-
tuato in collaborazione con INAIL, ha
poi portato a individuare una situazio-
ne di rischio non nota che giustificava,
in intonacatori, una più elevata preva-
lenza di sindrome del tunnel carpale
(26.8 casi ogni 1000 lavoratori nella

fascia di età superiore ai 39 anni) e l’individuazione di so-
luzioni sia in ambito preventivo sia assicurativo (ricono-
scimento della malattia professionale) (24).

Per quanto riguarda le dermatiti allergiche da contatto
(DAC), la prevalenza nel complesso è rimasta stabile ne-
gli anni, ma sono variati gli agenti causali: sono diminuiti
i casi imputabili a potassio bicromato a fronte di un incre-
mento di altre sostanze, oggi di più largo impiego, tra cui
le resine epossidiche.

Nella stessa popolazione di edili è stato studiato anche
il consumo di alcolici e l’assunzione di sostanze stupefa-
centi, in merito ai quali per gli edili vi è un divieto di as-
sunzione (alcool) e l’obbligo di verifica da parte del
ML/MC (sostanze psicotrope nel caso di autisti). 

Nella Fig. 2 viene mostrata la prevalenza dei casi ri-
sultati positivi ai test tossicologici effettuati a partire dal
2009. Nella Fig. 3 viene riportato il dato anamnestico re-
lativo all’assunzione di alcolici, in particolare la prevalen-
za dei soggetti che si dichiarano forti bevitori (assunzione
dichiarata di almeno 4 unità alcoliche al giorno) (23).

Figura 2. Andamento percentuale di test positivi per sostanze stupefacenti nel
periodo 2008-2013

Figura 3. Andamento della percentuale di forti bevitori nel tempo
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Entrambi i grafici documentano come l’azione di
informazione condotta negli anni, con ruolo molto attivo
dei ML/MC, ed i controlli sanitari effettuati hanno portato
ad un significativo contenimento del consumo di alcolici e
dell’assunzione di sostanze stupefacenti. 

Esperienza nel settore dei trasporti
Un altro contributo del ML/MC è nella evidenziazione

di patologie sporadiche (non professionali) e nell’indiriz-
zo del lavoratore verso le corrette terapie specifiche. Di
particolare rilievo risulterebbero quelle patologie che nel
tempo, se non diagnosticate tempestivamente e corretta-
mente indirizzate a specifici trattamenti, potrebbero con-
durre ad una compromissione della capacità lavorativa o
ad un incremento del rischio infortunistico. Una esempli-
ficazione in proposito è rappresentata dal diabete e dalla
ipertensione arteriosa per i lavoratori del settore dei tra-
sporti (20). Nella casistica della sorveglianza sanitaria rea-
lizzata presso l’Ente Bilaterale Trasporti e Logistica di
Bergamo, il 4.1% dei lavoratori visitati in un campione di
oltre 400 autisti è risultato affetto da diabete mellito, nel
35% di prima diagnosi, nel 40% noto
ma non adeguatamente controllato dal-
la terapia. I soggetti affetti da iperten-
sione arteriosa sono risultati l’11.4%,
nel 36% di prima diagnosi, nel 7% già
nota ma non adeguatamente controlla-
ta (Figure 4 e 5). In tutti i casi necessa-
ri i lavoratori sono stati indirizzati ad
un corretto approccio dietetico e tera-
peutico, tenendo anche in considera-
zione il tipo di lavoro svolto e, quando
necessario, formulando le dovute limi-
tazioni, anche a carattere temporaneo.
La sorveglianza sanitaria ha messo in
evidenza numerose altre patologie spo-
radiche di rilievo, tra cui: cardiopatie
ischemiche, gravi aritmie, forme di
epatite virale… che, in collaborazione
con i medici di famiglia, sono state po-
ste in trattamento terapeutico.

L’efficacia del ML/MC può essere
dimostrata anche dalla gestione dei ca-
si di lavoratori con deficit a causa di
gravi patologie a nuova insorgenza, per
i quali sia stato possibile individuare
congrue collocazioni in azienda, com-
patibili con lo stato di salute e tali da
garantire una soddisfacente produtti-
vità. La rendicontazione in proposito
non può essere sempre quantizzabile in
termini parametrici, ma è opportuno
che nella relazione sanitaria annuale o
comunque in occasione della riunione
periodica il MC, nel rispetto della pri-
vacy, possa rendere edotte le figure
della prevenzione aziendale (DL,
RSPP e RLS) in merito ad alcuni casi
emblematici, mettendo in evidenza il
ruolo svolto (27).

Relazione sanitaria annuale e riunione periodica
Lo strumento principale che ha il ML/MC per com-

provare il suo contributo sta nella presentazione degli esi-
ti dell’attività di sorveglianza sanitaria, che oltre ad atte-
stare il rispetto degli obblighi di legge descriva e rendi-
conti sull’andamento nel tempo delle condizioni di salute
delle maestranze. Sono stai proposti degli indicatori di ri-
sultato/efficacia (3) come quelli sopra riportati, che vanno
monitorati nel tempo al fine di confermare o meno la vali-
dità delle scelte preventive fatte: azzeramento o riduzione
dei casi di malattia professionale (vedi sordità da rumore),
o il riscontro di malattie sottostimate perché di recente ri-
conoscimento come le malattie muscoloscheletriche (16).
In entrambe i casi devono seguire proposte finalizzate ad
individuare le cause e a proporre soluzione del problema
(gestione del rischio). Sono stati proposti numerosi mo-
delli su come produrre la relazione sanitaria annuale (5,
15, 28), tutti validi e ai quali si rimanda per un approfon-
dimento. L’esito favorevole della sorveglianza sanitaria è
anche una conferma della validità delle misure di preven-
zione. In caso contrario, l’evidenza di effetti sulla salute

Figura 4. Prevalenza di diabete mellito

Figura 5. Prevalenza di ipertensione arteriosa



312 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

attribuibili all’esposizione a FdR o all’esito del monito-
raggio biologico che dimostri un’esposizione non accetta-
bile, indurrà necessariamente una rivalutazione del rischio
e un rafforzamento delle misure preventive e dei controlli
sanitari. 

La valorizzazione delle competenze nella VR 

Il ML/MC, grazie alla sua formazione, è la figura in
grado di valutare complessivamente i vari contributi degli
indicatori utilizzati per misurare i singoli aspetti conside-
rati nel processo (5, 7, 15, 17, 18, 26, 29). Nell’attività di
sintesi va infatti esercitata una funzione critica capace sia
di mettere in discussione la qualità dei dati disponibili sia
di fare una integrazione tra le misure ambientali e biologi-
che e tra gli indicatori di dose ed effetto/danno. Questa ca-
pacità si esalta nel processo di valutazione e nella fase di
“caratterizzazione del rischio”, che è essenziale per la de-
finizione del “profilo di rischio” di un lavoratore o gruppi
omogenei e che è un presupposto indispensabile per una
corretta programmazione della sorveglianza sanitaria.

Evidenza di un effetto e successiva individuazione del
pericolo e sua bonifica

Per il ML/MC è fondamentale rendersi conto diretta-
mente delle condizioni di lavoro e del loro mutare nel tem-
po, delle modalità con le quali viene svolto, di come è or-
ganizzato e di come si caratterizza la rete di relazioni in-
terna. Nella nostra esperienza abbiamo potuto verificare
come a volte vengano sottovalutati importanti fattori di ri-
schio come quelli correlabili all’organizzazione del lavo-
ro, che rappresentano in Europa una delle principali cause
di malattia e di assenteismo, con costi stimati in miliardi
di euro, o come quelli conseguenti una mancata ergono-
mia delle attività e compiti lavorativi che portano a incon-
grue posture, ad una eccessiva movimentazione manuale
dei carichi o di movimenti ripetuti degli arti superiori. Per
la valutazione di questi FdR sono stati proposti metodi di
studio e di stima sempre più accurati ed affidabili, ma che
spesso hanno una forte componente soggettiva (17). Ne
consegue che per il loro sviluppo ed impiego nelle proce-
dure di VR devono essere coinvolte figure dell’area medi-
ca, psicologica ed ergonomica. Nella nostra esperienza di
ML/MC di un campione di 300 panificatori di sesso ma-
schile, afferenti a 140 piccole imprese artigianali, il ri-
scontro di una prevalenza di sindrome del tunnel carpale
(STC) bilaterale significativamente elevata (4,98%) ri-
spetto alla popolazione generale maschile (0,6%-2,1%),
ha portato ad un’indagine mirata per l’analisi del rischio
da movimenti ripetitivi per i lavoratori del settore (12). La
stima del rischio con la check-list OCRA ha confermato la
presenza di sovraccarico biomeccanico per il distretto ma-
no-polso nella professione del panificatore, in particolare
nell’operazione della preparazione dell’impasto. La colla-
borazione del ML/MC con specialisti in ergonomia è ri-
sultata fondamentale per evidenziare il ruolo eziologico
dell’attività lavorativa nella genesi di una patologia solita-
mente a bassa prevalenza nella popolazione maschile in
età lavorativa. Nel settore edile, la collaborazione con

INAIL ha permesso di approfondire in ambito sperimenta-
le, verificando poi sul campo, l’esposizione a fattori di so-
vraccarico biomeccanico per gli arti ed il rachide (24).
L’esperienza ha fornito la possibilità, in particolare nel-
l’attività di realizzazione di tavolati, di osservare l’orga-
nizzazione dei compiti da parte del lavoratore e le moda-
lità operative (gestualità, uso di utensili, tempi di realizza-
zione) evidenziando la significativa presenza di fattori di
sovraccarico biomeccanico per il distretto mano-polso,
quali i movimenti ripetitivi e le posture incongrue nella
movimentazione dei forati, ad entrambi gli arti superiori.
Il dato ha permesso di correlare la significativa prevalen-
za di neuropatia periferica bilaterale (STC) nei muratori
all’esposizione professionale a fattori di sovraccarico
meccanico in passato storicamente sottovalutati. Il
ML/MC va coinvolto nella programmazione iniziale del
monitoraggio ambientale, in primis nella selezione dei
“pericoli”, contribuendo a definire le priorità di misura e
prevenzione sulla base proprio di quelle che sono le cono-
scenze degli effetti sulla salute negli operatori, in quelle
specifiche condizioni di lavoro.

Valorizzazione delle competenze tossicologiche
Le competenze del ML/MC nella valutazione dell’e-

sposizione ad agenti chimici stanno nella conoscenza del-
le vie di assorbimento, della frazione biodisponibile, della
reattività biologica, degli organi bersaglio, delle possibili
interferenze in caso di esposizione plurima, con età, sesso,
razza, situazioni fisiopatologiche, eventuali situazioni di
ipersuscettibilità (5, 15). È fondamentale decidere “cosa”
deve essere misurato, “dove”, “quando” e “come”. Su
questa area gioca un ruolo il monitoraggio biologico
(MB), procedura di stretta competenza medica. Nel perio-
do 2008/10 in collaborazione con la Confindustria locale,
abbiamo valutato le modalità di stima e gestione del ri-
schio chimico e cancerogeno in 19 industrie chimiche del-
la provincia con l’obiettivo di razionalizzare le procedure
adottate per la tutela della sicurezza e della salute dei la-
voratori e l’impiego di risorse, nel rispetto della normati-
va vigente, delle norme di buona tecnica e dell’evoluzio-
ne scientifica (22). Era prevista l’applicazione di una pro-
cedura informatizzata per l’elaborazione dei dati, incontri,
sopralluoghi, eventuali indagini di approfondimento (in-
dagini ambientali e monitoraggio biologico) secondo un
modello predefinito. L’esito ha portato al riscontro di in-
dagini ambientali, sanitarie ed interventi di bonifica tal-
volta inappropriati, conseguenti alla sovrastima o alla sot-
tostima di alcuni rischi. Il ML/MC, nella maggioranza dei
casi, non era stato direttamente coinvolto nella VR e nem-
meno nella gestione del rischio. Le imprese che potevano
contare su tecnologie produttive al top degli standard in-
ternazionali, pur documentando in generale delle buone
condizioni di sicurezza, in alcuni casi anche di eccellenza,
non sempre avevano stimato correttamente tutti gli agenti
chimici ed in particolare si era sottostimato il rischio da
agenti cancerogeni e sostanze sensibilizzanti, in alcuni ca-
si anche utilizzando in modo improprio i valori limite o di
riferimento proposti dalle agenzie internazionali. Si è po-
tuto rilevare un “eccesso di accertamenti sanitari” non
sempre appropriati né mirati ai rischi specifici (utilizzo di
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test di effetto non specifici e scarsamente sensibili, quali
esami di funzionalità epatica, renale e crasi ematica) e
scarso utilizzo del monitoraggio biologico. Molte sono
state le situazioni sanate con interventi organizzativi.

In un’altra esperienza, ancora in corso, condotta in 6
aziende che producono manufatti in gomma, si era sotto-
stimata la possibilità della liberazione, durante alcuni trat-
tamenti a caldo delle mescole, di cancerogeni quali l’acri-
lonitrile, l’1,3-butadiene e gli idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA). Sottostima conseguente al riscontro di basse
concentrazioni dei cancerogeni (monomeri) nel semilavo-
rato. Dopo interventi di bonifica ed organizzativi disposti
in alcuni casi, il monitoraggio ambientale nelle postazioni
di lavoro ha documentato concentrazioni di 1,3 butadiene
ed acrilonitrile sovrapponibili a quelli della popolazione
generale non professionalmente esposta. I risultati ottenu-
ti dalla nostra indagine hanno permesso di documentare
che il rischio cancerogeno nelle aziende dedite allo stam-
paggio della gomma era trascurabile e, dopo un periodo di
misure ambientali e di monitoraggio biologico durato un
anno, si è pertanto deciso di dismettere il “registro degli
esposti a cancerogeni” aperto temporaneamente ed in via
precauzionale. Si è ritenuto altresì utile mantenere un mo-
nitoraggio ambientale e biologico periodico dei cancero-
geni e una registrazione di eventi avversi (ad esempio mal-
funzionamento delle macchine ed impianti) che possano
comportare indebite esposizioni. È stato inoltre deciso di
effettuare una valutazione tossicologica su nuovi prodotti
o sostanze prima del loro utilizzo ed di tenere un aggior-
namento delle informazioni tossicologiche di tutte le so-
stanze in produzione.

Quando il MC si trova a validare DVR redatti da altri
Da qualche mese abbiamo preso in carico il Servizio

Sanitario Aziendale del nostro Ospedale e come primo at-
to del nuovo incarico abbiamo preso visione del DVR. Pur
attenendosi all’applicazione della norma vigente ed a cri-
teri di valutazione validati, i consulenti tecnici, avevano
utilizzato la “qualifica” per definire i gruppi omogenei.
Ciò ha portato a grossolani errori come è il caso di un me-
dico, dedito ad attività di gestione e non operative, consi-
derato esposto a un rischio biologico elevato simile a chi
effettua quotidianamente procedure invasive. Identificare
correttamente il profilo di rischio del singolo operatore è
un elemento strategico e nel caso del rischio biologico in
una azienda ospedaliera assume particolare rilevanza nel-
la tutela, ad esempio, della lavoratrice gravida, che deve
essere tempestivamente allontanata dalle attività a rischio.
Sebbene nel DVR per i singoli reparti fossero chiaramen-
te esplicitate le procedure di garanzia della tutela della la-
voratrice gravida, nei DVR dei singoli reparti non erano
esplicitate le attività e/o i compiti da prescrivere. 

Sottostimati erano anche i turni e le reperibilità, in par-
ticolare durante le ore notturne, ma che, non raggiungen-
do un numero di notti lavorate pari/superiore ad 80 annue,
non venivano considerate un rischio. Il dato assume parti-
colare rilievo se si considera che le indicazioni maggior-
mente ricorrenti nei giudizi di idoneità con limitazioni ri-
guardavano proprio l’esonero, temporaneo o a tempo in-
determinato, dal turno notturno. Nulla veniva riportato sul

tema di alcol e lavoro. Sovrastimato invece il rischio da
agenti cancerogeni presenti in bassissime quantità in rea-
genti di laboratorio utilizzati per tempi brevi, con modalità
appropriate (uso di DPI) ed in condizioni ambientali ido-
nee (sotto cappa). Il ML/MC constatata l’esposizione e ve-
rificate le procedure di utilizzo, conservazione (armadi
aspirati) e di controllo nel tempo, ha modificato la stima
del rischio in irrilevante per l’operatore.

Stesura di un capitolo sulla definizione dei profili di rischio
La norma stabilisce una “attiva” collaborazione del

ML/MC alla VR che ha la necessità di trovare dei riferi-
menti documentali che attestino la sua partecipazione. Co-
me discusso anche nella prima convention dei MC del 10
e 11 maggio scorso, la proposta nei casi di cui sopra è sta-
ta quella di incaricare il ML/MC della stesura di un capi-
tolo specifico del DVR sui profili di rischio per mansione
e/o gruppi omogenei. 

Conclusioni e discussione 

Lo scopo principale dell’attività del MC è la tutela del-
la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalità universal-
mente condivisa. Il MC realizza tale obiettivo principal-
mente nell’attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
Analizzando le ricadute più immediate dell’azione del me-
dico ci siamo resi conto che la valutazione dell’efficacia
della sua azione non può prescindere dalla constatazione
che spesso la stessa sia vincolata da scelte, interventi, de-
cisioni che sono in capo ad altri soggetti della prevenzio-
ne (DL, RSPP, RLS, Responsabile del Personale, Medici
di Medicina Generale, Operatori delle ASL). Anche le ca-
ratteristiche produttive ed organizzative dell’impresa, la
qualità delle relazioni interne, le scelte strategiche, l’ade-
sione ai criteri di qualità, le caratteristiche della popola-
zione lavorativa, sono fortemente condizionanti il buon
esito della sorveglianza sanitaria.

Ci sembra più opportuno quindi parlare di efficacia del
“sistema di prevenzione aziendale” più che dell’attività
specifica del MC. Ciò trova una sua formale realizzazione
nelle aziende che hanno adottato dei SGSL (19). Il proble-
ma è più complesso nelle PMI, dove l’organizzazione
aziendale non è oggettivamente in grado di sostenere un si-
stemi di prevenzione così impegnativi (8, 14). In questo
ambito si pongono, per esempio, gli indicatori proposti re-
lativi all’andamento delle malattie occupazionali e/o dei
giudizi di idoneità alla mansione specifica conseguenti ad
infortuni o a malattie professionali. Essi si configurano co-
me possibili indicatori di esito in quanto sono ben chiari gli
obiettivi da raggiungere: non deve essere documentato nes-
sun nuovo caso di malattia occupazionale (il contrario
quando la MP è sottostimata), non devono essere espressi
nuovi giudizi di non idoneità lavorativa o di idoneità lavo-
rativa con limitazioni conseguenti ad infortunio o malattia
da lavoro (il contrario per malattie intercorrenti non pro-
fessionali). Lo studio dell’andamento, per esempio, della
soglia uditiva di lavoratori esposti a rumore è una modalità
di valutazione della efficacia dell’azione preventiva in par-
ticolare all’uso di specifici DPI. La stima dell’efficacia del-
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l’attività di sorveglianza sanitaria è anche centrale nella re-
lazione fra il MC e le altre figure della prevenzione azien-
dale, in particolare con il DL, soprattutto nelle PMI, dove
la capacità di stabilire un rapporto fiduciale su una base di
tipo consulenziale per gli aspetti di prevenzione e tutela
della salute è un passaggio essenziale per il MC (14). 

I fondamenti di una buona relazione sono l’adozione di
un protocollo sanitario corretto, l’uso di strumenti e meto-
di validati e standardizzati, il rispetto di criteri e standard
di qualità, la definizione di obiettivi e di indicatori che ne
documentino il raggiungimento (1). Come ogni documen-
to di valenza generale e non individuale, la relazione sa-
nitaria annuale fa parte degli allegati che integrano e ag-
giornano il DVR, ma aggiungendo ad esso qualcosa di pe-
culiare. La medicina del lavoro, infatti, rispetto ad altre di-
scipline con cui interagisce e collabora ha una specificità:
è l’unica che permette una visione di insieme delle attività
di controllo dei rischi lavorativi. Più difficile è valutare
l’efficacia della sorveglianza sanitaria nel mettere in luce
condizioni di lavoro che solo potenzialmente sono a ri-
schio, ma che non si sono ancora manifestate, né si sa con
certezza se si manifesteranno, in termini di effetti per la
salute o più semplicemente in disturbi (3, 28), ovvero
quelle situazioni in cui prevale il principio di precauzione
più che l’evidenza scientifica. Tali condizioni si presenta-
no, per esempio, sia nell’attività di prevenzione delle ma-
lattie occupazionali, quando non è certo che l’esposizione
rappresenti un vero rischio per la salute del lavoratore, sia
nella gestione dei giudizi di idoneità al lavoro di soggetti
affetti da patologie o disabilità che possono peggiorare per
il lavoro svolto, quando cioè è opportuno “far evitare” ad
un lavoratore, con deficit residuo, un compito lavorativo
ai fini della tutela della sua salute. 

Ciò si ripropone in molte altre occasioni tipiche del-
l’attività del MC, per esempio nella scelta degli accerta-
menti integrativi e della loro periodicità, nella attività di
riabilitazione di soggetti con patologie muscoloscheletri-
che della colonna (back school), nella scelta dei DPI, nel-
la capacità di individuare patologie in fase precoce indi-
rizzando il lavoratore ad un corretto percorso terapeutico
e riabilitativo. La descrizione di questi interventi, difficil-
mente misurabili, nella relazione sanitaria presentata nella
riunione periodica, è un modo utile per i nostri interlocu-
tori, DL e lavoratori, di comprendere l’utilità dell’attività
del MC.

Molto si è detto anche del ruolo del ML/MC nella VR
(2, 5, 6, 7, 10, 17, 19, 26, 29) e del suo scarso coinvolgi-
mento nel processo valutativo. Il MC ha invece un ruolo
centrale e non eludibile e anche la recente sentenze della
Corte di Cassazione (n° 1856 del 15/01/2013) e la risposta
dell’interpello sulla interpretazione dell’art 25 DL 81/08
(n° 5 del 2014) stabiliscono che la sua partecipazione va
intesa come “attiva”. Si è già detto delle ragioni che giu-
stificano sul piano delle competenze il contributo del ML:
egli può infatti incrociare i dati che riguardano gli agenti
di rischio con le specifiche caratteristiche del lavoro e dei
lavoratori (età, sesso, razza, situazioni fisiopatologiche),
avendo cura di evidenziare le cause di eventuali ipersu-
scettibilità e collaborare alla prevenzione e tutela della sa-
lute dei lavoratori.

Ha anche competenze in ambito igienistico industriale,
tossicologico, epidemiologico, ergonomico, di stima dei
fattori di rischio psicosociale, che lo rendono figura tecni-
ca utile in molti passaggi del processo di valutazione: dal-
la individuazione dei pericoli, alla loro stima, alla elabo-
razione ed interpretazione dei risultati. La ribadita capa-
cità di sintesi, nel rispetto dei contributi delle altre figure
della prevenzione, lo collocano a buon diritto come la fi-
gura più adatta alla “caratterizzazione del rischio”: fase
cruciale e conclusiva del processo stesso (5, 17, 25, 26). È
peraltro incontrovertibile l’esistenza di un rapporto biuni-
voco tra VR e sorveglianza sanitaria, in quanto, se da una
parte quest’ultima è programmata sulla base degli esiti
della VR, dall’altra l’elaborazione dei dati sanitari può in-
durre a modificare e rivedere la VR stessa.

La stesura di un capitolo del DVR da parte del MC
sulla definizione dei “profili di rischio” e quindi del
conseguente protocollo di Sorveglianza Sanitaria che
deve far parte integrante del DVR rappresenta la do-
cumentazione formale della sua collaborazione al pro-
cesso valutativo. È importante ricordare che a conclusio-
ne del processo di VR si può anche arrivare alla decisione
che non è necessaria alcuna sorveglianza sanitaria (“ri-
schio irrilevante”) o a modifiche dei protocolli adottati.
Quindi, a maggior ragione, il MC non può essere escluso
dallo svolgimento della VR e anzi, è l’unica figura tecni-
ca, in particolar modo nelle PMI, ad avere competenza
nell’indirizzare verso decisioni di questo tipo. Un ruolo
ancora più importante, infatti, il MC lo può svolgere pro-
prio nelle piccole imprese, dove i rischi sono maggiori e le
risorse in genere inferiori, dove il gap culturale è superio-
re e i DL necessitano di un supporto da parte di chi ne ha
le competenze, come auspica la Agenzia Europea per la
Sicurezza e la Salute sul Lavoro (8, 14, 17).

Un’ultima considerazione: quando SIMLII ritiene cen-
trale l’impegno del MC nella prevenzione in azienda e lo
riassume nella definizione del “Consulente Globale” stigma-
tizzando la natura vera del ruolo del MC in quanto “consu-
lente” per la prevenzione e tutela della salute dei lavoratori
ed identifica nella attività di “consulenza”, per quanto di
competenza, la sua funzione, enfatizza un ruolo strategico
che deve avere il ML/MC nel supporto alle decisioni, scelte
ed interpretazioni dei risultati del percorso di valutazione e
gestione dei rischi che è in capo al DL (2, 26). È proprio nel-
la fase di “gestione della prevenzione” che il MC non può
chiamarsi fuori: è nella scelta delle soluzioni e nel monito-
raggio della loro efficacia nel tempo (vedi esiti del MB e del-
la Sorveglianza sanitaria) che il DL e i lavoratori possono
verificare l’effettiva utilità (efficacia) del contributo del MC.
Sono necessarie scelte che partono dal presupposto che in un
mondo del lavoro sempre più votato alla qualità, la necessità
di dimostrare la propria utilità è un passaggio strategico, ob-
bligato e non più procrastinabile. Il ML/MC è sempre di più
chiamato a svolgere un ruolo attivo nella governance azien-
dale della prevenzione contribuendo non solo alla effettua-
zione delle visite mediche o alla valutazione dei rischi ma
anche alla ricerca delle soluzioni ai problemi, nella gestio-
ne e controllo degli interventi di bonifica ambientale, nelle
scelte dei materiali, degli strumenti e delle tecnologie, nelle
attività di miglioramento e promozione della salute (17).
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Introduzione

La corretta allocazione delle risorse, vale a dire la loro
destinazione verso interventi appropriati ed efficaci, e la
loro adeguata distribuzione è uno dei problemi più rile-
vanti in sanità pubblica. Per poter destinare in modo ap-
propriato le risorse disponibili è necessario, infatti, valuta-
re l’efficacia degli interventi sanitari e di conseguenza de-
stinare le risorse verso attività che permettano di ottenere
maggiori guadagni in termini di salute pubblica. 

Da alcuni anni la valutazione dell’efficacia pratica (ef-
fectiveness) degli interventi e delle attività di prevenzione
in medicina del lavoro riscuote l’interesse della comunità
scientifica nazionale (1, 2, 3, 4) ed internazionale (5, 6).

Analogamente a quanto già avviene per la medicina
clinica con la “Evidence Based Medicine”, anche nel cam-
po della medicina del lavoro sono state poste le basi per la
prevenzione basata sulle prove di efficacia (evidence ba-
sed prevention, EBP) (7). Tuttavia, è molto recente la
prassi della valutazione di efficacia secondo il metodo del-
la “best evidence” nel campo della medicina preventiva
così come lo sviluppo di strumenti appropriati per la valu-
tazione della effectiveness, quali i trial controllati e le re-
visioni sistematiche. Essa inoltre incontra ancora ostacoli
in coloro che considerano la prevenzione efficace “per de-
finizione” o ritengono superfluo cercare conferme di
quanto è considerato efficace in condizioni “ideali” (di la-
boratorio per esempio). Per ciò che riguarda la tutela del-
la salute nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria -
che si compone di più azioni con significato e valenza di-
versi, come evidenziato dall’algoritmo in Fig. 1 (ispirato
al modello della Community guide dei lavoratori esposti a
rischi di natura professionale) è uno dei programmi sani-
tari che merita di essere sottoposto ad una valutazione di
efficacia “sul campo”, per la sua notevole diffusione e per
il non trascurabile ammontare delle risorse messe in cam-
po per realizzarlo. 

Con questo studio ci si propone pertanto di presentare
un quadro delle valutazioni di efficacia, presenti in lette-
ratura, circa la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

Al fine di mettere in luce le conoscenze sulla valuta-
zione di efficacia della sorveglianza sanitaria, è stata con-
dotta una ricerca nella produzione scientifica per il perio-
do 2005-2014 - periodo successivo ad una precedente re-

RIASSUNTO. La sorveglianza sanitaria è uno degli strumenti
preventivi più utilizzati nel campo della Medicina del Lavoro,
col fine di mantenere i lavoratori in un buon stato di salute.
Tuttavia, l’efficacia della stessa non è stata sufficientemente
provata. L’obiettivo di questa revisione è stato quello di
raccogliere i dati presenti in letteratura circa l’efficacia di
questo partcolare intervento preventivo, utilizzando PubMed
come motore di ricerca del database MEDLINE,
relativamente all’arco temporale 2005-2014, successivo 
ad una precedente revisione. 
Sia pur con i limiti dovuti in particolare alla riscontrata
carenza di studi di qualità, ciò che emerge dalla nostra
revisione è che la sorveglianza sanitaria sia efficace. 
Un numero sufficiente di studi risulta essere stato eseguito 
nel caso della prevenzione e del monitoraggio dell’asma 
di origine professionale, mentre vi è carenza di studi relativi
all’efficacia della sorveglianza sanitaria in altri ambiti, come
quello dei lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico. 

Parole chiave: sorveglianza sanitaria, prevenzione basata 
sulle prove di efficacia, revisione della letteratura.

ABSTRACT. Medical surveillance is one of the primary
instruments in occupational health activities and is considered
essential to maintain employees’ good health. However, the
efficacy of medical surveillance has not been sufficiently tested.
The aim of this review was to evaluate the usefulness of 
medical surveillance, using available literature on Pubmed 
for the period 2005 to 2014. 
Although on the basis of a small number of studies, our
conclusion is that medical surveillance could be considered
effective. Apart from the case of occupational asthma, 
it must be emphasised that the number of evaluation 
studies is small, especially in some areas, as well as the one 
of biomechanical overload.

Key words: medical surveillance, eveidence based prevention,
review.
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visione della letteratura eseguita dal nostro gruppo di la-
voro (8). In quella revisione era stato posto l’accento sul-
la necessità di ulteriori studi, informativi, come i trial, per
valutare compiutamente l’efficacia dei programmi di sor-
veglianza sanitaria, che si evidenziava allora solo per li-
mitate e specifiche realtà lavorative.

Materiali e metodi

La letteratura scientifica del periodo 2005-2014 è sta-
ta esplorata, senza porre limiti relativi alla lingua utilizza-
ta nella stesura degli articoli, con PubMed come motore di
ricerca del database MEDLINE ed applicando alcune
stringhe di ricerca:
– la stringa specifica per la ricerca di articoli sul rappor-

to tra salute e lavoro (9): (occupational diseases [MH]
OR occupational exposure [MH] OR occupational me-
dicine [MH] OR occupational risk [TW] OR occupa-
tional hazard [TW] OR (industry [MeSH Terms] mor-
tality [SH]) OR occupational group* [TW] OR work-
related OR occupational air pollutants [MH] OR
working environment [TW]);

– una combinazione di termini facenti riferimento alla
possibile efficacia di interventi sanitari in genere: (eva-

luation studies as topic [MH] OR “effectiveness” OR
program evaluation [MH] OR “program effectiveness”
OR cost-benefit analysis [MH] OR evaluation stud*
OR “intervention program” OR efficac*);

– una combinazione di termini relativi alla sorveglianza
sanitaria: (“health surveillance” OR “workplace
health surveillance” OR public health surveillance
[MH] OR “periodic occupational health examination”
OR “pre-employment examination” OR “occupatio-
nal health surveillance” OR “work-related disease
surveillance” OR “work related disease surveillance”
OR safety management [MH] OR population surveil-
lance [MH]).
Inoltre è stato esplorato il database della Cochrane col-

laboration ed è stato eseguito l’esame della bibliografia
dei lavori considerati pertinenti. 

Sono stati inclusi gli studi secondari e gli studi prima-
ri non considerati in questi ultimi. Inoltre, sono stati esclu-
si gli studi relativi alla sorveglianza sanitaria degli ex-
esposti e quelli riguardanti programmi di promozione del-
la salute.

Non essendo questa una revisione sistematica, non si è
ritenuto necessario utilizzare, nelle conclusioni, una scala
di valutazione della forza dell’evidenza delle associazioni
in esame. 

Figura 1. Romboidi: identificano i “Determinanti”. Cerchi/Ellissi: identificano le “Attività” o gli “Interventi”. Rettangoli/Quadrati
a sfondo bianco: identificano le “Fasi” del programma di sorveglianza. Rettangoli/Quadrati a sfondo colorato: identificano gli
“Outcome Intermedi”. Rettangoli/Quadrati a sfondo punteggiato: identificano gli “Outcome Finali”
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Risultati

La ricerca condotta su Pubmed, nel Maggio del 2014,
ha prodotto 336 risultati, relativi al periodo 2005-2014. Da
queste 336 citazioni, esaminando titoli ed abstract, ne so-
no state selezionate 49 delle quali è stato ottenuto il testo
in extenso dei relativi articoli. Successivamente alla lettu-
ra di questi articoli, 12 sono stati considerati come perti-
nenti al nostro studio. Dall’esame della bibliografia di
questi lavori, sono stati esaminati ulteriori 13 studi, nessu-
no dei quali è stato ritenuto pertinente.

Complessivamente sono stati inclusi nella nostra revi-
sione 8 studi primari e 4 studi secondari.

Studi secondari 
4 sono stati gli studi secondari reperiti nel corso della ri-

cerca. Tali revisioni della letteratura erano così ripartite: una
revisione sistematica, una definita “semisistematica” dagli
stessi autori (10) e due revisioni di tipo narrativo-descrittivo.

Revisioni sistematiche
Per quanto riguarda la valutazione di efficacia di quella

parte della sorveglianza sanitaria rappresentata dalle visite
preassuntive, è da segnalare l’importante revisione sistema-
tica “Cochrane”condotta da Mahmud et al (11). Obiettivo di
tale lavoro era la ricerca di trial randomizzati controllati
(randomised controlled trial=RCT), studi prima-dopo con
gruppo di controllo e serie temporali interrotte che andasse-
ro ad indagare la capacità degli accertamenti eseguiti in fa-
se preassuntiva nel prevenire o ridurre l’occorrenza di infor-
tuni sul lavoro, patologie occupazionali e di giorni di lavo-
ro persi dal lavoratore per malattia. In breve, le conclusioni
degli autori mettevano in risalto come vi fosse evidenza - di
qualità molto bassa - a favore dell’efficacia della sorve-
glianza sanitaria in fase preassuntiva, auspicando quindi la
necessità di un maggior numero di RCT che potessero con-
fermare questo risultato, anche in considerazione dell’am-
pia diffusione delle visite preassuntive. Più nel dettaglio, se
qualche evidenza d’efficacia degli accertamenti eseguiti in
fase preassuntiva sembrava esservi per la prevenzione del-
l’asma occupazionale, evidenze discordanti e, laddove pre-
senti, di bassa qualità, supportavano l’efficacia di questi ac-
certamenti anche nel caso della valutazione della capacità
funzionale per la prevenzione di patologie ed infortuni a ca-
rico dell’apparato muscoloscheletrico. 

Revisioni non-sistematiche
Per ciò che attiene alla sorveglianza sanitaria delle per-

sone a rischio di soffrire patologie professionali delle vie
respiratorie, una recente revisione “semi-sistematica” (de-
finizione fornita dagli autori) ha condotto all’identifica-
zione di 36 articoli - la maggior parte dei quali di tipo ca-
se-series, trasversale o longitudinale - classificati poi in 5
categorie non esclusive di esposizione o patologia: esposi-
zone a silice (5 articoli), patologie ostruttive polmonari
con esclusione dell’asma (4 articoli), asma bronchiale (26
articoli), altre patologie polmonari (2 articoli), studi ese-
guiti con l’applicazione alla sorveglianza sanitaria di mo-

delli predittivi di patologia (3 articoli). La revisione ha po-
sto l’accento sulla notevole variabilità della sorveglianza
sanitaria eseguita in questo ambito, anche relativamente ai
segni di una stessa, singola malattia, auspicando l’utilizzo
di questionari standardizzati e di linee guida che indirizzi-
no verso una maggiore omogeneità dei dati rilevati al ri-
guardo. Pur con questi limiti, il lavoro evidenzia l’effica-
cia delle prove di funzionalità respiratoria ed anche, in
piccoli gruppi di lavoratori esposti a comuni allergeni oc-
cupazionali, dei test immunologici, nell’individuazione
dei primi segni di asma di origine professionale. Educa-
zione, training e migliori politiche di igiene industriale so-
no altri elementi che potrebbero concorrere a migliorare
l’efficacia della sorveglianza sanitaria (10). 

Anche la revisione - narrativa - della letteratura con-
dotta da Szram et Cullinan (12), tratta della sorveglianza
sanitaria come metodo di prevenzione dell’asma di origi-
ne professionale. Gli autori giungono a concludere, sulla
base però di un ridotto numero di studi di limitata qualità,
che sebbene la sorveglianza sanitaria sia largamente ese-
guita nel caso di questa patologia, l’evidenza della sua ef-
ficacia sia incerta. 

Valutazioni differenti sono quelle cui giungono invece
gli autori di un’altra revisione, che, benché più ampia della
precedente, non corrisponde comunque ai criteri di sistema-
ticità (13). In questo studio, in cui le conclusioni si basano
su insiemi eterogenei di studi di diverso livello informativo,
gli autori, che hanno escluso solo i case-report, sottolinea-
no come i programmi di sorveglianza sanitaria siano effica-
ci tanto da un punto di vista prettamente medico, quanto da
un punto di vista socioeconomico (in questo caso basando-
si su di una singola analisi di costo-efficacia). 

Studi Primari 
Sono stati individuati 8 studi primari aventi come

obiettivo la valutazione dell’efficacia della sorveglianza
sanitaria in differenti ambiti occupazionali e per diverse ti-
pologie di patologie, che non fossero già stati presi in con-
siderazione dalle revisioni incluse in questo studio.

Gli studi primari erano così ripartiti sulla base del tipo
di studio: 2 trial, 5 studi di coorte, 1 prima-dopo senza
controllo.

Uno dei due trial, randomizzato per cluster, è stato
condotto nei Paesi Bassi da Ketelaar et al (14). Questo stu-
dio ha confrontato l’efficacia dell’azione del medico com-
petente con forme di sorveglianza sanitaria telematiche.
Su 1731 infermieri, fisioterapisti e radioterapisti, dopo
aver randomizzato due gruppi di circa 500 lavoratori,
quelli che presentavano problemi di salute mentale o alte-
razioni nella capacità lavorativa, sono stati indirizzati a
due tipi di intervento: l’assistenza telematica, via posta
elettronica, o l’assistenza diretta del medico del lavoro. Lo
studio - sia pure con i limiti determinati da una bassa par-
tecipazione - ha dimostrato una maggiore efficacia del-
l’intervento diretto del medico, tuttavia evidenziando co-
me l’approccio telematico non sia del tutto inefficace. 

Un altro studio, classificato dagli autori come trial
controllato ma non randomizzato, ha cercato di valutare,
in un gruppo di lavoratori del settore edile, la capacità del-
la sorveglianza sanitaria di individuare precocemente
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eventuali patologie professionali o alterazioni nella
workability. Sia pur, anche in questo caso, con i notevoli
limiti di una partecipazione allo studio estremamente bas-
sa, il lavoro in questione sembra evidenziare un’aumenta-
ta coscienza dei lavoratori per il loro stato di salute e per
quelle condizioni che potrebbero intaccarne la capacità di
svolgere adeguatamente le specifiche mansioni, oltre che
l’utilità percepita della sorveglianza sanitaria (15). 

Con la stringa di ricerca utilizzata sono stati individua-
ti anche 5 studi di coorte (16-20), alcuni prospettici altri
retrospettivi.

Lo studio di Spee et al. (16) ha esaminato i risultati ot-
tenuti in una coorte di imbianchini olandesi con esposi-
zione cronica a solventi e conseguente rischio di encefalo-
patia. Al normale programma di sorveglianza sanitaria ve-
niva affiancato un questionario appositamente predisposto
per l’identificazione dei sintomi e dei disturbi dell’encefa-
lopatia cronica. Questo programma si è rivelato utile nel
permettere l’individuazione dei casi. Inoltre, secondo gli
autori, esso può essere utile, ovviamente assieme alla ri-
duzione dell’esposizione, anche nel ridurre il numero stes-
so dei casi, facilitandone la diagnosi precoce.

Nello studio di coorte di Bertsche et al (17) sono stati
valutati i benefici di un’identificazione precoce di disturbi
dell’udito correlati al lavoro, con i costi derivanti dall’ese-
cuzione della sorveglianza sanitaria. Lo studio ha coinvol-
to 400 dei 700 dipendenti di un’azienda alimentare. Gli
autori hanno tenuto conto delle spese necessarie all’esple-
tamento del monitoraggio periodico (come ad esempio, i
costi derivanti dall’acquisto e dal mantenimento della
strumentazione necessaria, quelli relativi ai professionisti
sanitari impiegati in tale sorveglianza e quelli derivanti dal
tempo di lavoro dedicato dai dipendenti all’espletamento
degli accertamenti sanitari) e dei benefici da questo even-
tualmente derivanti (come la riduzione del numero di nuo-
vi casi di ipoacusia conclamata ad eziopatogenesi profes-
sionale). Dall’analisi di questi dati, è emerso un risultato
positivo a favore dello svolgimento della sorveglianza sa-
nitaria, che ovviamente includeva le audiometrie. 

In tema di esposizione a cancerogeni, con uno studio
eseguito su una coorte di 1442 lavoratori croati esposti a
radiazioni ionizzanti ed agenti chimici, si è cercato di va-
lutare l’efficacia di un monitoraggio eseguito attraverso la
ricerca di aberrazioni cromosomiche in linfociti periferici
allo scopo di individuare soggetti a maggior rischio di svi-
luppare patologie neoplastiche. I risultati hanno eviden-
ziato stime puntuali di incidence rate ratio (IRR), relative
al rischio di sviluppare tumori per i lavoratori con maggior
tasso di aberrazioni cromosomiche, superiori ad 1, ma gli
ampi intervalli di confidenza non hanno permesso di con-
cludere a favore di un’evidenza di associazione (18). 

Risultati a favore dell’efficacia della sorveglianza sa-
nitaria come strumento per monitorare e migliorare lo sta-
to di salute dei lavoratori emergono anche quando questa
è eseguita per lavoratori il cui orario di lavorio sia svolto
su più turni. In uno studio di coorte eseguito in Germania
in una grande azienda del comparto chimico, la maggior
incidenza in questo gruppo di lavoratori di obesità, diabe-
te e patologie del sistema cardiovascolare e digestivo, era
accompagnata dal riscontro di un possibile effetto benefi-

co del monitoraggio periodico, ad esempio attraverso la
diagnosi precoce delle patologie in esame, con conse-
guente miglioramento della prognosi a lungo termine (19). 

Sempre dalla medesima coorte, emerge come a tali po-
sitivi effetti sulle patologie croniche debbano aggiungersi
anche quelli sui disturbi psicologici e psicosociali che ca-
ratterizzano questo gruppo di lavoratori (20).

Pochi sono gli studi volti a valutare l’impatto della sor-
veglianza sanitaria sulle patologie da sovraccarico bio-
meccanico. Da segnalare in proposito uno studio prima
dopo - senza gruppo di controllo - condotto in Italia per
valutare l’efficacia di un programma per le prevenzione
dei disturbi del rachide tra i lavoratori di un grande ospe-
dale. L’intervento era stato articolato in più ambiti (acqui-
sto nuovi ausili, programma di informazione e formazio-
ne, valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei
carichi) e comprendeva anche la sorveglianza sanitaria. I
risultati hanno evidenziato una diminuzione della preva-
lenza dei lombalgici, in particolare nei primi anni post-in-
tervento, associata alla diminuzione dell’assenteismo, ed
un’apparente ripresa negli anni. 

Gli autori segnalano che con l’applicazione del giudi-
zio di idoneità veniva osservato un miglioramento della
sintomatologia ed una riduzione dell’assenteismo. Di con-
tro, ciò non avveniva nei casi in cui le indicazioni del me-
dico competente non fossero state attuate (21). 

Discussione

Dai risultati di questa revisione, la sorveglianza sanita-
ria in medicina del lavoro mostra una sostanziale efficacia,
benché questa valutazione possa poggiare su di un nume-
ro ridotto di studi, perlopiù di qualità medio-bassa. 

La sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro si in-
serisce in un disegno complesso di azioni preventive. Es-
sa si dovrebbe fondare su criteri di appropriatezza, realiz-
zando interventi basati sulle prove di efficacia e nel pieno
rispetto delle norme etiche che regolano la professione
medica, considerando in primo luogo che dovrebbe ri-
spondere con interventi diversi a necessità diverse.

Quando non segua invece queste norme etiche, o quan-
do non segua criteri di appropriatezza, difficilmente potrà
dimostrarsi efficace, come ha ad esempio messo in luce
una recente survey di Paredes Alpaca et al. (22), relativa-
mente al monitoraggio biologico di lavoratori esposti a so-
stanze chimiche. Lo studio riportava che in alcune azien-
de la scelta degli indicatori biologici fosse inadeguata ri-
spetto all’esposizione e come il ripetuto rinvenimento di
valori prossimi o superiori ai limiti di esposizione non por-
tasse a misure correttive adeguate. 

È opportuno porre l’accento su alcuni limiti di questa
revisione: in primo luogo essa non può dirsi sistematica: al-
cuni studi potrebbero ad esempio non essere stati indivi-
duati perché pubblicati su riviste non indicizzate su Medli-
ne (e quindi non ottenibili tramite PubMed). Benché sia
stato dimostrato che il 90% degli studi di efficacia relativi
ad interventi di prevenzione di malattie professionali ed
infortuni sul lavoro possa essere reperito su PubMed (23),
questo è comunque un limite della nostra ricerca. Un altro
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limite è legato al disegno degli studi: va segnalata la scar-
sa numerosità di trial, che rappresentano solo una ristretta
minoranza tra gli studi esaminati. Ciò, ancora una volta nel
campo della prevenzione, dimostra come una serie di pro-
blematiche di fattibilità - e talora di presunta non eticità -
rendano spesso non effettuabile o di difficile utilizzazione
il trial, che pure sarebbe il disegno di studio maggiormen-
te informativo. Un altro limite è costituito dalle patologie
in studio: una cospicua parte dei lavori reperiti ha come
outcome l’asma occupazionale, mentre per altre patologie
le valutazioni di efficacia della sorveglianza sanitaria, ese-
guite tramite studi di sufficiente qualità, sono poco nume-
rose. Tra le pubblicazioni scientifiche disponibili è possibi-
le rintracciare qualche lavoro sul tema dell’ipoacusia da ru-
more, sui fattori di rischio psicosociali e sul rischio dovuto
all’esposizione a sostanze chimiche. In particolar modo, è
rilevante la carenza di studi che valutino l’efficacia della
sorveglianza sanitaria eseguita sui lavoratori esposti a so-
vraccarico biomeccanico. Ciò assume maggior rilievo,
considerando come le patologie muscoloscheletriche siano
tra quelle più diffuse nelle popolazioni lavorative.

Inoltre è possibile riscontrare una notevole variabilità
dei programmi di sorveglianza, quando, anche a fini valu-
tativi, sarebbe invece maggiormente auspicabile l’utilizzo
di metodi standardizzati. 

Relativamente al rapporto costo-beneficio, va rilevato
il fatto che, quando considerato l’aspetto economico, in
relazione ai benefici, la sorveglianza sanitaria si sia dimo-
strata conveniente. 

Conclusioni

La sorveglianza sanitaria appare nel complesso una
pratica efficace e probabilmente conveniente. Ciò è sup-
portato da una sufficiente evidenza di letteratura per alcu-
ne patologie, ma, sebbene la produzione scientifica si sia
arricchita negli ultimi 15 anni (5) rimane ancora molto
spazio per la ricerca in questo campo, vista in particolare
la carenza di studi di qualità. 
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L’overdiagnosis in medicina clinica

Il termine overdiagnosis può essere tradotto in Italiano
con “sovradiagnosi”, ma, data la netta prevalenza di lette-
ratura scientifica in lingua anglosassone sull’argomento,
in questo testo verrà comunque usato il termine inglese,
che ha raggiunto un’ampia diffusione e condivisione. Con
esso si intende la diagnosi di una “malattia” che non sarà
mai sintomatica, né causa di mortalità precoce. L’overdia-
gnosis induce fenomeni di eccessiva medicalizzazione e
cura su soggetti sostanzialmente sani, o comunque affetti
da problemi di lieve entità ed a basso rischio, che vengo-
no “riclassificati” come “ammalati”.

L’overdiagnosis è, in prima istanza, un effetto collate-
rale dell’esecuzione di accertamenti volti alla diagnosi di
forme precoci di malattia, procedure che possono trasfor-
mare inutilmente le persone in “pazienti” e possono porta-
re a terapie inutili e potenzialmente dannose. 

L’overdiagnosis si verifica quando una malattia viene
diagnosticata correttamente, ma la diagnosi è irrilevante.
Una diagnosi corretta può essere irrilevante perché la cura
per la malattia non è disponibile o non serve. 

Il concetto di overdiagnosis è spesso confuso con quello
di “risultati diagnostici falsamente positivi”, ma si tratta di
due concetti nettamente distinti. Un risultato falsamente po-
sitivo di un test si riferisce ad un accertamento diagnostico
che suggerisce la presenza di malattia, ma che poi si dimo-
stra trattarsi di un errore (di solito a un secondo accertamen-
to più preciso). Ai soggetti con risultati falsamente positivi
viene comunicato, al termine degli accertamenti, che non
hanno la malattia e non vengono curati; ai pazienti con over-
diagnosis viene comunicato che hanno la malattia e general-
mente vengono curati e sottoposti ad accertamenti periodi-
camente ripetuti. Le conseguenze per il soggetto e per la so-
cietà sono nettamente diverse: nel primo caso, gli effetti fisi-
ci per il soggetto sono legati ai disagi ed alle complicazioni
derivanti dall’esecuzione e ripetizione di test diagnostici po-
tenzialmente invasivi, gli effetti psicologici sono di breve du-
rata, rappresentati in genere da ansia a breve termine dovuta
al timore per la malattia inesistente, gli effetti economici so-
no dovuti (solo) al costo dei test diagnostici. Nel secondo ca-
so, gli effetti fisici per il soggetto sono legati agli effetti col-
laterali (di gravità variabile, ma potenzialmente severi) delle
terapie instaurate, che peraltro risultano inutili in quanto la
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propriamente detta e quello che potremmo definire della
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in relazione alla valutazione del nesso causale.
Sono presentati alcuni esempi di affezioni che anche in
Medicina del Lavoro possono rappresentare casi di
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piccole vie aeree”, le alterazioni audiometriche “sub-cliniche”.
In Italia il rapporto tra malattie riconosciute e denunciate
all’INAIL risulta sempre inferiore al 50%: questo dato
orienterebbe verso una possibile overdiagnosis, o forse verso
una overattribution nelle notifiche. È ovvio che al medico che 
si occupa di diagnosi delle malattie professionali si chiede 
di attuare una ricerca diligente, aggiornata ed attiva.
L’osservanza, nella formulazione delle diagnosi di malattia
professionale, di adeguati criteri di logica, ancor prima che 
di buona tecnica diagnostica, appare comunque fondamentale
tenuto conto delle conseguenze anche sociali per il lavoratore.
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overattribution, nesso causale.

ABSTRACT. In clinical medicine since some years
overdiagnosis is giving rise to growing attention and concern.
Overdiagnosis is the diagnosis of a “disease” that will never
cause symptoms or death during a patient’s lifetime. It is a side
effect of testing for early forms of disease which may turn
people into patients unnecessarily and may lead to treatments
that do no good and perhaps do harm. Overdiagnosis occurs
when a disease is diagnosed correctly, but the diagnosis is
irrelevant. A correct diagnosis may be irrelevant because
treatment for the disease is not available, not needed, or not
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“malattia” diagnosticata, se ignorata, non avrebbe necessita-
to di terapia, gli effetti psicologici sono permanenti e legati
al senso di vulnerabilità connesso alla diagnosi di “malattia”,
gli effetti economici sono sia a livello sociale, dovuti non so-
lo e non tanto al costo dei test diagnostici, ma soprattutto al
costo delle terapie, spesso di natura permanente nel corso
dell’intera vita, sia a livello individuale, da un lato per la pos-
sibile partecipazione alle spese sanitarie e dall’altro per le
conseguenze del fatto di essere stati “etichettati” come am-
malati (ad esempio l’impossibilità di accedere a polizze as-
sicurative o il loro costo maggiorato).

In Medicina Clinica il fenomeno della overdiagnosis
sta suscitando da alcuni anni attenzioni e preoccupazioni
crescenti, come dimostrato dalla pubblicazione di numero-
si articoli ed interi testi dedicati (si veda ad esempio quel-
lo di Gilbert Welch e collaboratori) e dell’organizzazione
di Convegni internazionali specificamente destinati all’ar-
gomento: la Conferenza denominata Preventing Overdia-
gnosis, tenutasi negli Stati Uniti dal 10 al 12 settembre
2013 presso il Dartmouth Institute for Health Policy and
Clinical Practice di Hanover, New Hampshire, ha avuto un
successo tale che dal 15 al 17 settembre 2014 ne è stata pre-
vista la seconda edizione presso il Centre for Evidence-Ba-
sed Medicine, Department of Primary Care Health Scien-
ces, dell’Università di Oxford in Gran Bretagna.

Distinguere i soggetti ammalati da quelli sani è sempre
stata una sfida fondamentale per la medicina. La principa-
le preoccupazione medica è stata tradizionalmente quella
di evitare di trascurare una malattia esistente, con partico-
lare attenzione per i problemi collegati a diagnosi e terapie
insufficienti. Ma, con la moderna espansione tecnologica
della sanità nelle nazioni sviluppate e ricche, voci scetti-
che da tempo mettono in guardia nei confronti del rove-

scio della medaglia rappresentato dalla “troppa medicina”.
Una crescente evidenza relativa alla minaccia per la salu-
te umana derivante dalla overdiagnosis e dai danni e dallo
spreco derivanti da test e terapie non necessari richiedono
oggi che si dia una risposta ad una delle sfide fondamen-
tali di questo secolo: come tornare indietro dagli eccessi
della medicina in modo sicuro ed equilibrato.

Nel 2002 il British Medical Journal aveva pubblicato
un numero tematico intitolato “Troppa Medicina?”, con
articoli sulla medicalizzazione della nascita, del sesso e
della morte tra altri aspetti della vita ordinaria. L’editoria-
le di apertura (Moynihan, 2002) si chiedeva se i medici
potessero diventare pionieri della de-medicalizzazione, re-
sistendo alla nuova “creazione” di malattie ed operando
per una distribuzione globale più giusta delle cure.

Dieci anni più tardi, considerato il crescere dei dati re-
lativi alla overdiagnosis, lo stesso British Medical Journal
lancia una campagna intitolata “Troppa Medicina”, questa
volta senza punto interrogativo (Moynihan, 2013 b).

Nel 2012 gli Archives of Internal Medicine, hanno lan-
ciato “Less is More”, una nuova sezione della rivista con
l’obiettivo di espandere le basi scientifiche sull’assunto
che un’assistenza sanitaria meno aggressiva migliori gli
esiti di salute (Hoffman, 2012).

Sempre nel 2012, il National Cancer Institute con-
templava l’overdiagnosis tra le priorità di ricerca per
quell’anno.

Il fenomeno suscita attenzione anche in Italia: si veda-
no ad esempio i documenti della Fondazione GIMBE
(Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze)
(Caltabellotta, 2012), a cui, tra l’altro, faranno riferimento
alcuni passi di questo contributo.

L’overdiagnosis, come si è visto, si verifica quando si
formula una diagnosi su un soggetto a cui quella diagnosi
non è utile. Può succedere quando a persone senza alcun
disturbo viene formulata una diagnosi e prescritta una te-
rapia per una malattia che di fatto non avrebbe causato lo-
ro alcun disturbo e può succedere che questa definizione
diagnostica procurerà loro più danni che benefici. Sebbe-
ne sembri difficile da credere, esiste una crescente eviden-
za epidemiologica che indica che molte persone sono og-
getto di overdiagnosis nell’ambito delle più svariate ma-
lattie, dall’asma al tumore mammario, dall’ipertensione
all’osteoporosi. È attualmente in atto un acceso dibattito in
molte aree specialistiche in merito all’ipotesi che i confini
che definiscono l’esistenza di una malattia siano stati ec-
cessivamente allargati e che troppe persone siano state tra-
sformate in ammalati senza che ciò fosse necessario.

Negli Stati Uniti è stato stimato che terapie mediche ec-
cessive siano causa circa 30000 decessi all’anno solo tra i
beneficiari del sistema assicurativo governativo Medicare e
che trattamenti medici non necessari siano responsabili del
10-30% della spesa sanitaria, per l’equivalente di 250-800
miliardi di dollari (circa 190-610 miliardi di Euro) all’anno.

L’overdiagnosis può danneggiare le persone a cui vie-
ne applicata ed esaspera, attraverso un inutile spreco di ri-
sorse, il problema della insufficienza delle terapie medi-
che nei Paesi dove invece questo è tutt’oggi un problema.

Le preoccupazioni sulle conseguenze dell’overdiagno-
sis si associano alla consapevolezza che ancora oggi molti

wanted. Four drivers engender overdiagnosis: 1) screening 
in non symptomatic subjects; 2) raised sensitivity of diagnostic
tests; 3) incidental overdiagnosis; 4) broadening of diagnostic
criteria for diseases. “Defensive medicine” can play a role. 
It begs the question of whether even in the context of
Occupational Medicine overdiagnosis is possible. In relation 
to the double diagnostic evaluation peculiar to Occupational
Medicine, the clinical and the causal, a dual phenomenon is
possible: that of overdiagnosis properly said and what we could
define the overattribution, in relation to the assessment 
of a causal relationship with work. Examples of occupational
“diseases” that can represent cases of overdiagnosis, with 
the possible consequences of overtreatment, consisting of
unnecessary and socially harmful limitations to fitness for work,
are taken into consideration: pleural plaques, alterations of the
intervertebral discs, “small airways disease”, sub-clinical
hearing impairment. In Italy the National Insurance for
occupational diseases (INAIL) regularly recognizes less than
50% of the notified diseases; this might suggest overdiagnosis
and possibly overattribution in reporting. Physicians dealing
with the diagnosis of occupational diseases are obviously
requested to perform a careful, up-to-date and active
investigation. When applying to the diagnosis of occupational
diseases, proper logical criteria should be even antecedent to a
good diagnostic technique, due to social outcome for the worker.

Key words: overdiagnosis, correct diagnosis, screening,
overattribution, causation.
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soggetti non hanno accesso a tecniche diagnostico-tera-
peutiche effettivamente necessarie a mantenere e miglio-
rare lo stato di salute. In particolare in momenti critici per
la sostenibilità della sanità pubblica, si sta diffondendo il
concetto che è indispensabile recuperare qualunque risor-
sa sprecata per erogare prestazioni sanitarie non necessa-
rie e potenzialmente dannose. 

I “motori” dell’overdiagnosis sono rappresentati dai
seguenti fattori (Moynihan, 2012):
• evoluzione delle tecnologie diagnostiche che consen-

tono di identificare “anomalie” anche minime,
• interessi commerciali e professionali,
• gruppi di esperti in conflitto di interessi che espando-

no continuamente le definizioni di malattia e stabili-
scono nuove entità patologiche predisponendo linee-
guida in merito,

• sistemi sanitari che incentivano la medicalizzazione
con aumento di procedure diagnostiche e di terapie,

• percezione socio-culturale, sostenuta e promossa dai
media, che, comunque e sempre, “di più è meglio”,
collegata alla fiducia nella validità delle diagnosi pre-
coci e degli approcci terapeutici aggressivi, senza te-
nere conto dei rischi collegati, 

• orientamento dell’autorità giudiziaria a condannare
l’underdiagnosis (la “sottodiagnosi”), ma non l’over-
diagnosis.
In relazione all’ultimo punto, nel tentativo di evitare

cause legali, i medici hanno iniziato a non tralasciare nes-
suno dei test possibili e a non trascurare nessuna delle dia-
gnosi ipotizzabili, contribuendo di fatto all’affermarsi del-
le pratiche della medicina difensiva. 

La medicina difensiva “è identificabile in una serie di
decisioni attive o omissive, consapevoli, o inconsapevoli,
non specificamente mediate, che non obbediscono al cri-
terio essenziale del bene del paziente bensì all’intento di
evitare accuse per non aver effettuato tutte le indagini e
tutte le cure conosciute o, al contrario, per aver effettuato
(in altri settori della medicina) trattamenti gravati da alto
rischio di insuccesso o di complicanze”, così come lette-
ralmente riportato a pagina 20 del volume sulla Medicina
Difensiva di Mariotti e collaboratori (2011), dove si osser-
va che questa medicina difensiva si ispira all’obbiettivo di
allontanare il rischio per il medico di sempre più probabi-
li sequele giudiziarie, piuttosto che a quello, in linea di
principio prioritario, di assicurare la salute del paziente
(ibidem pag. 22).

Nel testo di Mariotti, a pagina 277, si citano le risul-
tanze dell’indagine curata dal Centro Studi “Federico Stel-
la” sulla giustizia penale e la politica criminale (CSGP)
dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano su un
campione di 1000 medici nel periodo Luglio-Novembre
2008 i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:
� il 77% dichiarava di aver assunto nell’ultimo mese di

lavoro almeno un comportamento difensivo;
� l’82.8% dichiarava l’inserimento in cartella clinica di

annotazioni evitabili;
� il 69.8% ammetteva proposte di ricovero ospedaliero

per pazienti gestibili anche ambulatorialmente;
� il 61.3% dichiarava di aver prescritto un numero mag-

giore di esami diagnostici rispetto a quelli corretti;

� il 58.6% dichiarava di aver consultato un altro specia-
lista senza che ve ne fosse necessità;

� il 51.5% dichiarava di aver prescritto l’assunzione di
farmaci non indispensabili.
In particolare, quattro situazioni contribuiscono ad ali-

mentare il fenomeno dell’overdiagnosis: 
• screening in soggetti asintomatici;
• aumentata sensibilità dei test diagnostici in soggetti

sintomatici;
• overdiagnosis incidentale;
• ampliamento dei criteri diagnostici delle malattie.

Screening in soggetti asintomatici
Per screening si intende l’esecuzione di test diagnosti-

ci su persone che non hanno, o non hanno riconosciuto, i
sintomi e i segni della patologia oggetto dell’indagine,
con lo scopo di ridurre, nella popolazione testata, il ri-
schio di sviluppare la patologia in esame e di fornire
informazioni a proposito di tale rischio. Gli screening,
che devono basarsi su solide evidenze scientifiche, sono
in genere in grado di dividere la popolazione testata in
due gruppi, quello a basso e quello ad altro rischio, ma in
genere non sono in grado di fornire certezze assolute
(Raffle, 2007). Uno dei problemi principali nella impo-
stazione dei programmi di screening è quello di selezio-
nare strumenti diagnostici dotati di un adeguato equilibrio
tra sensibilità e specificità. A livello della popolazione ge-
nerale, gli screening dovrebbero non solo essere basati su
provate evidenze scientifiche, ma anche essere regolati
dai decisori politici e sociali ed essere sottratti ad interfe-
renze commerciali: uno screening inappropriato non solo
può comportare più danni che benefici alla popolazione
testata, ma distoglie anche da utilizzi più appropriati ri-
sorse economiche spesso rilevanti.

Consistenti evidenze scientifiche dimostrano che gli
screening identificano numerose lesioni non evolutive che
non diventeranno mai sintomatiche, né saranno causa di
mortalità precoce: si tratta delle cosidette pseudo-diseases
o inconsequential diseases. 

Ad esempio, uno screening cardiologico in soggetti
asintomatici e/o a basso rischio può determinare una over-
diagnosis di aterosclerosi coronarica con conseguente
overtreatment.

Il fenomeno vale, in particolar modo, nell’ambito del-
le patologie neoplastiche. Infatti, contrariamente alla per-
cezione sociale che i tumori siano sempre malattie gravi e
fatali, alcune neoplasie regrediscono, non progrediscono o
crescono così lentamente che il paziente “muore con il tu-
more e non per il tumore”. Questi dati sono confermati da
studi autoptici che rilevano nella popolazione generale
un’elevata prevalenza di neoplasie subcliniche (mammel-
la, prostata, tiroide) che “accompagnano” il paziente sino
alla morte in maniera silente. 

È stato appurato che, almeno negli Stati Uniti, si è dif-
fuso, a livello della popolazione, un autentico “entusia-
smo” per lo screening del cancro. La fiducia non è atte-
nuata dai risultati falsamente positivi o dalla possibilità
che questi screening possano portare a terapie non neces-
sarie (Schwartz, 2004); questo entusiasmo, secondo gli
Autori, ha determinato una situazione che favorisce la dif-
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fusione prematura di tecniche diagnostiche come la tomo-
grafia computerizzata a corpo intero che può comportare
un rischio di eccesso di accertamenti diagnostici e di tera-
pie. In effetti la letteratura in materia sta proponendo un
atteggiamento meno aggressivo e su alcune lesioni neo-
plastiche insiste sulla necessità di definire nuove soglie
diagnostiche e metodi di valutazione finalizzati a non in-
tervenire immediatamente, ma ad osservare, almeno ini-
zialmente, l’evoluzione.

Aumentata sensibilità dei test diagnostici in soggetti
sintomatici

Il progresso tecnologico ha determinato un progressi-
vo aumento della sensibilità analitica sia dei test di labo-
ratorio, che delle metodiche di imaging. Questa evoluzio-
ne, se da un lato ha portato la sensibilità clinica dei test
diagnostici a valori prossimi al 100%, dall’altro ne ha for-
temente diminuito la specificità. Pertanto, se è sempre me-
no probabile che un test diagnostico risulti falsamente ne-
gativo in soggetti malati, il numero di falsi positivi cresce
parallelamente all’evoluzione tecnologica. Di conseguen-
za vengono diagnosticate patologie sempre più lievi che
continuano ad essere trattate con gli stessi approcci tera-
peutici delle forme moderate-severe, contribuendo a so-
vrastimare l’efficacia dei trattamenti.

Overdiagnosis incidentale
La diffusione indiscriminata delle tecniche di imaging

porta alla identificazione di lesioni “incidentali” in oltre il
40% dei soggetti sottoposti ai test diagnostici per altre in-
dicazioni. Considerato che la maggior parte dei cosidetti
“incidentalomi” sono lesioni benigne e che solo un nume-
ro molto esiguo di pazienti trae beneficio dalla diagnosi
incidentale, la maggior parte dei soggetti sperimenta ansia
ed effetti collaterali conseguenti a ulteriori test diagnosti-
ci e terapie per una “anormalità” che non avrebbe mai cau-
sato alcun problema. Ad esempio, come dimostrano vari
studi, il rapido incremento nell’incidenza di alcune neo-
plasie maligne, contrapposto a tassi di mortalità relativa-
mente stabili, rappresenta una suggestiva conseguenza
dell’overdiagnosis, dovuta sia allo screening, sia all’iden-
tificazione di incidentalomi.

Ampliamento dei criteri diagnostici delle malattie. 
La continua modifica dei criteri diagnostici di nume-

rose malattie contribuisce a incrementare il numero di

soggetti “ammalati”, tanto che oggi l’intera popolazione
anziana risulta affetta da almeno una condizione cronica,
nonostante goda di ottima salute. L’ampliamento dei cri-
teri diagnostici riguarda sia malattie asintomatiche, come
l’osteoporosi, sia condizioni come le disfunzioni sessua-
li femminili, dove semplici problemi comportamentali
vengono classificati come malattie, identificando nuove
entità nosografiche (diseases mongering). Ampliando le
definizioni di malattia e abbassando i valori soglia, sog-
getti a basso rischio o con problemi molto lievi vengono
etichettati come malati: considerato che in queste popo-
lazioni si riducono i potenziali benefici dei trattamenti,
aumenta la possibilità che per loro il rapporto rischio/be-
neficio sia sfavorevole. Ad esempio, molti soggetti trat-
tati a lungo termine per valori di colesterolo quasi nella
norma o una osteoporosi ai limiti non avrebbero comun-
que mai presentato l’evento (sindrome coronarica acuta,
frattura) la cui prevenzione costituisce l’obiettivo del
trattamento. 

Oggi sono numerose le malattie in cui è stata docu-
mentata overdiagnosis: per alcune di queste le evidenze
sono preliminari e in parte speculative, per altre invece più
robuste e definitive.

Decidere chi è malato è indubbiamente una parte fon-
damentale della pratica medica. Ma spesso non è sempli-
ce, perché molti fenomeni biologici si distribuiscono su un
ampio spettro e spesso non è chiaro dove tracciare la linea
di confine tra condizione normale e anormale. 

Quale dovrebbe essere il confine tra una pressione ar-
teriosa normale e una alta? Tra un colesterolo normale e
uno alto? Tra sentirsi tristi e soffrire di depressione? Test
sofisticati possono individuare anomalie clinicamente si-
lenti, come protrusioni discali in persone senza sintomato-
logia dolorosa, o sinusite in soggetti asintomatici. Forse il
problema più delicato è quello della possibile overdiagno-
sis di patologie tumorali attraverso test di screening, vale
a dire l’individuazione di tumori non destinati ad una pro-
gressione clinica e che non avrebbero mai causato danni
anche se non identificati. 

Di fatto all’origine della overdiagnosis troviamo anche
la riduzione dei valori di cut-off dei vari parametri norma-
li ovvero la restrizione del modello di salute normale co-
me descritto nella tabella seguente, tratta (modificata) dal
Capitolo 2: “We Change the Rules”, del già citato volume
di G. Welch (2011), intitolata “Effect of lower diagnostic
Thresholds of the number of ‘Diseased’ Americans”.

Malattia Cambiamento nella soglia
Prevalenza

Nuovi casi Aumento
Vecchia definizione Nuova definizione

Diabete • Glicemia a digiuno 
da 140 a 126 11.697.000 13.378.000 1.681.00 14%

Ipertensione • Pressione sistolica 
da 160 a 140

• Pressione diastolica 38.690.000 52.180.000 13.490.000 35%

da 100 a 90

Iperlipidemia • Colesterolo totale 
da 240 a 200 49.480.000 92.127.000 42.647.000 86%

Osteoporosi femminile • Punteggio T da –2,5 a –2.0 49480.000 92.127.000 42.647.000 86%



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4 325
http://gimle.fsm.it

Tra le modifiche delle soglie critiche di anormalità è
esemplare la vicenda dei “valori normali” di pressione ar-
teriosa oltre i quali si pone non solo la diagnosi di iperten-
sione ma anche quella di “pre-ipertensione”, concetto in-
trodotto nel 1997 dal Joint National Committee on High
Blood Pressure (Joint National Committee, 1997). La nuo-
va diagnosi di pre-ipertensione viene posta quando la
pressione sistolica risulta compresa tra 130 e 139 e la dia-
stolica tra 85-89 millimetri di mercurio. 

Secondo Schwartz (1999) adottando “nuove“ e sempre
più diffuse definizioni di malattia il 75% della popolazio-
ne adulta statunitense sarebbe etichettata come “ammala-
ta“ e non è definibile in quale misura questi “nuovi pa-
zienti“ trarrebbero un beneficio dalla diagnosi precoce di
tali affezioni e dalla loro cura, così come resta una do-
manda senza risposta quale rischio fisico e psicologico po-
trebbe derivarne.

Overdiagnosis anche in Medicina del Lavoro?

Il D.Lgs. 81/08 prevede, all’Articolo 25, comma 1, let-
tera a), che il Medico Competente collabori alla attuazio-
ne e valorizzazione di programmi volontari di «promozio-
ne della salute», secondo i principi della responsabilità so-
ciale. Questi programmi sono prevalentemente rappresen-
tati da iniziative informative e formative volte a sviluppa-
re nei lavoratori stili di vita atti a migliorare le condizioni
di salute ed a prevenire malattie che possono conseguire a
stili di vita scorretti (si vedano le campagne anti-fumo, le
attività di educazione alimentare e quelle di educazione ad
un razionale regime di attività fisica). A volte, invece (sep-
pur più raramente, dati i maggiori oneri economici deri-
vanti a carico del Datore di Lavoro) sono costituiti dal-
l’offerta di programmi gratuiti di screening di patologie
comuni, come il cancro prostatico e mammario, il diabete,
l’ipertensione arteriosa. È evidente che, in questo ultimo
caso, si ripropongono, sia pure in scala ridotta, i problemi
di affidabilità, effettiva utilità e ragionato rapporto
costi/benefici già precedentemente esaminati a proposito
degli screening condotti a livello pubblico istituzionale.
Parallelamente si ripropone la questione della possibile
overdiagnosis, tipica di ogni programma di screening (con
la necessità di qualche doverosa riflessione sulla opportu-
nità di distogliere risorse da programmi di prevenzione
primaria dei rischi lavorativi)

Tuttavia, il fulcro delle attività più proprie della Me-
dina del Lavoro rimane l’insieme delle attività volte al-
la identificazione e prevenzione dei rischi e, in modo
specifico per quanto qui di interesse, le attività di sorve-
glianza sanitaria previste dall’Art 25 b) del D.Lgs.
81/08, secondo il quale il Medico Competente “pro-
gramma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui al-
l’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati”.

È naturale chiedersi se anche nell’ambito della Medi-
cina dal Lavoro propriamente detta si possano verificare
i fenomeni di overdiagnosis chiaramente emersi nell’am-
bito della Medicina Clinica. Questo vale non solo per il

Medico Competente, ma anche per gli Specialisti (di Me-
dicina del Lavoro o di altre branche) eventualmente chia-
mati in causa nell’ambito di accertamenti di secondo li-
vello, o che si trovino ad affrontare in modo autonomo la
definizione diagnostica di affezioni di possibile natura
professionale.

Sono al riguardo necessarie alcune considerazioni
preliminari.

Innanzi tutto, le malattie causate dal lavoro sono fon-
damentalmente definite dalle loro caratteristiche eziologi-
che, non da quelle nosografiche, in quanto queste ultime
sono nella maggior parte dei casi aspecifiche. Questo vale
particolarmente per le malattie “correlate al lavoro” ma an-
che per la maggior parte delle malattie “professionali” pro-
priamente dette. La possibile associazione tra un’esposi-
zione professionale ed una malattia è pertanto una relazio-
ne che richiede un’analisi, spesso assai complessa, allo
scopo di pervenire a conclusioni affidabili e la sua valuta-
zione deve essere condotta secondo corrette regole scienti-
fiche. Ciò comporta, nell’iter diagnostico delle malattie da
lavoro, la necessità di una fase specifica, aggiuntiva nei ri-
guardi dell’iter tipico della Medicina Clinica che prevede
due sole fasi, la definizione clinico-anamnestico-strumen-
tale del caso in esame e la successiva definizione nosologi-
ca. In Medicina del Lavoro si rende indispensabile una ter-
za fase, quella della definizione del nesso causale, basata
sulla analisi del caso in rapporto al rischio/esposizione, con
valutazione della compatibilità tra l’effetto riscontrato e i
parametri qualitativi, quantitativi e temporali del rischio. 

È poi ancora da sottolineare che, in Medicina del La-
voro, la “terapia” sarà fondamentalmente rappresentata
dal giudizio di idoneità alla mansione specifica; il feno-
meno dell’overtreatment, pertanto, potrà qui essere rap-
presentato dall’espressione di giudizi comportanti limita-
zione dell’idoneità inutilmente restrittivi, con le ovvie
conseguenze in termini di ridotta possibilità di inserimen-
to del soggetto nel tessuto produttivo, che, se non giustifi-
cato, potrà comportare conseguenze sociali, psicologiche
ed economiche per il lavoratore.

In relazione al peculiare iter che conduce, in Medicina
del Lavoro, ad una doppia valutazione diagnostica, quella
clinica e quella causale, appare dunque possibile un dop-
pio fenomeno: quello della overdiagnosis propriamente
detta, in relazione alla valutazione clinica, e quello che po-
tremmo definire, con un neologismo, della overattribu-
tion, ovvero della “sovrattribuzione”, in relazione alla va-
lutazione del nesso causale.

L’ipotesi della possibilità di overdiagnosis sembra
confliggere con la finalità dichiarata della sorveglianza sa-
nitaria in Medicina del Lavoro, che ha come scopo l’indi-
viduazione degli effetti avversi dell’esposizione ad un ac-
certato fattore di rischio il più possibile precoci (ideal-
mente pre-clinici) al fine di instaurare una efficace pre-
venzione secondaria; finalità che viene di fatto implicita-
mente prescritta dal D.Lgs. 81/08 là dove, all’art. 25,
comma 1, lettera b) prevede che il Medico Competente
“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui al-
l’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in fun-
zione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati”.
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Il riferimento agli “indirizzi scientifici più avanzati”
di fatto induce a pensare che in Medicina del Lavoro sia
esplicitamente richiesto il ricorso ad indagini diagnosti-
che di elevata sensibilità (ma, in quanto tali, come già vi-
sto, dotate di minore specificità). Questa considerazione,
insieme al dato di fatto che la sorveglianza sanitaria in
Medicina del Lavoro costituisce per definizione una for-
ma di screening in soggetti asintomatici, porta alla con-
clusione che, in tale disciplina, devono istituzionalmente
e deliberatamente essere messe in atto le prime due del-
le quattro situazioni, precedentemente esaminate, che
contribuiscono ad alimentare il fenomeno dell’overdia-
gnosis: 1) lo screening in soggetti asintomatici, 2) la au-
mentata sensibilità dei test diagnostici in soggetti sinto-
matici. 3) La terza situazione l’overdiagnosis incidenta-
le, non assume nell’ambito che qui interessa una valenza
significativa. Merita invece qualche riflessione la quarta
situazione, vale a dire: 4) l’ampliamento dei criteri dia-
gnostici di malattia.

Date le limitazioni di spazio, ci si limiterà qui a forni-
re alcuni esempi di affezioni che anche in Medicina del
Lavoro possono rappresentare casi evidenti di overdia-
gnosis, con le possibili conseguenze di overtreatment,
rappresentate non solo (e qui non tanto) da provvedimen-
ti terapeutici, ma anche e soprattutto (come già anticipato)
da inutili e dannose ricadute in termini di frequenza ed in-
tensità del follow-up diagnostico e di limitazioni all’ido-
neità lavorativa.

Placche pleuriche in ex-esposti ad amianto
Le placche pleuriche non inducono (se non nei casi di

elevata estensione) alterazioni della funzione respiratoria.
Sia che siano calcificate sia che non lo siano, le placche
pleuriche sono asintomatiche e non danno origine né a di-
spnea, né a dolore toracico (Browne, 1994).

Quando non associate a fibrosi parenchimale, vengo-
no per lo più individuate per caso in occasione dell’ese-
cuzione di indagini radiologiche del torace eseguite per
altri motivi o per il monitoraggio nel tempo di soggetti
con pregressa esposizione ad asbesto. Ciò dipende dal
fatto che, essendo le placche pleuriche asintomatiche, il
loro riscontro radiologico in genere rappresenta un feno-
meno “incidentale”.

Sulla base della letteratura in argomento, le placche
pleuriche circoscritte, con o senza calcificazioni, sono da
considerarsi quali manifestazioni a carattere totalmente
benigno, solitamente asintomatiche, lentissimamente evo-
lutive, non evidenziabili all’esame obiettivo polmonare e
potenzialmente associate a livelli anche minimi di esposi-
zione ad amianto (Consensus Report, 1997). 

Non vi è alcuna evidenza che le placche pleuriche
evolvano in mesotelioma e la loro presenza non rappre-
senta un indicatore di probabilità di sviluppare il meso-
telioma, a differenza di quanto rappresentato di per sé dal
fatto di avere lavorato con una esposizione accertata al-
l’amianto. 

L’eventuale presenza di isolate placche pleuriche, te-
nuto conto di quanto sopra esposto, non rappresenta un
elemento di “allarme” per un paziente con esposizione ad
amianto comunque nota. Sembra doveroso, invece, ri-

flettere sull’effetto fisico e psicologico causato dalla rei-
terazione di esami diagnostici (in particolare TC toraci-
ca) anche a breve distanza di tempo, spesso una prassi
immotivata alimentata da medici vari in un chiaro ambi-
to di overdiagnosis e probabilmente anche di medicina
difensiva.

La dottrina medico-legale da numerosi decenni ha for-
nito un’univoca risposta al quesito relativo a cosa debba
intendersi per “malattia”, risposta che ben può essere sin-
tetizzata nella definizione storicamente fornita da uno dei
più autorevoli Medici Legali italiani, Cesare Gerin, il qua-
le afferma che per malattia si intende una “modificazione
peggiorativa dello stato anteriore, avente carattere dinami-
co, estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabi-
le di una parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sul-
la vita organica e soprattutto di relazione e che necessita di
un intervento terapeutico, per quanto modesto” (Gerin, in
Macchairelli, 1995). Le placche pleuriche in assenza di
compromissione funzionale, pertanto, non sono da consi-
derarsi come malattia.

Non dimentichiamo, ovviamente, che l’INAIL ammet-
te un riconoscimento di riduzione della capacità lavorati-
va sino al 6% per la mera presenza di placche pleuriche in
assenza di compromissione funzionale respiratoria, con
valori progressivamente maggiori nel caso di presenza di
una compromissione funzionale. A proposito della inclu-
sione nelle tabelle delle malattie professionali, da parte
dell’INAIL, delle placche pleuriche in assenza di compro-
missione funzionale, potrà essere utile confrontarsi con la
posizione assunta invece dall’analogo sistema sociale bri-
tannico. In Inghilterra è stato istituito, da parte della Se-
greteria di Stato, un Comitato Scientifico di riferimento
(assente nel nostro Paese), lo IIAC (Industrial Injuries Ad-
visory Council), che ha lo scopo di fornire indicazioni sul-
l’inserimento delle varie malattie professionali negli elen-
chi delle malattie ufficialmente “riconosciute” in Gran
Bretagna. Nel documento denominato “Position Paper 23
- Pleural Plaques” del giugno 2009 si afferma: “Il Consi-
glio non ha raccomandato l’inserimento nelle liste delle
placche pleuriche …, la principale obiezione è stata il fat-
to che le placche raramente danno origine ad una signifi-
cativa compromissione della funzione polmonare e per-
tanto è improbabile che causino una disabilità indennizza-
bile … e non raccomandiamo l’inserimento nelle liste del-
le placche pleuriche in relazione ad una invalidità sia fisi-
ca sia psicologica”. 

Per i vari motivi sopra esposti, il riconoscimento del-
le placche pleuriche come “malattia”, in effetti, sembra a
tutti gli effetti appartenere al fenomeno della overdia-
gnosis e rappresenta un tipico esempio di overdiagnosis
incidentale.

Alterazioni dei dischi intervertebrali
La lombalgia rappresenta un sintomo molto frequente

nella popolazione generale e, naturalmente, anche nelle
popolazioni attive al lavoro, seppure con differenze con-
siderevoli nei diversi gruppi studiati e in diversi Paesi, ve-
rosimilmente a causa anche di diverse condizioni cultura-
li e sociali (Farioli, 2014). Nel caso in cui il sintomo si
presenti in lavoratori sorvegliati per lo specifico rischio di
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sovraccarico biomeccanico del rachide, l’indicazione del-
l’Art. 25 b) del D.Lgs. 81/08 porterebbe a predisporre, da
parte del Medico Competente, l’esecuzione di una Riso-
nanza Magnetica Nucleare per definire l’esistenza o me-
no di alterazioni dei dischi intervertebrali. È tuttavia op-
portuno un atteggiamento di cautela in tal senso, in quan-
to la letteratura scientifica precisa che l’imaging radiolo-
gico per i casi di lombalgia senza indicazioni in merito al-
la presenza di gravi condizioni morbose non migliora l’e-
sito clinico (Chou, 2009). Gli Autori citati al proposito
raccomandano che i medici si astengano dal disporre esa-
mi diagnostici radiologici in modo routinario tenuto con-
to anche dei rischi che questi accertamenti comportano
per il paziente. D’altra parte, anomalie di vario genere dei
dischi intervertebrali sono frequenti nella popolazione ge-
nerale, soprattutto nei gruppi di età medio-avanzata
(Kjaer, 2005; Cheung, 2009), ma anche in popolazioni
giovanili (Takatalo, 2009), con prevalenze di almeno una
anomalia variabili dal 50% al 90%, non necessariamente
correlate a sintomi.

Il “tempestivo” riscontro diagnostico di anomalie di-
scali può comportare il rischio di etichettare come “am-
malati” e di negare l’idoneità al lavoro a soggetti che in
molti casi potrebbero invece riprendere senza conseguen-
ze e senza recidive l’attività lavorativa svolta (Verbeek,
2014; Wynne-Jones, 2014), venendo di fatto a configurare
una condizione di overdiagnosis.

La compromissione delle piccole vie aeree
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a pol-

veri, broncoirritanti, o comunque a “tossici” per l’appa-
rato respiratorio in grado di causare una Broncopneumo-
patia Cronica Ostruttiva, prevede necessariamente che il
protocollo sanitario includa l’esecuzione periodica di te-
st di funzionalità respiratoria. Poiché anche in questo ca-
so è auspicabile che gli accertamenti sanitari siano in
grado di identificare alterazioni precoci, è stato com-
prensibilmente enfatizzato il contributo che in tal senso
possono fornire indagini “sensibili”, in grado di dare in-
dicazioni circa la presenza di una alterazione funzionale
“iniziale”. A tale riguardo, negli anni ’70 del secolo
scorso, sono stati proposti test in grado di “predire” una
successiva evoluzione in senso ostruttivo di rilevanza
clinica. Si tratta di indagini in grado di valutare le “pic-
cole vie aeree”, convenzionalmente i bronchi di diame-
tro interno inferiore ai 2 millimetri, la cui ostruzione iso-
lata è stata interpretata come fenomeno di compromis-
sione ostruttiva “silente”. Sono stati proposti diversi te-
st: a livello routinario principalmente la misura del flus-
so nella porzione media della curva espiratoria forzata
(MMEF o FEF25-75) e la misura dei flussi nella porzione
sforzo-indipendente della Curva Flusso/Volume
(MEF50, MEF75), mentre la valutazione del Closing Vo-
lume e parametri correlati è sempre rimasta confinata ad
una applicazione specialistica (Petty, 1975; Tatterstall,
1978). Questi parametri sono stati utilizzati principal-
mente nella valutazione dei soggetti esposti alla più co-
mune causa di ostruzione bronchiale, il fumo di tabacco,
ma il loro impiego si è diffuso anche nell’ambito dei la-
voratori esposti alle noxae professionali sopra indicate.

Tatterstall, in realtà, si esprimeva sin dagli anni ’70 in
termini cauti: “Questi due test, pertanto, sembrano esse-
re le più promettenti integrazioni al volume espiratorio
forzato al 1° secondo per misurare una ostruzione pre-
coce del flusso nelle vie aeree nei fumatori di mezza età,
come predittori di una futura disabilità dovuta ad una
patologia avanzata, se il fumo non viene interrotto. Co-
munque, la loro effettiva capacità predittiva richiede an-
cora una verifica …”. In effetti, alcuni anni dopo, la let-
teratura scientifica smentiva la capacità dei test “sensi-
bili” di identificare i fumatori ad alto rischio (Stanescu,
1987). Il concetto veniva successivamente ripreso da al-
tri autori che sottolineavano l’assenza di una effettiva
sufficiente sensibilità di questi test “sensibili” nel preve-
dere il declino della pervietà bronchiale (Wright, 2005).
Ancora recentemente la letteratura più accreditata sem-
bra smentire l’utilità del FEF25-75 e del MEF75 nel for-
mulare decisioni cliniche (Quanjer, 2014). D’altro canto
ci viene ricordato (Contoli, 2010), da un lato che la rile-
vanza del polmone periferico nel quadro clinico dell’a-
sma e della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva non
è ancora chiara, dall’altro che manca tuttora una defini-
zione appropriata di “malattia delle piccole vie aeree” e
che non sono ancora disponibili marcatori biologici e pa-
rametri funzionali ampiamente accettati per valutare le
anomalie delle piccole vie aeree. Appare quindi eviden-
te che (a parte l’interferenza del fattore fumo di tabacco)
l’ipotesi di considerare l’“isolata compromissione delle
piccole vie aeree” come una fase iniziale di malattia, fa-
cendone derivare eventuali giudizi di non idoneità alla
mansione specifica, rappresenterebbe, ancora una volta,
una condizione di overdiagnosis.

Non mancano altri esempi di possibile overdiagnosis
in Medicina del Lavoro.

Uno dei casi probabilmente più frequenti è rappresen-
tato dal riscontro, in lavoratori esposti a rumore, di innal-
zamenti della soglia audiometrica che, interessando so-
prattutto le frequenze acute del campo tonale (come è tipi-
co del trauma acustico cronico), pur raggiungendo i limiti
“convenzionali” stabiliti per le notifiche di legge, non de-
terminano una effettiva riduzione della capacità uditiva
utile in ambito sociale (si veda al proposito Albera e coll,
2002) ed appaiono stabili. La diagnosi di “malattia profes-
sionale”, in tali casi, può determinare inopportuni giudizi
di non idoneità al lavoro, aspetto di “overtreatment” (inte-
so come limitazione dell’idoneità) conseguente, di fatto,
ad una overdiagnosis.

Tumori professionali
Le procedure di screening dei tumori professionali, da

parte del Medico Competente o di altri sanitari che deb-
bano gestire soggetti con pregresse esposizioni a cance-
rogeni professionali, rappresenta un capitolo di particola-
re rilevanza nell’ambito della prevenzione secondaria e
terziaria. A tal proposito sono possibili considerazioni
differenziate, a seconda del grado di evidenza del rischio,
attuale o pregresso.

Si farà riferimento a due diversi tipi di patologie tu-
morali di accertata o possibile natura professionale.
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Un argomento attualmente dibattuto da una letteratura,
anche aspramente discordante, che merita un approccio
analitico per le sue implicazioni è quello, sollevato alme-
no a partire dagli anni ’90, dell’aumento del cancro mam-
mario nelle donne impiegate in lavori comprendenti turni
con esposizione alla luce artificiale che ridurrebbe la fi-
siologica produzione notturna di melatonina considerata
un agente oncoprotettore.

Il tumore della mammella è stato classificato dalla
IARC di Lione nel 2007 come un tumore di probabile ori-
gine professionale (classe 2A) in conseguenza dello svol-
gimento del lavoro su turni notturni.

Si presentano, al riguardo, problemi sia di overdiagno-
sis sia di overattribution.

Innanzi tutto è da ricordare che il tumore della mam-
mella femminile è la neoplasia di gran lunga più frequen-
temente diagnosticata: questa malattia rappresenta il circa
il 29% di tutte le diagnosi oncologiche nelle donne. Infat-
ti, nel nostro Paese, ogni anno sono diagnosticati circa
47.000 casi con una sopravvivenza a 5 anni dalla prima
diagnosi nell’85% dei casi. La mortalità per cancro mam-
mario, in effetti, rappresenta il 17% di tutti i decessi per
cancro nelle donne italiane.

In merito alla attribuzione del cancro mammario al la-
voro notturno sono stati pubblicati, negli ultimi anni, arti-
coli dalle conclusioni discordanti e non definitive. A fron-
te di Autori che non mettono in discussione la relazione tra
turni notturni e cancro mammario (Megdal, 2005; Knuts-
son, 2013), altri indicano un’evidenza insufficiente a se-
guito di revisioni sistematiche della letteratura e metanali-
si (Ijaz, 2013).

Il Consensus Report redatto da Bonde e coll. (Bonde,
2012), nel precisare che il rischio appare elevato solo do-
po circa 20 anni di lavoro con turni notturni e che l’altera-
to andamento di secrezione di melatonina (chiamato in
causa nell’induzione del tumore) può essere ridotto limi-
tando il numero di turni notturni consecutivi, afferma che
sono ancora necessari studi di ampie proporzioni sull’im-
patto di vari tipi di turnazioni e di tipi di luce artificiale in
ambienti di lavoro reali. Anche altre fonti segnalano la ne-
cessità di acquisire ulteriori evidenze sull’argomento (Pa-
pantoniou, 2013).

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista per le
lavoratrici con significativa presenza di turni notturni, an-
cora l’indicazione dell’Art. 25 b) del D.Lgs. 81/08 potreb-
be indurre a predisporre, da parte del Medico Competen-
te, l’esecuzione di uno screening mammografico routina-
rio. Tale ipotesi, tuttavia, non viene raccomandata (Bonde,
2012) in ragione dello sfavorevole rapporto danni/benefi-
ci, dovuto essenzialmente all’accertato fenomeno di over-
diagnosis connesso a tale procedura, la cui entità viene sti-
mata da alcuni Autori nella misura del 10% (Zackrisson,
2006), da altri del 30% e oltre (Gøtzsche, 2006).

Alla luce delle incertezze descritte, il Medico Compe-
tente potrà più utilmente agire attraverso la propria colla-
borazione alla programmazione di modelli di turnazione
poco interferenti sull’increzione di melatonina (Bonde,
2012) ed attraverso il suggerimento di stili di vita noti per
prevenire il cancro mammario: il superamento della se-
dentarietà attraverso l’attività fisica, il mantenimento del-

l’indice di massa corporea attorno al valore ottimale di 25
e la nozione della nota dieta mediterranea in luogo delle
diete iper-lipidiche e iper-caloriche (Trichopoulou, 2010).
Cruciale, e non privo di incertezze operative, appare altre-
sì il ruolo del Medico Competente nei confronti della for-
mulazione del giudizio di idoneità al lavoro per le lavora-
trici suscettibili in base ai dati di letteratura consolidati
(Gail, 1989) e per quelle che riprendono il lavoro dopo il
trattamento per cancro mammario (Franco, 2013).

Uno degli ambiti in cui maggiormente problematico
appare il problema della possibile overdiagnosis è quello
dello screening per i tumori polmonari. Essendo i tumo-
ri polmonari la più frequente manifestazione oncologica
anche in ambito occupazionale, ed essendo la diagnosi
precoce lo scopo ideale a cui tendere nella sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti ed ex-esposti a canceroge-
ni polmonari lavorativi, è evidente che il problema dei
protocolli diagnostici da implementare si pone anche in ta-
le specifico caso.

Si ritiene utile, al proposito, riportare integralmente
alcuni passi del testo delle Linee Guida SIMLII per la
sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti canceroge-
ni e mutageni in ambiente di lavoro (Pira, 2013), alle cui
pagine 87-89 si rimanda per una lettura completa. Nel
testo viene ripresa, ribadita e meglio definita l’indica-
zione all’uso ragionato della LDTC (Tomografia Com-
puterizzata a Basse Dosi) già presente nelle precedenti
edizioni del documento, pubblicate nel 2003 e nel 2007,
in cui tale indicazione non assumeva il senso di una in-
dicazione tassativa di inclusione in protocolli sanitari,
bensì piuttosto di un consiglio nell’ottica di quella mo-
dulazione della sorveglianza sanitaria rispetto al livello
accertato di esposizione ed a fattori individuali (ad
esempio l’abitudine tabagica) di ogni singolo lavoratore.
Tale orientamento, che pure non fu scevro da critiche e
repliche era fondato sul principio di fornire agli esposti
la migliore pratica clinica disponibile pur in assenza di
conferme asseverate sulla effettiva capacità di migliora-
re l’end point prefisso, ovvero la riduzione della morta-
lità per tumore del polmone. L’affidabilità e l’appropria-
tezza di quella posizione appaiono oggi confermate da-
gli sviluppi ulteriori che sono stati conseguiti dalla ri-
cerca scientifica e clinica in questo campo. La versione
attuale delle Linee Guida così si esprime:

«Infatti è stato recentemente (giugno 2011) concluso
il National Lung Cancer Screening Trial e i risultati sono
stati pubblicati su una prestigiosa rivista internazionale
(Aberle et al., 2011). Di tali risultati pare conveniente ri-
portare le conclusioni salienti: “Lo screening con l’im-
piego della LDTC riduce la mortalità per cancro polmo-
nare”. Il tasso di mortalità per cancro polmonare è risul-
tato ridotto del 20% nel gruppo sottoposto a screening
con LDTC. 

La valutazione dell’appropriatezza di interventi di
screening per il tumore del polmone è stata oggetto di una
revisione di recentissima pubblicazione (U.S. - DHHS,
2013). Uno degli aspetti caratterizzanti di questo docu-
mento consiste nel fatto che le evidenze sono state acqui-
site filtrando sistematicamente la letteratura in base alla
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qualità dei singoli studi disponibili, con esclusione moti-
vata delle indagini viziate da errori di metodo o di condu-
zione dello studio. Si tratta di un documento di grande in-
teresse in cui viene ribadita la validità dello studio con-
dotto dal National Cancer lnstitute con la già ricordata ri-
duzione del 20% della mortalità per tumore del polmone,
del 6,7% della mortalità per tutte le cause. Inoltre sono af-
frontati e discussi tutti i temi “collaterali” inerenti questo
approccio diagnostico, in particolare la dosimetria cumu-
lativa di Radiazioni Ionizzanti (RI) conseguente alla dia-
gnostica per immagini seriata e la possibilità della “over-
diagnosis”, ovvero la messa in evidenza di neoformazioni
polmonari maligne che potrebbero non assumere signifi-
cato clinico per via di una serie di motivi quali, ad esem-
pio, la lenta crescita tumorale e il ruolo di patologie con-
comitanti o sopravvenute, tali da poter comportare il de-
cesso. In sintesi, l’opinione degli esperti depone per un’e-
videnza positiva nell’applicazione della metodica, per la
modesta rilevanza di rischio aggiuntivo da radiazioni io-
nizzanti (RI) e per la difficoltà a definire, sulla base dei ri-
sultati ad oggi disponibili, l’esistenza o meno del fenome-
no della “overdiagnosis”».

«Pur a fronte delle perentorie conclusioni del Board
americano, che innalzano la TC a basso dosaggio a presi-
dio efficace ad accrescere la sopravvivenza nei confronti
della neoplasia polmonare, gli autori delle Linee Guida
non ritengono ancora di inserire tale modalità di indagi-
ne nei protocolli ufficiali di sorveglianza sanitaria, confe-
rendole bensì, una valenza di forte raccomandazione. Il
suggerimento che si ritiene di poter indicare è ancora
cauto: considerato che l’esperienza americana ha indotto
la politica sanitaria a promuovere l’utilizzo della TC spi-
rale sui gruppi di soggetti ad alto rischio di cancro pol-
monare, in primis i forti fumatori attivi, l’opportunità del-
l’impiego di questa tecnica potrà essere valutata da cia-
scun medico competente sulla base dei connotati della po-
polazione di esposti, e ancor più di ex esposti, per la qua-
le è richiesta la sua attività; in altre parole saranno la na-
tura, l’entità e la congrua latenza d’inizio della effettiva
esposizione, nonché le caratteristiche individuali dei sog-
getti appartenenti alla categoria degli esposti ad orienta-
re le scelte pratiche in materia di strumenti di sorveglian-
za sanitaria da esercitare: tra questi trova oggi posto a
buon diritto la TC spirale».

Un elemento sicuramente individuabile all’origine di
una possibile overdiagnosis in Medicina del Lavoro è
l’utilizzo dei più recenti mezzi diagnostici ad elevata
sensibilità e bassa specificità. Scelta, questa, peraltro, in
accordo con l’art 25, 1, b del D.Lgs. 81/2008 che invita
ad utilizzare protocolli sanitari secondo gli indirizzi
scientifici più avanzati sostenuti proprio dalle nuove tec-
niche di indagine più avanzate, appunto più sensibili e
meno specifiche. 

Altro motivo di overdiagnosis da parte dei Medici
Competenti e di altri sanitari potrebbe trovare spiega-
zione nell’obbligo di Denuncia ex art. 139 del TU
D.P.R. 1124/1965 per le malattie elencate nelle tre liste
dal Ministero del Lavoro di cui al Decreto 27.04.2004
G.U. 10.06.2004 (aggiornato con il Decreto 11.12.2009)

dove accanto alle malattie la cui origine lavorativa è di
elevata probabilità (LISTA 1) vediamo malattie la cui
origine lavorativa è di limitata probabilità (LISTA 2) e
le malattie la cui origine lavorativa è solo possibile
(LISTA 3). Ci potremmo trovare nell’ambito del feno-
meno della overattribution. 

In realtà, nel nostro Paese, invece, da più fonti si se-
gnala e si stigmatizza l’esistenza di una (quanto meno pre-
sunta) “sottonotifica” delle malattie professionali. Tale va-
lutazione si basa in buona sostanza su “stime” del numero
atteso di malattie professionali, in conseguenza di “stime”
di diffusione dei vari rischi lavorativi sul territorio nazio-
nale. Purtroppo non sono disponibili criteri oggettivi fon-
dati su casistiche in cui sia possibile confrontare il nume-
ro di segnalazioni di malattie professionali con il numero
di diagnosi “reali”, in altre parole, non è disponibile un
gold standard su cui basare tale valutazione.

Se, comunque, ci riferiamo alle segnalazioni inoltrate
all’INAIL da parte di varie categorie di medici, sembra in-
vece di poter osservare un eccesso di segnalazioni, tenuto
conto del basso rapporto tra le malattie riconosciute e
quelle denunciate. 

L’unico “osservatorio” statistico di cui disponiamo in
Italia è, di fatto, rappresentato dalle banche-dati dell’Isti-
tuto Assicuratore, i cui dati statistici sono pubblicati sul si-
to del Ministero del lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/Malattie
Professionali/Dati_Statistici/default.htm. 

Questi dati illustrano una emersione delle cosiddette
“malattie nascoste” in parte a seguito dell’entrata in vigo-
re delle nuove tabelle (D.M. 9.04.2008) che, classifican-
do come “tabellate” molte patologie (in particolare quel-
le dell’apparato muscolo-scheletrico da sovraccarico bio-
meccanico e movimenti ripetuti) prima non tabellate,
hanno in pratica esonerato il lavoratore dall’onere della
prova dell’origine lavorativa di queste malattie, incenti-
vando così il ricorso alla tutela assicurativa. In aggiunta a
ciò va detto come, per effetto della nuova struttura e defi-
nizione tabellare costituente ora il vero e proprio vade-
mecum per il Medico competente, si sia assistito - dopo
la loro introduzione - ad un notevole aumento delle de-
nunce, e in particolare delle denunce “plurime” (più ma-
lattie denunciate contemporaneamente in un singolo la-
voratore), un fattore tecnico con un rilevante effetto sul
conteggio complessivo dei “casi”.

Certamente, i criteri applicati dall’INAIL per il ricono-
scimento e l’indennizzo delle malattie professionali risen-
tono di una impostazione che, ancorché condivisa con le
Parti Sociali, non necessariamente rispecchia le criteriolo-
gie diagnostiche più avanzate.

È altrettanto certo, tuttavia, che il rapporto tra malat-
tie riconosciute e denunciate risulta sempre inferiore al
50%: si veda, al proposito, la successiva Tabella I (trat-
ta dai Rapporti Annuali dell’INAIL), relativa al rappor-
to fra malattie riconosciute e denunciate, che orientereb-
be verso una possibile overdiagnosis, o forse più proba-
bilmente verso una overattribution praticata all’atto del
Primo Certificato all’INAIL, inoltrato verosimilmente
anche in assenza/inidoneità di rischio eziologicamente
accertato. 



330 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

Da notare che, mentre il tasso di non riconoscimenti ri-
sulta essere intorno al 30% per le malattie tabellate, di cui
è maggiormente diffuso e condiviso l’iter diagnostico, l’a-
nalogo tasso per le malattie non tabellate sale all’incirca
all’80% richiedendo quindi un’attenzione particolare sulla
“overattribution”.

Tra gli effetti negativi di questo verosimile fenomeno
di “sovra-notifica” non è da dimenticare anche il fatto ri-
portato in letteratura che i soggetti avviati ad un formale
processo di valutazione medico-legale dei possibili danni
subiti in ambito sia lavorativo sia extra-lavorativo in ge-
nere presentano un processo di recupero meno efficace,
sia sul versante fisico sia su quello psicologico, con il
possibile sviluppo di una “vittimizzazione secondaria”,
che può determinare livelli di ansia, depressione e disor-
dine post-traumatico da stress maggiori rispetto ai sog-
getti non avviati ad un processo di valutazione medico-le-
gale, anche se al proposito i dati non appaiono univoci
(Elbers, 2013).

Posti gli effetti negativi dell’overdiagnosis e della me-
dicina difensiva, anche in Medicina del Lavoro si impone
l’aggiornamento e la diffusione di Linee Guida che sup-
portino il processo diagnostico e che dovranno comunque
essere applicate con discernimento. A sostegno di questo
approccio ragionato abbiamo il Manuale Metodologico
del Programma Nazionale per la Linee Guida che al pun-
to 9.2 “Valore giuridico delle Linee guida nell’accerta-
mento della responsabilità professionale” (pag. 79) espli-
citamente recita: “Le linee guida non sono, infatti, vinco-
lanti per legge e quindi non sussiste alcun obbligo di au-
tomatica applicazione” (PNLG, 2002).

È ovvio che al medico che si occupa di diagnosi delle
malattie professionali si chiede di attuare una ricerca dili-
gente, aggiornata ed attiva. 

Il metodo da seguire per tale ricerca ci può venir sug-
gerito (almeno per le malattie professionali più comuni)
dai criteri della Comunità Europea che delineano le ca-
ratteristiche di una diagnosi corretta: il modello clinico
funzionale specifico di ogni malattia professionale, la di-
mostrazione di una sufficiente esposizione per durata e
intensità, la latenza tra l’inizio dell’esposizione e la com-
parsa dei primi segni, la diagnosi differenziale eziologica
e clinica (EC - Information Notices, 2009). 

L’osservanza di adeguati criteri di logica, ancor pri-
ma che di buona tecnica diagnostica, nella formulazione
delle diagnosi di malattia professionale, appare fonda-
mentale.
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Daniela Bonetti

La validità delle prove nella dimostrazione del rischio e nella ricerca 
del nesso causale delle malattie professionali

DM 1° livello INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna

L’accertamento dell’origine professionale di una pa-
tologia è un’attività medico legale complessa e delicata,
affidata all’INAIL per quanto riguarda gli aspetti assicura-
tivi previdenziali. Secondo la metodologia istituzionale
essa richiede sempre tre fasi:
• la verifica medico legale della sussistenza e dell’esatto

inquadramento nosografico della malattia (fase del-
l’accertamento diagnostico), nonché

• la verifica della lavorazione svolta (mansioni, condizioni
di lavoro, continuità, durata) e pertanto della sua effi-
cacia nociva, ovvero accertamento della effettività lesiva
dell’esposizione professionale (identificazione di un ri-
schio professionale di natura idonea nella lavorazione
caratterizzata dalle sue concrete modalità di svolgi-
mento, nonché dimostrazione dell’effettiva esposizione
professionale del lavoratore all’agente patogeno in mi-
sura adeguata per entità, continuità e durata), ed infine

• una ricostruzione del nesso causale basata su dati og-
gettivi (fase dell’accertamento causale).
Pertanto il Dirigente Medico INAIL deve raccogliere

nell’istruttoria le prove che riguardano tre tipi di fatti:
la patologia, il lavoro con l’esposizione al rischio speci-
fico, ed il nesso causale.

Mentre le prove relative alla sussistenza della pato-
logia e all’esposizione quali-quantitativa all’agente pa-
togeno professionale sono a carico del lavoratore, le
prove relative al nesso causale sono implicite (presun-
zione legale per le fattispecie tabellate) o, per le fattispecie
non tabellate (e solo nel procedimento amministrativo),
vedono l’impegno e la collaborazione dell’Istituto a so-
stegno dell’onere dell’assicurato, in ossequio alla regola
generale del procedimento amministrativo secondo la
quale la Pubblica Amministrazione deve raccogliere ogni
elemento di fatto e/o di diritto necessario a garantire la le-
gittimità del provvedimento finale. Le disposizioni interne
INAIL infatti (Circolare n. 80 del 30 settembre 1997) re-
citano: “L’INAIL ha l’obbligo … di assumere un ruolo
sempre più attivo nella conoscenza e nella protezione
delle nuove patologie … con l’obiettivo … [che] le defini-
zioni negative per ‘carenza di documentazione proba-
toria’ diventino una categoria residuale, circoscritta alle
richieste palesemente infondate … consegue che:
– l’assicurato è tenuto a produrre tutta la documenta-

zione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni
di rischio sia sull’esistenza della malattia;

RIASSUNTO. L’accertamento di una tecnopatia è un’attività
medico legale che richiede: la verifica della sussistenza 
e dell’esatto inquadramento nosografico della malattia,
nonché della lavorazione svolta e dell’effettiva esposizione 
ad un rischio professionale efficace e per un tempo adeguato,
ed infine una ricostruzione del nesso causale basata su dati
oggettivi.
La verifica della patologia è essenzialmente di tipo
documentale confortata dal rilievo diretto dell’obiettività 
e dei dati anamnestici.
La verifica dell’esposizione professionale dev’essere anch’essa
condotta in modo scrupoloso, non potendosi poggiare
esclusivamente sul dato anamnestico: pertanto necessita 
di riscontri documentali (diversi a seconda dei casi).
Infine il processo logico di riconoscimento del nesso causale
richiede l’applicazione della rigorosa metodologia medico
legale, con i riferimenti alle conoscenze scientifiche più
aggiornate, e con l’applicazione della criteriologia legale
propria della sfera ordinamentale del diritto in cui ci si muove.
Infatti va ricordato che la metodologia medico legale non
coincide con quella epidemiologica: la probabilità di
accadimento di un evento non è una prova, ma un elemento
indiziario. Il processo decisionale medico legale organizza gli
elementi probatori e indiziari nel risultato probatorio tramite
un processo logico, e tra gli elementi indiziari vi possono
essere anche dati probabilistici, ma questi devono essere calati
nel caso specifico, fino a raggiungere quella che viene definita
la “probabilità logica”.
Ma questo non significa ancora aver “provato” l’origine
professionale di una malattia.
Nella “dimostrazione” di un fatto, mentre sono eguali 
la metodologia medico legale (i classici criteri cronologico,
topografico, di idoneità lesiva, di esclusione, di continuità
fenomenica), e comuni sono anche i principi generali 
di riferimento (la scienza e l’esperienza medica), nel diritto
possono differire i principi che regolano il nesso causale 
(art. 40 e 41 c.p. sia per il diritto penale che civile, ma non 
per il diritto assicurativo privato), e muta la regola probatoria,
il “quantum probatorio” richiesto (e in secondo luogo anche 
le tipologie di prove ammesse).
Pertanto, ad es., in ambito civilistico si può raggiungere 
una “verità processuale” diversa rispetto a quella dell’ambito
penalistico, e diversa da quella dell’ambito amministrativo
previdenziale o dall’assicurativo privato.

Parole chiave: malattie professionali, nesso causale.

ABSTRACT. The verification of the occupational origin 
of a disease is a forensic medical activity requiring: 
the confirmation of the existence and of the exact nosographic
identification of the disease, as well as the type of work really
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– quando tale documentazione sia giudicata insuffi-
ciente ma agevolmente integrabile dallo stesso assicu-
rato, questi dovrà essere invitato a presentare nuovi
elementi di giudizio con l’indicazione del tipo di prove
richiesto e, ove possibile, delle modalità di reperi-
mento;

– in ogni caso l’Istituto deve utilizzare tutti gli atti già in
suo possesso, acquisire d’ufficio indagini che risultino
altrove effettuate, integrare i dati conoscitivi sul ri-
schio con proprie indagini ispettive o, per i profili più
strettamente tecnici, delle CON.T.A.R.P.;

– quando l’area sanitaria, sulla base della documenta-
zione medica presentata dall’assicurato, esprime una
prima valutazione di ‘sospetta’ malattia professionale,
tutti gli ulteriori esami clinico-specialistici e strumen-
tali necessari per l’approfondimento del nesso eziolo-
gico devono essere svolti a cura ed a carico dell’Isti-
tuto; e ciò soprattutto nei casi in cui la complessità
delle indagini e le difficoltà interpretative a fini me-
dico-legali obbligherebbero comunque ad una ripeti-
zione degli esami, con inutile duplicazione dell’im-
pegno anche finanziario”.
Spesso dunque, nel procedimento extragiudiziale, 

l’INAIL si accolla spontaneamente un’ulteriore parte del-

l’onere probatorio dell’assicurato, vale a dire che, sulla
base delle caratteristiche della lavorazione svolta, l’Isti-
tuto valuta e quantifica anche l’esposizione al rischio
professionale.

1. Accertamento della patologia

La verifica della patologia fatta dai medici dell’Istituto
è essenzialmente di tipo documentale, confortata dal ri-
lievo diretto dell’obiettività clinico-funzionale e dei dati
anamnestici. Qualora sorgano dubbi a causa della carenza
o dell’ambiguità della documentazione o del quadro,
l’Ente può procedere ad approfondimenti diagnostici inte-
grativi (visite specialistiche, esami strumentali o bioumo-
rali, con rispetto dei limiti imposti agli accertamenti di na-
tura medico legale, quindi con esclusione di indagini che
potrebbero risultare dannose per l’assicurato, a meno che
esse non abbiano anche potenziali ricadute cliniche van-
taggiose e superiori ai rischi).

2. Accertamento della lavorazione e del rischio professionale

È indispensabile verificare che l’assicurato sia stato ef-
fettivamente esposto ad un rischio lavorativo, e identifi-
carne i parametri qualitativi, quantitativi e temporali.

La verifica dell’esposizione professionale dev’essere
condotta in modo scrupoloso, non potendo poggiare esclu-
sivamente sul dato anamnestico: pertanto necessita di ri-
scontri documentali ed eventualmente testimoniali.

Nel caso dei lavoratori dipendenti: la denuncia del da-
tore di lavoro, le precisazioni (richieste ormai routinaria-
mente dall’INAIL), nonché gli eventuali chiarimenti, atte-
stano l’esposizione quali-quantitativa al rischio professio-
nale, sia pure in modo indiretto, poiché forniscono gli ele-
menti dai quali desumere la presenza e la quantificazione
dell’agente patogeno. Pertanto l’INAIL richiede al datore
di lavoro le modificazioni nel tempo della mansione spe-
cifica dall’assicurato, i compiti affidati, le attività e la mo-
dalità concreta del loro svolgimento, nonché l’organizza-
zione del lavoro (pause, rotazioni su più postazioni o com-
piti, ecc.), e le caratteristiche dell’ambiente lavorativo,
l’articolazione oraria giornaliera e settimanale svolta, la
continuità di lavoro nell’anno e le assenze dal lavoro, il
periodo di permanenza totale di lavoro presso la ditta. Si
chiede altresì al datore di lavoro di fornire il DVR dell’a-
zienda, quale valutazione avente valore ufficiale relativa
al rischio specifico, corredata di tutti gli elementi utili a ri-
percorrere tale procedimento valutativo (descrizione del
ciclo produttivo, misure ambientali, quantità di materie
prime lavorate e di prodotti ottenuti, ecc.). L’assicurato, se
del caso, ha comunque la facoltà di dare prova contraria a
quanto attestato dal datore di lavoro.

Maggiori difficoltà probatorie si hanno nei lavoratori
autonomi, poiché:
– non sono soggetti agli obblighi normativi di valuta-

zione e documentazione dei rischi professionali cui si
espongono, per cui solitamente non possiedono docu-
mentazione storica in tal senso;

performed, and the actual exposure to an effective occupational
hazard during an adequate time, and finally a reconstruction 
of the causal relationship based on objective data.
Checking the disease is essentially documentary, corroborated 
by direct survey by medical examination.
The assessment of exposure to the occupational hazard must be
scrupulous also, not being acceptable the medical history alone:
that is, it does require documentary evidence.
Finally, the logical process of recognition of causation requires
the application of rigorous forensic medical methodology, with
references to current scientific knowledge, and the application
of legal criteriology from the legal field of law in which you are
moving. Indeed, forensic medical methodology is not the same 
of epidemiological one: probability of occurrence of an event 
is not a proof, but only a circumstantial element. A forensic
medical doctor organizes every evidence and circumstantial
evidence in a unique decision-making process, as a result 
of a logical process, and probabilistic data can be among
circumstantial evidence, but they must suit the case in details, 
in order to reach the so called “logic probability”.
But this doesn’t mean that you have “proven” the occupational
origin of a disease. In the “demonstration” of a fact you use the
same forensic medical methodology (thus referring to classic
criteria: temporality, biological gradient and plausibility,
topographical, exclusion, and phenomenal continuity if suitable,
too), and also the same general scientific references,
nevertheless the law can be different in causality principles
admitted (the principles governing the causal link are the same
in Criminal Code and Civil law both, but they differ in private
insurance), and besides there is a different rule of evidence, that
is the “quantum of evidence” required (the amount of evidence
needed) and, secondarily, also a different quality of proof
required (how reliable such evidence should be considered, 
and which types of evidence admitted).
Therefore in Civil law you can reach a “procedural truth”
different from the one in Criminal law, and various from the
one needed to prevail in litigation with social security insurance
or with private insurance.

Key words: occupational disease, causality.
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– le dichiarazioni del “datore di lavoro”, che coincide
con l’assicurato stesso, non hanno carattere di terzietà,
per cui richiedono un metodo di verifica diverso dalla
semplice attestazione;

– l’identificazione della categoria professionale na-
sconde un’estrema eterogeneità di attività (e modalità)
professionali, e non vincola a tempi e quantità di la-
voro, pertanto non è affatto sufficiente per individuare
l’esposizione al rischio specifico. Infatti il lavoratore
autonomo non è necessariamente soggetto ad un la-
voro continuativo e costante, regolare, non ha obblighi
di prestazioni produttive né di orari, svolge anche
compiti non produttivi, gode di ampia autonomia orga-
nizzativa e flessibilità, e pertanto l’esposizione ai ri-
schi professionali è estremamente variabile, e “perso-
nalizzata”, sicché non è possibile desumere l’entità dei
rischi (e spesso nemmeno la tipologia), sulla base della
sola classificazione professionale di “coltivatore di-
retto” o “artigiano edile”. Non va dimenticato poi che,
nonostante il principio dell’automaticità delle presta-
zioni, nel caso del lavoratore autonomo risulta assicu-
rata solo l’attività lavorativa per la quale lo stesso
abbia pagato il premio.
Pertanto per questi lavoratori l’INAIL, oltre alle loro

dichiarazioni, si avvale di documenti probatori “ogget-
tivi”, come: visure camerali, estratti contributivi, fatture di
vendita e di acquisto, contratti di affitto o di appalto, libro
cespiti con schede tecniche degli attrezzi di lavoro o dei
macchinari, piani aziendali di coltivazione e certificati ca-
tastali, registri aziendali di carico-scarico, registri di con-
sumo carburante, ecc.

3. Accertamento del nesso causale

Infine il processo logico di riconoscimento del nesso
causale richiede l’applicazione della rigorosa metodo-
logia medico legale secondo i classici criteri del nesso di
casualità: di efficienza lesiva, topografico, cronologico,
di esclusione, di continuità fenomenica (sussidiario).

Questa fase non può essere omessa nemmeno nei casi
di fattispecie tabellata (1).

Il criterio di efficienza lesiva, o di idoneità lesiva
quali-quantitativa, assomma i concetti utilizzati in medi-
cina del lavoro per riconoscere la fondatezza di un’asso-
ciazione causale in generale, e li cala nel caso concreto.

L’idoneità lesiva qualitativa corrisponde al criterio
astratto di “plausibilità scientifica”; a volte la plausibilità
scientifica è riconosciuta in modo pacifico in letteratura
(come accade per le fattispecie tabellate), altre volte pos-
siede un più o meno solido terreno probatorio accertato
e condiviso dalla comunità scientifica (cfr. le fattispecie di
cui all’elenco del DM 11/12/2009, per le quali è obbliga-
toria la denuncia ai sensi dell’art.139 DPR 1124/65, di-
stinte in “malattie la cui origine lavorativa è” “di elevata
probabilità” - Lista I, “di limitata probabilità” - Lista II,
e “possibile” - Lista III), ma altre volte manca e va ricer-
cato.

Infatti si può riconoscere il nesso causale anche per le
fattispecie non tabellate e non rientranti nelle “liste”,

purché sia rispettato anche in questo caso il criterio pro-
batorio.

Non si può che condividere l’affermazione secondo la
quale la dimostrazione dell’idoneità lesiva di un rischio
nel causare una determinata patologia deve osservare il
criterio di “ragionevole attribuibilità”, che “non può che
basarsi sul rigore razionale del processo deduttivo e la so-
lidità e completezza della dimostrazione dell’associazione
tra causa ed effetto secondo le regole scientifiche” (2). In
altre parole, “è necessario fare riferimento ad una crite-
riologia generale inconfutabile”, vale a dire “scientifica”:
il medico legale deve (semplicemente) organizzare le co-
noscenze scientifiche in modo “affidabile”, secondo il lin-
guaggio comune della Medicina Basata sull’Evidenza, e
non secondo una sua “creatività diagnostica”, per non ca-
dere nella “Medicina basata sull’Eminenza”, o “sull’e-
loquenza” (3).

Il problema della necessità di prove oggettive e valide
in tema di attribuibilità di una patologia ad un fattore di ri-
schio, e più in generale nel riconoscimento del nesso cau-
sale, è oggetto di dibattito da decenni; non esiste al ri-
guardo un’unica criteriologia condivisa (4). Di certo tut-
tavia si può affermare che la medicina è una materia la cui
complessità non permette di avanzare teorie affidabili se
basate solo su inferenze logiche: conserva la caratteristica
di essere una scienza empirica, per la quale qualsiasi teoria
necessita di dimostrazione concreta. Quindi non si può
prescindere da nozioni basilari di statistica ed epide-
miologia sanitaria, secondo le quali la generalizzazione
scientifica in epidemiologia richiede di “provare” che
esiste una associazione statistica non spuria tra patologia e
fattore di rischio (tramite il riscontro di osservazioni ripe-
tute di associazione, calcolo di “odds ratio” negli studi re-
trospettivi, ma anche di “rischio relativo” in studi longitu-
dinali, ecc.), e di sostenere un ruolo causale del fattore di
rischio solo se si riescono a derivare inferenze biologiche
da questa associazione (l’associazione statistica deve es-
sere dotata di “plausibilità biologica”), se vi è coerenza
con altri dati scientifici, ed eventualmente se vi è analogia
con altri eventi biologici, e possibilmente supporto di dati
sperimentali.

In sintesi, per asserire una idoneità lesiva di un fattore
di rischio dal punto di vista qualitativo non è certo suffi-
ciente reperire una fonte bibliografica a conforto, ma oc-
corre saperla valutare criticamente, inquadrare in termini
di pertinenza e rilevanza scientifica, ed assicurarsi che
essa abbia la necessaria forza probatoria in termini di va-
lidità di generalizzazione.

Qualsiasi conclusione in materia, per essere scientifi-
camente “affidabile”, deve essere non solo basata su fatti
provati, ma anche riproducibile, derivata da metodi logici
riconosciuti come efficaci. Poiché però le conoscenze ac-
certate con i metodi “Gold Standard” della EBM sono an-
cora scarse, occorre anche saper “scendere a compro-
messi” e pertanto, qualora il giudizio medico legale sia
rivolto ad una sfera ordinamentale del diritto che per-
mette uno standard probatorio più “debole”, o qualora
si esca dall’ambito medico legale e si debbano decidere
ad es. provvedimenti a finalità preventiva (per i quali è le-
cito adottare il criterio “cautelativo”), si può ricorrere a
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metodi meno affidabili, come quello di un parere di un
team di esperti (5).

In secondo luogo, si deve valutare l’idoneità lesiva
quantitativa, cioè nel caso concreto la compatibilità del
caso in esame con quello che, nei “punti di vista di
Bradford Hill” (o “criteri di Hill”, 1965), è stato denomi-
nato il “gradiente biologico”, cioè occorre verificare che
la malattia si sia verificata entro i parametri della relazione
“dose/effetto” previsti dal modello di causalità.

Si deve notare che l’idoneità lesiva quantitativa può
porre problemi di difficile soluzione perché può seguire il
modello lineare (curva dose-effetto con valori soglia ed ef-
fetti proporzionali), ma potrebbe anche seguire il modello
stocastico (assenza di una dose soglia conosciuta, con un
rapporto effetto-dose che segue una curva sigmoide) per la
causalità materiale, o addirittura il modello circolare per la
causalità psichica (secondo le modalità omeostatiche, con
rinforzi a retroazione positivi e negativi).

Ma ancora il processo decisorio sul nesso causale
non è completo.

Infatti va ricordato che la metodologia medico legale
non coincide con quella epidemiologica: la probabilità di
accadimento di un evento non è una prova, ma un ele-
mento indiziario. Il processo decisionale medico legale
organizza gli elementi probatori e indiziari nel risultato
probatorio tramite un processo logico, e tra gli elementi
indiziari vi possono essere anche dati probabilistici, che
però vanno calati nel caso specifico, fino a raggiungere
quella che viene definita la “probabilità logica”. I dati
statistici infatti forniscono una indicazione di compati-
bilità o non compatibilità del caso con un modello scien-
tifico generale, ma occorre “personalizzare” la “compati-
bilità” utilizzando tutti i dati possibili per verificare l’ade-
renza del caso concreto al modello generale (età, sesso,
costituzione, modalità di esposizione, ecc.). Pertanto oc-
corre analizzare non solo il fattore di rischio professionale,
ma anche la presenza di eventuali altri fattori di rischio,
quelli che compongono il “complesso causale” descritto
dal “modello delle torte causali di Rothman”. Infatti, oggi
raramente le patologie professionali sono specifiche del
fattore di rischio, e spesso invece sono di tipo multifatto-
riale, per cui non è possibile applicare il principio di
“esclusione di altre cause”, ed anzi, la presenza di altre
componenti causali potrebbe avere un’azione “permis-
siva” (individui “ipersuscettibili”), o di potenziamento si-
nergico, e spiegare l’insorgenza della patologia per espo-

sizioni che in altre condizioni non sarebbero risultate no-
cive.

Si richiede pertanto, durante la visita clinica dell’assi-
curato, la ricerca attiva della presenza anche di agenti pa-
togeni non connessi al rischio professionale specifico.

Ancora, ai fini di una più completa valutazione clinica,
risulta utile ed opportuno confrontare la documentazione
sanitaria prodotta dall’assicurato con la storia clinica che
emerge dalla cartella sanitaria e di rischio redatta dal me-
dico competente, cartella che pertanto è un documento
probatorio sempre richiesto dall’INAIL: da essa possono
scaturire ad es. elementi circa la correlazione temporale
tra l’insorgenza dei sintomi e le attività svolte o i cambi di
mansione, referti di esami condotti dal medico curante o
dal medico competente e mirati al rischio, ecc.

Ma nemmeno questo ancora significa aver “pro-
vato” l’origine professionale di una malattia.

Nella “dimostrazione” di un fatto, mentre sono eguali
la metodologia medico legale (i classici criteri cronolo-
gico, topografico, di idoneità lesiva, di esclusione, di con-
tinuità fenomenica), e comuni sono anche i principi gene-
rali di riferimento (la scienza e l’esperienza medica), nel
diritto possono differire i principi che regolano il nesso
causale (art. 40 e 41 c.p. sia per il diritto penale che civile,
ma non per il diritto assicurativo privato), ed inoltre nei di-
versi ambiti muta anche la regola probatoria, il
“quantum probatorio” richiesto, nonché le tipologie di
prove ammesse.

Così in ambito civilistico si può raggiungere una
“verità processuale” diversa rispetto a quella dell’am-
bito penalistico, e diversa da quella dell’ambito ammini-
strativo previdenziale o dall’assicurativo privato.
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Negli ultimi anni in Italia, come nel resto d’Europa,
continua il trend in ascesa del numero delle denunce a sco-
po assicurativo di patologie da sovraccarico biomeccanico
(SBM) lavoro correlate, ovvero patologie ad eziologia
multifattoriale nella cui genesi l’attività lavorativa agisce
come fattore causale o concausale, da cui l’ormai diffusa
definizione di patologie “work-related diseases” (WRD).

Come noto, il ruolo con-causale dell’attività lavorativa
nello sviluppo di tali patologie si estrinseca attraverso mi-
cro-insulti di tipo biomeccanico (microtraumi), che l’atti-
vità lavorativa, attraverso la ripetitività dei movimenti ar-
ticolari effettuati in determinate condizioni sfavorevoli,
produce a livello delle articolazioni. I distretti articolari
più frequentemente interessati sono le strutture articolari
dell’arto superiore e del rachide dorso lombare ed in mi-
nore misura dell’arto inferiore che, con il tempo, vanno in-
contro a sofferenza anossica ed a processi infiammatori
dapprima acuti poi cronici, ed infine degenerativi: le pato-
logie che ne derivano comprendono per la stragrande
maggioranza tendiniti, tenosinoviti del distretto mano pol-
so, gomito, spalla e sindromi canalicolari quali la STC, le
affezioni dei dischi intervertebrali del tratto lombare e in
misura molto inferiore le meniscopatie e le tendinopatie
del ginocchio.

In Italia le denunce di patologie muscolo scheletriche
sono gradualmente aumentate dai primi anni 2000 finendo
per occupare, in ordine di grandezza, il 1° posto tra tutte le
malattie professionali denunciate, superando solo verso la
fine del 1° decennio 2000 quello delle ipoacusie, storica-
mente le patologie più frequentemente denunciate: tale da-
to è in accordo con quello europeo, come confermato dai
dati EUROSTAT del 2010 ed ancora prima dai dati della
Fondazione di Dublino per il Miglioramento delle Condi-
zioni di Vita e di Lavoro del 2005. 

Secondo i dati della Fondazione di Dublino già a far
data dal 2005 infatti, il 25% dei lavoratori esaminati rife-
riva di soffrire di mal di schiena, il 22% riferiva di distur-
bi da stress ed il 23% lamentava dolori muscolari. Secon-
do i dati Eurostat del 2010, oltre il 55% di tutte le patolo-
gie professionali riconosciute dai sistemi assicurativi dei
diversi paesi d’Europa riguardano le patologie da sovrac-
carico biomeccanico in particolare degli arti superiori.

Per quanto riguarda il dato italiano e, come desumibi-
le dai dati dell’ultimo rapporto annuale Inail relativi al-
l’anno 2012, il numero dei casi di denuncia di patologie da

RIASSUNTO. Negli ultimi anni anche in Italia, continua 
il trend in ascesa del numero delle denunce di patologie 
da sovraccarico biomeccanico, come desumibile dai dati
dell’ultimo rapporto annuale INAIL. L’Emilia-Romagna 
è tra le regioni italiane con la più alta percentuale di denunce:
15,9% del totale nel 2012.
Gli obblighi normativi di valutazione dei rischi imposti dal
decreto N. 81/08, hanno in parte agevolato l’attività medico
legale di accertamento di queste patologie professionali,
tuttavia non poche sono ancora le problematicità con cui 
il medico INAIL deve confrontarsi abitualmente:
l’appropriatezza qualitativa del documento di valutazione 
del rischio; il perdurare della crisi economica; la natura 
di alcune realtà lavorative (come nell’agricoltura ed in molte
attività artigianali).
A fronte delle conoscenze ormai consolidate riguardanti sia i
fattori di rischio delle patologie da sovraccarico biomeccanico
che gli strumenti per la loro valutazione, non altrettanto
chiaro, e pertanto meritevole di approfondimento, è a nostro
avviso, lo studio della latenza di tali patologie: conoscenza
quanto mai necessaria sia al giudizio medico legale di
ammissione a tutela in ambito assicurativo, che ad orientare
efficaci interventi di prevenzione.
In attesa che adeguati studi epidemiologici longitudinali, 
e alla luce dell’esame dei dati di letteratura esistenti e
dell’esperienza INAIL, proponiamo alcune riflessioni 
a nostro avviso utili al dibattito scientifico.

Parole chiave: malattie muscolo-scheletriche, associazione
causale, aspetti medico-legali e preventivi.

ABSTRACT. Nowadays, in Italy the reports of musculoskeletal
diseases increase as confirmed in the last INAIL (national
insurance for occupational diseases and injuries) annual report.
The Emilia-Romagna is one of the region with the highest
number of reports: 15.9% of the total in 2012. 
The decree no. 81/08 has partially simplified the medico-legal
activities related to musculoskeletal diseases; however, the
medico-legal physicians have still to deal with some issues such
as risk assessment quality, economic crisis, and specific work
environments (e.g. agriculture and many handicraft activities).
The risk factors of musculoskeletal diseases and their
assessments are quite well studied. The latency period of these
diseases needs to be investigated, since it could be a relevant
aspect for legal medical judgment, insurance protection 
and prevention.
Based on literature data and INAIL experience, authors 
propose some considerations useful for a scientific debate.

Key words: musculoskeletal diseases, causation, medical-legal
aspects and prevention.
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sovraccarico biomeccanico nell’anno considerato sono ol-
tre 31.721, di cui 11.495 riguardano le affezioni dei dischi
intervertebrali (pari al 36%) e 10.937 riguardano le affe-
zioni dei tendini; poiché il numero complessivo di denun-
ce di malattia professionale nel 2012 su tutto il territorio
nazionale è stato pari a 46.005 (considerando tutte le ge-
stioni), ne deriva che il numero delle denunce di patologia
da sovraccarico è stato nel 2012 pari al 70% circa
(69,95%) del totale. 

Sempre con riferimento ai dati del 2012 è da segnala-
re che nel settore industria, le patologie da sovraccarico
dell’arto superiore costituiscono circa il 43% di tutte le pa-
tologie professionali denunciate e di esse, il 69% è stato
ammesso alla tutela nello stesso anno, con una percentua-
le di indennizzo pari 50%.

Per quanto riguarda il settore agricoltura invece, nel
2012 il numero di denunce di patologia da sovraccarico è
stato di 6.685 pari all’86% del totale (7.748), di cui 38%
riguardavano le affezioni dei dischi intervertebrali (2.560)
e il 28% le affezioni tendinee (1.915).

I dati del report confermano anche per il 2012, il pri-
mato della Regione Emilia Romagna tra tutte le regioni
nel numero di casi di patologie professionali denunciate
che, nell’anno considerato sono state 7.325 (il 15% del da-
to nazionale), di cui 6.152 (pari all’84%) consistono in pa-
tologie muscolo-tendinee e osteo-articolari: di queste,
2.822 risultano tendiniti e 1.751 affezioni dei dischi inter-
vertebrali. 

Anche nel settore agricoltura il numero delle denunce
di patologia da sovraccarico biomeccanico in Emilia Ro-
magna nel 2012 (1.448), prevale su tutte le altre rappre-
sentando il 90% del totale (1.610). 

Certamente complici di tale trend sono state da un la-
to, le politiche di sensibilizzazione messe in atto dai servi-
zi di prevenzione territoriali nell’ambito più in generale
delle politiche di prevenzione nazionale, e dall’altro l’in-
troduzione delle patologie da SBM nella lista delle pato-
logie tabellate ai sensi del TU 1124/65, a seguito della
emanazione D.M. 9/4/2008 delle “Nuove tabelle delle ma-
lattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, pur
sussistendo la possibilità per il lavoratore di denunciare
anche patologie non comprese nell’apposta tabella di leg-
ge, purché ne dimostri la correlazione con l’attività lavo-
rativa svolta. 

Come noto la tabellazione delle malattie professiona-
li, in ragione della nota presunzione legale d’origine, po-
ne a carico dell’Inail l’onere della dimostrazione del nes-
so causale tra la patologia denunciata e l’attività lavorati-
va svolta, favorendo in tal modo il lavoratore tecnopatico,
il cui unico onere è quello di documentare la propria adi-
bizione non saltuaria al rischio previsto in tabella e di es-
sere portatore della specifica patologia contemplata nella
relativa voce tabellare. D’altra parte la tabellazione della
malattia professionale in generale, qualunque essa sia,
non esime il medico accertatore nel caso concreto, dalla
valutazione del nesso causale tra la patologia denunciata
e i fattori di rischio della lavorazione svolta, secondo i no-
ti criteri propri della medicina legale (cronologico, topo-
grafico, idoneità qualitativa e quantitativa, della conti-
nuità fenomenica e dell’esclusione di altre cause): se ciò

è vero in generale, ancor più necessario diviene nel pro-
cesso di ammissione a tutela delle patologie lavoro-corre-
late, quali quelle da sovraccarico biomeccanico in quanto
patologie a patogenesi multifattoriale e quindi non speci-
fiche dell’attività lavorativa. La presenza di tali patologie
infatti, anche nella popolazione generale non professio-
nalmente esposta, non consente di ritenere soddisfatto il
nesso causale tra lavorazione e patologia ad essa correla-
ta solo sulla base della presunta adibizione ad una attività
che espone a fattori di rischio di sovraccarico biomecca-
nico, essendo indispensabile al contrario, ai fini del pro-
cesso decisionale di ammissione a tutela, valutare se, nel
concreto di quel caso, l’esposizione a fattori di rischio
biomeccanico specifici si traduce in un rischio concreto
di patologia: si tratterà nella fattispecie di valutare caso
per caso la natura qualitativa del fattore rischio (idoneità
qualitativa), l’entità della sua esposizione e la durata del-
la stessa (idoneità quantitativa), fermo restando la neces-
sità di verificare anche gli altri criteri propri del rapporto
di causalità più sopra citati (3, 7).

Riguardo la valutazione dei fattori di rischio specifici,
da un lato gli obblighi normativi imposti dal DL 81 hanno
in parte agevolato il non sempre facile compito del medi-
co accertatore, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di
valutare tutti i rischi per la salute del lavoratore, quindi an-
che quelli legati al sovraccarico biomeccanico; d’altra par-
te l’utilizzo ormai molto diffuso di sistemi di valutazione
quali e quantitativi di efficacia condivisa nel mondo scien-
tifico (OCRA, NIOSH, MAPO, Snook Ciriello ecc.), for-
nisce in molti casi un valido supporto al processo decisio-
nale del medico accertatore Inail, basato tuttavia su un
giudizio di insieme in cui parte integrante hanno anche al-
tri strumenti (la raccolta anamnestica, gli studi epidemio-
logici, le valutazioni tecniche che anche l’Inail può effet-
tuare attraverso il supporto della CONTARP ecc.) (7, 3).

Ciò nonostante non poche difficoltà rimangono da af-
frontare al medico Inail nell’istruttoria dei casi di malattia
professionale, specie negli ultimi anni.

In primis da segnalare gli effetti della perdurante crisi
economica che a tutt’oggi, condiziona molte ditte ad at-
tuare strategie organizzative compensatorie (cassa integra-
zione, contratti di solidarietà, part-time ecc.) e che, specie
per le piccole e medie aziende, costringe non di rado alla
cessazione delle attività, con la conseguente impossibilità
di reperire la documentazione necessaria alla valutazione
dei rischi del personale dipendente.

La precarietà del lavoro che, costringendo il lavorato-
re a frequenti cambi di attività durante la propria vita pro-
fessionale, talora inframezzati da pause di inattività, rende
la ricostruzione dell’esposizione a rischio di non facile va-
lutazione per la sua frammentarietà.

La tipologia del lavoro svolto che, nel caso del lavoro
autonomo (artigiani titolari di ditte individuali, coltivatori
diretti in proprio) ed in mancanza di specifica normativa,
giustifica il lavoratore a soprassedere all’obbligo di accer-
tamento del rischio, da cui l’impossibilità di comprovare
in modo oggettivo la validità delle dichiarazioni anamne-
stiche raccolte durante l’istruttoria.

Il progressivo invecchiamento della popolazione la-
vorativa costretta a lavorare più a lungo in età in cui, la
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distinzione tra le conseguenze del fisiologico invecchia-
mento da quelle di un processo patologico o semplice-
mente accelerato di degenerazione delle strutture artico-
lari lavoro correlato diviene molto difficile; a ciò si ag-
giunge la tendenza specie da parte del lavoratore autono-
mo, ma anche del lavoratore dipendente di piccole azien-
de, a misconoscere o trascurare la propria condizione di
salute, al fine di salvaguardare il proprio posto di lavoro,
rivolgendosi tardivamente al medico e rinviando gli ac-
certamenti strumentali a conclusione dell’attività lavora-
tiva o a pensionamento avvenuto, con le conseguenti dif-
ficoltà già segnalate. 

Per quanto attiene poi alla valutazione dei rischi,
un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che non
sempre i DVR, sono specchio fedele della situazione di
rischio professionale reale; ciò ancora una volta è più ve-
ro per le ditte piccole e medie in cui, troppo spesso la re-
dazione del DVR, continua ad essere intesa come neces-
saria risposta ad un adempimento formale piuttosto che
adempimento responsabile e consapevole degli obblighi
normativi.

Anche laddove tuttavia tali problematiche siano in qua-
le modo superabili, e la misura in termini quali-quantitati-
vi dei fattori di rischio sia possibile almeno in termini pro-
babilistici, tuttavia rimangono alcuni problemi sostanziali
da risolvere, in particolare quello della correlazione tra
l’intensità di rischio e la durata di esposizione al rischio; in
altre parole quale è la correlazione dose-risposta nelle pa-
tologia da SBM? Ovvero quale è la relazione tra intensità e
durata, rischio e probabilità di sviluppo di patologia?

A tal riguardo mancano evidenze scientifiche certe in
grado di rispondere ai quesiti posti. 

Un primo punto di partenza per questo genere di ri-
flessioni, certamente importante ma non esaustivo, è la co-
noscenza della prevalenza delle patologie articolari di tipo
degenerativo, della cui eziologia multifattoriale si è già
detto, nella popolazione generale. Per quanto riguarda le
patologie degli arti superiori, studi condotti negli anni 90
su categorie di soggetti non professionalmente esposti,
quali vigili urbani e insegnati di scuola d’infanzia (De
Marco et al.1996), ha evidenziato una prevalenza media-
mente del 5% di queste patologie WRD nei campioni esa-
minati, pur con differenze di genere ed età. Tuttavia in
considerazione del processo di invecchiamento della po-
polazione lavorativa già citato, è da chiedersi se non sa-
rebbe appropriato un aggiornamento di tali studi, forse in
grado di rappresentare in maniera più adeguata la reale
prevalenza di tali patologie nella attuale popolazione la-
vorativa (non esposta).

Scarsissime sono invece le evidenze circa la prevalen-
za della patologia degenerativa del rachide lombare nella
popolazione comune, mentre la maggiora parte dei lavori
scientifici pubblicati riguarda l’incidenza o la prevalenza
della patologia in corti di lavoratori esposti.

Per quanto riguarda il problema della intensità del ri-
schio e della latenza, ovvero del tempo intercorrente tra
esposizione (causa) e insorgenza di malattia (effetto) det-
to tempo di induzione della malattia, non esistono allo sta-
to attuale studi epidemiologici o dati scientifici che possa-
no fornire risposte certe, anche se le evidenze sono tali per

cui all’aumentare del rischio (intensità) pare aumentare la
prevalenza delle patologie. 

Tuttavia qualche suggerimento potrebbe desumersi
dall’analisi di alcuni documenti e/o pubblicazioni scienti-
fiche che si riportano di seguito in ordine cronologico di
pubblicazione: 
1) “Le spondiloartropatie del rachide dorso-lombare co-

me malattia professionale non tabellata” (C. Ottavia-
ni, SMG Inail 2000): la pubblicazione si proponeva
quale una sorta di linea guida rivolta ai medici Inail
per agevolare il processo decisionale dell’ammissione
a tutela di patologia all’epoca non ancora tabellate.
Nel capitolo finale della pubblicazione veniva affer-
mato che, fermo restando i noti criteri valutativi me-
dico-legali “riguardo ai tempi di esposizione (parame-
tro comune a tutte le fattispecie di rischio), occorre te-
ner conto della esposizione media annua, mensile e
giornaliera (almeno il 50% dell’orario di lavoro) e
dell’esposizione complessiva nell’intera vita lavorati-
va (almeno 10 anni)”.

2) Circolare Inail n° 25/2004: “Malattie del rachide da so-
vraccarico biomeccanico. Modalità di trattazione delle
pratiche”; nella circolare ad uso interno Inail, viene
precisato che, ai fini dell’eventuale riconoscimento
della natura professionale della malattia, e pur nell’im-
possibilità di definire la relazione dose-risposta, i dati
di letteratura, la casistica esaminata (per lungo tempo
la fase di accoglimento delle MP non tabellate è stata
accentrata presso la Sovrintendenza Medica Generale),
nonché i riferimenti normativi previdenziali di altri
stati membri della UE, consentono di ritenere compa-
tibile un periodo di esposizione al rischio di “ almeno
5 anni per gli indici di rischio 3 secondo NIOSH e
Snook Ciriello (e 5 secondo Mapo); indici di rischio
collocati nella classe immediatamente inferiore assu-
mono rilevanza in presenza di periodi di esposizione
particolarmente prolungati”.

3) “Patologie cronico-degenerative dell’apparto musco-
lo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico: orienta-
menti per l’inquadramento dell’esposizione lavorativa
a fini assicurativi e preventivi” (G. Ital. Med. Lav. Erg.
2004 E. Occhipinti) in cui l’autore, sottolineando l’im-
portanza “di riferirsi ad indici di movimentazione rica-
vati a partire da valori di riferimento accettabili per al-
meno il 90% dello specifico sottoinsieme di popola-
zione lavorativa di appartenenza”, giudica sulla base
della propria esperienza le precedenti indicazioni date
dall’Inail nella circolare 25, “sufficientemente con-
gruenti”. Nello stesso articolo viene suggerito, per
quanto riguarda la valutazione del rischio di sovracca-
rico degli arti superiori, nel caso di utilizzo del meto-
do OCRA, di “considerare significativa l’esposizione
per valori dell’indice di fascia rossa”.

4) “Criteri per la denuncia ex D.M. 27/4/2004 delle spon-
dilo-discopatie del tratto lombare e dell’ernia discale
lombare” (G. Ital. Med. Lav. Erg. 2005) in cui gli au-
tori dell’università di Torino, precisano l’aspetto quan-
titativo e cronologico della movimentazione manuale
dei carichi da prendere in considerazione ai fini della
valutazione della attribuzione professionale delle ma-
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lattie da denunciare obbligatoriamente. In particolare
per quanto riguarda l’interpretazione del concetto “la-
vorazione svolta in modo non occasionale” ovvero di
lavorazione in cui la MMC sia svolta con “continuità”,
gli autori considerano “logica” l’ipotesi formulata da
Ottaviani di cui al punto 1). Gli autori inoltre sulla ba-
se di considerazioni effettuate circa l’intensità di ri-
schio per le quali si rimanda all’articolo, propongono
un differente approccio valutativo del rischio, ai fini
della segnalazione ex art. 139 delle malattie correlate
al sovraccarico biomeccanico, a seconda che sia possi-
bile quantificare il rischio stesso con metodica Niosh o
meno: in buona sostanza gli autori propongono nel ca-
so in cui sia possibile valutare il rischio di MMC con
Niosh, un limite di IS > 2 (o > 1,6 in presenza di ri-
schio di tipo posturale ovvero per attività che compor-
tano mantenimento di posture a tronco flesso per 60°
per almeno il 50% del tempo di lavoro), senza per al-
tro indicare durate limite di esposizione. Nel caso in-
vece non sia disponibile o possibile valutazione quan-
titativa del rischio mediante Niosh, propongono il ri-
spetto delle seguenti cinque condizioni da soddisfare al
fine di procedere alla segnalazione:
a) che l’attività di MMC venga svolta per almeno il

50% del tempo di permanenza in azienda e da al-
meno 5 anni;

b) che i carichi movimentati siano superiori a 3 kg;
c) che le azioni di MMC vengano svolte con frequen-

za superiore a 1 ogni 5 minuti, ammettendo fre-
quenze superiori per MMC di pesi prossimi al pe-
so limite (all’epoca 30 per gli uomini e 25 per le
donne);

d) che la postura determini il mantenimento del busto
in flessione > 60° per più di 2 volte /min per alme-
no il 50% del turno di lavoro. Di fatto la verifica di
questo fattore comporta la riduzione per il fattore
considerato al punto b) a 2 kg e per il fattore c) ri-
spettivamente a 24 e 16 kg.

Tali parametri sono ritenuti dagli autori quali requisiti
minimi, estratti da più fonti e quindi largamente condi-
visibili, per ipotizzare l’esistenza di una causa profes-
sionale della patologia del rachide con indice Niosh
basato sul rapporto peso/frequenza prossimo a 2. 

5) “Movimenti ripetuti degli arti superiori: considerazio-
ni sul tempo di latenza degli effetti” (La Medicina del
Lavoro nel 2008; da N. Battevi e Nicoletti), in cui gli
autori concludono che: “il tempo di latenza è influen-
zato dal livello di esposizione al rischio (valutato dal-
l’indice OCRA). Fra le diverse patologie i tempi di la-
tenza minori sono stati riscontrati per le tendiniti del
polso e mano con latenza media di 5,4 anni e con mag-
giore sensibilità al fattore ‘entità dell’esposizione’ va-
lutato con indice Ocra. Questo potrebbe avere valore
predittivo rispetto alle patologie di altri distretti del-
l’arto superiore con una latenza più lunga. È probabile
inoltre che un periodo di latenza maggiore ai 12 anni
possa risultare il termine oltre il quale non si possa par-
lare di associazione causale tra patologia dell’arto su-
periore tendinea o canalicolare ed esposizione al ri-
schio di sovraccarico degli arti superiori”.

6) “Valutazione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi: la scelta dei valori di riferimento alla luce
del D.Lgs. 81/2008” (G. Ital. Med. Lav. 2009 A. Ba-
racco, M. Coggiola, C. Romano) pubblicato a seguito
dell’emanazione del nuovo TU per la sicurezza che ha
abrogato il valore di 30 kg, quale peso limite da non
superare nella movimentazione dei carichi presente nel
precedente D.Lgs. 626/94, senza peraltro fissare speci-
fici valori limite ma con l’indicazione contenuta nel-
l’allegato XXXIII, a fare esplicito riferimento alla nor-
ma ISO 11228. I colleghi dell’Università di Torino, pur
ribadendo che la normativa attuale non offre contribu-
ti di univoca interpretazione per individuare i rischi di
sovraccarico biomeccanico da MMC né per individua-
re i cut-off points per la stratificazione dei livelli di ri-
schio, proponevano l’adozione dei seguenti valori di
riferimento:
1) Valore limite per la popolazione maschile (norma

iso 11228-1)= 25 kg.
2) Valore limite per la popolazione femminile (R.D.

decreto 635/1934; norma ISO 11228-1) = 20 kg.
3) Valore d’azione IS > 1.
4) Valore limite di esposizione IS > 3.

7) Documento della Commissione Europea (EU Com-
mission 2009. “Information notices on occupational
disease: a guide to diagnosis”) che fornisce le inten-
sità di esposizione minime e le latenze delle principa-
li patologie muscolo scheletriche degli arti superiori:
nel caso del STC più di 20 movimenti al minuto della
mano e più di 1 kg di forza sarebbero sufficienti in po-
chi giorni a determinare l’insorgenza della patologia,
come pure nel caso delle tendinopatie della spalla /go-
mito il movimento a braccia elevare (oltre 60°) per al-
meno il 50% del tempo di lavoro sarebbe sufficiente
in pochi giorni a determinare l’insorgenza della sinto-
matologia.
È evidente che tali considerazioni e tali proposte, con-

divisibili o meno, certamente non sono direttamente appli-
cabili ai vari settori di utilizzo come quello preventivo e
quello assicurativo, per le loro differenti finalità valutati-
ve: prevenire le patologie lavoro-correlate nella maggior
parte della popolazione lavorativa quella preventiva, ac-
certare la correlazione con l’attività lavorativa svolta dal
singolo lavoratore quella assicurativa. D’altra parte è pur
vero che l’attività assicurativa è legata a quella di tipo pre-
ventivo da un rapporto di mutuo condizionamento. Il rico-
noscimento di patologie professionali condiziona certa-
mente l’attività dei servizi di prevenzione territoriale,
chiamati a verificare a seguito del riconoscimento di MP,
le responsabilità del datore di lavoro relativamente all’e-
ventuale inottemperanza delle misure di sicurezza, così
come il dato epidemiologico relativo al numero ed alla ti-
pologia dei casi accolti, accanto ad altri dati, certamente
condiziona la politica di prevenzione: non è un caso che i
convegni di tipo preventivo si aprono sempre con la pre-
sentazione dei dati INAIL di patologie denunciate e rico-
nosciute. D’altra parte gli studi di tipo preventivo attra-
verso le evidenze di correlazione tra rischi professionali e
patologie correlate, come pure attraverso l’individuazione
delle misure di valutazione del rischio, condizionano l’at-
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tività assicurativa favorendo l’accertamento della malattia
professionale come l’aggiornamento delle tabelle di MP.

Per tali motivi si ritiene che, al di là di una motivazio-
ne puramente accademica, le risposte all’iniziale domanda
“quale intensità di rischio e per quanto tempo?”, siano
quanto mai necessarie sia per salvaguardare una tutela as-
sicurativa che sia davvero privilegiata, sia per attivare po-
litiche di prevenzione realmente utili ed efficaci. 

Indispensabili sarebbero a tal riguardo studi longitudi-
nali di coorte, gli unici che seguendo nel tempo le conse-
guenze di note esposizioni a rischio, siano in gradi di con-
fermare l’incidenza delle patologie ad essi correlate e di
fornire eventuali indicazioni dose/risposta attendibili. 

In alternativa anche se con tutti i limiti del caso, legati
alla individuazione del campione da considerare, anche
studi retrospettivi di coorte che, partendo da condizioni di
rischio e malattia accertati e tra loro correlati, vadano ad
indagare le modalità ed i tempi di insorgenza delle patolo-
gie, potrebbero forse fornire qualche aiuto per la concreta
definizione del rischio, con le logiche differenti conse-
guenze nei vari settori applicativi in termini quindi assicu-
rativi ma anche preventivi.

Nell’attesa che tali studi vengano condotti, ed in ra-
gione delle considerazioni fatte dai vari autori dei citati
articoli, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul
contenuto della già citata circolare Inail n° 25, per quan-
to attiene alla valutazione del rischio legato al sovracca-
rico del rachide, per proporre analogo riferimento per il
rischio da sovraccarico degli arti superiori tenuto conto
della diretta esperienza regionale; si potrebbe in altre pa-
role considerare significativo un rischio di sovraccarico
del rachide valutato con indice Niosh di 3 per almeno 5
anni (2 per almeno 10; IS pari a 1,5, se in presenza di
contestuale sovraccarico posturale per almeno il 50% del
tempo di lavoro), mentre analogamente si potrebbe con-
siderare significativo un rischio di sovraccarico per gli

arti superiori valutato con OCRA (in quanto il sistema di
fatto più diffuso di valutazione) in fascia rossa per alme-
no 5 anni (per un periodo di maggiore durata per rischio
in fascia gialla).

La criticità maggiore che deriva da queste considera-
zioni è la molteplicità di menomazioni dell’arto superiore
con un diverso PMI per cui queste ipotesi vanno conside-
rate con molta cautela. 

Indispensabile in ogni caso, tuttavia è la fattiva colla-
borazione ed il confronto tra i diversi enti e forze in gioco
a vario titolo (Inail, Ispesl, Usl, Università, Parti sociali
ecc.), allo scopo quantomeno di fornire linee guida per la
valutazione di queste patologie, destinate certamente ad
aumentare per i più volte citati motivi, con costi sempre
crescenti per la collettività.
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Introduzione

La gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori nella piccola industria, nell’artigianato,
nei servizi e in agricoltura rappresenta una problematica at-
tuale di notevole complessità e diversi sono i fattori inci-
denti da considerare, quali le dimensioni aziendali, la mol-
teplicità dei compiti e le relative tempistiche, la limitata pos-
sibilità di modificare alcune fasi lavorative, i ritmi determi-
nati dalle esigenze delle commesse, la formazione specifica,
la carenza di risorse da destinare alla prevenzione, ecc. I ri-
sultati del 5° European Working Condition Survey (EWCS)
del 2012 (1) evidenziano come circa il 63% dei lavoratori
europei sia adibito per almeno 1/4 del proprio tempo di la-
voro ad attività comportanti movimenti ripetitivi degli arti
superiori. Difatti, in proposito è utile sottolineare come le
patologie da sovraccarico biomeccanico ed in particolare
quelle degli arti superiori, denunciate all’INAIL, siano state
caratterizzate negli ultimi anni da un trend crescente, da ol-
tre 9.000 nel 2006 a circa 30.000 nel 2012, rappresentando,
proprio nel 2012, circa il 65% delle malattie professionali
denunciate all’Istituto. In particolare, sempre nel 2012, il nu-
mero di malattie professionali osteo-articolari da sovraccari-
co biomeccanico ha rappresentato per la Gestione “Agricol-
tura” oltre l’80% di tutte le denunce e per la Gestione “In-
dustria e Servizi” circa il 60%. Utile anche sottolineare co-
me in Italia, sulla base dei dati ISTAT nel 2011 la dimensio-
ne media delle imprese nell’industria e nei servizi era di 3,7
addetti e le microimprese (con meno di 10 addetti), rappre-
sentavano il 95,1% delle imprese attive, totalizzando il
47,2% degli addetti. Alla luce di quanto illustrato, è neces-
sario quindi disporre di strumenti dedicati al fine di proce-
dere ad una puntuale valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori in ambito aziendale, ma
specificatamente presso le realtà produttive di minori di-
mensioni dei più diversi ambiti produttivi. I due volumi
“Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigia-
nato e dell’agricoltura”, editi dall’INAIL (2 e 3), fornisco-
no indicazioni utili alla valutazione di tale tipologia di ri-
schio ai soggetti operanti nel campo della salute e sicurezza
sul lavoro sia a livello istituzionale che aziendale, rappre-
sentando uno strumento di indubbia utilità per le aziende.

RIASSUNTO. È stato valutato il rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori con uso della Check List
OCRA in 160 attività lavorative proprie dei settori 
della piccola industria, dell’artigianato, dei servizi e
dell’agricoltura. Lo scopo è stato quello di fornire uno
strumento consultabile ai fini della valutazione di tale
tipologia di rischio per gli addetti di differenti settori
caratteristici del tessuto produttivo italiano nei quali 
il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è in genere
poco considerato. Le indicazioni fornite sotto forma di schede
di facile consultazione per ciascuna attività illustrano il livello
di rischio, gli scenari valutativi a diverse tempistiche e alcuni
dei principali interventi di prevenzione da poter intraprendere.

Parole chiave: Check List OCRA, sovraccarico biomeccanico 
arti superiori. 

ABSTRACT. We analyzed 160 work activities in the sectors 
of small industries, handicrafts, services and agriculture to
evaluate the risk of biomechanical overload of the upper limbs
with the OCRA Checklist. The aim was to provide a tool
available for the risk assessment in activities generally
underestimated for this risk and typical of the Italian
production. The information was provided in the form of cards
containing easily accessible data, risk scenarios in different
timing, along with some of the key prevention interventions 
that can be realized.

Key words: OCRA Check List, biomechanical overload 
of the upper limbs.
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Metodi

I volumi prendono in esame 160 compiti lavorativi,
esaminati e valutati dai tecnici della Con.T.A.R.P. (Con-
sulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) del-
l’INAIL in 5 regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Mar-
che, Toscana, Umbria), a seguito di denunce di malattia
professionale pervenute all’Istituto o di approfondimenti
tematici. 

Per ciascun compito è stata redatta una scheda di ri-
schio che prevede:
– la classificazione dell’attività produttiva tramite il co-

dice ATECO 2007, numericamente crescente, per ren-
derle più facilmente consultabili dalle aziende;

– la denominazione del compito, seguita dalla sua de-
scrizione corredata di figure o foto per illustrarlo;

– le caratteristiche del ciclo lavorativo utilizzato, con
l’indicazione degli eventuali macchinari/attrezzature
in uso;

– i valori attribuiti in base alla Check List OCRA (4 e 5)
per entrambi gli arti, con indicazione dei punteggi per
ogni fattore di rischio (frequenza, forza, postura indi-
cata per ogni distretto articolare, stereotipia e fattori
complementari) e descrizione puntuale sulla base del-
la peculiarità del compito in esame;

– informazioni aggiuntive sul compito analizzato, per in-
quadrarlo nella realtà in cui è stato analizzato, fornen-
do anche ulteriori dati in merito (sub-compiti, modalità
e tempistiche, numero di pezzi lavorati, caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, ecc.);

– scenari lavorativi dipendenti
dalle tempistiche di adibi-
zione giornaliera, a 2, 4, 6 e
8 ore in modo da rendere di-
rettamente visibile la fascia
di rischio;

– interventi di prevenzione e
protezione da poter attuare
per mitigare il rischio, privi-
legiando quelli di rapida e
semplice attuazione.
Per le schede sono state ipo-

tizzate le seguenti modalità
operative: 
– operatore destrimane;
– adibizione al compito in

esame pari all’orario di la-
voro giornaliero di 8 ore;

– presenza di 2 pause lavorati-
ve di 10 minuti ciascuna (a
metà mattinata e a metà po-
meriggio), oltre la pausa
mensa (esterna all’orario di
lavoro), con uso del molti-
plicatore per il recupero pari
a 1,33;

– per specifici compiti, oppor-
tunamente evidenziati nelle
relative schede, è stata ipo-

tizzata la presenza di pause adeguate in numero e di-
stribuzione (moltiplicatore per il recupero pari a 1). 
Si sottolinea come i risultati valutativi stimati siano

riferibili alle specifiche caratteristiche (lay-out, macchi-
nari/attrezzature utilizzate, organizzazione del lavoro,
ritmi di lavoro, ecc.) descritte per ciascun compito;
quindi, per un corretto utilizzo dei dati illustrati nelle
schede è indispensabile tener conto delle particolarità di
ogni singola realtà lavorativa esaminata perché variazio-
ni nei ritmi e nei tempi di lavoro possono tradursi in dif-
ferenze anche non trascurabili dei livelli espositivi sti-
mati a carico degli operatori. L’uso di forza e l’assun-
zione di posture incongrue degli arti superiori rappre-
sentano i fattori di maggior criticità da valutare in ma-
niera accurata, contestualmente agli altri fattori coinvol-
ti (frequenza di azione, fattori complementari, tempi di
recupero e durata dell’attività).

Risultati e conclusioni

Dei 160 compiti esaminati, il 14% ricade nel compar-
to agricolo, comprendendo le lavorazioni agricole, il vi-
vaismo e l’allevamento, il 17% in quello dei servizi, con
particolare attenzione alle attività svolte nella ristorazione
che include anche bar e pasticcerie, nella sanità e nella cu-
ra della persona (parrucchieri ed istituti di estetica) ed il
restante 69% è compreso nella piccola industria e nell’ar-
tigianato (Tabella I); alcuni compiti risultano presenti su
tutto il territorio nazionale, mentre altri sono peculiari di
specifici distretti produttivi. 

Tabella I. Schede di sovraccarico biomeccanico arti superiori per settore di attività



346 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

Bibliografia

1) Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, Pu-
blications Office of the European Union, Luxembourg.

2) Caselli U, Breschi C, Compagnoni R, Mameli M, Mastrominico E,
Sarto D: Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e del-
l’agricoltura. Ed. INAIL - 2012, www.inail.it. 

3) Caselli U, Breschi C, Compagnoni R, De Filippo L, Gogliettino MA,
Guerrera E, Mameli M, Mastrominico E, Sarto D: Schede di rischio
da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della
piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. Ed. INAIL -
2014, www.inail.it.

4) Colombini D, Occhipinti E, Cairoli S, Baracco A. Proposta e valida-
zione preliminare di una check-list per la stima dell’esposizione la-
vorativa a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori. Med Lav
2000; 91, 5: 470-485. 

5) Colombini D, Occhipinti E, Cerbai M, Battevi N, Placci M. Aggior-
namento di procedure e di criteri di applicazione della Check-list
OCRA Med. Lav 2011; 102, 1. 

Le due pubblicazioni hanno il merito di trattare la pro-
blematica del sovraccarico biomeccanico degli arti supe-
riori anche in comparti dove non sempre viene considera-
to o valutato in maniera appropriata. Si pensi, in proposi-
to, al comparto agricolo ed in particolare ad attività della
frutta ed orticoltura, ad alcune attività dei servizi, quali
quelle proprie della cura della persona, come parrucchieri,
centri estetici e di massaggi e della ristorazione, come bar
e pasticcerie. Anche nel comparto dell’artigianato sono
state prese in esame attività largamente diffuse, come
quelle proprie del settore edile e delle officine meccaniche
e di riparazione di autoveicoli.

Le schede presenti nei due volumi danno indicazioni per
l’individuazione delle lavorazioni che possono esporre i la-
voratori al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, e
forniscono al contempo indicazioni di prevenzione sotto for-
ma di interventi tecnici, organizzativi e procedurali da poter
attuare per la riduzione di tale tipologia di rischio. 
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Ruolo della coattivazione della muscolatura del tronco 
nella valutazione del rischio biomeccanico

Introduzione

Uno dei meccanismi adottati dal sistema nervoso cen-
trale per la stabilizzazione dei sistemi articolari è l’attiva-
zione contemporanea (coattivazione) di muscoli antago-
nisti (Arias et al 2012, Baratta et al 1988, Cholewicki et al
1998, Gardner-Morse 1998, Granata e Marras 2000). Un
più elevato livello di coattivazione è stato osservato du-
rante l’esecuzione di compiti di precisione caratterizzati
dalla necessità di stabilizzare l’arto superiore (Milner e
Cloutier 1993, Simmons e Richardson 1988, Zhang e
Eymer 1997). D’altra parte, una progressiva diminuzione
della coattivazione, attraverso l’inibizione dell’attività
muscolare, non effettivamente correlata al compito, è stata
registrata durante l’apprendimento di nuove abilità mo-
torie (Basmejian 1977). Quando si attivano muscoli anta-
gonisti, si producono momenti che non contribuiscono ai
momenti netti, determinando effetti sfavorevoli o addirit-
tura dannosi. La coattivazione, in questi casi, può com-
portare un’inefficienza del movimento umano aumentan-
done il costo fisiologico e metabolico (Brookham et al
2011) riducendo il momento netto e lo sviluppo di potenza
(Falconer e Winter 1985). Inoltre, un’eccessiva coattiva-
zione aumenta il carico articolare (Collins et al 2011)
giungendo fino a produrre perdita di cartilagine (Griffin e
Guilak 2005).

Per quanto riguarda la regione lombo-sacrale, un si-
gnificativo grado di coattivazione dei principali muscoli
del tronco si verifica durante il sollevamento dinamico,
che svolge una funzione protettiva aumentando la stabilità
spinale (Cholewicki et al 1998, Gardner-Morse e Stokes
1998, Granata e Marras 2000, Pope e Panjabi 1985). Tut-
tavia, durante le attività di sollevamento ad alto rischio, la
coattivazione contribuisce in maniera rilevante al carico
complessivo (Granata e Marras 1995, Marras e Granata
1996). Per questo motivo, affinché la coattivazione possa
essere considerata effettivamente protettiva, la stabilità
deve aumentare in misura maggiore del carico (Granata e
Marras 2000). Se questo non avviene, la coattivazione po-
trebbe generare carichi spinali che non possono essere sta-
bilizzati, aumentando così il rischio di disturbi e patologie
da sovraccarico (Granada e Marras 1995; NIOSH 1981)
quando il carico supera la tolleranza dei tessuti (McGill
1999). Il livello di coattivazione deve essere dunque con-

RIASSUNTO. Uno dei meccanismi adottati dal sistema
nervoso centrale per la stabilizzazione dei sistemi articolari 
è l’attivazione contemporanea di muscoli antagonisti. 
Tuttavia, durante le attività di sollevamento ad alto rischio, 
la coattivazione contribuisce in maniera rilevante al carico
complessivo.
Per lo studio della coattivazione abbiamo utilizzato il metodo
proposto da Rudolph, che fornisce un indice di coattivazione
tempo dipendente. Dai segnali EMG elaborati in tre attività 
di sollevamento a carico crescente, abbiamo calcolato
l’andamento degli indici di coattivazione secondo Rudolph.
Sono stati ottenuti andamenti crescenti in relazione a valori
crescenti dell’indice di sollevamento NIOSH.
La misurazione del livello di coattivazione muscolare
dovrebbe essere considerato come un indicatore chiave 
dai metodi per la valutazione del rischio biomeccanico 
anche ai fini del ritorno al lavoro dei soggetti con patologie
professionali, per la valutazione degli interventi di
riabilitazione post-infortunio, per valutare gli effetti 
degli interventi preventivi sulla postazione di lavoro 
e sul compito e per valutare l’efficacia della formazione.

Parole chiave: rischio biomeccanico, valutazione del rischio,
coattivazione muscolare.

ABSTRACT. RUDOLPH MUSCLE CO-ACTIVATION INDEX IN LIFTING

TASKS. One of the mechanisms adopted by the central nervous
system to stabilize the joints or the spine is muscle co-activation.
Nevertheless during lifting tasks muscle co-activation increases
spinal load. For co-activation assessment during 3 lifting tasks
at increasing load levels we utilized a time-varying co-activation
algorithm proposed by Rudolph in 2000. We found that Rudolph
co-activation index grew with lifting index. The time-varying 
co-activation index gave a continuous measure of low back
compression. A time-varying co-activation index could be 
of great interest in all conditions in which NIOSH equation 
is not applicable.

Key words: biomechanical risk, risk assessment, 
muscle co-activation.
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siderato per valutare in maniera integrata le condizioni di
carico (Granata e Marras 1993).

Per queste ragioni la misurazione del livello di coatti-
vazione muscolare dovrebbe essere considerato come un
indicatore chiave dai metodi per la valutazione del rischio
biomeccanico anche ai fini del ritorno al lavoro dei sog-
getti con patologie professionali, per la valutazione degli
interventi di riabilitazione post-infortunio, per valutare gli
effetti degli interventi preventivi sulla postazione di lavoro
e sul compito e per valutare l’efficacia della formazione.

La coattivazione muscolare può essere misurata con
l’elettromiografia di superficie (sEMG), una tecnica stru-
mentale non invasiva, che fornisce informazioni dirette
sull’attività dei muscoli ed è ampiamente usata in ergo-
nomia sia in studi di laboratorio che direttamente negli
ambienti di lavoro (Gazzoni 2010, Hägg e Suurküla 1991,
Mathiassen et al 1995).

Gli strumenti matematici utilizzati negli studi sulla
coattivazione derivano da un approccio agonista-antago-
nista e si basano principalmente sul rapporto tra aree di so-
vrapposizione dei segnali EMG registrati dai due muscoli
antagonisti o tra due gruppi muscolari antagonisti. Altri
approcci agonista-antagonista sono basati sul metodo dei
minimi quadrati i (Bautmans et al 2011) e sulla cluster
analisi dei picchi di ampiezza dell’EMG (Den Otter et al
2006). Infine il metodo proposto da Rudolph et al nel
2000, a differenza delle altre metodologie di analisi, for-
nisce oltre ad un semplice indice sintetico anche i dati re-
lativi all’andamento temporale dell’indice di coattivazione
di due sistemi muscolari durante l’esecuzione del compito
(Rudolph et al 2000).

Materiali e metodi

Abbiamo arruolato 8 volontari sani, maschi, destri-
mani, di età compresa tra 26 e 32 anni e parametri antro-
pometrici omogenei, che hanno firmato un modulo di con-
senso informato prima di partecipare allo studio dopo aver
ricevuto un’illustrazione dettagliata del protocollo speri-
mentale. I soggetti prescelti non avevano alcuna storia di
disturbi muscolo-scheletrici, chirurgia degli arti o del
tronco, malattie ortopediche e neurologiche, disturbi del
sistema vestibolare, diabete, storia di vertigini e tremori o
mal di schiena. Prima di iniziare le registrazioni, i soggetti
sono stati sottoposti ad una sessione di formazione per ac-
quisire familiarità con le procedure.

Al fine di validare le prove eseguite si è provveduto a
registrare la cinematica del movimento mediante un si-
stema optoelettronico. L’acquisizione cinematica è stata
effettuata utilizzando otto telecamere a raggi infrarossi
(frequenza di campionamento di 120 Hz), (SMART-E,
BTS, Milano, Italia) (Ferrigno e Pedotti 1985). Marker
sferici di 15 mm di diametro, ricoperti di polvere di allu-
minio riflettente, sono stati collocati su punti di repere
ossei, secondo le indicazioni della Società Internazionale
di Biomeccanica (Wu et al 2005) ed il protocollo proposto
da Rab (Rab et al 2002). In particolare, abbiamo posizio-
nato un marcatore su ciascuno dei seguenti punti di repere:
acromion sinistro e destro, processo spinoso della settima

vertebra cervicale, sacro, sterno, spina iliaca anteriore su-
periore destra e sinistra, olecrano destro, apofisi stiloidee
di radio e ulna e il capo del terzo osso metacarpale destro.
Una procedura di calibrazione è stata eseguita prima di
ogni acquisizione dei dati.

I segnali mioelettrici di superficie sono stati acquisiti
con una frequenza di campionamento di 1000 Hz, con un
elettromiografo di superficie a trasmissione Wi-Fi a 16 ca-
nali (FreeEMG300, BTS, Milano, Italia). È stato eseguito
un filtraggio e la soppressione del rumore in pre-elabora-
zione. Le frequenze di taglio inferiore e superiore del filtro
Hamming erano 10 Hz e 400 Hz, rispettivamente. Dopo la
preparazione della pelle, elettrodi di superficie bipolari Ag
/ AgCl (H124SG, Kendall ARBO, Donau, Germania), pre-
parati con gel elettricamente conduttivo (diametro 1 cm,
distanza tra gli elettrodi 2 cm), sono stati collocati lungo il
ventre muscolare nella direzione delle fibre muscolari se-
condo le raccomandazioni europee per l’elettromiografia
di superficie (SENIAM) (Hermens et al 2000) e l’atlante
delle zone di innervazione del muscolo (Barbero et al
2012). In ogni caso, un amplificatore a 128 canali (LISiN,
Torino, Italia) per EMG multicanale (Merletti et al 2001,
2003) è stato utilizzato prima della sessione sperimentale
per studiare la posizione delle zone di innervazione e delle
regioni tendinee e per individuare la migliore posizione
degli elettrodi per le registrazioni bipolari. L’acquisizione
dei segnali elettromiografici e i dati cinematici avveniva
in modo sincronizzato.

I soggetti sono stati invitati a svolgere il compito di
sollevamento manuale in una stanza tranquilla ed in nor-
mali condizioni di illuminazione e temperatura (20° C). I
compiti sono stati eseguiti con i soggetti in piedi in condi-
zioni di neutralità posturale e sollevando una cassa di pla-
stica con maniglie con entrambe le mani. Le operazioni di
sollevamento sono state eseguite in tre diverse condizioni
in cui il peso del carico (L), la distanza orizzontale (H) e
verticale (V) variavano, secondo l’equazione NIOSH
(Waters et al 1994). Il fattore dislocazione (D), invece, era
la stesso in tutte le condizioni:

Condizioni di sollevamento 1: L1 = 13 kg, H1 = 20 cm,
V1 = 70 cm e D1 = 25 cmi;

Condizioni di sollevamento 2: L2 = 10 kg, H2 = 50 cm,
V2 = 110 cm e D2 = 25 cm;

Condizioni di sollevamento 3: L3 = 13 kg, H3 = 50 cm,
V3 = 110 cm e D3 = 25 cm.

Queste tre condizioni sono state scelte in modo da otte-
nere un aumento dell’indice di sollevamento (Condizione 
1 = 0,6, Condizione 2 = 0,9 e Condizione 3 = 1.2). Sono
state eseguite 5 operazioni di sollevamento per ciascuna
condizione. Un periodo di riposo di un minuto era previsto
tra due attività di sollevamento per evitare l’affaticamento
muscolare. La sequenza è stata eseguita in modo casuale.
Tutte le operazioni di sollevamento sono state eseguite con
la cassa posta di fronte al soggetto (angolo di asimmetria
(A) uguale a 0°) e con una buona qualità della presa.

Gli elettrodi sono stati collocati sul lato destro dei se-
guenti muscoli (Hermens et al 2000, Barbero et al 2012):
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Erector spinae (longissimus), Gran dorsale, Erector spinae
(Iliocotalis), Multifido, Retto addominale superiore e Retto
addominale inferiore. I primi quattro muscoli sono stati
scelti per il loro ruolo di estensori del tronco, e gli ultimi
due per il loro ruolo di flessori.

Per lo studio della coattivazione è stato utilizzato il
metodo proposto da Rudolph che fornisce un indice di
coattivazione tempo dipendente dei gruppi muscolari M1
ed M2 secondo la formula di seguito riportata:

Gli algoritmi sono stati implementati nel software
MATLAB (vers.7.4.0, MathWorks, Natick, MA, USA).

Risultati e Discussione

Dai segnali EMG elaborati di ciascuna attività di solle-
vamento, abbiamo calcolato l’andamento degli indici di
coattivazione con il metodo proposto da Rudolph et al.
Sono stati ottenuti valori crescenti degli indici di coattiva-
zione in relazione a valori crescenti dell’indice di solleva-
mento nelle tre condizioni. L’andamento dell’indice di Ru-
dolph nelle tre condizioni è rappresentato nella Figura 1.

mente significative sono risultate anche le differenze fra la
condizione di sollevamento 2 e la condizione di solleva-
mento 3 (p<0.001).

La formula di Rudolph utilizzata con la media, invece
della somma delle due attività EMG, è stata proposta in
letteratura da Don et al nel 2007 per ottenere valori di
coattivazione muscolare tra 0 e 100%.

Alla luce di questi primi risultati, crediamo che ulteriori
studi siano necessari per analizzare il ruolo della coattiva-
zione in un’ampia gamma di condizioni di sollevamento
manuale. Inoltre, come raccomandato nel manuale di ap-
plicazioni del protocollo NIOSH (Waters et al 1994), un al-
goritmo come quello proposto da Rudolph potrebbe essere
utilizzato in quelle valutazioni del rischio biomeccanico da
sollevamento in cui non può essere applicato il metodo
NIOSH (ambienti sfavorevoli, sollevamento di carichi in
spazi ristretti, sollevamento di carichi instabili o ad alta ve-
locità). Inoltre, l’andamento degli indici di coattivazione
tempo-dipendente come quello proposto da Rudolph iden-
tifica le fasi del compito in cui sono richiesti livelli più ele-
vati di coattivazione. I vantaggi di una funzione di coatti-
vazione muscolare tempo-variante derivano anche dal fatto
che il metodo si basa su uno strumento obiettivante (cioè
l’EMG), che tiene conto dei singoli modelli di recluta-
mento dei muscoli durante un’attività eseguita da uno spe-
cifico operatore. Ciò consentirebbe in prospettiva di af-
frontare anche il tema delle differenze di genere e l’effetto
dell’invecchiamento nelle attività di sollevamento. La
coattivazione muscolare tempo-variante potrebbe essere
utilizzata anche in altri settori come la riabilitazione orto-
pedica e neurologica e la medicina dello sport.
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Il presente articolo dopo una breve introduzione sul-
l’azione di regresso per malattia professionale, si prefigge
di analizzare la normativa di riferimento e la gestione del-
la qualità del contributo INAIL alla prevenzione attraver-
so un efficace e mirato utilizzo dello strumento del regres-
so, il quadro della giurisprudenza di legittimità sul regres-
so per malattie professionali e l’analisi di casi concreti.

L’istituto del regresso identifica una peculiare azione
di spettanza dell’Istituto a tutela dell’autonomo diritto di
regresso esercitabile dall’Ente, per ottenere il recupero
delle prestazioni economiche erogate ed erogande al la-
voratore a titolo di indennità di temporanea lavorativa (di
seguito ITL),spese mediche e capitalizzazione della ren-
dita per inabilità permanente (ai sensi dell’art.13 del de-
creto legislativo 38/2000 - entrato in vigore il 25 luglio
2000 -), indirizzata nei confronti del datore di lavoro pe-
nalmente responsabile, per un evento assunto a tutela in-
dennitaria quale la malattia professionale (oltre all’infor-
tunio sul lavoro).

Tale istituto giuridico costituisce espressa deroga del
c.d principio di esonero da responsabilità civile del dato-
re di lavoro derivante dal pagamento del premio assicura-
tivo INAIL, in coerenza con la ratio di transazione socia-
le sottesa dal regime di assicurazione pubblicistica gesti-
ta dall’Istituto, onde evitare ricadute economiche negati-
ve sul patrimonio dell’imprenditore conseguenti all’in-
sorgenza della malattie da lavoro ai dipendenti, già previ-
sto dal R.D. 1765/1935, sostituito dall’art. 10 del D.P.R.
1124/65, tuttora vigente.

In concreto, tale regola prevede l’esonero da responsa-
bilità civile del Datore di Lavoro dalle conseguenze patri-
moniali derivanti dalla responsabilità da violazione del-
l’obbligo di massima sicurezza ex art. 2087 c.c., salvo le
fattispecie nelle quali sia rinvenibile un inadempimento
del Datore di Lavoro penalmente rilevante per il reato per-
seguibile d’ufficio di lesione colposa e/o omicidio colpo-
so, per le quali viene ripristinato, ope legis, l’obbligo di
rimborsare all’Istituto Previdenziale l’ammontare delle in-
dennità liquidate e liquidande al tecnopatico/a.

Deve darsi conto che l’area del c.d. esonero da respon-
sabilità del datore di lavoro per le malattie professionali ha
visto una progressiva delimitazione dell’area applicativa,
per effetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale
dichiarative della parziale illegittimità costituzionale del-
l’art. 10. Tra queste, si segnalano la Sentenza n. 22/1967,
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che ha esteso la proponibilità del regresso anche ai casi di
estinzione del reato presupposto per prescrizione nonché la
riferibilità dell’illecito penale alla condotta di tutti i dipen-
denti dell’imprenditore, e la Sentenza n. 102/1981, che ha
statuito l’irrilevanza del proscioglimento penale ogni volta
che l’Istituto sia stato estraneo al procedimento penale cele-
brato nei confronti del datore di lavoro e/o del dipendente
titolare di posizione di garanzia. Anche l’entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale nel 1989 che, abro-
gando la c.d pregiudiziale penale, attributiva della suprema-
zia anche temporale alla cognizione del Giudice penale, ha
svincolato di fatto l’esperibilità del regresso INAIL dallo
svolgimento e conclusione del procedimento penale, trasfe-
rendo al Tribunale Civile del Lavoro la cognizione - seppu-
re in via incidentale - della rilevanza penale della condotta
e/o omissione del D.L.

In riferimento alla evoluzione giurisprudenziale del-
l’art. 10 contenuto nel D.P.R. 1124/65 dedicato a esonero e
regresso INAIL, la corretta interpretazione della norma
consente di stabilire una regola (id est l’esonero) e una de-
roga (di contenuto sempre più allargato in forza dell’inter-
pretazione pretoria offerta dalla giurisprudenza di legitti-
mità). Ogni qual volta sia configurabile un inadempimento
a regole specifiche di sicurezza lavorativa e igiene degli
ambienti lavorativi che integri gli estremi delle fattispecie
di reati colposi contemplati dagli art. 589 e 590 c.p., ne
consegue l’obbligo restitutorio, in capo all’imprenditore,
delle somme liquidate da INAIL, nel limite del c.d danno
civilisticamente valutato, indipendentemente da pronuncia
del Giudice penale di condanna del datore di lavoro.

Configurandosi tali presupposti di reità datoriale l’Isti-
tuto, dopo aver liquidato le prestazioni indennitarie ex le-
ge all’assicurato, dovrà richiedere la ripetizione delle stes-
se al datore di lavoro, proponendo la speciale azione di re-
gresso entro il termine di tre anni decorrenti dalla definiti-
vità del procedimento penale, se attivato, ovvero di pre-
scrizione -ove sia stata pronunciata sentenza di condanna
o patteggiamento- o di decadenza, nei casi ove sia inter-
venuto proscioglimento. Si precisa che, in caso di assenza
di inizio di attività di indagini preliminari, alla stregua di
giurisprudenza prevalente di Cassazione, il termine per
l’azione di regresso decorre dalla costituzione della rendi-
ta, superando il pregresso orientamento (vd. Sentenza
Cass. Sezione Lavoro 968/2004) che faceva riferimento
all’estinzione del reato penale presupposto (5 anni), in tal
guisa consentendo un più ampio arco temporale per l’av-
vio dell’azione giudiziaria dall’Ente.

Si ricorda inoltre che l’art.61 Testo Unico Sicurezza sul
lavoro (Decreto Leg.vo 81/2008), stabilisce che l’INAIL
sia destinatario necessario di comunicazione di avvio di
azione penale dalla Procura della Repubblica per i reati di
lesioni e/o omicidio colposo, nei quali rientrano ovviamen-
te anche le malattie professionali; ciò consente all’Istituto
di costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale,
svolgendo in tale sede l’azione di regresso, avente ad og-
getto l’istanza di affermazione di penale responsabilità e
condanna al rimborso delle somme indennizzate.

In materia, si segnala lo sviluppo di un orientamento di
massimo consesso giurisdizionale costituito dalla Supre-
ma Corte di Cassazione all’inizio del 2008 (vd. la fonda-

mentale pronuncia 9817/2008), la quale ha statuito come
l’obbligazione di massima sicurezza lavorativa (nella qua-
le rientra anche quello di assicurare ambiente salubre sen-
za sostanze pericolose) rientra ope legis - ovvero senza ne-
cessità di esplicito richiamo nel contratto lavorativo - al-
l’interno delle convenzioni regolative dell’attività lavora-
tiva dipendente. In tal modo viene esteso l’obbligo del da-
tore di lavoro di conformare il suo agire uniformandosi al-
le precauzioni di sicurezza e di massima igiene lavorativa.
In caso contrario il Datore di lavoro si esporrebbe ad un’a-
zione di regresso dell’INAIL, nonché all’istanza risarcito-
ria del lavoratore tecnopatico per il danno differenziale.

Tale nuovo orientamento ha trovato declinazione co-
stante da parte del Giudice di legittimità (Cass. Sezione
Lavoro 10529/2008 in materia di regresso INAIL), deter-
minando un innalzamento della tutela lavorativa, coeren-
temente con la funzione di rafforzamento della prevenzio-
ne della sicurezza e igiene lavorativa. In questi termini il
regresso INAIL, come costantemente enunciato dalla Cor-
te Costituzionale (sentenza 131/1972 e 350/1997), esplica
funzione di stimolazione forte a garantire, nell’ambito del-
la iniziativa economica libera ex art.41 Cost. il rispetto
della massima sicurezza e igiene dell’ambiente lavorativo.

In conclusione deve ritenersi, in piena sintonia con la
dottrina più qualificata (Giubboni - Rossi - De Matteis),
che il regresso dell’INAIL anche per le malattie professio-
nali assunte ad indennizzo, trovi corretta applicazione in
tutte le fattispecie in cui l’inadempimento datoriale al
principio generale dettato dall’art. 2087 c.c. - norma di
chiusura del sistema - unitamente alle regole cautelari spe-
cifiche contenute nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
81/2008 e nei Regolamenti dettati dagli Organi Comunita-
ri, costituisca antecedente causale dell’insorgenza della
malattia professionale tabellata e non tabellata in ragione
della nota sentenza Corte Costituzionale 179/1988 intro-
duttiva del sistema misto.

I presupposti per l’azione di regresso per malattie pro-
fessionali, sostanzialmente sovrapponibili a quelli per gli
infortuni sul lavoro, hanno comunque una rilevante diffe-
renza; ai sensi dell’art. 590, ultimo comma, c.p., come mo-
dificato dall’art. 92 della Legge n. 689/1981, i reati di le-
sioni personali colpose gravi o gravissime che abbiano de-
terminato una malattia professionale sono sempre perse-
guibili d’ufficio, non essendo contenuto nella norma, di-
versamente dagli infortuni, il riferimento alla violazione
delle norme di prevenzione. In considerazione di ciò, qua-
lunque comportamento colposo che abbia causato una ma-
lattia professionale costituisce reato di lesioni colpose gra-
vi e, pertanto, in tutti i casi di malattia professionale in-
dennizzata si potrebbe attivare una azione di regresso. Due
sono gli aspetti che limitano concretamente la possibilità
di agire in regresso da parte dell’Istituto: un aspetto è cor-
relato al fatto che spesso le patologie denunciate come ma-
lattie professionali riconoscono una genesi plurifattoriale,
per cui diventa difficile individuare con precisione l’inci-
denza del fattore tecnopatico nel determinismo della pato-
logia stessa; l’altro aspetto è relativo al fatto che, essendo
la causa della malattia diluita nel tempo, non sempre è
agevole individuare l’azienda ove il lavoratore è stato
esposto a quella specifica attività rischiosa che ha deter-
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minato la tecnopatia. A questo proposito l’Istituto ha ema-
nato una nota tecnica contenuta nel nuovo “Flusso proce-
durale per la trattazione delle denunce di Malattia Profes-
sionale” (cfr. Lettera del 18-09-2003), con la quale sono
state precisate le situazioni in cui il caso va imputato ad
una specifica posizione assicurativa.

In concreto l’Avvocatura dell’INAIL si avvale del pre-
zioso apporto dei funzionari CONTARP, tecnici esperti
nell’analisi del rischio lavorativo, per reperire indefettibi-
li elementi idonei ad assolvere l’onere probatorio del nes-
so causale tra esposizione a rischio (c.d noxa lavorativa)
ed insorgenza della tecnopatia. Tale Consulenza può for-
nire elementi, ancorché meramente indiziari, che diano
contezza del nesso causale tra esposizione lavorativa e in-
nesco della malattia per il quale occorre raggiungere la
prova secondo il modulo causale penale noto come conte-
nuto nella sentenza “Franzese” del 2002 (“oltre ogni ra-
gionevole dubbio”) assai più rigorosa del modello civili-
stico del “più probabile che non” (Cass. Civile III Sezione
21617/2007).

Per quanto concerne l’analisi della casistica regionale
delle azioni di regresso per malattie professionale nel-
l’ambito della Direzione Regionale INAIL Emilia Roma-
gna, il panorama dei casi portati in giudizio avanti al Giu-
dice civile o penale ha dimensioni comunque limitate, in
considerazione di una selezione attenta e rigorosa dell’op-
portunità di procedere in giudizio per i casi già tutelati.

Sul punto giova dare conto che attualmente risultano
pendenti i processi penali per il c.d caso Solvay, in appel-
lo avanti la Corte D’Appello di Bologna dopo la pronucia
di assoluzione del 2012 in primo grado del Tribunale di
Ferrara, e quello relativo al Petrolchimico di Ravenna. In
entrambi i casi, assolutamente differenziati tanto per la na-
tura delle tecnopatie indennizzate (costituite da epatocar-

cinoma da CVM e mesoteliomi pleurici), quanto per la
platea coinvolta (due lavoratori nel primo caso e oltre 75
casi nel secondo), l’INAIL si è costituito parte civile.

Sul versante civile poche azioni giudiziali sono state
promosse dall’Avvocatura Regionale INAIL avanti al Tri-
bunale Sezione Lavoro di Bologna/ le fattispecie hanno ri-
guardato sindromi da sovraccarico biomeccanico ex art.48
Decreto Leg.vo 626/1994 e patologie da esposizione a ri-
schio chimico. Entrambe hanno trovato definizione con
accordi transattivi giudiziali conclusi con le Compagnie
Assicuratrici che garantivano i datori di lavoro con appen-
dice di polizza specifica di RCT, difettando quindi accer-
tamenti giudiziali.

In conclusione deve ritenersi che il regresso INAIL per
tecnopatia, seppure avente contenuti normativi adeguata-
mente delineati in termini di massimi principi, debba an-
cora trovare una completa trattazione ed ingresso nella se-
de giudiziaria anche in considerazione dell’elevata incer-
tezza della causalità di molte malattie a genesi plurifatto-
riale che richiedono pertanto un’accurata disamina in virtù
delle possibili cause extralavorative.
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1. Il Sistema di sorveglianza MALPROF

La malattia professionale rappresenta1 uno stato di ag-
gressione dell’organismo del lavoratore che, eziologica-
mente connessa alla attività lavorativa, comporta, nella
maggior parte dei casi, una definitiva alterazione dell’orga-
nismo stesso e la conseguente riduzione della capacità pro-
fessionale dell’individuo. A partire da tali evidenze, risulta
chiaro l’impatto delle malattie professionali sulla salute e
sicurezza dei lavoratori, in conseguenza anche del continuo
mutamento del mercato e dell’organizzazione del lavoro
che favorisce, suo malgrado, l’emergere di nuove patologie
e nuovi rischi, nonché la modifica di quelli esistenti. Ad
esempio, le trasformazioni che hanno riguardato e, a
tutt’oggi, riguardano il processo produttivo, confermano
un’evoluzione nell’interazione uomo-macchina: il lavora-
tore deve sempre più confrontarsi con macchine elettroni-
che o dell’information technology che lo sottopongono a
stress emozionali e cognitivi tali da poter condurre alla de-
generazione patologica dello stress e della depressione.

Il fenomeno delle malattie professionali, proprio per la
molteciplità di sfaccettature che presenta, richiede di agi-
re su diversi livelli di intervento. Al fine di fornire un con-
tributo al quadro delle conoscenze disponibili, il Sistema
di Sorveglianza MALPROF, sviluppato in collaborazione
tra le Regioni e l’INAIL Ricerca (inizialmente ex Ispesl),
rappresenta uno strumento di rilevazione e analisi delle
malattie lavoro-correlate attraverso la valorizzazione della
fonte informativa rappresentata dai Servizi di Prevenzione
delle ASL, con anche lo scopo di identificare nuove pato-
logie non ancora riconosciute né tabellate. L’analisi incro-
ciata dei dati provenienti dai diversi archivi oggi esistenti,
può certamente favorire sia lo sviluppo delle conoscenze
sulla materia delle malattie professionali che la predispo-
sizione di strumenti per la programmazione della preven-
zione sia a livello territoriale che nazionale. 

Il modello utilizzato dal Sistema di Sorveglianza
MALPROF per la raccolta delle segnalazioni di malattia
giunte ai Servizi di Prevenzione, opera associando le
informazioni disponibili in maniera omogenea e standar-
dizzata, valutando la rilevanza del nesso causale tra la

RIASSUNTO. I dati Inail dimostrano come negli ultimi anni
l’andamento delle denunce e dei riconoscimenti delle malattie
professionali stia procedendo in controtendenza rispetto a
quanto avvenuto in precedenza, evidenziando un significativo
incremento. Tuttavia, tale crescita può essere interpretata
favorevolmente in quanto sintomo dell’attesa e auspicata
emersione delle patologie correlate al lavoro, rappresentando,
inoltre, un campanello di allarme che le istituzioni non possono
ignorare. Un importante contributo alla comprensione
dell’andamento delle tecnopatie proviene, oltre che dai dati
forniti dall’INAIL, anche dal sistema MALPROF: un sistema
di registrazione e di analisi delle segnalazioni di malattie
professionali che utilizza la fonte informativa rappresentata 
dai Servizi di Prevenzione delle ASL. Il modello utilizzato 
dal Sistema di Sorveglianza MALPROF opera associando 
le informazioni disponibili in maniera omogenea e
standardizzata, valutando la rilevanza del nesso causale tra 
la malattia segnalata e l’attività esercitata dal lavoratore nel
corso della sua storia professionale. I due sistemi (banca dati
INAIL e MALPROF) hanno però sostanzialmente confermato
gli stessi dati. Il decennio trascorso ha segnato il definitivo
tramonto delle tradizionali patologie lavorative (patologie
respiratorie da accumulo e da intossicazione, dermatologiche,
ecc.); invece le ipoacusie, pur rimanendo molte numerose,
hanno perso rilevanza. Sono emersi problemi in passato meno
approfonditi come quello dei tumori ma, soprattutto, è apparso
in misura preponderante sulla scena il gruppo delle patologie
muscoloscheletriche. Secondo quanto indicato nel Piano
Nazionale per la Prevenzione, le azioni da intraprendere, al
fine di contenere il fenomeno, devono essere indirizzate in varie
direzioni, tra cui la ricerca attiva, la formazione dei soggetti
operanti nell’ambito della prevenzione e la promozione 
della qualità dei documenti di valutazione dei rischi. 

Parole chiave: INAIL, MALPROF, malattie professionali.

ABSTRACT. The Inail data show that in the last years the
complaints and acknowledgments of occupational diseases 
has been increasing, in contrast what happened previously. 
This growth is the expected and desired emergence of work-
related diseases and it’s also an alarm bell that the institutions
can not ignore. In addition to the data provided by INAIL, 
the MalProf system gives an important contribution to the
understanding of occupational diseases. MalProf is a system 
for recording and analysis of reported occupational diseases
using the source information provided by Service Prevention 
of ASL. The model used by the Surveillance System MALPROF,
by combines the information in a consistent and standardized,
assesses the relevance of a causal link between the disease 
and reports the activity carried out by the worker during 
his professional history. The two systems (INAIL database 

1 Così Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778.
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Rispetto alle differenze di genere, nel biennio in analisi
la percentuale di segnalazioni per le donne è pari al 23,4%.
Nel 2010, per le donne le malattie prevalenti sono quelle
muscolo-scheletriche (83,48%) mentre per gli uomini sono
le ipoacusie (41,16%). Da rilevare che tra gli uomini il
gruppo delle malattie muscolo scheletriche si attesta al
38,07%, meno della metà di quanto registrato per le donne. 

2. Il Piano Nazionale per la Prevenzione

I dati di fonte INAIL mostrano come negli ultimi anni
l’andamento delle denunce e dei riconoscimenti delle ma-
lattie professionali stia procedendo in controtendenza ri-
spetto a quanto avvenuto in precedenza, evidenziando un
significativo incremento: nel breve volgere di sei anni il
totale delle denunce è infatti passato da 26.752 nel 2005 a
46.558 nel 2011. Tuttavia, tale crescita è da ritenersi lega-
ta soprattutto ad una emersione del fenomeno tecnopatico,
stante gli interventi normativi sopraggiunti nell’ambito
della tutela, in particolare l’aggiornamento delle liste per
la segnalazioni e delle tabelle per le denunce delle malat-
tie professionali. 

Come già evidenziato, un importante contributo alla
comprensione dell’andamento delle tecnopatie deriva dal-
la lettura integrata dei dati disponibili, sia di fonte INAIL
che dei Servizi di prevenzione, come MALPROF. In par-
ticolare, per l’analisi della tipologia delle patologie de-
nunciate i dati pubblicati dall’INAIL mostrano che prima
delle modifiche introdotte alla tabella delle malattie pro-
fessionali tra il 2008 e il 2009 la maggioranza delle malat-
tie era ormai classificata come “Non tabellata”. Estrapo-
lando dai dati messi a disposizione nel portale dei Flussi
del sito INAIL (ad accesso limitato da password), tra le
malattie definite positivamente quelle ricollegabili ad af-
fezioni muscolo scheletriche (MSK) sono state nel 2009
ben 8896 su 14648, ovvero il 61% del totale. Nel 1994 le
MSK erano 210 su 10236, ovvero il 2%. Le Ipoacusie so-
no passate da 5973 (58,3% del totale) nel 1994, a 2783
(19% del totale) nel 2009. 

Considerando invece il sistema MALPROF di registra-
zione delle segnalazioni di malattie professionali, al 2009
risultavano segnalate 1486 casi di patologie MSK su 3656
segnalazioni (40,6% del totale), mentre quelle per Ipoacu-
sia erano 1266 (34,6% del totale). Nel 2000, anno di avvio
del sistema MALPROF, i dati erano invece i seguenti: per
le malattie MSK 367 casi su 3747 segnalazioni (9,8% del
totale); per le Ipoacusie 2567 casi (68,5% del totale). 

Anche se una perfetta corrispondenza nei codici di ma-
lattia non è possibile, i due sistemi informativi segnalano
lo stesso fenomeno, ovvero il progressivo ridursi della pa-
tologia ipoacusica, sia in termini assoluti che relativi e il
corrispondente espandersi di quella MSK. Da soli, questi
due gruppi di patologie nel 2009 assommano rispettiva-
mente all’80% delle malattie professionali riconosciute da
INAIL e al 75,2% del totale delle malattie segnalate al si-
stema MALPROF. 

Quanto alle altre patologie, che non superano com-
plessivamente il 25%, i cambiamenti nel corso del tempo
sembrano senz’altro meno drammatici. Sempre dai dati

malattia segnalata e l’attività esercitata dal lavoratore nel
corso della sua storia professionale.

A partire dall’esito di tali valutazioni, i dati in archivio
riportano le patologie sia con riferimento al settore econo-
mico che alla professione del lavoratore; inoltre, il sistema
è in grado di fornire analisi su dati territoriali evidenzian-
do specificità legate alle attività presenti.

La raccolta e l’archiviazione dei dati, gestita central-
mente dall’INAIL Ricerca, avviene online attraverso un
applicativo software dedicato che consente il trattamento
dei dati direttamente dal livello territoriale competente, ol-
tre che su scala nazionale.

La tempestività nel monitoraggio delle patologie cor-
relate al lavoro è una delle maggiori potenzialità di MAL-
PROF, in quanto sistema di sorveglianza attivo e “sensi-
bile” alimentato, oltre che dalle denunce-segnalazioni e
dai referti dei Servizi di prevenzione, anche dalla notifica
di casi di patologia professionale acquisiti con la ricerca
attiva o con altre modalità previste da ASL e Regioni.
Questo permette di registrare nel breve periodo la presen-
za di incrementi significativi per specifici casi segnalati e,
quindi, di predisporre interventi di prevenzione solleciti e
mirati.

Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il soste-
gno ricevuto dal Ministero della Salute, il “Patto per la tu-
tela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” sot-
toscritto nel 2007 da Governo, Regioni e Province Auto-
nome, e, soprattutto, il decisivo supporto del Coordina-
mento delle Regioni, hanno favorito l’evoluzione e la cre-
scente adesione al Sistema MALPROF da parte delle Re-
gioni e delle ASL, individuando in esso uno degli stru-
menti per la costruzione del Sistema informativo naziona-
le per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Gli ultimi dati MALPROF disponibili per il biennio
2009-2010 indicano un aumento delle segnalazioni di ma-
lattie professionali che passano dalle 13.079 del 2009 alle
13.797 del 2010. Per il 75% di tali segnalazioni è stato ri-
scontrato almeno un probabile nesso di causa con l’attività
lavorativa. Il gruppo delle malattie muscolo scheletriche
passa dal 40,3% del 2009 al 49,5% del 2010 (quindi con
una crescita del 9%) mentre il gruppo delle ipoacusie (sor-
dità e disturbi dell’orecchio) scende dal 41,1% al 32,7%
(con una diminuzione pertanto dell’8%).

and MALPROF), although with some differences have largely
confirmed the same data. The past decade has marked the final
decline of the working traditional occupational diseases
(respiratory toxic substance related diseases and by the
accumulation of poisoning, skin, etc. …); the hearing loss is still
frequent but less important than it was in the past relevance.
Tumors and, in particular, musculoskeletal disorders, have been
emerging as one of the hidden problems before tumors but,
above all, appeared on the scene and the group of musculoskeletal
disorders. As indicated by the National Plan for the preventive
actions should be directed in several directions: active surveillance,
training of the subjects of prevention and other figures, the
promotion of the quality of the risk assessment documents.

Key words: INAIL, Surveillance System MALPROF, occupational
diseases.
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iniziative di ricerca attiva delle malattie professionali
(con particolare riferimento alle malattie da sovracca-
rico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico
ed ai tumori professionali), e la costituzione di una
banca dati di soluzioni tecniche per la prevenzione
delle tecnopatie;

• indagini per accertamento delle responsabilità con
strumenti e metodologie condivise, che consentano an-
che lo sviluppo di una banca dati (realizzata nel rispet-
to del segreto istruttorio e dei principi della privacy)
utile per una più approfondita analisi del fenomeno.
Uno dei primi obiettivi sarà peraltro quello di racco-

gliere le positive iniziative sviluppatesi in questi anni nei
vari territori, al fine di valorizzare le best practice e ren-
derle fruibili e omogenee su scala nazionale.

A tale fine sarà indispensabile perfezionare l’integra-
zione tra gli interlocutori istituzionali, in modo da forma-
re una rete capace di sostenere in modo reciproco le azio-
ni compiute da ciascuno. Ulteriore obiettivo sarà quello di
favorire il dialogo tra gli strumenti che questi interlocuto-
ri utilizzano, rendendo in tal modo realmente fruibili le va-
rie banche dati nel tempo sviluppatesi.
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INAIL, le denunce relative a malattie professionali di tipo
neoplastico (da Amianto, da polveri di legno e da polveri
di cuoio) sono passate dallo 0,4% del totale nel 1994, al
3,2% del 2009, raggiungendo un massimo del 3,7% nel
2006. Nel sistema MALPROF le segnalazioni relative a
patologia neoplastica, comprendente tumori maligni di
tutte le sedi è andata dal 5,2% del 2000 al 10,7% del 2009,
raggiungendo il valore più alto anche in questo caso nel
2006 con il 12,5% del totale.

Le considerazioni sopra riportate ci pongono quindi di
fronte alla necessità da un lato di perfezionare le cono-
scenze su quante siano e da dove provengano le malattie
professionali e quali siano i motivi della sottonotifica, dal-
l’altro di incrementare e rendere più efficaci gli interventi
finalizzati ad una loro prevenzione, cercando di annullare
o almeno di ridurre fortemente le disomogeneità esistenti
nelle diverse parti del territorio nazionale. 

L’alveo naturale nel quale inserire questi approfondi-
menti e iniziative è il tavolo nazionale delle Regioni e Pro-
vince Autonome che collabora con INAIL Ricerca per il
progetto MALPROF. 

Le azioni da intraprendere devono essere indirizzate in
varie direzioni: 
• attività epidemiologica e sorveglianza attiva (ad esem-

pio studio delle differenze regionali nella denuncia di
malattie mediante l’indagine dell’evoluzione tempora-
le delle notifiche per singole patologie, considerando i
diversi soggetti notificatori e la diversa distribuzione
dei fattori di rischio sul territorio);

• formazione mirata dei soggetti della prevenzione e di
altre figure chiave (Datori di lavoro, RSPP, RLS, MC,
Medici di medicina generale, Medici ospedalieri, ecc.);

• interventi preventivi nei luoghi di lavoro, attraverso la
promozione della qualità dei documenti di valutazio-
ne dei rischi, la realizzazione di strumenti per la defi-
nizione di procedure semplificate coordinando gli in-
terventi da intraprendere con quelli già avviati dei Pia-
ni Nazionali Edilizia ed Agricoltura, lo sviluppo di
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Introduzione

Il fenomeno dei tumori di origine occupazionale rap-
presenta per il nostro Paese un problema rilevante di sa-
nità pubblica. Le difficoltà nell’identificazione dell’origi-
ne professionale delle neoplasie derivano dalla latenza
generalmente lunga, dalla complessità delle interazioni
tra differenti fattori causali (abitudini voluttuarie, stile di
vita, esposizioni ambientali, suscettibilità individuale),
dalla complessa acquisizione e analisi delle storie profes-
sionali dei soggetti ammalati e da una generalmente scar-
sa informazione circa i rischi lavoro correlati nelle strut-
ture di diagnosi e cura, con conseguenze sui livelli di de-
nuncia di malattia professionale (1). I tumori occupazio-
nali non si differenziano dagli altri tipi di tumore in ter-
mini biologici o clinici e si distinguono in tumori rari
(mesoteliomi, adenocarcinomi naso-sinusali, angiosarco-
mi epatici), con una frazione eziologica professionale ele-
vata (60-90%) e in tumori diffusi nella popolazione (tu-
mori del polmone, della vescica, della laringe, leucemie,
adenocarcinoma pancreatico e carcinoma sieroso dell’o-
vaio) a limitata frazione eziologica occupazionale (10-
40%). Stime della proporzione di casi attribuibili ad espo-
sizioni occorse in ambiente di lavoro sono state regolar-
mente pubblicate a partire da studi epidemiologici anali-
tici negli esposti e da metodi di generalizzazione di tali ri-
sultati alla popolazione residente (2-8). 

Data la complessità nell’identificazione dell’origine
professionale delle neoplasie nel nostro Paese il quadro le-
gislativo ha dedicato specifica attenzione alla materia. Il
D.Lgs. n. 626/94 ha previsto all’art. 71 di costituire pres-
so l’ISPESL un “Registro dei tumori professionali” basa-
to sulle notifiche dei medici e degli enti previdenziali (9).
La norma è stata integrata dal D.Lgs. n. 66/2000, che in-
troduceva le procedure di linkage fra archivi amministra-
tivi come strumento di monitoraggio dei rischi, consen-
tendo l’implementazione di metodi di stima dei rischi e di
ricerca attiva dei casi di neoplasia professionale (10, 11).
Quanto previsto all’art. 71 è stato ripreso dal D.Lgs. n.
81/2008 che all’art. 244 ha previsto la costituzione di un
registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine
professionale presso l’INAIL (dopo i provvedimenti di ac-
quisizione delle funzioni del soppresso ISPESL) costituito
da diverse sezioni: il Registro Nazionale dei Mesoteliomi

RIASSUNTO. La cancerogenesi professionale rappresenta 
per il nostro Paese un rilevante problema di sanità pubblica.
Le difficoltà nell’identificare la natura occupazionale delle
neoplasie hanno suggerito una regolamentazione della
sorveglianza epidemiologica su base nazionale con riferimento
a metodi di ricerca attiva. Il D.Lgs. n. 81/2008, che tiene conto
di un lungo percorso legislativo e delle esperienze maturate 
a livello regionale e nazionale, prevede un articolato sistema
per la registrazione dei tumori di origine professionale,
costituito da autonome sezioni. L’integrazione delle attività 
di ricerca e della prevenzione dei tumori professionali 
con quelle della tutela assicurativa è essenziale per una
efficace tutela della salute dei lavoratori.

Parole chiave: tumori professionali, sorveglianza epidemiologica.

ABSTRACT. Occupational cancer is an important public 
health concern in Italy and in many industrialized countries. 
The difficulties in monitoring and the complexity in retrieving
occupational cancer cases have required the enrolment 
of a national epidemiologic sureveillance system at national
scale with active search methods. A structured system 
for the registration of occupational cancer cases is normed 
by the Decree No. 81/2008, that accounts for the previous
legislative procedures and experiences. Research activities 
and prevention of occupational cancer should be integrated 
with insurance policies to the purpose of an efficient 
protection of workers health.

Key words: occupational cancer, epidemiological surveillance.
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(ReNaM), le cui procedure operative restano fissate dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
308/2002, dal Registro Nazionale dei Tumori Naso-Si-
nusali (ReNaTuNS) e dai sistemi di monitoraggio dei tu-
mori a bassa frazione eziologica professionale attraverso
“la raccolta, registrazione, elaborazione ed analisi di da-
ti provenienti sia dai sistemi di registrazione delle espo-
sizioni occupazionali e delle patologie già attivi sul ter-
ritorio nazionale, sia di dati di carattere occupazionale ri-
levati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto naziona-
le contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministra-
zioni pubbliche” (12). 

Questo contributo intende descrivere lo stato di avan-
zamento di questo articolato sistema, unitamente al quadro
della sorveglianza epidemiologica dell’esposizione ad
agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro, ed il suo apporto
alla epidemiologia descrittiva e analitica dei tumori pro-
fessionali, alla prevenzione dei rischi oncogeni nei luoghi
di lavoro e all’efficienza del sistema di tutela e di assicu-
razione e welfare. 

Metodi

I metodi della sorveglianza epidemiologica, dell’ac-
quisizione e dell’analisi dei dati sono descritti con riferi-
mento a ciascuna delle componenti dell’articolato siste-
ma previsto dalla norma e a cui si è accennato nell’intro-
duzione.

ReNaM. La relazione tra mesotelioma ed esposizione
ad amianto è stata ripetutamente dimostrata e, nei Paesi in
grado di produrre dati affidabili, la distribuzione nel tem-
po dei tassi di incidenza/mortalità per mesotelioma segue
la curva dei consumi di amianto con un intervallo di la-
tenza di 30-40 anni (13). Il tema della sorveglianza e del-
la prevenzione dei rischi da esposizione ad amianto è di
particolare rilevanza in Italia a causa del grande utilizzo di
questo materiale (più di 3,5 milioni di tonnellate prodotte
o importate dal dopoguerra al bando del 1992). L’Italia in-
fatti è stata fino alla fine degli anni ’80 il secondo mag-
giore produttore europeo di amianto in fibra dopo l’Unio-
ne Sovietica ed il maggiore della Comunità Europea. Dal
dopoguerra al bando del 1992 sono state prodotte più di 3
milioni di tonnellate di amianto grezzo, con un picco tra il
1976 ed il 1980 (più di 160.000 tonnellate/anno prodotte).
Rispetto a numerosi altri paesi industrializzati, la curva dei
consumi di amianto in Italia mostra un ritardo temporale
consistente (14). Pur essendo bandita dal 1992 ogni atti-
vità di estrazione e lavorazione di amianto, il materiale è
ancora largamente presente negli ambienti di vita e di la-
voro (15). In questo quadro è attivo un sistema di ricerca
attiva dei casi di mesotelioma e di ricostruzione, tramite
intervista individuale, delle circostanze di esposizione ad
amianto. Il ReNaM si struttura come un network ad arti-
colazione regionale, con un Centro Operativo (COR) con
compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma in-
cidenti nel proprio territorio e di analisi della storia pro-

fessionale, residenziale, familiare e ambientale dei sogget-
ti ammalati. L’INAIL svolge un ruolo di coordinamento e
di supporto alle attività regionali, di standardizzazione dei
metodi e di analisi aggregata dei dati, promuovendo spe-
cifici progetti di ricerca. La documentazione relativa alle
modalità di esposizione, ai settori coinvolti ed alla distri-
buzione territoriale dei casi è resa disponibile nei rapporti
periodici e nella letteratura scientifica per le attività di pro-
grammazione, di sanità pubblica e di assicurazione. At-
tualmente la copertura territoriale del ReNaM è estesa sul-
l’intero territorio nazionale.

ReNaTuNS. I tumori dei seni nasali e paranasali (ed in
particolare l’adenocarcinoma) rappresentano la neoplasia
per la quale la componente eziologica professionale, uni-
tamente ai mesoteliomi, è maggiormente rilevante. L’e-
sposizione a polveri di legno duro e cuoio rappresenta la
principale fonte di rischio ma è riconosciuto anche il ruo-
lo causale dell’esposizione a cromo, nichel e formaldeide.
La patologia è rara con una incidenza stimabile nell’ordine
di 1 caso ogni 100.000 residenti negli uomini e di 0,2 nel-
le donne. In analogia con il ReNaM, il sistema prevede la
ricerca attiva dei casi e l’identificazione delle esposizioni
agli agenti cancerogeni causali coinvolti, con indagine di-
retta (tramite questionario strutturato individuale). Attual-
mente sono attivi nella rete del ReNaTuNS, con un diver-
so livello di sviluppo, le regioni del Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio e la provincia
autonoma di Trento.

Sistemi di monitoraggio. L’art. 244 del D.Lgs.
81/2008 prevede la realizzazione di un sistema di moni-
toraggio dei rischi oncogeni occupazionali mediante l’u-
tilizzo integrato di sistemi informativi correnti. Tale si-
stema si basa su un disegno di analisi epidemiologica di
tipo caso-controllo dove i casi ed i controlli sono sele-
zionati a partire da archivi informatizzati di patologia
(registri tumore di popolazione, archivi di mortalità,
schede di dimissione ospedaliera) e dall’anagrafe degli
assistiti per i soggetti sani come controlli. I dati anagra-
fici dei casi e dei controlli precedentemente selezionati,
senza indicazione dello stato di malattia, vengono invia-
ti ad INPS secondo quanto previsto da una apposita con-
venzione stipulata tra INAIL e INPS. Le storie contribu-
tive dei casi e dei controlli, per i lavoratori che abbiano
lavorato nel settore privato in aziende con almeno un di-
pendente a partire dal 1974 (senza indicazione della
mansione) sono ricostruite a partire dagli archivi del-
l’INPS. L’insieme di tali dati viene trattato nell’ambito di
uno studio caso/controllo che consente di stimare i rischi
di malattia per comparto, territorio di residenza e genere.
Sulla base delle stime di rischio e della conoscenza del
territorio, le regioni e i Servizi delle aziende sanitarie
possono definire specifici programmi di approfondimen-
to individuale dell’esposizione. 

La sorveglianza epidemiologica dell’esposizione
professionale ad agenti cancerogeni. Il D.Lgs. n.
81/2008, confermando quanto previsto dal D.Lgs. n.
626/94, prevede l’obbligo per i datori di lavoro di istituire
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un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.
Nel registro degli esposti devono essere riportate le so-
stanze cancerogene utilizzate, le modalità di esposizione
dei lavoratori e i dati relativi alle misure della concentra-
zione in aria delle sostanze cancerogene causa dell’espo-
sizione. Le misure dei livelli di esposizione devono essere
effettuate seguendo le metodologie standard raccomanda-
te dall’Unione Europea (16). La norma prevede l’invio
iniziale di una copia del registro all’INAIL e all’ASL com-
petente per territorio (entro trenta giorni dalla sua istitu-
zione), e successivi invii periodici (con cadenza triennale)
per la comunicazione delle variazioni intervenute dall’ul-
timo invio. La banca dati presso l’Istituto, denominata SI-
REP, è stata realizzata in Oracle ed ha una struttura rela-
zionale. Il suo disegno architetturale è descritto in detta-
glio altrove (17). 

Risultati

ReNaM. L’attività del ReNaM è documentata dalla
pubblicazione di periodici rapporti scientifici di sintesi
che riportano, in maniera aggregata, le analisi epidemiolo-
giche relative alle caratteristiche della neoplasia. In parti-
colare nei Rapporti vengono descritte le misure di inci-
denza del mesotelioma maligno in Italia, la distribuzione
della casistica per sede anatomica, genere, tipo istologico,
livello di certezza diagnostica, le modalità di esposizione
ad amianto e la distribuzione geografica dei soggetti am-
malati. L’archivio del ReNaM comprende, a giugno del
2014, informazioni relative a oltre 20.000 casi di mesote-
lioma maligno (MM) diagnosticati dal 1993 al 2012. Le
analisi dei dati di incidenza sono state pubblicate nel 2012
con riferimento ai casi diagnosticati fino al 2008 e sono at-
tualmente in corso le analisi per i dati diagnosticati fino al
2012. Il 93% dei casi di MM registrati risulta a carico del-
la pleura. Il tasso standardizzato (casi per 100.000 resi-
denti) per MM della pleura (certo, probabile e possibile)
nel 2008 risulta pari a 3,55 negli uomini e 1,35 nelle don-
ne. Nell’insieme dei casi con esposizione definita (12.065
soggetti ammalati), il 69,3% presenta un’esposizione pro-
fessionale (certa, probabile, possibile), il 4,4% familiare, il
4,3% ambientale, l’1,6% per un’attività extralavorativa di
svago o hobby. Per il 20,5% dei casi l’esposizione è im-
probabile o ignota (18). La mappatura dei soggetti amma-
lati per comune di residenza alla diagnosi ha consentito
numerosi approfondimenti per l’identificazione di clusters
territoriali. Sono stati prodotti infine approfondimenti su
specifici temi di ricerca relativi all’evoluzione clinica del-
la neoplasia e ai determinanti della sopravvivenza, alle ca-
ratteristiche dell’esposizione ad amianto e ai settori indu-
striali e di attività economica coinvolti, all’analisi dell’an-
damento temporale del fenomeno e al rapporto fra sorve-
glianza epidemiologica e consapevolezza della eziologia
professionale della malattia (19-27). 

ReNaTuNS. L’archivio del ReNaTuNS comprende a
giugno del 2014 informazioni relative a oltre 1.400 casi di
tumore naso-sinusale trasmesse all’INAIL sulla base di
un’attività di ricerca attiva dei casi condotta nelle regioni

del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana,
Marche, Lazio e provincia autonoma di Trento. Per oltre
800 soggetti ammalati è stata condotta l’analisi delle mo-
dalità di esposizione agli agenti cancerogeni correlati pre-
senti nei luoghi di lavoro con la somministrazione dell’in-
tervista individuale. Le regioni con il contributo e il coor-
dinamento dell’INAIL, hanno definito le “Linee Guida
Nazionali per la rilevazione dei casi di tumore naso-sinu-
sale” e del relativo software applicativo (28). Attualmen-
te è in corso l’analisi dei dati aggregati e la redazione del
I Rapporto del Registro. 

Sistemi di monitoraggio. La metodologia ed i primi
risultati ottenuti dal sistema di monitoraggio dei rischi on-
cogeni occupazionali sono stati pubblicati in letteratura a
partire dal 2005 (29-30). È stata condotta, con le procedu-
re descritte nei metodi, l’analisi pooled sui casi di tumore
disponibili dai registri di popolazione confermando la pre-
senza di situazioni di rischio per tumore del polmone e
della vescica in siderurgia e nel settore dei trasporti. Ana-
logamente sono stati presentati i risultati ottenuti sulla ba-
se delle schede di dimissione ospedaliera ed un approfon-
dimento sul tumore della vescica (31). La metodologia dei
sistemi di monitoraggio è stata, inoltre, utilizzata per ap-
profondire il rischio nell’industria galvanica (32) e i de-
terminanti del rischio occupazionale di tumore della mam-
mella nelle donne relativamente al settore delle costruzio-
ni elettriche, del tessile, della carta e della gomma (33).

La sorveglianza epidemiologica dell’esposizione
professionale ad agenti cancerogeni. Le informazioni
raccolte sono state catalogate ed elaborate in funzione del-
la distribuzione territoriale e settoriale delle aziende e dei
lavoratori esposti. Il numero totale di aziende che hanno
istituito il registro degli esposti al 31 dicembre 2013 è di
14.851 (di cui circa il 3% sono aziende plurilocalizzate) e
il numero di lavoratori esposti a cancerogeni segnalati
complessivamente è di 163.562 (di cui l’88% sono uomi-
ni). Per circa il 77% dei lavoratori esposti sono noti i va-
lori di esposizione (quantitativi annuali delle sostanze im-
piegate o misure ambientali del particolato aerodisperso).
I settori di attività economica segnalati sono principal-
mente l’industria manifatturiera e quella del legno; la con-
centrazione maggiore di lavoratori esposti si riscontra, in-
vece, nell’industria chimica. L’agente cancerogeno segna-
lato con maggior frequenza è la polvere di legno duro con
più di 68.950 lavoratori, occupati principalmente nell’in-
dustria del legno e nella fabbricazione di mobili. Segue il
benzene con circa 34.000 lavoratori impiegati soprattutto
nel settore della fabbricazione di prodotti chimici (circa il
60%), e i composti del cromo esavalente con 22.900 lavo-
ratori, addetti prevalentemente alle attività del settore del-
la galvanica (26%). Specifici approfondimenti di ricerca
sui dati prodotti dal sistema di sorveglianza delle esposi-
zioni sono stati condotti per singoli agenti cancerogeni
(34-35). L’andamento temporale delle notifiche mostra un
picco in corrispondenza del 2008, anno in cui è entrato in
vigore il decreto attuativo Decreto del Ministero della sa-
lute n. 155/2007 che ha stabilito definitivamente le proce-
dure per la tenuta e la trasmissione del registro. 
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Conclusioni

L’implementazione di sistemi di sorveglianza epide-
miologica dei tumori professionali, che non si basino
esclusivamente sulle segnalazioni passive o di ordine
medico legale, è un importante strumento di tutela della
salute dei lavoratori e della popolazione. La dimensione
dei tumori professionali è ancora ampiamente sottosti-
mata ed i metodi di ricerca attiva consentono l’emersio-
ne di tali patologie con effetto positivo in termini di so-
lidità del quadro epidemiologico disponibile e di stru-
menti per la prevenzione dei rischi. Le informazioni re-
lative all’epidemiologia dei tumori di origine professio-
nale e alla distribuzione delle circostanze di esposizione
nelle attività economiche coinvolte sono uno strumento a
disposizione dei servizi territoriali e dei medici compe-
tenti in azienda, per la tutela degli esposti e degli amma-
lati e per la prevenzione primaria dei rischi. Rimangono
aperti i temi del ritardo nella normativa di attuazione ri-
spetto a quanto disposto dall’art. 244 del D.Lgs.
81/2008, dell’ulteriore sforzo necessario nell’armonizza-
re le attività regionali e dell’integrazione di questi meto-
di di sorveglianza nell’ambito del completo quadro pre-
visto dal sistema della prevenzione e del polo della sicu-
rezza previsti dalla normativa in tema di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 
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Introduzione

La registrazione degli eventi sfavorevoli per la salute
dei lavoratori rappresenta una condizione necessaria per
poter procedere a una corretta programmazione delle prio-
rità d’intervento e alla successiva valutazione di efficacia di
ciò che viene fatto per prevenirli. Acquistano quindi grande
importanza le caratteristiche che debbono avere i sistemi di
registrazione per poter adeguatamente rispondere a quelle
esigenze. In tempi recenti, grazie all’impegno dell’ILO, con
il sostegno dell’UE e di alcune iniziative promosse sempre
in Europa, si è proceduto a studiare in dettaglio i vari si-
stemi nazionali, confrontando tali caratteristiche e indi-
cando quali siano quelle essenziali (1, 2). Cercheremo di
fornire un quadro d’insieme di tali studi per proporre anche
nel nostro paese l’adozione di taluni di essi.

Caratteristiche essenziali di un sistema di registrazione delle 
malattie professionali

In generale possiamo dire che per realizzare un buon
sistema di rilevazione e registrazione delle malattie pro-
fessionali i requisiti essenziali siano i seguenti (2):
� esistenza di una politica nazionale per la registrazione

e la notifica delle malattie professionali, per l’ispe-
zione e l’indagine su casi di malattia professionale e
per la compilazione, analisi e pubblicazione di stati-
stiche sulle malattie professionali;

� una o più autorità responsabili e meccanismi ben defi-
niti per coordinare tali autorità e organismi competenti;

� un elenco nazionale delle malattie professionali;
� criteri diagnostici per la definizione delle malattie profes-

sionali e procedure per il riconoscimento di tali malattie;
� un sistema di classificazione per i rischi professionali;
� requisiti e procedure per la segnalazione, la registra-

zione, l’eventuale notifica, l’indagine e l’analisi delle
malattie professionali e per la pubblicazione di elabo-
razioni statistiche e rapporti;

� schemi standardizzati e sistemi di codifica uniformi
per la registrazione delle malattie professionali;

� compiti e responsabilità chiaramente definiti per le
autorità competenti, per i datori di lavoro e i lavoratori
e le loro organizzazioni, per i servizi di medicina del

RIASSUNTO. Vengono descritte le principali caratteristiche
dei sistemi di registrazione delle malattie da lavoro in uso 
in Europa. Si riportano i risultati di una survey effettuata 
in sei differenti paesi europei utilizzando lo strumento 
ODIT per la valutazione della qualità di tali registrazioni.
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lavoro, per le organizzazioni della sicurezza sociale e
per gli altri attori coinvolti nella registrazione e noti-
fica delle malattie professionali;

� un sistema di registrazione e di notifica sotto la re-
sponsabilità del datore di lavoro che copra tutti i lavo-
ratori per i quali egli è responsabile;

� notifiche che possano provenire anche da altre parti,
come medici del lavoro e organizzazioni della sicu-
rezza sociale;

� un centro responsabile per la raccolta a livello nazio-
nale, la compilazione, l’analisi e la diffusione dei dati
delle malattie professionale;

� sistemi di verifica della conformità alle norme vigenti,
comprese le ispezioni in materia di Sicurezza e Salute
sul luogo di lavoro;

� azioni per garantire la copertura a tutti i rami di attività
economica, tutte le imprese e tutti i lavoratori, indi-
pendentemente dal loro status occupazionale, com-
presi i lavoratori dei settori economici “informali”.
Un sistema computerizzato nazionale per la presenta-

zione delle notifiche di malattie professionali e per l’archi-
viazione e l’elaborazione dei dati raccolti, faciliterà la com-
pilazione, l’analisi dei dati stessi e la pubblicazione delle
statistiche nazionali. Un sistema di raccolta dati nazionale
basato su Internet può migliorare significativamente la no-
tifica efficace delle malattie professionali, l’analisi di dati e
il calcolo delle statistiche nazionali. La priorità dovrebbe
essere data alla creazione di un uniforme sistema di noti-
fica nazionale gestibile in maniera sicura via Internet.

Una volta che una politica nazionale sia stata formu-
lata per la registrazione e la notifica delle malattie di ori-
gine occupazionale, i seguenti accordi istituzionali devono
essere stabiliti:
� Compiti e responsabilità per la registrazione e la noti-

fica delle malattie professionali devono essere definiti
per datori di lavoro e lavoratori e loro organizzazioni,
ai servizi di salute occupazionale, ai servizi e alle isti-
tuzioni che si occupano di sicurezza sociale, ecc.

� Deve essere istituito un meccanismo per coordinare la
raccolta dei dati di malattia professionale dalle diverse
autorità e istituzioni, comprendendo anche i centri
ospedalieri e sanitari.

� Deve essere stabilito un sistema nazionale per la rac-
colta di dati sulle malattie professionali.
In generale un organo consultivo che tenga conto delle

condizioni e delle prassi nazionali è molto utile per garan-
tire che il sistema nazionale per la registrazione e la noti-
fica delle malattie professionali operi in modo efficace.
Questo organismo dovrebbe comprendere rappresentanti
dell’autorità competente, le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro, le istituzioni della sicurezza sociale e
servizi di prevenzione sul lavoro.

Queste sono le linee di riferimento contenute nei do-
cumenti ILO citati.

La situazione sul campo

Dobbiamo al lavoro di Dick Spreewers e colleghi le
nostre attuali conoscenze sullo stato dei sistemi informa-

tivi dedicati alla registrazione delle malattie professio-
nali in Europa. Dopo aver messo a punto lo strumento
d’indagine denominato ODIT (3), l’indagine ha riguar-
dato 6 sistemi nazionali, rispettivamente quelli di Au-
stria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Finlandia e Gran
Bretagna (4).

Una ricerca di letteratura scientifica aveva mostrato
che due sono gli output pertinenti a sistemi di registra-
zione di questo genere:
1. Informazioni che consentano di monitorare la natura,

l’entità e la distribuzione delle malattie professionali
riconosciute nel tempo, in relazione ai settori produt-
tivi industriali, ai gruppi occupazionali, al sesso e alle
classi d’età. Queste informazioni sono essenziali per
valutare l’entità del problema e stabilire le tendenze
nel tempo, il che è utile nella definizione delle priorità
per le politiche della prevenzione e per valutare l’effi-
cacia delle misure delle politiche preventive.

2. Informazioni di allerta che si riferiscono alla possibile
scoperta di nuovi casi di malattie professionali che de-
rivano da fattori di rischio in precedenza ignoti o la
scoperta di nuove associazioni, precedentemente non
sospettate, tra un fattore di rischio occupazionale noto
e una malattia, o di una maggiore consapevolezza del-
l’impatto di un’associazione già nota.
Lo strumento utilizzato consisteva di nove items sud-

divisi in indicatori di struttura (precondizioni), processo e
output, secondo la classica partizione di Donabedian (5)
(Figura 1).

I risultati dello studio evidenziavano il basso pun-
teggio raggiunto sul tema delle informazioni per il moni-
toraggio, avendo ottenuto uno score medio di 3,2 su 10
che era il punteggio massimo ottenibile, mentre un po’
meglio andavano le cose per la seconda caratteristica stu-
diata quella delle informazioni per l’allerta, con uno score
medio di 5,3 su 10. Questo significa che ampi margini di
miglioramento rimanevano su aspetti essenziali di questi
sistemi di registrazione, anche in paesi che pure avevano
dedicato risorse ed esperienze nel corso del tempo a
questo scopo. Purtroppo non abbiamo dati di questo ge-
nere per l’Italia che pure aveva contribuito alla costru-
zione dello strumento ODIT, ma c’è da credere che anche
nel nostro caso il punteggio sarebbe stato passibile di mi-
glioramento.

Prospettive

A conclusione di questa breve trattazione si può
senz’altro sottolineare come non manchino elementi
utili ad orientare la costruzione o, nel nostro caso, la ma-
nutenzione di sistemi informativi per la conoscenza del
fenomeno delle malattie legate al lavoro. Oltre ai requi-
siti strutturali, di processo e di output descritti, bisogna
ricordare che nulla può sostituire la sensibilità dei me-
dici chiamati a riconoscere il nesso di possibile causalità
fra un lavoro, un’esposizione professionale e una ma-
lattia. Questa sensibilità non può che essere il frutto di
un’adeguata cultura di medicina del lavoro. Inoltre tutte
le fonti consultate insistono su un ulteriore carattere che
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il sistema deve avere, quello della molteplicità delle fonti
informative. La “cattura” di un fenomeno complesso, di-
versificato, come quello delle malattie professionali,
deve basarsi sulla consapevolezza che non esiste una
sola fonte privilegiata ed esclusiva per poterlo descri-
vere. La vicenda dei “tumori professionali perduti” ne è
palese dimostrazione: in quel caso, circa trent’anni fa,
furono gli studi epidemiologici, più che le segnalazioni e
i riconoscimenti a fini compensativi o quelle derivanti
dai sistemi ospedalieri di registrazione nosologica dei ri-
coveri a sollevare il problema. Anche nel caso più re-
cente delle malattie muscolo-scheletriche sono state in-
dagini svolte sul campo, più che statistiche generali o si-
stemi di riconoscimento a fini assicurativi a innescare le
modifiche legislative che infine hanno portato all’attuale
ondata di segnalazioni e conseguenti riconoscimenti.
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Figura 1. Modello di registro di malattie occupazionali e relativi indicatori di qualità (da Spreeuwers et al, 2009)
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Introduzione

L’invecchiamento può comportare il fisiologico mani-
festarsi di malattie che tendono a cronicizzare ed un peg-
gioramento dello stato di salute in generale. È frequente ri-
scontrare nell’ultracinquantenne la presenza di almeno una
malattia diagnosticata, spesso muscoloscheletrica (osteoar-
trosi) o cardiovascolare (ipertensione, cardiopatie). In am-
biente lavorativo, i problemi di salute che si riscontrano
con maggiore frequenza in questi soggetti sono riconduci-
bili a disturbi dell’apparato locomotore e disturbi mentali.
Nei lavoratori di fascia di età più elevata si riscontrano fre-
quentemente artropatie, lombalgie ed altre patologie con
sintomatologia dolorosa a carico dell’apparato muscolo-
scheletrico, per cui la manipolazione di carichi pesanti e le
altre attività che richiedono forza muscolare devono essere
gestite in modo adeguato, evitando le posture di lavoro
scorrette, gli sforzi eccessivi nella movimentazione dei ca-
richi ed i movimenti ripetitivi (1). Se da un lato i lavorato-
ri anziani possono mostrare quindi una capacità lavorativa
ridotta, rispetto ai più giovani, nel sostenere un lavoro fisi-
co, dall’altro l’età e l’esperienza lavorativa aumentano la
loro competenza professionale e la loro capacità di coope-
razione, migliorano la consapevolezza dell’organizzazione
e delle sue funzioni, ampliano i contatti e le reti con gli in-
terlocutori. A fronte del progressivo invecchiamento della
popolazione lavorativa, allo stato attuale diventa quindi di
vitale importanza promuovere un invecchiamento attivo,
migliorare le condizioni di lavoro e il mantenimento dello
stesso agli individui di oltre 50 anni (2). 

Allo scopo di valutare il fenomeno dell’invecchiamento
in una grande azienda sanitaria del nostro territorio ed il suo
effetto sulle condizioni di salute e sulla capacità lavorativa
dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del
medico competente, è stato effettuato uno studio osservazio-
nale di prevalenza trasversale protratto nel tempo utilizzando
un database di circa un ventennio di sorveglianza sanitaria. 

Metodi

È stata esaminata la banca dati informatica della sor-
veglianza sanitaria effettuata sui lavoratori di una grande
azienda ospedaliera dal 1996 al 2012, e sono stati analiz-

RIASSUNTO. Per valutare il fenomeno dell’invecchiamento
della popolazione lavorativa ed i suoi effetti, è stato condotto,
sui lavoratori di una grande azienda sanitaria, uno studio
osservazionale protratto nel tempo dei dati della sorveglianza
sanitaria effettuata dal Medico Competente. 
Era evidente un progressivo innalzamento dell’età media 
dei lavoratori e soprattutto di quelli a cui venivano impartite
limitazioni/prescrizioni. Se non verranno messi in atto
opportuni interventi preventivi e/o correttivi, il fenomeno
tenderà ad aggravarsi con danni sia economici che sociali.

Parole chiave: health surveillance, health care personal, ageing.

ABSTRACT. To evaluate the aging of the working population
and its effects, a 20 years observational study was conducted 
on health surveillance data of a large healthcare company. 
The data showed a gradual increase in the mean age of workers,
especially among subjects with restrictions/requirements
regarding their job title. If no preventive/corrective measures 
are taken, the socio-economic situation will get worse 
with economic and social damages.

Key words: health surveillance, health care personal, ageing.
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zati i campi inerenti alle caratteristiche dei soggetti, alle
loro mansioni ed ai giudizi di idoneità espressi dal Medi-
co Competente con eventuali limitazioni/prescrizioni. 

Sono state analizzate le caratteristiche anagrafiche dei
soggetti visitati (età al momento della visita, sesso, limita-
zione alla mansione nei giudizi espressi). Le limitazioni era-
no contenute in un campo di tipo testuale che è stato sotto-
posto ad un trattamento di text mining per giungere all’in-
dividuazione di una serie di parole “significative”. Sono sta-
ti scelti dei raggruppamenti logici di queste parole, tramite
una classificazione ricostruita “a posteriori”, quindi indutti-
vamente. L’analisi dei dati è stata effettuata incrociando le
caratteristiche anagrafiche descritte con le categorie di limi-
tazioni per tutto il periodo preso in considerazione.

Ai fini dello studio sono stati acquisiti anche i dati re-
lativi all’intera popolazione presente al lavoro per poterli
confrontare con quelli relativi alla sola popolazione visita-
ta, già a nostra disposizione. I dati forniti allo stato attua-
le riguardano un solo quadriennio, precisamente gli anni
dal 2008 al 2011. 

In questo caso va precisato
che mentre per la popolazione la-
vorativa totale ogni unità a cui si
fa riferimento individua una per-
sona diversa, per quanto riguarda
la popolazione visitata lo stesso
lavoratore può essere stato visita-
to più volte, anche ad intervalli di
tempo diversi, durante il periodo
oggetto dello studio.

Risultati

Considerando il quadriennio
2008-2011 si può vedere che la
popolazione lavorativa rimane so-
stanzialmente invariata e la sua
composizione per sesso evidenzia
una netta predominanza di perso-
nale di sesso femminile, oltre i
due terzi dei lavoratori. Analiz-
zando i dati dei lavoratori per ses-
so e per età è stato possibile cal-
colare l’età media, che passa da
42,8 a 44 anni per le femmine e da
46,4 a 46,8 anni per i maschi. È
evidente quindi un fenomeno di
invecchiamento della popolazione
lavorativa in generale che, seppur
riferito a soli 4 anni, è sicuramen-
te percettibile. 

La popolazione più numerosa
è quella del personale con ruolo
sanitario, oltre il 72% della tota-
lità dei lavoratori. Tra questi spic-
cano gli infermieri e le ostetriche,
quasi il 63% di tutti i sanitari.

Per quanto riguarda le visite,
queste non coprono ogni anno tut-

ta la popolazione lavorativa, a causa di una diversa perio-
dicità delle visite stesse. Nel contempo, l’età media dei
soggetti visitati per lo stesso quadriennio 2008-2011 au-
menta da 41,8 a 42,3 (da 40,3 a 41,5 per le femmine e da
44,3 a 44,9 per i maschi) e analogamente a quanto rileva-
to per la totalità della popolazione lavorativa, anche nella
popolazione visitata, pur avendo analizzato un periodo
breve, si nota il fenomeno dell’aging. Analizzando ulte-
riormente i dati di tutti i soggetti visitati per l’intero perio-
do oggetto dello studio (anni 1996-2012), il graduale in-
cremento dell’età è particolarmente evidente, sia nei ma-
schi che nelle femmine. Si parte da un’età media pari a
37,8 nel 1996 fino a giungere a 42,3 nel 2012 (Figura 1).

Riguardo le limitazioni impartite nel corso degli anni
dal Medio Competente, è interessante notare come l’età
media dei soggetti visitati con limitazioni sia più alta ri-
spetto all’età media di soggetti visitati senza limitazioni.
Nei primi si passa da 40,1 nel 1996 a 44,6 nel 2012, men-
tre gli altri partono da 37,8 nel 1996 per arrivare a 41,9
nel 2012 (Figura 2). Si nota anche una differenza di ge-

Figura 1. Età media della popolazione visitata anni 1996-2012 

Figura 2. Confronto dell’età media tra soggetti visitati con e senza limitazioni
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nere. Mediamente i maschi visi-
tati, ai quali sono state impartite
limitazioni, hanno età più elevate
rispetto alle femmine. Si nota
inoltre che l’età delle femmine
visitate che hanno avuto limita-
zioni alla mansione è cresciuta
più che nei maschi avvicinandosi
progressivamente a quella di
questi ultimi. Fenomeno questo
che si manifesta a livello genera-
le in tutto il nostro paese, già ri-
levato e segnalato da addetti ai
lavori (3), e che, comunque, ri-
specchia la volontà delle attuali
politiche del lavoro nazionali
(Figura 3).

La percentuale di visite con
limitazioni sul totale di quelle ef-
fettuate mostra un trend in forte
aumento con valori che vanno
dal 2% nel 1996 al 16% nel 2012
(dal 2% al 19% per le femmine e
dall’1% all’11% per i maschi)
(Figura 4). Dall’anno 2004 si no-
ta un sensibile incremento della
percentuale di visite con limita-
zione. Un trend positivo che sta-
bilisce una precisa ed evidente
correlazione tra età e limitazioni,
visto che procede di pari passo
con l’incremento dell’età media
della popolazione visitata.

L’elaborazione dei giudizi ha
permesso di classificare e defini-
re per ogni singola visita la pre-
senza o meno di una determinata
limitazione. Dalla Figura 5 si può
osservare come su tutto il perio-
do 1996-2012 ben il 76,4% delle
limitazioni riscontrate siano di-
stribuite su sole quattro catego-
rie, ovvero “movimentazione ca-
richi” (40%), “lattice” (16%),
“postura” (12%), e “turni”
(8,4%). 

Si delineano anche differenze
di genere. La limitazione “movi-
mentazione carichi” per esempio
è più presente nelle femmine, la
limitazione data dall’allergia al
lattice si riscontra, in proporzione,
maggiormente nei maschi.

La presenza delle limitazioni
“movimentazione carichi”, “po-
stura” e “turni” è particolarmente
rilevante nella popolazione fem-
minile e nei soggetti più anziani,
indicando una relazione diretta
con il fenomeno dell’aging.

Figura 3- Età media soggetti visitati con limitazioni 

Figura 4. Proporzione delle limitazioni sul totale delle visite

Figura 5. Distribuzione delle limitazioni nel periodo 1996-2012 
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zione temporale tale da poter evidenziare il fenomeno del-
l’invecchiamento, in modo da poter predisporre interventi
preventivi e/o correttivi, anche mutuati da altre esperienze
(prevalentemente realizzati all’estero) (4), con opportuni
adattamenti alle singole realtà. 
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Discussione

Dall’analisi dei dati in nostro possesso è emerso un
progressivo ed inesorabile invecchiamento della popola-
zione presa in esame, che con ogni probabilità tenderà ad
aumentare nei prossimi anni. È stata ampiamente dimo-
strata la relazione tra l’età e le limitazioni dell’idoneità la-
vorativa a causa dell’insorgere di alterazioni a carico di or-
gani ed apparati: ossia all’aumentare dell’età si assiste ad
un progressivo aumento delle limitazioni e delle conse-
guenti prescrizioni, quindi all’impoverimento della capa-
cità lavorativa in una sempre maggiore quantità di sogget-
ti esaminati. Peraltro è lecito supporre che tra qualche an-
no le limitazioni dell’idoneità possano aumentare, con
conseguente perdita di ore lavorative, problemi organizza-
tivi e relativo aumento dei costi in genere. 

Questi dati, benché preliminari, dato che l’estrazione e
l’analisi dei dati è ancora in corso, hanno permesso di di-
mostrare come il database della sorveglianza sanitaria, se
ben strutturato e regolarmente implementato negli anni,
possa fornire utili informazioni circa lo stato di salute dei
lavoratori e la loro capacità lavorativa, anche in una proie-
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Introduzione 

Nel 2002 nasceva l’iniziativa “nuovi flussi informati-
vi” attivata da parte di INAIL, ISPESL, Regioni e Provin-
ce autonome, partita dalla consapevolezza di fondo che
per fare correttamente prevenzione è indispensabile avere
a disposizione adeguate conoscenze; a tale proposito si è
progettato ed elaborato un sistema informativo organico,
basato su una congrua base di informazioni e su idonei in-
dicatori di rischio, tenendo presente che un sistema infor-
mativo è naturalmente fondamentale non solo per definire
priorità, per mirare azioni, per valutare risultati, per go-
vernare i problemi, ma anche a fini generali e complessivi
di informazione, comunicazione, socializzazione delle co-
noscenze ed educazione alla sicurezza ed alla salute.

L’obiettivo principale della iniziativa Flussi informati-
vi è stato di impostare un sistema dinamico nel tempo e
continuamente integrato da nuovi dati, in grado di rispon-
dere efficacemente alle esigenze di programmazione e pia-
nificazione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali sul territorio nazionale, porta-
te avanti dalle Regioni, dall’INAIL e dall’ISPESL.

Inoltre la Legge 122 del 2010 che ha fatto confluire in
INAIL anche gli enti ISPESL e IPSEMA, ha permesso la
creazione di un grande polo di salute e sicurezza nel qua-
le sono confluite altre banche dati e registri (dati degli
infortuni e malattie professionali dei marittimi, il Registro
Nazionale dei Mesoteliomi, il sistema Mal Prof, il sistema
di sorveglianza sugli infortuni mortali, etc.) che permetto-
no di elaborare informazioni utili a prevenire gli infortuni
e le malattie professionali anche in settori produttivi nei
quali l’attività di prevenzione è regolata diversamente (la-
voratori marittimi); peraltro lo strumento permette una più
approfondita conoscenza delle patologie da lavoro e l’evi-
denza di possibili effetti di agenti patogeni di provenienza
lavorativa anche sulle popolazioni civili.

Il criterio adottato nella realizzazione dell’iniziativa
prevede che in tutte le regioni si sviluppi e diffonda la pra-
tica di “mirare” alla prevenzione partendo da due cardini
fondamentali: sistema informativo e pianificazione e pro-
grammazione per priorità, cercando di rendere sempre più
fruibili le conoscenze esistenti e di utilizzare al meglio le
risorse umane e strumentali disponibili, evitando le dupli-
cazioni e ricercando le sinergie.

RIASSUNTO. Il presente lavoro descrive il progetto 
Flussi informativi, il suo contenuto di dati INAIL relativi 
agli infortuni e alle malattie professionali denunciate 
e riconosciute, la sua utilità per la progettazione di iniziative
di tipo preventivo attuate dall’Istituto e dalle Regioni 
sul territorio nazionale. Si propongono alcune elaborazioni 
di dati e si evidenzia come la raccolta secondo criteri basati
sulla medicina del lavoro, l’igiene industriale e la
epidemiologia, l’attenta analisi e l’elaborazione di dati
provenienti da più fonti possa portare ad un ampliamento
della tutela del lavoratore relativamente alle malattie nascoste
da “vecchi” rischi ed alla individuazione di malattie
professionali da “nuovi” rischi.

Parole chiave: tecnopatia, prevenzione, rischi professionali.

ABSTRACT. This paper describes the project “Information
Flows”, its contents of INAIL data about accidents and
occupational diseases reported and recognized and its usefulness
for programs of preventive initiatives undertaken by INAIL
and by the responsible structures in the single italian regions.
We propose some processings of data and suggest how their
collection, according to criteria based on occupational medicine,
industrial hygiene and epidemiology and a careful analysis 
and processing of data from more sources could lead to an
extension of the workers protection, relatively to “unrecognized”
occupational diseases, diseases caused by the “old” risks and the
identification of occupational diseases caused by “new” risks.

Key words: occupational disease, prevention, occupational risks.
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Utilizzo dei dati in flussi

Attualmente il sistema flussi informativi, sezione ma-
lattie professionali, contiene tutti i dati relativi alle malat-
tie professionali denunciate e riconosciute dall’INAIL dal
1994 al 2012; da una prima analisi relativa alla numerosità
dei casi denunciati si evidenzia come negli anni queste sia-
no aumentate passando da 35.347 a 46.103 casi in Italia.

I casi riconosciuti sono passati da 10.408 a 18.362
(Tab. I).

Questa differenza è frutto sia di una maggiore sensibi-
lità e attenzione verso la problematica delle MP sia della
introduzione della nuova tabella delle malattie professio-
nali pubblicata nel 2008 che ha ampliato la lista delle ma-
lattie per le quali è ammessa la presunzione legale di ori-
gine del rischio ed il rispetto dei tempi di indennizzabilità.

Le malattie contenute in flussi sono state codificate se-
condo un codice “M” dal 1994 al 2009: questo, nato dalla
necessità di elaborare statistiche comparabili con quelle
relative a malattie non professionali è articolato in 17 set-
tori nosologici e comprende 392 voci nosologiche.

Successivamente, nel 2010, è stata adottata la codifi-
ca internazionale ICD X (“classificazione statistica inter-
nazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati”)
che ha affiancato la precedente metodologia di classifica-
zione. 

Per poter confrontare i dati di tutte le malattie profes-
sionali dal 1994 ad oggi è stata elaborata una tabella di
conversione cod. M/ICD X.

Il sistema flussi informativi è stato usato per anni dal-
le ASL e dai centri epidemiologici delle Regioni per stu-
diare i fenomeni relativi agli infortuni in una determinata
area territoriale, analizzando gli andamenti infortunistici
per settore produttivo con l’obiettivo di fare vigilanza nel-
le aziende più a rischio ed elaborare progetti di prevenzio-
ne in determinati bacini di rischio.

Recentemente sono stati posti sotto attenzione i dati
relativi alle malattie professionali denunciate e ricono-
sciute in INAIL e provenienti da altre fonti, quali
Mal.Prof., RENAM, ReNaTuns, OCCAM.

In particolare, per quanto riguarda i dati INAIL, le ma-
lattie professionali possono essere analizzate sotto il pro-
filo delle gestioni assicurative: agricoltura, industria, con-
to stato, medici radiologici; dal punto di vista del ricono-
scimento medico legale: malattia professionale ricono-
sciuta/non riconosciuta; secondo l’anno di denuncia: dal
1994 al 2012; secondo il settore produttivo con il codice
ATECO 2007; secondo la voce di tariffa INAIL; secondo
la distribuzione territoriale, regionale e provinciale.

Materiali e Metodi

Avendo a disposizione una grande mole di informazio-
ni si è stabilito di individuare la distribuzione territoriale
delle malattie professionali, denunciate e riconosciute, se-
condo la loro frequenza. Si è così elaborata la Tabella II,
relativa agli anni 2010-11-12.

Utilizzando la classificazione ICD X si è richiesto al
sistema di aggregare i dati considerando le malattie de-
nunciate e riconosciute dall’INAIL nel triennio 2010-12
su tutto il territorio nazionale, in ordine di numerosità. È
emerso che a fronte di 134.865 malattie denunciate come
di sospetta origine professionale 67.040 sono le “malat-
tie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo”,
inserite nel settore XIII della classificazione ICD X,
comprendente le “artropatie”, le “dorsopatie”, le “osteo-
patie e condropatie”, i ”disturbi dei tessuti molli” e i “di-
sturbi sistemici del tessuto connettivo”. È stato possibile
quindi estrapolare i dati relativi alle patologie del rachi-
de, 29.588 casi, quelle dell’arto superiore, 23.726, e
quelle a carico dell’arto inferiore, 4.473. L’analisi delle
voci comprese nell’ICD X ci ha permesso di notare co-
me non fossero presi in considerazione le patologie a ca-
rico dell’apparato neurologico degli stessi distretti, com-
presi in altre voci dello stesso ICD X. Raccogliendo que-
ste ulteriori voci sono state estrapolati altri casi di malat-
tie denunciate come di sospetta origine professionale
portando a 82.342 casi di patologie del sistema muscola-
re, del tessuto connettivo e del sistema nervoso periferi-
co come illustrato nella Tabella III.

A seguito di questa prima
indagine si è voluta ricercare la
patologia “sindrome del tunnel
carpale” in Italia, secondo la di-
stribuzione regionale, conside-
rando il settore tariffario e la
mansione (Tab. IV).

Sono emersi dati che testi-
moniano come la maggiore
frequenza si sia registrata nelle
regioni nelle quali è maggior-
mente rappresentata la attività
di confezionamento (Marche e
Toscana) e l’industria alimen-
tare, in particolare la lavora-
zione delle carni (Emilia Ro-
magna) e le lavorazioni agri-
cole svolte in modo manuale
(Abruzzo).

Tabella I. Sintesi dei risultati 
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Tabella II. Numerosità delle patologie più ricorrenti tra le malattie professionali denunciate e riconosciute

Tabella III. Numerosità delle patologie più ricorrenti tra le malattie professionali denunciate e riconosciute - dettaglio
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rienze e studi di particolari am-
biti territoriali, di contributi
scientifici e culturali provenien-
ti dalle università e da altre
strutture di ricerca nonché da
interventi della magistratura.

Gli sviluppi successivi del si-
stema flussi sono di tipo preven-
tivo, permettendo non solo l’a-
dozione di politiche più efficien-
ti e mirate ma anche l’amplia-
mento della tutela assicurativa,
attraverso il riconoscimento del-
le patologie di difficile inquadra-
mento ezio-patogenetico (le c.d.
malattie nascoste o dimenticate).
Lo studio dei dati raccolti, inol-
tre, potrebbe permettere di indi-

viduare nuovi rischi da nuove lavorazioni/processi produtti-
vi/cicli produttivi/sostanze utilizzate/mansioni, consenten-
do il riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Bibliografia

Banca Dati INAIL - Consulenza Statistico Attuariale.
Codice ICD X.
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Ciò permetterà di individuare le attività di prevenzio-
ne in collaborazione tra INAIL e Regioni, su settori pro-
duttivi specifici per ogni area territoriale, in un’ottica di
economicità e massima integrazione delle informazioni. 

Conclusioni

La conoscenza del fenomeno è la risultante di dati sta-
tistico epidemiologici acquisiti dalle varie fonti, di espe-

Corrispondenza: Elisa Saldutti, INAIL, p.le Pastore 6, Roma, Italy

Tabella IV. Andamento delle malattie classificate come settore XIII del cod. M
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La tutela della salute nelle Forze dell’Ordine
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La definizione, in qualità, di modelli di tutela della sa-
lute degli operatori delle Forze dell’Ordine costituisce,
oggi, uno dei capitoli più complessi nell’ambito della Me-
dicina del Lavoro, sia per l’eterogeneità delle qualifiche
degli operatori, sia per le diverse attività che competono
ad ogni Istituzione, sia per il continuo divenire dei diversi
scenari di intervento e della evoluzione delle stesse moda-
lità operative di intervento.

L’insieme di questi aspetti dovrebbe essere comunque
tradotto in una valutazione complessiva del rischio, cui ri-
ferirsi per l’attuazione di efficaci approcci preventivi.

Nei contributi proposti in successione sono affrontati,
in modo dettagliato, alcuni di questi aspetti, nell’intento di
predisporre una base operativa per la stesura di una Linea
Guida condivisa, applicabile in questo contesto.

I rischi per la salute possono essere molteplici e molto
diversi fra loro (1), in quanto è necessario coniugare atti-
vità caratteristiche del terziario avanzato con compiti di-
retti di tutela dell’Ordine Pubblico, in scenari che com-
prendono tanto il controllo del territorio quanto le opera-
zioni di peacekeeping in Paesi lontani, teatro di conflitti.

Si tratta quindi di analizzare le attività tradizionali,
come il lavoro d’ufficio ed i rischi ad esso connessi o, ad
esempio, il rischio chimico proprio delle attività di labora-
torio di tipo investigativo con necessità di utilizzo delle di-
verse sostanze anche in ambiente esterno, scenario del cri-
mine e, quindi, in carenza di dispositivi fissi di preven-
zione. Sempre rimanendo nell’ambito delle peculiarità ri-
feribili al rischio chimico, e sempre a titolo d’esempio,
può essere considerata la valutazione del rischio e la sor-
veglianza sanitaria per un metallo, non più diffusamente
presente in ambito industriale, ma fonte d’esposizione
quotidiana nei poligoni di tiro: il piombo (2). Grazie ad
una serie di interventi tecnici (3) (essenzialmente l’abbat-
timento dei fumi per la caduta in acqua dei proiettili con-
vogliati in vasche posizionate al fondo delle linee di tiro e
le estrazioni forzate d’aria ad alti volumi) si è ottenuto un
rilevante decremento delle concentrazioni di piombo in
aria, ma, se si considera che un istruttore di tiro in un po-
ligono di riferimento regionale può rimanere qualche ora
in un ambiente chiuso in cui vengono esplose alcune mi-
gliaia di colpi, risulta evidente che questa ipotesi di rischio
non possa essere trascurata.

Rimanendo nell’ambito strutturale del poligono,
emerge anche la necessità di controllo di un rischio di na-

RIASSUNTO. Si introduce la tematica della tutela della salute
nelle Forze dell’Ordine e vengono proposti alcuni esempi
peculiari di condizioni di rischio che possono essere molteplici
e polimorfe.
Oltre alle fonti tradizionali, quali agenti chimici, fisici 
e biologici, emergono “nuovi” scenari connessi con fattori 
di rischio di tipo organizzativo e/o psicosociale.
Se ne deduce la necessità, per gli operatori della prevenzione
impegnati in questo particolare comparto lavorativo, 
di disporre di approfondita conoscenza dell’intero patrimonio
del sapere specialistico e pieno possesso delle buone prassi
dell’Igiene del Lavoro.

Parole chiave: tutela salute, Forze dell’Ordine, fattori di rischio,
prevenzione.

ABSTRACT. Herein the question of health protection/safety 
and wellbeing in the Law Enforcement is introduced and includes
examples of some particular risk conditions that may
be multiple and polymorphous.
Not only the “traditional” sources are involved in these risks,
like chemical, physical and biological agents, but other issues
emerge in these “new scenarios” connected to risk factors
involving organization and/or psychosocial elements.
From this, we may deduce that there is a specific need for all 
the operators involved in prevention/care in this particular
sector to be well versed on the highest possible updated
specialized knowledge along with having a complete 
and thorough mastery of the best practices in Occupational
Medicine to face this task in the correct manner.

Key words: health care/protection, Law Enforcement, risk factors,
prevention.
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tura fisica (4), quale il rumore prodotto dall’utilizzo delle
armi, dall’impatto dei proiettili sulle pareti di acciaio delle
strutture di convogliamento, nonché dei sistemi di capta-
zione e ricambio dell’aria. Si combinano, allora, aspetti
peculiari di tecniche di contenimento generale dei livelli
di rumore mediante pannelli fonoassorbenti (in questo
caso rapidamente deteriorati per azione di proiettili di rim-
balzo o fuori linea di tiro) con l’utilizzo di idonei disposi-
tivi di protezione individuale (cuffie) come avviene in tutti
gli altri settori lavorativi, ma con la differenza che, mentre
l’istruttore dispone di un proprio DPI personale, gli utenti
utilizzano il DPI disponibile alla piazzola di tiro: questa
condivisione renderebbe necessaria una verifica puntuale,
per ogni allievo che lo utilizza, delle caratteristiche di
compliance utente/DPI.

Per meglio comprendere quante siano le situazioni par-
ticolari che interessano questo settore lavorativo si può
fare riferimento ad un’altra situazione, frutto di una espe-
rienza personale, che riguarda ancora il rischio rumore.
Nell’ambito della valutazione del rischio ex D.Lgs.
277/91 avevo infatti avuto modo di condurre rilievi fono-
metrici nella sala prove della Fanfara di una Istituzione de-
dicata al controllo dell’Ordine Pubblico: i livelli di pres-
sione sonora erano decisamente elevati e anche in campo
aperto, ovvero durante le esibizioni in pubblico, alcuni
componenti della Fanfara (segnatamente i tamburini che
occupano sempre la prima fila per dettare i tempi di ese-
cuzione musicale e di marcia) presentavano particolari
condizioni di esposizione, data la rilevanza “sonora” di
tutti gli strumenti a fiato presenti alle loro spalle (5).

Semplici riferimenti, quindi, di una realtà molto com-
plessa anche se, attualmente, gli aspetti più rilevanti atten-
gono al rischio biologico e allo stress lavoro correlato.

Per quanto concerne il rischio biologico, è necessario
porre importanti distinguo tra le diverse figure professio-
nali esposte. Gli operatori maggiormente a rischio sono
quelli a contatto con gli utenti in particolari contesti quali
i centri di identificazione e di accoglienza e gli istituti di
pena, i laboratoristi e quelli impiegati in attività veteri-
narie o, comunque, a contatto con animali.

Nell’ambito del rischio biologico, l’interesse maggiore
riguarda l’infezione tubercolare (6): questa malattia, rite-
nuta erroneamente debellata al termine del XX secolo nei
paesi occidentali, ha guadagnato, per effetto della globa-
lizzazione e dell’importante ripresa dei flussi migratori,
una sempre maggior rilevanza.

Gli operatori delle forze dell’ordine, in prima linea
nella gestione dei fenomeni migratori e nel controllo
delle strutture detentive, sono tra i soggetti maggior-
mente esposti al rischio di contrarre la TBC in ambito
professionale e, pertanto, devono essere sottoposti ad un
attento monitoraggio periodico: hanno ricevuto una certa
risonanza negli organi di informazione i casi che sareb-
bero occorsi di contagio di alcuni agenti di Polizia, ope-
ranti nel porto di Catania e impegnati nel soccorso di
profughi giunti nelle acque territoriali italiane, nonché la
preoccupazione degli agenti di Polizia Penitenziaria del
carcere di Marassi, all’interno del quale sono stati isolati,
fra i detenuti, un caso certo e tre casi potenziali di tuber-
colosi polmonare.

Devono anche essere considerate le classiche patologie
a trasmissione ematica (Epatite B, C, delta, HIV) e a dif-
fusione aerea (1) [influenza (7) e sindromi parainfluenzali,
malattie esantematiche, parotite epidemica, pertosse, dif-
terite, meningite epidemica e legionellosi], la cui preven-
zione, primaria e secondaria, dev’essere effettuata attra-
verso adeguati protocolli di sorveglianza sanitaria e, lad-
dove possibile, con una congrua adesione alle campagne
vaccinali.

Infine alcune parassitosi e, in particolar modo, la
scabbia possono dare luogo, specialmente nelle comunità
affollate e in precarie condizioni igienico-sanitarie, a
picchi di contagio e infestazione, estesa a tutti i soggetti
che, a vario titolo, ne vengano a contatto.

Per quanto riguarda lo stress lavoro correlato, viene ri-
conosciuto, per questi lavoratori, non solo lo stato di di-
sagio costituito dalla percezione del pericolo per la propria
incolumità personale ed il rischio di esposizione ad eventi
traumatici, ma anche il possibile ruolo di cause di natura
organizzativa quali l’assenza di supporto, una filosofia ge-
stionale e amministrativa di tipo gerarchico, le difficili re-
lazioni con l’utenza e l’eccessiva burocrazia (8-13).

In alcuni casi, la condizione tipica delle professioni di
aiuto può connotare i presupposti per l’insorgenza di sin-
drome da burnout (14), cui sono associati sintomi psico-
somatici quali l’insonnia e la depressione.

Appare evidente da questa sintetica rassegna, certa-
mente variegata, ma assai lontana dall’essere esaustiva,
che la popolazione dei lavoratori impegnati nella tutela
dell’ordine pubblico va incontro, nell’esercizio delle
proprie attività professionali, ad una multiforme con-
gerie di noxae che spaziano in tutte le categorie nelle
quali vengono tradizionalmente classificate le tipologie
di rischio.

L’impegno richiesto agli specialisti dediti alla tutela
della salute di questa particolare categoria professionale
ha, quindi, pari ampiezza e richiede conoscenza e atten-
zione per tutte le tematiche che sono attualmente oggetto
della ricerca e della prassi operativa della Medicina del
Lavoro.
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Introduzione

Il D.Lgs. 81/2008 riconosce che certe attività, come
quelle delle forze armate, delle forze di polizia, del soccor-
so e tutte le altre indicate analiticamente all’articolo 3,
comma 2, hanno delle “effettive particolari esigenze con-
nesse al servizio e delle particolarità organizzative”, che ne
giustificano una regolamentazione specifica e, di conse-
guenza, tutte le prescrizioni imposte vanno realizzate ed
espresse alla luce delle stesse. Tutte le forze di polizia e gli
altri organismi indicati nella norma suddetta hanno, perciò,
la necessità di individuare, con decreti, tali “effettive esi-
genze connesse al servizio”. Tali decreti dovevano essere
adottati entro 12 mesi, a partire dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/2008. Termine poi prorogato per due volte sino
a quello finale del 15 maggio del 2011, ed ora “eliminato”
dal D.L. 57/2012 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n.
101. L’art. 1, della legge n. 101/2012 ha previsto che nei ri-
guardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civi-
le, ecc., le norme in materia di igiene e di sicurezza sul la-
voro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 “sono applicate tenen-
do conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

In assenza dei decreti rimane in vigore la disposizione che
consente l’applicazione “attenuata” del D.Lgs. n. 81/2008.

Molti degli Enti e degli organismi, che avevano ed
hanno ancora la facoltà di regolamentare le effettive parti-
colari esigenze, non hanno ancora adottato gli atti relativi,
per le obiettive difficoltà ad individuarle ed elencarle, sen-
za correre il rischio di irrigidirle in schematismi che mal si
conciliano con le necessità funzionali. Va ricordato, infat-
ti, che, specialmente per le forze di polizia, un’elencazio-
ne rigida delle “effettive particolari esigenze”, non solo è
difficile, ma è addirittura impossibile. Ciononostante, non
essendo praticabile la rinuncia a determinarle, si impone la
scelta della individuazione più ampia ed elastica possibile,
come unica strada che porti all’obiettivo di salvaguardare
il personale e le esigenze del servizio, nella consapevolez-
za che non esiste alternatività tra la tutela del personale e
l’efficienza del servizio.

La complessa e diversificata attività dei tutori dell’ordi-
ne espone questa eterogenea categoria di lavoratori a nume-
rosi fattori occupazionali di rischio, di natura chimica, fisica

RIASSUNTO. Il personale delle forze dell’ordine, durante
l’espletamento delle attività di routine e durante l’intervento
in contesti di emergenza, è esposto a numerosi e diversificati
rischi professionali (di natura chimica, fisica e biologica) 
e le possibili conseguenze per la salute e la sicurezza possono
essere molteplici. Tali rischi sono particolarmente elevati
quando l’organizzazione e la preparazione sono scarsi, vi sia
mancanza o insufficienza di coordinamento, di informazione,
formazione e comunicazione e la sicurezza e i dispositivi 
di protezione individuale sono inadeguati o insufficienti.
Nonostante l’obiettiva difficoltà, dettata dalle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o dalle
peculiarità organizzative, risulta indispensabile
l’individuazione e la valutazione dei rischi per una corretta
tutela della salute e sicurezza del personale, così come 
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Rischi di natura chimica comprendono gli inquinanti
aerodispersi dovuti a traffico veicolare (monossido di
carbonio, polveri ultrafini, benzene, idrocarburi policiclici
aromatici, aldeidi, ossidi di azoto e di zolfo, piombo), fumi
tossici generati dal processo di combustione in seguito ad
incendi (idrocarburi aromatici, IPA, diossine e furani, bifenili,
formaldeide, metalli e cianuri), sostanze sprigionate in caso 
di incidenti chimici (solventi, pesticidi, gas tossici, sostanze
caustiche), droghe (metilamfetamina), spray inabilitanti
antisommossa, piombo nei poligoni di tiro, diversi materiali 
e reattivi utilizzati nei laboratori investigativi.
I rischi di natura fisica sono dettati da attività spesso fisicamente
impegnative che comportano condizioni di affaticamento 
e insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, dall’uso di
attrezzature munite di videoterminali e da contesti lavorativi 
che possono esporre a discomfort e stress termico, alte o basse
pressioni, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non.
I principali rischi biologici sono le malattie a trasmissione
ematica (epatiti virali, AIDS), a diffusione aerea (es. tubercolosi,
meningite, SARS, antrace), a trasmissione cutanea come 
il ceppo MRSA (Staphylococcus aureus meticillino-resistente) 
e le malattie trasmissibili dagli animali (zoonosi).
Molti di questi fattori di rischio sono inevitabili o non sono
prevedibili; di fondamentale importanza risultano essere,
quindi, una corretta valutazione dei rischi, soprattutto 
in caso di emergenze, le necessarie misure preventive,
un’attenta analisi di opzioni alternative di azione e 
di decisione, l’attuazione delle dovute misure di sicurezza 
con fornitura di adeguati DPI e una efficace gestione 
della comunicazione del rischio. 
Altro aspetto importante è la formazione e l’addestramento 
del personale, in quanto in contesti di emergenza deve essere in
grado di adottare misure di protezione più rapidamente possibile.

Parole chiave: forze dell’ordine, agenti fisici, rischio chimico,
rischio biologico, prevenzione.
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formazione, la sicurezza e dispositivi di protezione indivi-
duale sono inadeguati o insufficienti.

Questo documento si basa su una revisione della lette-
ratura nazionale ed internazionale relativa all’esposizione
a specifici agenti di rischio.

Agenti chimici

Attività all’esterno nei centri urbani
Il personale addetto al controllo del traffico, alla con-

duzione di auto di pattuglia e i motociclisti, in particolar
modo nei grossi centri urbani, sono esposti ad una varietà
di inquinanti aerodispersi derivanti perlopiù dalle emissio-
ni degli autoveicoli. Diversi studi condotti nelle città di
Roma, Milano e Bari (1-5) e in altre città europee (6, 7)
mostrano che il personale è maggiormente esposto ad in-
quinanti quali monossido di carbonio, polveri ultrafini,
benzene, idrocarburi policiclici aromatici, aldeidi, ossidi
di azoto e di zolfo, piombo. Gli effetti di tali sostanze sul-
la salute umana comprendono l’azione irritante (SO2, al-
deidi, polveri), gli effetti tossici (CO, piombo), l’azione
pneumoconiogena (polveri), la cancerogenicità (benzene,
idrocarburi aromatici policiclici) (8, 9).

Uno studio condotto su 292 agenti di Polizia Munici-
pale di Milano ha mostrato un significativo aumento del li-
vello di carbossiemoglobina rispetto al gruppo di control-
lo (10). A Roma, uno studio storico sulle cause di morte
di 3.868 vigili urbani ha evidenziato un eccesso di morta-
lità per ischemia cardiaca in soggetti deceduti prima dei 50
anni (11). Aumentate morbidità e mortalità per cardiova-
sculopatie negli addetti al traffico è segnalata anche in di-
versi studi epidemiologici statunitensi (12-14).

Alcuni autori (15) indicano la possibilità di danni al fe-
gato nei membri del Corpo di Polizia Municipale di Roma,
esposti a inquinamento urbano.

Un altro studio, che ha rilevato problemi di salute do-
vuti ad esposizione all’inquinamento atmosferico, prende
in considerazione alterazioni nei livelli di serotonina degli
agenti di polizia urbana a Roma (16). I ricercatori hanno
scoperto che i livelli di serotonina medi erano significati-
vamente inferiori nei vigili urbani di sesso maschile e fem-
minile rispetto ai gruppi di controllo. Questa alterazione
può provocare disagi fisiologici come la regolazione della
temperatura corporea o la regolazione dell’umore, distur-
bi psichiatrici come la schizofrenia o alcolismo, o proble-
mi al sistema cardiovascolare.

In uno studio condotto a Genova, i ricercatori non han-
no rilevato una differenza significativa nella presenza di ad-
dotti di DNA nei globuli bianchi degli agenti di polizia stra-
dale (17), nonostante si mostri che l’esposizione agli IPA
raggiunge concentrazioni nell’aria fino a 30 volte superiori
rispetto ai soggetti che lavorano in ambienti confinati.

Forastiere et al. (11) hanno trovato che non vi è alcuna
associazione tra cancro polmonare e varie tipologie di la-
voro (personale esposto ad emissioni veicolari e personale
impiegatizio), e che gli odds ratio di sviluppare il cancro ai
polmoni non aumentano con la durata del rapporto di lavo-
ro. Ulteriori risultati dello studio indicano che la mortalità
complessiva da cancro non è aumentata tra gli agenti della

e biologica. Infatti, oltre alle attività di routine il personale è
impegnato a fronteggiare emergenze di ogni tipo. I più co-
muni campi di azione includono le emergenze di tutti i gior-
ni (incidenti stradali, scene del crimine, esplosioni e incen-
di), disastri naturali (inondazioni, tempeste, incendi, terre-
moti, eruzioni vulcaniche), incidenti in siti industriali (che
coinvolgono materiali pericolosi come nei settori nucleare e
minerario), incidenti automobilistici e marittimi, disastri fer-
roviari ed aerei, attacchi terroristici e grandi eventi pubblici.
Infine non è da trascurare l’attività svolta dal personale im-
pegnato nelle missioni all’estero anche in territorio ostile.

Tali lavoratori possono essere coinvolti in qualsiasi ti-
po d’intervento, e lo spettro delle esigenze e dei rischi che
possono incontrare è molto ampio. Tali rischi sono parti-
colarmente elevati quando l’organizzazione e la prepara-
zione sono scarsi, e vi è mancanza o insufficienza di coor-
dinamento, informazione e comunicazione, mancanza di

ABSTRACT. CHEMICAL, PHYSICAL AND BIOLOGICAL RISKS AMONG

PUBLIC SAFETY AND SECURITY FORCES. Law enforcement personnel,
involved in routine tasks and in emergency situations, are exposed
to numerous and several occupational hazards (chemical,
physical and biological) whith likely health and security
consequences. These risks are particularly high when 
the organization and preparation are inadequate, there is 
a lacking or insufficient coordination, information, education 
and communication and safety and personal protective 
equipment are inadequate or insufficient.
Despite the objective difficulties, caused by the actual special
needs related to the service performed or the organizational
peculiarities, the risk identification and assessment is essential
for worker health and safety of personnel, as provided 
for by Legislative Decree no. 81/2008.
Chemical risks include airborne pollutants due to vehicular
traffic (carbon monoxide, ultrafine particles, benzene, polycyclic
aromatic hydrocarbons, aldehydes, nitrogen and sulfur oxides,
lead), toxic gases generated by combustion process following
fires (aromatic hydrocarbons, PAHs, dioxins and furans,
biphenyls, formaldehyde, metals and cyanides), substances
emitted in case of chemical accidents (solvents, pesticides, 
toxic gases, caustics), drugs (methylamphetamine), riot control
agents and self-defence spray, lead at firing ranges, and several
materials and reagents used in forensic laboratory.
The physical hazards are often caused by activities that induce
biomechanical overload and the onset of musculoskeletal
disorders, the use of visual display terminals and work
environments that may expose to heat stress and discomfort, 
high and low pressure, noise, vibrations, ionizing 
and non-ionizing radiation.
The main biological risks are blood-borne diseases (viral
hepatitis, AIDS), airborne diseases (eg, tuberculosis, 
meningitis, SARS, anthrax), MRSA, and vector-borne diseases.
Many of these risk factors are unavoidable or are not
predictable; so a proper risk assessment is very important,
especially in case of emergencies, and also the necessary
preventive measures, a careful analysis of alternative options 
for action and decision-making, implementation of security
measures due to the provision of appropriate PPE and effective
management of risk communication have great importance.
Another important aspect is the education and training 
of staff, as in emergency situations should be able to take
protective measures as quickly as possible.

Key words: law enforcement personnel, physical agents, 
chemical risk, biological risk, prevention.
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polizia municipale di Roma. Tuttavia, si è notato un ecces-
so di rischio per alcuni siti tumorali, in particolare il colon,
la mammella tra i maschi, e le ghiandole endocrine. Come
pure, automobilisti e motociclisti della polizia sembrano
essere soggetti ad aumentato rischio di cancro della vescica,
cancro del rene e linfoma non-Hodgkin.

Incendi
Particolarmente elevato è il rischio inalatorio in caso di

incendi, in seguito ad esposizione a fumi tossici generati
dal processo di combustione o alla carenza di ossigeno.

Prevedere le sostanze chimiche prodotte da un incen-
dio e le loro concentrazioni è difficile perché la composi-
zione dipende dalla diversità di carburanti sintetici e natu-
rali, dalla temperatura e durata dell’incendio, dalla dispo-
nibilità di ossigeno, dalla pressione, dalle condizioni at-
mosferiche, e dal percorso seguito dal fuoco rispetto alla
topografia circostante. Il personale di soccorso può inala-
re gas o vapori rilasciati durante un incendio o crollo e può
inalare e ingerire particelle. La contaminazione tra mani e
bocca, la contaminazione all’interno delle maschere e l’as-
sorbimento cutaneo possono anche essere importanti fat-
tori che influenzano l’assorbimento chimico. Anche se al-
cune sostanze chimiche sono comuni alla maggior parte
degli incendi (18), né la conoscenza dei materiali bruciati
né misurazioni ambientali possono prevedere con preci-
sione la dose assorbita dei prodotti della combustione.

I principali inquinanti presenti sono idrocarburi aro-
matici (benzene, toluene, xilene, stirene), idrocarburi poli-
ciclici aromatici (IPA), diossine e furani, bifenili, metalli
(antimonio, piombo, mercurio) e cianuri (19).

I principali impatti sulla salute sono (20):
• effetti acuti, come asfissia e polmonite chimica, legati

ad esposizione a monossido di carbonio, ammoniaca,
fosgene, biossido di zolfo (21);

• irritazione agli occhi, mal di testa, vertigini e nausea
(22, 23);

• disturbi respiratori come irritazione delle vie respirato-
rie, tosse, dispnea, asma, enfisema, tosse persistente e
iper-reattività bronchiale, disfunzione polmonare cro-
nica (24-33) e malattie respiratorie mortali (34);

• disturbi della pelle, come lesioni dovute a contatto del-
la pelle con sostanze corrosive quali acidi (35), clorac-
ne e altri sintomi in caso di esposizione a sostanze co-
me policlorobifenili, policlorodibenzofurani e policlo-
rodibenzodiossine compresa la 2,3,7,8-tetraclorodi-
benzop-diossina (TCDD) (36);

• disordini riproduttivi dovuti all’esposizione a sostanze
pericolose per il sistema riproduttivo (37);

• cambiamenti nei parametri biochimici e sangue (38);
• neoplasie benigne (39).

Da ricordare sono inoltre gli effetti cancerogeni di al-
cune sostanze quali benzene, benzo[a]pirene, 1,3-butadie-
ne, formaldeide, ecc. (40-42).

Incidenti chimici
Gli operatori delle forze dell’ordine e del soccorso so-

no coinvolti anche nelle prime fasi di intervento in rispo-
sta ad emergenze in siti industriali o sulla scena di inci-
denti o di azioni terroristiche (43, 44). Le conseguenze più

gravi per la salute sono dovute ad incidenti chimici che
coinvolgono sostanze pericolose e che possono manife-
starsi con esplosioni, seguite da incendi e, infine, il rila-
scio di sostanze tossiche (45-47).

Tali sostanze includono monossido di carbonio, am-
moniaca, cianuri, isocianati, acido fluoridrico, acido clori-
drico, acetaldeide, formaldeide, fosgene, metano, biossido
di zolfo, idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifeni-
li, policlorodibenzofurani e dibenzodiossine (compresa
TCDD), amianto, radicali liberi e particolato.

Un rischio crescente deriva dai laboratori clandestini
per la fabbricazione di droghe illecite come la metilamfe-
tamina. Gli operatori possono essere esposti a sostanze
chimiche tossiche, sottoprodotti che sono infiammabili o
esplosivi, grandi concentrazioni di sostanze corrosive, e
concentrazioni pericolose di vapori tossici. L’esposizio-
ne può provocare mancanza di respiro, vertigini, nausea,
vomito, dolore toracico e perdita di coscienza. Residui
chimici possono permeare le pareti o i tappeti e possono
essere assorbiti attraverso la pelle e gli occhi; il perso-
nale può non riconoscere i sintomi in tempo per la fuga
(48, 49).

Agenti inabilitanti
Le sostanze chimiche antisommossa sono causa di ir-

ritazione sensoriale, provocando estremo disagio o dolore
negli organi colpiti. Si tratta di composti che di solito cau-
sano inabilità temporanea, irritazione degli occhi e del
tratto respiratorio (50, 51) e sono comunemente utilizzati
dalle forze dell’ordine per controllare disordini nella po-
polazione civile e in fase di addestramento da parte delle
forze militari.

Gli spray inabilitanti più frequentemente utilizzati con-
tengono principi attivi come il CS (o-clorobenziliden ma-
lononitrile) (52), il CN (cloroacetofenone o CAF), il CR
(dibenzoxazepina), e l’OC (Oleoresin capsicum). Essi
possono costituire fonte di danno per le forze dell’ordine
utilizzatrici in caso di impiego erroneo (es. con vento con-
trario) senza adeguata protezione respiratoria.

Ad esempio, l’azione immediata di CS è la produzione
di dolore intenso e opprimente, soprattutto agli occhi e sul-
le zone sensibili del viso. In seguito può portare alla for-
mazione di vesciche, dermatite e sensibilizzazione allergi-
ca ed effetti sulla respirazione a seconda del grado di espo-
sizione (53-55). Gli effetti tossici del CN sull’apparato re-
spiratorio sono più severi rispetto a quelli prodotti dal CS,
pertanto l’impiego di questa sostanza è meno sicuro (56).

Alcuni studi suggeriscono che l’uso di spray al pepe-
roncino (OC) può causare erosioni corneali (57, 58).

Recer et al. (59) mettono a confronto diversi agenti
inabilitanti, indicando l’OC come il prodotto che pone mi-
nori preoccupazioni per la salute rispetto al CS e al CN.

Poligoni di tiro - Impronte digitali
Altro inquinante al quale è esposto il personale delle

forze dell’ordine è costituito dal piombo; si pensi al per-
sonale addetto ai poligoni di tiro: piombo derivante dalla
carica d’accensione, dall’abrasione dei proiettili sulla can-
na, dalla frantumazione degli stessi nel parapalle (60-63).
Il piombo può essere contenuto anche nelle polveri utiliz-
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zate per la rilevazione delle impronte digitali (64, 65). In
uno studio condotto presso il Dipartimento di Polizia di
Vancouver sono stati trovati eccessi statisticamente signi-
ficativi di malattie della pelle e di disturbi visivi (66).
Questa scoperta potrebbe essere il risultato dell’esposizio-
ne combinata ai numerosi componenti di queste polveri;
altri metalli contenuti nelle polveri sono alluminio, zinco,
calcio, ferro, magnesio e manganese.

Laboratori investigativi
Il personale impiegato nei laboratori forensi (reparti

investigativi) può essere esposto a una varietà di solventi
e isotopi radioattivi (67).

Ad esempio gli addetti alla rilevazione delle impronte
latenti possono essere esposti a polveri e cianoacrilati, il
personale dei laboratori di genetica forense lavora con iso-
topi e formammide, nei laboratori che trattano materiali
esplosivi, infiammabili e droghe il personale utilizza o en-
tra in contatto con campioni che contengono sostanze can-
cerogene o sospette cancerogene quali benzine, gasoli, di-
clorometano, cloroformio, 2,4-dinitrotoluene e aldeidi
(formaldeide e acetaldeide).

Teatri di conflitto
I militari impegnati in missioni di pace all’estero pos-

sono incorrere in situazioni che comportano il contatto di-
retto con sostanze tossiche.

Gli agenti chimici incontrati in azioni di guerra hanno
immediati effetti tossici sull’uomo, sugli animali e sulle
piante e possibili effetti a lungo termine.

Tra le sostanze impiegate si ricordano i gas nervini (ta-
bun, sarin, soman, VX), agenti vescicanti (gas mostarda
(iprite), lewisite), soffocanti e irritanti polmonari (fosgene,
cloro), sostanze asfissianti (cianuri, arsina), pesticidi (es.
permetrina, dietiltoluamide (DEET)), sostanze protettive
da attacchi chimici (bromuro di piridostigmina), uranio
impoverito usato nelle munizioni; da menzionare anche la
possibile esposizione a polveri di varia natura, carburanti,
solventi, vernici resistenti agli agenti chimici, emissioni di
veicoli, combustione di prodotti petroliferi (68, 69).

Agenti fisici

Impegno fisico e movimentazione manuale dei carichi
Le attività svolte dalle forze dell’ordine sono spesso fi-

sicamente impegnative, con lunghi turni di lavoro alterna-
ti a tempi di riposo non adeguati. Questo comporta condi-
zioni di affaticamento e stanchezza che possono essere al-
l’origine di manifestazioni patologiche acute (crampi,
contratture, dispnea, difficoltà di concentrazione, irritabi-
lità) e croniche (disturbi del sonno, del comportamento e
dell’umore), oltre ad aumentare notevolmente il rischio
infortunistico. 

Vila et al. (70) definiscono la “stanchezza” come uno
stato mentale e/o fisico derivante da una carenza di sonno
o da sforzo fisico, emotivo e mentale prolungato o intenso
che tende a diminuire il controllo, a interferire con il pro-
cesso decisionale e a influenzare negativamente la presta-
zione, la salute e la sicurezza; studi dimostrano come la

stanchezza tende a minare la capacità di una persona di
eseguire attività motorie complesse come la guida di un
veicolo aumentando il rischio di incidenti (71).

Dunque gli effetti che la stanchezza può avere sul per-
sonale delle forze dell’ordine includono elevati livelli di
stress, diminuita capacità di affrontare situazioni comples-
se e minacciose, diminuzione della vigilanza, prestazioni
ridotte (70, 71); la stanchezza cronica, inoltre, può anche
interferire con i rapporti familiari e sociali (70). 

I tutori dell’ordine pubblico e gli operatori del soccor-
so sono particolarmente a rischio di disturbi muscolo-
scheletrici derivanti da compiti lavorativi fisicamente e
psicologicamente molto complessi (72, 73). Tra le princi-
pali sorgenti di rischio si possono indicare (74, 75):
• sovraccarico biomeccanico del sistema muscolo-sche-

letrico a causa di frequenti sollevamenti e/o trasporto
di oggetti e persone (attrezzature specializzate per il
salvataggio o barelle, estricazione di infortunati, ecc.)
e mantenimento prolungato di posture scorrette;

• utilizzo di equipaggiamenti personali di sicurezza tal-
volta molto pesanti, come giubbotti antiproiettile e at-
trezzature di intervento dei vigili del fuoco;

• elevato stress psicologico a seguito di esposizione ai
disastri (stress post-traumatico) ed a fattori organizza-
tivi (turnazione, irregolarità e imprevedibilità degli
orari di lavoro, interventi prolungati);

• vibrazioni trasmesse al corpo intero durante la guida di
veicoli;

• attività sedentarie con tempi prolungati (pattugliamen-
to, guida di mezzi di soccorso).
L’elevata incidenza di tali patologie nell’ambito delle

forze dell’ordine si riflette in una maggiore frequenza di
assenza per malattia ed in un numero maggiore di giorni di
congedo.

Morren et al. (76) hanno rilevato che i casi di disturbi
muscolo-scheletrici sono aumentati tra i lavoratori di soc-
corso (vigili del fuoco, agenti di polizia e personale di ser-
vizio di emergenza medica) che erano stati impegnati du-
rante l’esplosione di un deposito di fuochi d’artificio a En-
schede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000. L’aumentata in-
cidenza di tali patologie è stata riscontrata in termini di
prevalenza rispetto ad altri fattori (problemi respiratori e
psicologici), di frequenza delle assenze e di numero mag-
giore di giorni di congedo per malattia con tassi che sono
rimasti elevati fino a 3 anni dopo il disastro.

Inoltre, uno studio ha evidenziato che i disturbi mu-
scolo-scheletrici sono stati il motivo principale, in parti-
colare la lesione del rachide cervicale, di pensionamento
anticipato per motivi di salute tra i dipendenti del Servi-
zio Sanitario Nazionale del Regno Unito nel biennio
1998-99 (77).

Microclima
Le attività svolte all’aperto dal personale delle forze

dell’ordine possono esporre talvolta a condizioni climati-
che e atmosferiche sfavorevoli (umidità, caldo o freddo
eccessivi), anche per la maggior parte del turno lavorativo.
Condizioni microclimatiche avverse, unite al tempo di
esposizione, al tipo di attività svolta e al vestiario indossa-
to, possono creare nei lavoratori esposti, sensazioni di di-
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sagio fino a stress termico. Si possono avere, inoltre, per
attività in siti particolari (alta montagna, su natanti,
sott’acqua, ecc.) rischi di ustioni, congelamenti, colpi di
sole e di calore (9).

Un’importante fonte di rischio è rappresentato dagli
incendi e dalle esplosioni: i Vigili del Fuoco e, più in ge-
nerale, il personale addetto alle emergenze possono essere
esposti a fiamme libere e a fenomeni termici particolar-
mente pericolosi in termini di salute e sicurezza soprattut-
to quando sono chiamati ad intervenire in ambienti chiusi
o semiaperti.

Alte e basse pressioni
Quando la pressione atmosferica, per cause naturali o

artificiali, presenta variazioni rapide e marcate, si possono
presentare delle sindromi patologiche, denominate baro-
patie, a carico di diversi organi o apparati dell’organismo
umano. Si distinguono sindromi da modificazioni della
pressione atmosferica in eccesso (iperbaropatie) o in di-
fetto (ipobaropatie).

In caso di repentino aumento della pressione atmosfe-
rica possono comparire sintomi definiti da “compressio-
ne” e rappresentati da dolori auricolari e ronzii, vertigini,
dispnea, ipotensione e bradicardia. Un rapido decremento
della pressione atmosferica invece, determina sindromi da
decompressione che possono associarsi alla comparsa di
sintomi lievi come otalgie, vertigini, ronzii ed ipoacusia,
dolori ai seni frontali e paranasali con respiro affannoso e
meteorismo intestinale sino a sindromi talora letali deter-
minate dalla liberazione tumultuosa dell’azoto (disciolto
nel sangue e nei tessuti a seguito della compressione del-
l’aria) sotto forma di piccole bolle emboliche. Si possono
quindi avere nevralgie, dolori articolari, vomito ed epi-
stassi o, addirittura, morte istantanea per aeroembolismo
polmonare massivo.

Il rischio di baropatie si presenta principalmente in at-
tività subacquee svolte da personale della Polizia di Stato
altamente specializzato che effettua immersioni all’inter-
no di pozzi (artesiani, campestri e naturali) e grotte (grot-
te subacquee, carsiche) ed in genere in tutti quegli ambiti
chiusi e di difficile ispezione, con presenza di acqua. 

Ipobaropatie si osservano invece ad “alta quota” quan-
do si effettua una rapida salita a notevoli altitudini ed in
tempi brevi senza consentire all’organismo di mettere in at-
to i meccanismi di compenso per contrastare la riduzione
della pressione parziale di ossigeno (male di montagna).

Videoterminali
Nelle forze dell’ordine le attività di ufficio possono

comportare l’utilizzo di videoterminale (VDT) per un
tempo che raggiunge sovente le 20 ore medie settimanali.
Il loro utilizzo intenso può indurre il lavoratore a mante-
nere per ore una posizione a volte non corretta e affatica-
re gli occhi; di conseguenza possono insorgere disturbi
principalmente per l’apparato muscoloscheletrico, per la
vista ma anche affaticamenti di tipo fisico o mentale.

Possibili disturbi che possono insorgere a livello del-
l'apparato muscolo scheletrico sono: disturbi alla colonna
vertebrale, affaticamento e indolenzimento muscolare, in-
fiammazione alla mano e all’avambraccio (78).

È possibile riscontrare una serie di disturbi oculari,
quali: bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce,
pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stan-
chezza alla lettura. Fattori peggiorativi sono la presenza di
vizi di rifrazione nel lavoratore (miopia, ipermetropia,
astigmatismo) e illuminazione ed ergonomia dei posti di
lavoro non conformi.

Una cattiva organizzazione del lavoro e condizioni
ambientali (temperatura, umidità, velocità dell’aria, rumo-
re) non adeguate possono comportare, anche, problemi di
affaticamento fisico o mentale.

Rumore
Per quanto concerne il trauma acustico acuto, il perso-

nale che risulta maggiormente esposto al rumore altamen-
te impulsivo è costituito dal personale in addestramento e
soprattutto dagli assistenti e dagli istruttori dei poligoni di
tiro in quanto possono permanere anche per alcune ore in
prossimità delle aree di tiro sorvegliando e addestrando i
tiratori (79). Misurazioni effettuate durante esercitazioni
con diverse tipologie di armi dimostrano come i livelli di
pressione acustica di picco variino da 155 a 168 dB(Lin)
(80). L’ipoacusia da trauma acustico acuto è di tipo recet-
tivo (dovuta a un danno delle strutture neurosensoriali e
nervose dell’orecchio), con acufeni (percezione di rumori
che non esistono nell’ambiente) e distorsioni della sensa-
zione sonora.

Esposizioni prolungate a rumore si possono riscontra-
re per chi opera nel traffico veicolare, come i Vigili Urba-
ni, e negli aeroporti, per chi conduce mezzi di trasporto ru-
morosi e per gli operatori in cuffia (9). In questo caso i
processi degenerativi interessano all’inizio una piccola
parte dell’organo di Corti e con il persistere dell’azione
traumatica i fenomeni si estendono progressivamente agli
altri settori dell’organo e ad altre parti delle vie acustiche
(ganglio di Corti).

Vibrazioni
Il personale operativo su mezzi di trasporto (auto, mo-

to, camion, aerei, elicotteri, navi) e la Polizia a cavallo pos-
sono essere esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero
durante gli spostamenti anche a basse velocità specialmen-
te laddove il terreno risulta dissestato. Gli effetti sulla salu-
te associati con l’esposizione a queste vibrazioni includono
ernia, discopatia lombare degenerativa e lombalgia. 

Uno studio condotto da Burton et al. (81) ha dimostrato
come la contemporanea presenza di fattori di rischio quali
esposizione a vibrazioni per tempi prolungati (oltre 2 ore al
giorno) e utilizzo di vestiario protettivo (per esempio giub-
botti antiproiettile) aumenta il rischio di problemi lombari. 

Gyi e Porter (82) hanno inoltre evidenziato una per-
centuale di disturbi lombari superiore sugli ufficiali di po-
lizia inglesi il cui lavoro implica la guida di autoveicoli
per tutto il turno di lavoro, rispetto agli agenti il cui lavo-
ro consiste in attività diverse come, per esempio, un servi-
zio sedentario o mansioni con compiti svolti prevalente-
mente in piedi. Dallo stesso studio è emerso, inoltre, che i
motociclisti della polizia avevano tassi significativamente
più elevati di disturbi muscolo scheletrici localizzati a li-
vello delle spalle rispetto agli agenti conducenti di auto.
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Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio si pos-
sono riscontrare soprattutto in attività che comportino l’u-
tilizzo di utensili vibranti (smerigliatrici, mole, trapani in
officine e falegnamerie) e, in forma più trascurabile, di
cloche o volanti dei mezzi di trasporto (elicotteri, aerei,
camion, ecc.). Tali attività possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoar-
ticolari a carico degli arti superiori, andando a delineare il
quadro della “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”.

Anche l’uso di armi, soprattutto durante le esercitazio-
ni, può provocare una sollecitazione al sistema mano-
braccio-spalla; misure effettuate sul campo su una pistola
Beretta 765 Browning riportano, comunque, un valore di
accelerazione di 5,6 m/s2, valore ben al di sotto di 20 m/s2

indicato come valore limite di esposizione su tempi brevi
(dati forniti dal database del Portale Agenti Fisici).

Radiazioni ionizzanti
Le categorie professionali maggiormente a rischio nel-

l’ambito delle forze dell’ordine sono il personale sanitario,
in particolare il personale tecnico di radiologia, i medici e
i dentisti che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti a
scopo diagnostico o terapeutico, i piloti e gli equipaggi di
aerei (poiché esposti ad elevate quantità di radiazione co-
smica), il personale dell’esercito impiegato in sommergi-
bili atomici o nella sperimentazione di armi atomiche e gli
ufficiali che effettuano i controlli aeroportuali dei bagagli
con rilevatori a raggi X. 

Gli effetti provocati da radiazioni ionizzanti possono
essere somatici e genetici. 

I primi interessano i diversi tessuti dell’organismo, i
secondi colpiscono le cellule deputate alla riproduzione
causando alterazioni genetiche nei discendenti dell’indivi-
duo irradiato. I danni possono verificarsi in conseguenza a
irradiazioni acute o a effetti cronici derivanti da esposizio-
ni continuative. 

L’irradiazione acuta è dovuta ad esposizione a dosi ele-
vate di radiazioni in conseguenza di eventi eccezionali co-
me catastrofi ecologiche o esplosioni nucleari.

Gli effetti cronici sono tardivi e provocati da un’espo-
sizione continua e permanente di piccole dosi di radiazio-
ni ionizzanti con elevato accumulo delle stesse. Compor-
tano un accorciamento dell’aspettativa di vita e un’alta
probabilità di ammalarsi di tumori soprattutto del sangue
(leucemie) e delle ossa (osteosarcoma) che possono mani-
festarsi già a due anni dall’esposizione. 

Statisticamente frequenti sono i tumori alla mammella,
alla tiroide, al polmone e alla pelle, che insorgono dopo un
periodo di latenza più lungo, superiore ai 5 anni. Non è
stata dimostrata ad oggi un’evidenza che le radiazioni io-
nizzanti possano indurre leucemia linfatica cronica, linfo-
ma di Hodgkin e carcinoma del collo uterino. Si possono
avere anche danni cronici localizzati che colpiscono la
pelle (radiodermite) o l’occhio (cataratta).

Infine, contaminazione radioattiva ed esposizione ra-
dioattiva possono verificarsi in una varietà di situazioni co-
me nel corso di incidenti nei reattori nucleari, esposizione
accidentale a sorgenti radioattive industriali e il contatto
con persone contaminate (83). In alcuni casi il materiale ra-
dioattivo potrebbe anche essere posizionato da terroristi

che nascondono sorgenti radioattive in luoghi pubblici, uti-
lizzando dispositivi di dispersione radiologica, sabotando
una centrale nucleare o usando armi nucleari (83).

Raggi ultravioletti
La radiazione ultravioletta è quella parte dello spettro

elettromagnetico situata alle frequenze immediatamente
superiori a quelle della luce visibile; è convenzionalmente
catalogata tra le radiazioni non ionizzanti, anche se le
componenti situate attorno alla lunghezza d’onda di 100
nm sono già in grado di innescare il meccanismo di ioniz-
zazione di atomi e molecole.

La radiazione solare è la principale sorgente di esposi-
zione a raggi UV. Studi dimostrano che i lavoratori che so-
litamente svolgono la propria attività all’aperto, anche alle
nostre latitudini, sono esposti nell’arco dell’anno alla ra-
diazione ultravioletta fino a 5 volte di più rispetto a chi la-
vora all’interno degli edifici (84). Pertanto, il personale che
deve trascorrere molte ore di lavoro in luoghi assolati, co-
me può accadere, per esempio, agli agenti della Polizia
Stradale, agli addetti ai valichi montani di frontiera e al
personale imbarcato su natanti è maggiormente esposto a
tale fattore di rischio (9). Un altro contesto espositivo a
raggi UV è quello determinato dall'utilizzo di dispositivi
UVGI (Ultraviolet germicidal irradiation) per la disinfezio-
ne dell’aria da parte di addetti sanitari e di laboratorio.

L’esposizione a raggi UV può avere effetti negativi im-
portanti, quali l’invecchiamento precoce della pelle, il me-
lanoma maligno, gli epiteliomi (tumori maligni della pel-
le), le cheratosi attiniche, la riattivazione dell’herpes la-
biale, oltre alle alterazioni oculari (cataratta, fotocheratite,
tumori, degenerazione del cristallino).

Se ad oggi sono ben noti e definiti gli effetti clinici
acuti delle radiazioni ultraviolette, ancora non ben defini-
to appare, invece, il quadro relativo agli effetti somatici e
genetici stocastici, conseguenti ad esposizioni anche di
bassa entità (come per esempio in alcune esposizioni la-
vorative) la cui incidenza è caratterizzata da una relazione
dose-probabilità, non dipendente da soglia (85).

Lo IARC (International Agency for Research on Can-
cer) ha inserito la radiazione ultravioletta, sia naturale sia
artificiale, in classe 1 come “agenti cancerogeni per l’uo-
mo” (86).

Radiazioni non ionizzanti
Nell’ambito delle forze dell’ordine molteplici sono i

contesti di esposizione a radiazioni non ionizzanti (NIR).
Microonde e onde radio sono ampiamente utilizzate nei si-
stemi di comunicazione (telefonia mobile, sistema TE-
TRA, ecc.) e nelle installazioni radar per il rilevamento e
la determinazione della posizione o della velocità di og-
getti, come aerei, navi, e veicoli.

Numerosi sono gli studi condotti, fin dagli anni ‘70,
principalmente sull’esposizione professionale degli uffi-
ciali alle radiazioni emesse dai sistemi radar. Garland et al.
(87, 88) in uno studio epidemiologico sui militari della ma-
rina e dell’aviazione americana esposti a microonde (ra-
dar), hanno riscontrato un aumento significativo del rischio
sia di tumori al testicolo sia di leucemia mieloide. Anche in
altri importanti studi epidemiologici, condotti su militari
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esposti a radiofrequenze e microonde, si è registrato un au-
mento significativo del rischio di tutti i tumori (escluso il
melanoma) e, in particolare, dei tumori del sistema emolin-
fatico (89, 90). Altri studi epidemiologici condotti nella pri-
ma metà degli anni ’90 hanno messo in evidenza una pic-
cola, ma statisticamente significativa associazione tra ri-
schio di tumore al cervello ed esposizione a radiofrequenze
e microonde nel personale dell’aviazione militare america-
na (91) e di tumori al testicolo in agenti della polizia ameri-
cana esposti a microonde emesse dalle pistole-radar utiliz-
zate per la determinazione della velocità dei veicoli e che
venivano appoggiate sulle gambe nei momenti di non uti-
lizzo senza spegnerle (92). Per contro, misurazioni effettua-
te per valutare l’esposizione degli agenti di polizia a mi-
croonde emesse dai radar del traffico hanno evidenziato li-
velli di campi elettromagnetici del tutto trascurabili ad ec-
cezione della regione localizzata direttamente davanti all’a-
pertura del radar; gli autori, tuttavia, a causa dell’incertezza
degli effetti a lungo termine sulla salute dell’esposizione a
bassi livelli di radiazioni non ionizzanti, non escludono che
l’utilizzo in passato di tali radar abbia inciso negativamente
sulle condizioni di salute di alcuni agenti (93, 94).

Accanto a questi studi che propendono per una correla-
zione statisticamente significativa tra esposizione a radio-
frequenze e microonde e neoplasie, ne esistono altri che non
evidenziano un’associazione statisticamente significativa o
addirittura che presentano risultati del tutto negativi (95).

Recentemente alcuni studi hanno evidenziato l’assen-
za di effetti nocivi per la salute per il personale esposto al
campo elettromagnetico generato dal sistema di comuni-
cazione TETRA (TErrestral Trunked RAdio) (96, 97).

Agenti biologici

La letteratura sulle malattie contagiose si concentra sul
rischio di esposizione a malattie quali HIV/AIDS ed epa-
titi (98-102). Gli agenti di polizia sono più a rischio ri-
spetto ad altri gruppi di persone di contrarre malattie tra-
smissibili con modalità di esposizione che includono feri-
te provocate da aghi, morsi e sputi umani ed esposizione a
sangue e fluidi corporei di vittime di incidenti. Questo
problema è stato studiato perlopiù negli Stati Uniti (103).

Con il virus HIV/AIDS, la percezione del rischio su-
pera di gran lunga la probabilità di contrarre la malattia.
Secondo studi statunitensi, solo una su 250 esposizioni ac-
cidentali hanno portato a una trasmissione della malattia
(104). 

Una ricerca statistica della Federal Bureau of Investi-
gation (105), riporta che tra il 1981 e il 1991 almeno 7
agenti di polizia abbiano contratto l’AIDS (3 per contatto
con sangue infetto attraverso tagli, ferite o graffi sulla pel-
le, 2 da punture di aghi, 1 da trasfusione di sangue e 1 in
circostanze non specificate) e 31 agenti di polizia abbiano
contratto l’epatite B (14 attraverso esposizioni percutanee,
6 attraverso ferite da morso con lacerazione della cute e 11
in circostanze non specificate).

Il Centers for Disease Control and Prevention riporta,
inoltre, che tra gli operatori sanitari il 99,7% di esposizio-
ni a seguito di punture da aghi e il 99,9% di esposizioni

attraverso le mucose di occhi, naso e bocca non abbiano
provocato contagio (106).

Gli operatori del soccorso forniscono assistenza sani-
taria pre-ospedaliera sul posto, spesso in circostanze in-
controllate e sfavorevoli, come sulla scena di un inciden-
te, o in luoghi con spazio limitato o limitata visibilità
(107). La messa in atto di precauzioni ragionevoli (sosti-
tuzione dei guanti, lavaggio delle mani o lo smaltimento
adeguato di dispositivi taglienti in contenitori) è più diffi-
cile che in una situazione controllata. Da questo deriva
una maggiore probabilità di esposizione dal momento che
le vittime possono essere gravemente ferite con fenomeni
di sanguinamento incontrollato. Le vittime possono anche
comportarsi in modo aggressivo e ferire l’operatore.

Il personale delle forze dell’ordine è esposto anche ad
agenti patogeni per via inalatoria, che possono determi-
nare, per citarne alcune, patologie come la Sindrome
Acuta Respiratoria Grave (SARS), antrace, tubercolosi ed
agenti patogeni per via cutanea come il ceppo MRSA
(Staphylococcus aureus meticillino-resistente).

Durante i disastri naturali c’è la possibilità di contrar-
re malattie per contatto con acqua contaminata (108) qua-
li gastroenterite, colera, febbre tifoide, epatite A, epatite E,
malattie parassitarie, rotavirus e sighellosi (109, 110).

Morgan (111) indica che, oltre a quelle già citate, sono
possibili altre infezioni per contatto con i cadaveri, anche
se con una probabilità non superiore rispetto al contatto
con i sopravvissuti, come infezioni da streptococco di
gruppo A (meningite), sepsi o alcune malattie rare come la
malattia di Creutzfeld-Jakob. Shih et al. (112) conclusero
che il più grande pericolo percepito in epidemie come la
Sindrome Respiratoria Acuta (SARS) è la possibile inva-
sione di ambienti di lavoro interni ed esterni degli opera-
tori sanitari e la loro perdita di controllo.

In queste circostanze vi è inoltre la possibilità di con-
trarre malattie trasmesse da vettori, ad esempio in seguito
ad un’inondazione, o in seguito a catastrofi nelle quali de-
vono essere eretti dei campi per la cura delle vittime e vi è
stato disturbo di discariche di rifiuti. Le acque stagnanti rap-
presentano un sito di proliferazione per zanzare e roditori
attratti da sostanze nutritive nei rifiuti. Malattie che sono ti-
picamente trasmesse dalle zanzare sono malaria, dengue,
encefalite di St. Louis, e la febbre del Nilo occidentale. Le
feci di roditori possono contenere grandi quantità di lepto-
spire, provocando la diffusione della leptospirosi (110).

Gli attacchi criminali e terroristici comportano scenari
sconosciuti, imprevedibili, confusi e complessi che preve-
dono l’esposizione ad agenti biologici come vaiolo, antra-
ce, botulino, tularemia, e febbri emorragiche virali che
possono essere facilmente diffusi o trasmessi da persona a
persona e causare un’elevata mortalità (113, 114).

Conclusioni

L’attività delle forze dell’ordine è complessa per la pre-
senza di eterogenee categorie di lavoratori e per il contesto
sociale più ampio all’interno del quale i tutori dell’ordine
agiscono. Proprio per questo i rischi e le esposizioni pos-
sono variare all’interno e tra le diverse unità o reparti.
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Qualsiasi intervento atto a prevenire i rischi deve par-
tire da un processo di valutazione che, attraverso passi
successivi, preveda:
• l’acquisizione di informazioni sui potenziali rischi e in

caso di emergenze la pianificazione dovrebbe definire
gli scenari che si possono presentare con maggiore
probabilità e stabilire le misure preventive necessarie;

• l’analisi di opzioni alternative di azione e di decisione;
in questa fase bisogna definire i dispositivi di prote-
zione individuale e l’equipaggiamento necessari per
far fronte ad una determinata situazione;

• l’adozione di provvedimenti: nel momento di agire, la
comunicazione inerente i rischi e la sicurezza deve
raggiungere tutti gli organismi coinvolti in una deter-
minata operazione, attuando le dovute misure di sicu-
rezza. Sono dunque necessarie strategie efficaci com-
prendenti la fornitura di DPI e di cure mediche.
Altro aspetto importante è la formazione e l’addestra-

mento delle forze dell’ordine. Il personale deve conoscere
tutti i tipi di rischi che può incontrare durante l’attività
professionale, le conseguenze di tali rischi e le possibili
misure preventive. Deve sapere come il corpo umano rea-
gisce agli agenti chimici, fisici e biologici che potrebbero
essere inevitabili in determinate circostanze e come esse-
re in grado di adottare misure di protezione il più rapida-
mente possibile.

Il personale deve essere addestrato a fronteggiare qual-
siasi tipo di emergenza, inclusi gli attacchi terroristici.

La vaccinazione è una misura di prevenzione efficace
contro i rischi di contagio da epatite B, da malattie tra-
smesse a contatto con acqua infetta (colera, febbre tifoide,
rotavirus), o in caso di esposizione ad altri agenti biologi-
ci nel corso di attentati terroristici (botulismo, tularemia e
il vaiolo).
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Il rapporto sonnolenza-performance nella nostra società 

Il sonno è un imperativo biologico onnipresente che
sembra essere evolutivamente conservato attraverso le
specie (1). Un sonno di sufficiente durata, continuità, e
intensità (profondità) senza interruzioni e alterazioni del
ritmo circadiano è necessario per promuovere alti livelli
di attenzione e di performance cognitiva durante il perio-
do di veglia, e per evitare modificazioni fisiologiche che
possano predisporre gli individui a risvolti negativi per la
propria salute (2). Nel corso di questi decenni si sono rac-
colte sempre più evidenze dello stretto legame fra un son-
no troppo breve o desincronizzato (alterazione del ritmo
sonno-veglia) e condizioni come l’incremento ponderale
fino all’obesità, il diabete mellito, l’ipertensione arterio-
sa, nonché la maggior mortalità (3). Oltre che sulla salu-
te, numerosi sono gli effetti noti negativi della depriva-
zione di sonno sulle funzioni cognitive e sulle perfor-
mance psicofisiche del soggetto. Recenti indagini con-
dotte negli Stati Uniti sulla popolazione adulta indicano
che il 35-40% dorme meno di 7 ore per notte nei giorni
feriali, e ciò conduce sperimentalmente a deficit cumula-
tivi di attenzione e vigilanza (4, 5). Stili di vita caratte-
rizzati da parziale deprivazione cronica di sonno, spesso
associata ad un uso cronico di sostanze stimolanti (ad
esempio, caffeina), possono essere almeno in parte spie-
gati dal fatto che gli esseri umani frequentemente altera-
no la sincronizzazione e la durata del sonno a favore di
altre attività quotidiane non solo lavorative. Questa mo-
dificazione del comportamento sembra essere prevalente
nella società industrializzata contemporanea, dove l’im-
perativo biologico di dormire adeguatamente spesso si
oppone all’imperativo culturale di trascorrere più tempo
svegli. I soggetti posticipano l’orario di inizio del proprio
sonno notturno e si impongono un risveglio precoce mat-
tutino: il disallineamento temporale fra il ritmo biologico
e i ritmi sociali viene oggi definito “jetlag sociale” (6).
Questa restrizione di sonno durante la settimana lavorati-
va viene poi in parte compensata dal recupero nel fine
settimana. Questi meccanismi assumono particolare rile-
vanza quando nel caso del lavoro a turni e notturno 7/7,
un fenomeno in continua estensione nell’ambito della co-
sì detta “società delle 24 ore”. Alcuni ambiti sociali qua-
li il settore sanitario, le telecomunicazioni, i trasporti e le

RIASSUNTO. Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita
esponenziale dei servizi disponibili 24/7 (24 ore al giorno, 7 ore 
a settimana) sia in ambito lavorativo che sociale, generalmente
ignorando l’importanza del rispetto della fisiologica
organizzazione circadiana del sonno. Il lavoro degli operatori 
di polizia è spesso organizzato a turni, con frequente estensione
dell’orario oltre il termine del turno, in condizioni fortemente
stressanti e di deprivazione cronica di sonno. Queste condizioni
inducono una riduzione del livello di performance psicofisica e
di sicurezza. In molti studi, è stato dimostrato che la percezione
dello stress è correlata con disturbi oggettivi e soggettivi del
sonno. Conseguentemente, l’eccessiva sonnolenza diurna è uno
dei più frequenti rischi per la salute e la sicurezza che
l’operatore di polizia deve affrontare. La deprivazione cronica 
di sonno compromette la performance lavorativa attraverso 
il coinvolgimento di molti domini cognitivi.
Sonnolenza e fatica, causate dalla deprivazione di sonno, 
orari prolungati di lavoro, lunghi periodi di veglia, sfasamento
circadiano e disturbi del sonno sono la principale causa di
errore ed incidenti sul lavoro. Interventi di emergenza per
arginare questo fenomeno devono considerare la prevenzione
della deprivazione di sonno e degli alti livelli di stress e fatica.
Per combattere gli effetti negativi della sonnolenza e della
fatica, la migliore contromisura è un sonnellino di 30-90
minuti prima del turno serale o notturno.

Parole chiave: sonno, ritmi circadiani, stress, lavoro a turni.

ABSTRACT. 24/7 WORKING: SLEEP LOSS, STRESS AND CIRCADIAN

DISRUPTION IN POLICE OFFICERS. In recent years there has been 
a widespread growth in services, available regardless of time 
or day organization (24/7 service) and a diffuse increase 
in their use, both in work and private lives, generally ignoring 
the importance of a regular sleep organization. Police officers
often need to work extended shifts and long hours under highly
stressful conditions, which results in reduced levels of safety and
operational effectiveness. In numerous studies, perceived stress
has been found to correlate with both subjective and objective
disturbances in sleep. Consequently, excessive daytime sleepiness
is one of the most frequent health and safety hazards that police
officers have to deal with. Sleep deprivation affects performance
outcomes through a wide range of cognitive domains. Sleepiness
and fatigue, caused by sleep loss, extended work and wakefulness,
circadian misalignment and sleep disorders are major causes 
of workplace human errors, incidents, and accidents. 
Therefore, prevention of sleep loss, high levels of stress and
fatigue is a key factor to consider when assessing emergency
intervention. In order to combat fatigue and sleepiness, 
a 30-90 minutes nap before night shift could be a viable option.

Key words: sleep, circadian rhythms, stress, shift work.
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Forze dell’Ordine sono da sempre stati concepiti per fun-
zionare nell’arco delle 24 ore (7).

Il lavoro a turni costituisce una componente essenzia-
le dell’organizzazione del lavoro: non coinvolge solo i la-
voratori ma anche chi ha responsabilità gestionali (datori
di lavoro, managers, dirigenti del personale) e chi ha com-
piti di controllo e vigilanza (medici del lavoro, medici le-
gali, servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza e all’i-
giene del lavoro).

Pertanto una precisa conoscenza della complessità del
problema nelle sue diverse componenti concernenti l’or-
ganizzazione dei servizi, del lavoro e dell’assetto sociale
più in generale è condizione indispensabile per poter deli-
neare ed attuare le strategie e gli interventi più appropria-
ti volti a rendere il turnismo compatibile con le necessità
e le esigenze degli operatori delle Forze di Polizia. Il per-
sonale di polizia deve rimanere attivo gestore e non passi-
vo fruitore di una condizione che può costituire un serio ri-
schio per la salute, la sicurezza e il benessere psicofisico e
sociale (8, 9).

La normativa vigente nelle Forze dell’Ordine

Il lavoro a turni e notturno viene definito con il
D.Lgs. n° 532 del 26.11.99 (“disposizioni in materia di
lavoro notturno…”) e successivamente con il D.Lgs. n°
66 del 8.04.2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
200/34/UE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro”. All’art.1 comma 2 del D.Lgs. n°
532 si definisce il campo di applicazione che coinvolge
solo in parte le forze di polizia: “Nei riguardi delle For-
ze Armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, peniten-
ziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle at-
tività degli organi con compiti in materia di ordine e si-
curezza pubblica, le norme del presente decreto sono ap-
plicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e per la specifica disciplina del rap-
porto di impiego, …”. Tale limitazione viene successiva-
mente convertita in esclusione dall’applicazione della
normativa per le Forze di polizia nel D.Lgs. n° 66 del
8.04.2003, Capo I, art. 2 comma 3: “Non si applicano,
altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, nonché agli addetti al servizio di polizia munici-
pale e provinciale, in relazione alle attività operative
specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vi-
gilanza privata”.

Tuttavia il lavoro a turni e notturno espone il lavorato-
re ad importanti rischi per la salute e la sicurezza ed è fon-
te di stress e come tale viene considerato nel D.Lgs.
81/2008. In quest’ambito rientra a pieno titolo anche la fi-
gura dell’operatore delle Forze di polizia.

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, infatti, invita espli-
citamente alla valutazione dei “rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti grup-
pi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i con-
tenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, …”. 

Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la
valutazione preliminare) in cui è prevista anche la valuta-
zione dei carichi e ritmi di lavoro, dell’orario di lavoro e
turni; l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valu-
tazione preliminare riveli elementi di rischio da stress la-
voro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito
della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci (10).

La sindrome del turnista nell’operatore di Polizia 

La capacità di adattamento dell’organismo ai ritmi del-
la vita viene messa a dura prova dal lavoro a turni e not-
turno a cui, nell’operatore di Polizia, si aggiunge la pecu-
liarità della tipologia di lavoro. La sindrome del turnista è
inquadrata nosograficamente nella classificazione interna-
zionale dei disturbi del sonno (ICSD-3: American Aca-
demy of Sleep Medicine. International Classification of
Sleep Disorders Third Edition: Diagnostic and coding ma-
nual. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep
Medicine 2014), ed è paragonabile ad una condizione di
jetlag cronico. I principali sintomi riferiti sono eccessiva
sonnolenza, sonno notturno frammentato, fatica ed irrita-
bilità con conseguente minor efficienza e maggiore rischio
di errori ed infortuni. Si realizza una condizione di depri-
vazione parziale cronica di sonno nelle 24 ore ed insonnia
nelle notti libere dal lavoro (11).

Sono colpiti il 40% dei lavoratori costretti ad eseguire
turni di lavoro ad orario diverso nella settimana, compre-
sa la notte. Assume molta importanza anche la rotazione
dell’orario: nei turni con rotazione anterograda (es. matti-
no, pomeriggio, notte), le variazioni sono meglio tollerate
rispetto ai turni con rotazione retrograda (antioraria). La
maggior parte delle Forze di Polizia adotta un sistema di
turnazione a rotazione breve della durata di sei ore, in an-
ticipo di fase, denominato “turno in quinta” (sera 19-01;
pomeriggio 13-19; mattina 7-13; notte 01-07; riposo). Ta-
le sistema di turnazione è scarsamente adattabile al fisio-
logico ritmo sonno-veglia, spesso con turni gravati da
overtime per motivi di operatività (10-12). 

Molti studi hanno affrontato le implicazioni sulla salu-
te del lavoro a turni, come le modifiche dei ritmi di secre-
zione ormonale, carenze di ferro ed anemia in caso di con-
dizione cronica del lavoro a turni, oltre ad aumentati rischi
oncologici e di infarto miocardico ed ictus (13, 14). Il con-
tinuo sfasamento dell’orario dei pasti e l’abuso di caffè,
alcol e nicotina comportano spesso un’associazione con
disturbi gastrointestinali che possono sfociare in ulcera
gastro-duodenale (13). Inoltre il tipo di orario lavorativo e
l’irritabilità che ne consegue determinano anche rapporti
familiari difficili che a loro volta peggiorano le condizio-
ni psico-fisiche del paziente.

Il persistere di tale condizione può non solo favorire
l’instaurarsi in maniera permanente di gravi disturbi del
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sonno, ma può anche essere implicato nel manifestarsi di
patologie neuro-psichiche, alterazioni comportamentali,
attacchi di panico, ansia e depressione persistenti, che
spesso richiedono la somministrazione di farmaci neuro
psicotropi, soprattutto in soggetti predisposti (15).

Il decremento circadiano della performance psicofisica
nelle ore notturne, in associazione al deficit di sonno e alla
fatica, riduce l’efficienza lavorativa degli operatori di poli-
zia turnisti e aumenta la possibilità di errori e incidenti.

“L’errore umano”, che è spesso ritenuto un importante
fattore di molti incidenti/infortuni, può essere legato al-
l’eccessiva sonnolenza come pure a meccanismi oscillato-
ri dell’attenzione e della performance.

Le conseguenze di una riduzione del livello di vigilan-
za appaiono quindi particolarmente rilevanti quando al la-
voro, organizzato in turni, si aggiungono compiti che ri-
chiedono elevata efficienza psico-fisica, comportanti con-
dizioni operative “stressanti” (ordine pubblico, pattuglia-
menti, pronto intervento, servizi scortati etc.). Tale condi-
zione si verifica costantemente nel personale turnista del-
le Forze di Polizia italiane, personale che riporta frequen-
temente disturbi inerenti il ciclo sonno-veglia (11).

Dati della letteratura indicano che l’occorrenza degli
infortuni sembra dipendere oltre che dalla suscettibilità in-
dividuale (16) anche dalla mansione lavorativa ed in parte
dal sistema di turno adottato. Il fattore anzianità di turno in-
fluenza a sua volta il rischio d’infortunio (17). In uno stu-
dio condotto dal nostro gruppo che confrontava tre catego-
rie lavorative, ossia infermieri (I), poliziotti (P), ferrovieri
(F), si mostra un rischio di infortunio intrinseco indipen-
dente dal piano di turnazione adottato. Tale rischio è simi-
le per I e P, mentre è significativamente più basso per i F.
Il confronto dei livelli di rischio d’infortunio ottenuti si-
mulando sistemi di turnazione differenti per i P ha eviden-
ziato che i sistemi di turnazione in quarta espongono ad un
rischio di incidente significativamente più basso e che, di
conseguenza sono da preferirsi sia ai piani di turnazione
“in quinta” (adottato da gran parte delle Forze di Polizia
italiane), sia al lavoro esclusivamente notturno (17).

Performance lavorativa e vigilanza/attenzione

Il lavoro nelle Forze di Polizia è complesso e richiede
una serie di competenze ed un elevato livello di vigilan-
za/attenzione. Il lavoratore riceve continuamente informa-
zioni dall’ambiente, le analizza, le rielabora attraverso nu-
merosi processi cognitivi e reagisce in base alla sua espe-
rienza, alla sua conoscenza ed alla normativa, attuando co-
sì una rapida elaborazione di complesse informazioni visi-
ve, tattili e uditive per produrre una risposta motoria ade-
guata (18).

La deprivazione cronica di sonno e la veglia prolunga-
ta alterano i principali domini cognitivi tra cui l’attenzio-
ne, la vigilanza, i processi visivi, la velocità di elaborazio-
ne e i tempi di reazione, la memoria di lavoro e soprattut-
to le funzioni esecutive aumentando il rischio di errore e
riducendo la performance psicomotoria (18, 19). 

Le funzioni esecutive, gestite a livello della corteccia
cerebrale frontale, sono funzioni superiori necessarie al-

l’integrazione di nuove informazioni introspettive, sen-
soriali e situazionali, sopprimendo le informazioni di-
straenti e indirizzando gli stimoli attentivi rilevanti per la
pianificazione della risposta. Il corretto funzionamento
della corteccia frontale è sensibile alla deprivazione di
sonno e allo sfasamento circadiano. Questo può poten-
zialmente portare l’operatore di polizia ad una non cor-
retta valutazione del rischio, scarsa performance psico-
motoria, perseverazione su pensieri ed azioni disadattati-
ve, con ridotta capacità di modificare e ripianificare in
maniera adeguata la programmazione motoria in base ai
nuovi input (20).

La sonnolenza, un sintomo comune che colpisce fino
a un quinto della popolazione, è per questi meccanismi
una causa importante di incidenti nel settore industriale e
dei trasporti, colpendo soprattutto i lavoratori notturni e
turnisti (15, 21).

L’impatto negativo della deprivazione cronica di son-
no non è uguale per tutti i soggetti così come la complian-
ce al lavoro a turni (16). Infatti l’essere umano presenta
delle differenze interindividuali nelle caratteristiche del
proprio ritmo circadiano che sono in parte determinate ge-
neticamente. Il cronotipo (mattutino - gufo o serale - allo-
dola) è l’aspetto fenotipico della ritmicità circadiana nel-
l’essere umano ed è determinato da molti geni con un’ere-
ditarietà del 50% (16, 22). 

Molti studi hanno individuato alcuni geni responsabili
del cronotipo e delle modificazioni comportamentali in ri-
sposta alla deprivazione di sonno ma siamo ancora lonta-
ni dal comprenderne i reali meccanismi e ruoli.

Forze di Polizia: stress, fatica e sonnolenza 

La Occupational Disease Intelligence Network
(ODIN) system for Surveillance of Occupational Stress
and Mental Illness (SOSMI) colloca il lavoro in Polizia fra
i primi tre lavori maggiormente stressanti (23). 

L’attività degli operatori di polizia è molto varia e
comprende periodi di lavoro di routine e momenti di gran-
de tensione con situazioni di rischio per la propria vita, do-
vendo affrontare situazioni criminali e al contempo pro-
teggere il cittadino, tutto questo sotto lo sguardo attento
degli amministratori, dei politici, dei giornalisti e dei cit-
tadini in generale (24).

In alcuni Paesi, il livello di suicidi fra gli operatori di
Polizia è superiore a quello della popolazione generale di
pari età (25, 26). 

Lo stress lavoro-correlato e i disturbi del sonno sono
più spesso legati a fattori stressanti del lavoro di routine
piuttosto che ad eventi traumatici (27), in particolare nel-
le forze speciali impegnate in operazioni di ordine pub-
blico (27, 28).

Spesso gli operatori di polizia rimangono in servizio 24
h al giorno anche al di fuori del loro turno, accumulando
sonno e fatica che condiziona il livello di performance la-
vorativa, di vigilanza, con declino dell’umore e difficoltà a
sostenere il livello di stress. Si instaura così una condizio-
ne di ridotta sicurezza per sé e gli altri, dovuta ad un incre-
mento di infortuni, incidenti, errori e condotta errata. 
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Lo studio di un campione di poliziotti italiani ha mes-
so in evidenza come il lavoro a turni era associato ad una
maggiore incidenza di disturbi del sonno se confrontati
con i lavoratori non turnisti, (35.7% vs 26.3%) (11): nei la-
voratori a turni il numero degli incidenti correlati al sonno
non era significativamente maggiore ma era correlato con
la presenza di disturbi del sonno. I diversi livelli di stress
cronico condizionano la percezione delle problematiche
legate al sonno e della propria salute (29). 

Gli operatori di polizia sono a maggior rischio di atti-
vazione del sistema di risposta allo stress (asse ipotalamo-
ipofisario-surrenalico e il sistema nervoso autonomico)
che a sua volta induce disturbi del sonno (11, 30).

La perdita di due ore di sonno per notte per una setti-
mana si associa ad un coinvolgimento delle performance
lavorative simile a quello che si assiste dopo 24 ore di ve-
glia consecutive (31). 

Inoltre esiste una stretta correlazione fra la deprivazio-
ne di sonno e i disturbi psichiatrici: vi è un incremento del
rischio di depressione in presenza di disturbi del sonno
(27, 32).

Nel 2013, le morti dovute ad incidenti stradali sono
state la causa principale di morte degli operatori di polizia:
più di un terzo delle morti sul lavoro erano dovute ad in-
cidenti automobilistici ed erano sempre maggiori rispetto
a quelle dovute ad armi da fuoco (34). È ormai ben noto lo
stretto legame fra l’eccessiva sonnolenza e l’aumentato ri-
schio di incidenti stradali soprattutto fatali (34, 35).

Il sonnellino: unica arma di prevenzione per ridurre gli effetti
negativi di stress e deprivazione di sonno 

È ormai ampiamente dimostrata l’efficacia di un son-
nellino (30-90 minuti) come contromisura per fatica ed ec-
cessiva sonnolenza e per prevenire gli infortuni-incidenti a
loro legati (35-38) prima del turno notturno: migliora la vi-
gilanza e la performance in funzione della durata del sonno.

Non è raccomandato un sonnellino troppo lungo per
non interferire con il normale ritmo sonno-veglia e per ri-
durre il rischio della sleep inertia (compromissione della
vigilanza al risveglio, della durata variabile dai 15 ai 45
minuti, subito dopo un periodo di sonno). L’inerzia dopo
il sonno può essere limitata adottando quegli stessi rituali
che vengono effettuati al risveglio al mattino (doccia, co-
lazione, …) anche dopo il sonnellino.

Bibliografia

1) Siegel JM. Sleep viewed as a state of adaptive inactivity. Nat Rev
Neurosci. 2009; 10: 747-753.

2) Buxton OM, Cain SW, O’Connor SP, et al. Adverse metabolic con-
sequences in humans of prolonged sleep restriction combined with
circadian disruption. Sci Transl Med 2012; 4: 129ra143.

3) Kurina LM, McClintock MK, Chen JH, Waite LJ, Thisted RA,
Lauderdale DS. Sleep duration and all-cause mortality: a critical
review of measurement and associations. Ann Epidemiol 2013;
23(6): 361-70.

4) National Sleep Foundation. 2005 Sleep in America poll. Retrieved
from http://www.sleepfoundation.org/sites/default/files/2005_sum-
mary_of_findings.pdf

5) Belenky G, Wesensten NJ, Thorne DR, et al. Patterns of performance
degradation and restoration during sleep restriction and subsequent re-
covery: a sleep dose-response study. J Sleep Res 2003; 12: 1-12.

6) Wittmann M, Dinich J, Merrow M, Roenneberg T. Social jetlag:
misalignment of biological and social time. Chronobiol Int 2006;
23(1-2): 497-509.

7) Williamson, A, Lombardi, DA, Folkard, S, Stutts, J, Courtney, TK,
Conner J. The links between fatigue, safety and performance. Acc
Anal Prev 2011; 43, 498-515.

8) Garbarino S, Nobili L, Beelke M, Balestra V, Cordelli A, Ferrillo F:
Sleep disorders and daytime sleepiness in state police shiftworkers.
Arch Environ Health 2002; 57(2): 167-73.

9) Garbarino S, Traversa F, Spigno F, Bonsignore AD. Sleepiness, sleep
disorders and risk of occupational accidents. G Ital Med Lav Ergon
2011; 33(3 Suppl): 207-11.

10) Garbarino S. Il lavoro a turni negli operatori delle forze di polizia.
In Ciprani F: Causa di Servizio e rischi lavorativi. Laurus Robuffo
Roma 2012.

11) Garbarino S, De Carli F, Nobili L, Mascialino B, Squarcia S, Penco
Ma, Beelke M, Ferrillo F. Sleepiness and sleep disorders in shift
workers: a study on a group of italian police officers. Sleep 2002; 15;
25(6): 648-53.

12) Rajaratnam SM, Barger LK, Lockley SW, Shea SA, Wang W, Lan-
drigan CP, O’Brien CS, Qadri S, Sullivan JP, Cade BE, Epstein LJ,
White DP, Czeisler CA; Harvard Work Hours, Health and Safety
Group. Sleep disorders, health, and safety in police officers. JAMA
2011; 2: ; 306(23): 2567-78

13) Costa G. Shift work and health: current problems and preventive ac-
tions. Safety Health Work 2010; 1: 112- 123

14) Stevens Rg, Hansen J, Costa G, Haus E, Kauppinen T, Aronson Kj,
Castaño-Vinyals G, Davis S, Frings-Dresen Mh, Fritschi L, Kogevi-
nas M, Kogi K, Lie Ja, Lowden A, Peplonska B, Pesch B, Pukkala
E, Schernhammer E, Travis Rc, Vermeulen R, Zheng T, Cogliano V,
Straif K. Considerations of circadian impact for defining ‘shift
work’ in cancer studies: IARC Working Group Report. Occup Envi-
ron Med 2011; 68(2): 154-62.

15) Garbarino S. Shiftwork. Impact on health and safety in the working
environment. G Ital Med Lav Ergon 2006; 28(1): 89-105.

16) Garbarino S, Mascialino B, De Carli F, La Paglia G, Mantineo G,
Nobili L, Ferrillo F. Shift-work seniority increases the severity of
sleep disorders. Comparison of different categories of shift-workers.
G Ital Med Lav Ergon 2003; 25 Suppl(3): 227-8.

17) Saksvik IB, Bjorvatn B, Hetland H, Sandal GM, Pallesen S. Indivi-
dual differences in tolerance to shift work - a systematic review.
Sleep Med Rev 2011; 15(4): 221-35.

18) Anstey K, Wood J, Lord S, Walker J. Cognitive, sensory and physi-
cal factors enabling driving safety in older adults. Clinical Psycho-
logy Review 2005; 25 (1), 45-65.

19) Jackson ML, Van Dongen HPA. Cognitive effects of sleepiness. In:
Thorpy M, Billiard M (Eds.), Sleepiness. Cambridge University
Press, Cambridge, UK, 2011 pp. 72-81.

20) Jackson ML, Croft RJ, Kennedy GA, Owens K, Howard ME. Co-
gnitive components of simulated driving performance: Sleep loss ef-
fects and predictors. Accid Anal Prev 2013; 50: 438-44.

21) Philip P, Akerstedt T. Transport and industrial safety, how are they
affected by sleepiness and sleep restriction? Sleep Med Rev 2006;
10(5): 347-56.

22) Barclay NL, Gregory AM. Quantitative genetic research on sleep: a
review of normal sleep, sleep disturbances and associated emotional,
behavioural, and health-related difficulties. Sleep Med Rev 2013;
17: 29-40.

23) Centre for Occupational & Environmental Health. Occupational
Physicians Reporting Activity. Quarterly Report. Manchester: Uni-
versity of Manchester, March 2000.

24) Collins PA, Gibbs AC. Stress in police officers: a study of the ori-
gins, prevalence and severity of stress-related symptoms within a
county police force. Occup Med (Lond) 2003 Jun; 53(4): 256-64.

25) Schmitdke A, Fricke S, Lester D. Suicide among German federal
and state police officers. Psychol Rep 1999; 84: 157-166.

26) McCafferty F, McCafferty E, McCafferty M. Stress and suicide in
police officers: paradigm of occupational stress. South Med J 1992;
85: 223-243.



396 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

33) National Law Enforcement Memorial Fund. Officer Fatality Data:
Preliminary 2013 Fatality Statistics http://www.nleomf.org/facts/of-
ficer-fatalities-data.

34) Drake C, Roehrs T, Breslau N, et al. The 10-year risk of verified
motor vehicle crashes in relation to physiologic sleepiness. Sleep
2010; 33(6): 745-752.

35) Garbarino S, Nobili L, Beelke M, Balestra V, Carrea P, Ferrillo F.
Sleepiness and road accidents among policemen on shif-work on Ita-
lian highways: study of the national highway network in the period
of 1993-1997. Med Lav 2000 Sep-Oct; 91(5): 486-93.

36) Gershon P, Shinar D, Oron-Gilad T, Parmet Y, Ronen A. Usage and
perceived effectiveness of fatigue countermeasures for professional
and nonprofessional drivers. Accid Anal Prev. 2011 May; 43(3):
797-803. 

37) Philip P, Taillard J, Moore N, Delord S, Valtat C, Sagaspe P, Bioulac
B. The effects of coffee and napping on nighttime highway driving:
a randomized trial. Ann Intern Med 2006 Jun 6; 144(11): 785-91. 

38) Lenné MG, Dwyer F, Triggs TJ, Rajaratnam S, Redman JR. The ef-
fects of a nap opportunity in quiet and noisy environments on driving
performance. Chronobiol Int 2004; 21(6): 991-1001. 

27) Garbarino S, Cuomo G, Chiorri C, Magnavita N. Association of
work-related stress with mental health problems in a special police
force unit. BMJ Open 2013 Jul 19; 3(7).

28) Neylan TC, Metzler TJ, Best SR, Weiss DS, Fagan JA, Liberman A,
Rogers C, Vedantham K, Brunet A, Lipsey TL, Marmar CR. Critical
incident exposure and sleep quality in police officers. Psychosom
Med. 2002 Mar-Apr; 64(2): 345-52.

29) Markus Gerber, Tim Hartmann, Serge Brand, Edith Holsboer-
Trachsler, Uwe Pühse, The relationship between shift work, per-
ceived stress, sleep and health in Swiss police officers, Journal of
Criminal Justice, Volume 38, Issue 6, November-December 2010,
Pages 1167-1175.

30) Garbarino S, Beelke M, Costa G, Violani C, Lucidi F, Ferrillo F, San-
nita WG. Brain function and effects of shift work: implications for
clinical neuropharmacology. Neuropsychobiology 2002; 45(1): 50-6.

31) Rosekind, MR. Gander PH. Managing Fatigue in Operational Set-
tings 1: Physiological Considerations and Countermeasures. Beha-
vioral Medicine 1996; 21(4), 157-65.

32) Violanti JM, Vena JE, Petralia S. Mortality of a police cohort:
1950-1990. Am J Ind Med 1998; 33 (4): 366-373.

Corrispondenza: Dr. Sergio Garbarino, Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno Infantili
(DINOGMI), Università degli Studi di Genova, Ospedale San Martino, Largo R. Benzi 10, 16132 Genova Italy, Tel: +390103537050, 
E-mail: sgarbarino.neuro@gmail.com, C2229@unige.it



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4, 397-399 © PI-ME, Pavia 2014
http://gimle.fsm.it - ISSN 1592-7830 ATTI 77° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII

Fabrizio Ciprani, Maria Moroni, Giovanni Conte

Fattori di rischio nell’attività di Polizia: criticità operative 
nei protocolli di sorveglianza
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L’attività sanitaria finalizzata alla tutela della salute
degli operatori di polizia è stata sempre svolta dai medici
della Polizia di Stato ancor prima che le normative di set-
tore ne sancissero l’obbligo giuridico. 

Il D.Lgs. 626/94, quindi, non ha introdotto sostanziali
elementi di innovazione rispetto ai compiti istituzionali
dei medici della polizia, tuttavia, le modalità operative fi-
nalizzate al perseguimento della tutela della salute dei la-
voratori, così come previste dal testo normativo, hanno
sollevato, in una struttura complessa quale quella della Po-
lizia di Stato, non poche problematiche sul piano legislati-
vo ed organizzativo.

L’Amministrazione aveva pochi medici in possesso
del titolo necessario, rappresentato a quel tempo esclu-
sivamente dalla specializzazione in medicina del lavoro,
ma tanti professionisti che erano stati comunque forma-
ti ad adempiere proprio alle funzioni di tutela della sa-
lute degli operatori e che da molti anni svolgevano tale
attività.

L’appartenenza alla stessa istituzione veniva, inoltre,
letta come un ostacolo al pieno e libero svolgimento del-
l’attività di medico competente: si paventavano principal-
mente conflitti con le funzioni medico-legali, si metteva-
no all’indice gli aspetti ordinamentali, soprattutto la di-
pendenza gerarchica del medico addetto alla sorveglianza
dallo stesso datore di lavoro dei soggetti tutelati, come se
questo non fosse poi un tratto comune alla maggior parte
degli ambiti occupazionali, spesso con un potere di condi-
zionamento di gran lunga superiore rispetto a quello ipo-
tizzabile su un dipendente di una pubblica amministrazio-
ne da parte del proprio superiore.

In realtà, la peculiarità dell’inserimento organico del
sanitario all’interno dell’Amministrazione era (e rimane
tuttora) un aspetto vincente nell’organizzazione del lavoro
del medico competente: si consideri la profonda cono-
scenza che solo un medico appartenente alla struttura, può
avere dei compiti, delle attività, degli ambiti e delle mo-
dalità operative, degli ambienti lavorativi e dei rischi con-
nessi alle attività di Polizia. Alcuni obblighi, espressa-
mente previsti dalla normativa e finalizzati a far conosce-
re al medico competente la realtà lavorativa, possono ri-
sultare, per il medico della Polizia di Stato, quasi super-
flui: si pensi ai sopralluoghi periodici, alle visite mediche
dopo un prolungato periodo di assenza dal lavoro, all’or-
ganizzazione del primo soccorso aziendale.

RIASSUNTO. La difficile prevedibilità e la molteplicità 
dei fattori di rischio lavorativi rendono estremamente
complessa la pianificazione di specifici programmi 
di sorveglianza sanitaria per gli operatori di polizia.
Anche per fattori di rischio occupazionale di tipo
convenzionale ed espressamente previsti dalla normativa
vigente, le peculiari modalità di impiego possono richiedere
valutazioni mirate volte all’effettiva individuazione del rischio
ed alla quantificazione dell’esposizione lavorativa.
Sarebbe in realtà auspicabile un programma estensivo 
di sorveglianza sanitaria finalizzato alla promozione
complessiva della salute e della validità degli operatori 
che possa consentire loro di affrontare al meglio una pluralità
di rischi scarsamente prevedibili.
Il progressivo incremento dell’età media della popolazione
lavorativa e la crescente prevalenza di patologie croniche
degenerative sembra inoltre evidenziare la necessità 
di procedure di sorveglianza sanitaria volte a verificare 
la permanenza dell’idoneità incondizionata al servizio 
di istituto, prevedendo l’individuazione di differenti profili 
di idoneità in relazione all’età ed allo stato di salute: 
in tal senso, in questo settore, appaiono stretti i legami 
fra medicina legale idoneativa e medicina del lavoro.

Parole chiave: sorveglianza sanitaria, operatori di polizia, 
rischi lavorativi.

ABSTRACT. The planning of specific health surveillance
programs for police officers is extremely complex due to
difficulty in predictability and variety of occupational hazards. 
Even in the case of conventional occupational risk factors
clearly identified by current regulations, particular working
conditions may require specific assessment to effectively identify
and quantify the risk of occupational exposure. 
An extensive program of health surveillance, aimed at
promoting overall health and effectiveness of the operators,
would be really desirable, in order to help better address 
a number of risks that cannot be easily predicted.
The progressive increase in the average age of the working
population and the increasing prevalence of chronic
degenerative diseases, may also suggest the need for health
surveillance procedures designed to verify continued unqualified
suitability to police service, providing for the identification 
of diversified suitability profiles in relation to age and state 
of health: accordingly, in regard to our field of interest, 
there is a close link between medico-legal eligibility 
and occupational medicine.

Key words: health surveillance, police officers, 
occupational hazards.
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Il medico della polizia, infatti, lavora quotidianamente
nelle stesse strutture nelle quali dovrebbe effettuare due
sopralluoghi annuali. Lo stesso sanitario esercita un con-
trollo costante sullo stato di salute del personale dipen-
dente, sia attraverso la valutazione delle certificazioni sa-
nitarie, comprensive di diagnosi, che gli operatori hanno
tuttora l’obbligo di produrre quando si assentano per ma-
lattia, sia mediante i successivi controlli che egli stesso
può disporre al fine dell’accertamento dell’idoneità al ser-
vizio. I programmi di aggiornamento professionale del
personale dipendente prevedono da sempre l’acquisizione
di nozioni in materia di igiene e primo soccorso ed, anco-
ra, la disponibilità del medico negli uffici sanitari nell’ar-
co dell’intera giornata lavorativa, consente un’assistenza
medica al personale, anche in urgenza, con garanzie di
gran lunga superiori di quelle previste dal D.M. 388/2003. 

Antecedentemente al D.Lgs. 626/94, procedure orga-
nizzate di sorveglianza sanitaria erano sostanzialmente li-
mitate ai casi previsti dal D.P.R. 303/56 e riguardavano
perciò figure che poco avevano a che fare con le tipiche at-
tività di prevenzione e di polizia giudiziaria. Nell’ammini-
strazione erano infatti presenti mansioni lavorative, quali
tipografi, istruttori di tiro, tecnici di radiologia, addetti ai
laboratori chimici, per le quali erano obbligatorie visite
periodiche ed accertamenti clinici ben definiti.

La valutazione del rischio, introdotta sostanzialmente
dal D.Lgs. 277/91, prima ancora che dal D.Lgs. 626/94 e
dal D.Lgs. 81/2008, ha portato ad un progressivo amplia-
mento dello spettro delle attività tutelate. 

Attualmente, i rischi prevalenti, per i quali il persona-
le della Polizia di Stato impiegato in servizi operativi è
sottoposto a sorveglianza (nella percentuale del 30% circa
dell’intera popolazione lavorativa), sono rappresentati
dall’attività al videoterminale, dal rischio chimico, dal ru-
more e dal lavoro a turni.

Seppure ciò risulta in linea con quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria, tuttavia
un simile approccio non appare adeguato a quelli che la
letteratura internazionale ritiene siano i rischi principali
per gli operatori di polizia (con particolare riferimento a
stress, disturbi psichici e malattie cardiovascolari) (1).

Inoltre, anche relativamente a mansioni che comporti-
no l’esposizione a fattori di rischio espressamente previsti
dalla normativa vigente, vi è spesso un’intrinseca diffi-
coltà nel definire con sufficiente precisione alcune parti-
colari esposizioni professionali, la cui stima potrebbe con-
sentire di pervenire a più efficaci modelli preventivi. Si ri-
tiene che il problema, oggettivamente complesso, debba
comunque richiedere un particolare sforzo della medicina
del lavoro al fine di individuare e quantificare, in relazio-
ne agli specifici compiti operativi assegnati al personale
dipendente, in modo quanto più accurato possibile dette
esposizioni. 

Uno studio specifico ed esemplare, in tal senso, è sta-
to quello che ha affrontato il problema del rumore in cuf-
fia, che ha interessato personale impiegato per più ore al
giorno a decriptare e decifrare intercettazioni telefoniche
ed ambientali (attività difficilmente riscontrabile in altri
contesti lavorativi), con la collaborazione dell’ISPESL
(ora Dipartimento di Prevenzione INAIL) (2).

Analoghe indagini sull’esposizione al rumore nei poli-
goni di tiro ed alle vibrazioni al corpo intero (autisti, mo-
tociclisti, imbarcati su natanti, personale di volo) si rendo-
no necessarie al fine di poter addivenire a modelli espor-
tabili, sempre con i dovuti aggiustamenti dettati dalla spe-
cificità delle singole modalità lavorative, ai settori lavora-
tivi in cui viene svolta la stessa attività, sul territorio na-
zionale (3).

Lo sforzo iniziale, in termini di risorse strumentali,
professionali ed economiche, sarebbe rapidamente com-
pensato dalla disponibilità di linee di intervento validate e
testate, con garanzia per il personale esposto, il datore di
lavoro ed il medico competente.

Per quanto attiene alla sorveglianza nei riguardi del
problema alcol e droga, il Dipartimento della P.S. ha isti-
tuito, già da anni, un gruppo di lavoro che ha progettato li-
nee di intervento tarate sull’organizzazione e sulla specifi-
cità delle forze di polizia. Oltre agli interventi già previsti
in specifiche situazioni indicative di possibili condizioni
di dipendenza, sono stati ipotizzati controlli random, sul
personale impiegato in particolari servizi comparabili a
quelli per i quali la vigente normativa prevede tale tipo di
sorveglianza. 

Non si può non evidenziare come la problematica più
rilevante nella programmazione di piani di sorveglianza
sanitaria sia stata, e continui ad essere, l’effettiva difficoltà
di individuare, all’interno del servizio di polizia, rischi la-
vorativi specifici intrinsecamente correlati all’attività la-
vorativa. Il servizio di polizia è infatti caratterizzato prin-
cipalmente dalla potenzialità e molteplicità dei fattori di
rischio piuttosto che dalla presenza sistematica degli stes-
si durante il turno di lavoro.

Un operatore di polizia può essere chiamato, una
tantum, a svolgere un servizio che comporti la movi-
mentazione continuativa e problematica di carichi attivi
e del tutto scomodi (come possono esserlo manifestanti
in sit-in), o essere esposto improvvisamente a rischio
biologico (come nel caso di colluttazione con soggetti
sieropositivi per determinate malattie infettive o, con ri-
ferimento alle ultime vicende di cronaca, dell’assistenza
e del soccorso a soggetti migranti provenienti da zone ad
elevata endemia per patologie infettive diffusibili), op-
pure trovarsi ad operare in condizioni estreme di stress
(come possono esserlo le situazioni che comportino ele-
vato rischio per la propria incolumità personale, e tutte
quelle in cui siano richieste decisioni immediate e non
altrimenti codificate da previsioni regolamentari). Non
solo: un operatore di polizia può essere sottoposto nel
tempo a tutti i suddetti fattori, senza che sia possibile
valutarne l’entità con i metodi tradizionali adottati dal-
l’igiene del lavoro.

Riteniamo, con riferimento all’ambito di nostro speci-
fico interesse, che più di una acritica adesione alle usuali
modalità di valutazione del rischio previste per le singole
mansioni lavorative, sia importante introdurre programmi
di prevenzione e di promozione della salute, finalizzati,
anche attraverso interventi di carattere formativo, al man-
tenimento del benessere psico-fisico dell’operatore che
rappresenta l’elemento cardine per assicurarne l’efficienza
sul lavoro.
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zia: a tal proposito si rammenta come ad oggi ogni Regione
abbia deliberato in modo diverso interventi preventivi in ma-
teria di sicurezza sul lavoro finalizzati agli stessi obiettivi,
secondo procedure che non possono certo essere adottate
dalla stessa amministrazione in base al concetto territoriale.

In conclusione, è necessario uno sforzo che consenta
di spostare la filosofia dell’operato del medico competen-
te della polizia, il cui intervento non può limitarsi all’ap-
plicazione di protocolli operativi precostituiti, finalizzati
ad una “messa in regola” del sistema della sicurezza, ma
deve altresì basarsi su una concreta valutazione del ri-
schio, come impone chiaramente la normativa, che, nel ca-
so specifico, si basa su criteri più ampi e più difficilmente
definibili e quantificabili in termini espositivi. 

Una valutazione del rischio che non risponda a tali cri-
teri, oltre che inefficace sul piano sostanziale della tutela
della salute del personale, potrebbe condurre a delicate
problematiche medico-legali, con profili di responsabilità
sia per il datore di lavoro che per il medico competente. 
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In tal senso, la tutela della salute non può limitarsi ad
una periodica revisione della funzionalità di determinati
organi o apparati bersaglio, ma deve avere come fine il
mantenimento e la promozione della validità dell’operato-
re di polizia, così da consentigli di affrontare al meglio la
molteplicità dei rischi possibili ma non altrimenti prevedi-
bili o quantificabili. Da questo punto di vista, il medico
competente della polizia ha una valenza che lo avvicina ad
un medico sportivo, che deve assicurare all’atleta l’effi-
cienza psico-fisica richiesta per ottenere elevate prestazio-
ni e minimizzare il rischio di infortuni.

Un ulteriore accenno merita, infatti, il rischio infortu-
nistico (4), di entità rilevante e prioritariamente riconduci-
bile agli ineliminabili contenuti dell’attività lavorativa, ma
che può essere incrementato da altri fattori, quali il lavoro
a turni e notturno (5), lo stress correlato ad eventi critici
acuti e cronici, l’invecchiamento della popolazione lavo-
rativa, la guida operativa. In linea con quanto finora espo-
sto e nella prospettiva del superamento dei rigidi schema-
tismi del rischio normato, non è peregrino, ad avviso di chi
scrive, introdurre ad una certa età, almeno nei settori ope-
rativi a più elevato rischio infortunistico, un programma di
sorveglianza che, con riferimento ad una valutazione glo-
bale del soggetto, consenta di rivalutare l’idoneità piena al
servizio, prevedendo altresì incarichi meno gravosi in ca-
so di condizioni morbose che possano pregiudicare la si-
curezza stessa dell’operatore, oltre che quella di terzi, op-
pure subire una più rapida evoluzione a ragione di specifi-
ci fattori di esposizione. Va del resto evidenziato come la
possibilità di modulare l’impiego sull’effettiva condizione
di salute del soggetto, sulla base di una diversificazione
dei profili di idoneità lavorativa, appare di non poco inte-
resse anche considerando i vantaggi che deriverebbero
dalla assegnazione a compiti a minore connotazione ope-
rativa degli operatori più usurati (destinata altresì ad au-
mentare di numero per effetto del progressivo innalza-
mento dell’età media), riservando invece ai soggetti più
validi gli impieghi a maggiore impegno funzionale (6). 

L’adesione ad un modello omogeneo è fondamentale per
una organizzazione statale qual è quella di una forza di poli-
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Introduzione

Il lavoro nelle forze di polizia è unanimemente ritenu-
to stressante, soprattutto in relazione allo svolgimento del-
le attività di mantenimento dell’Ordine Pubblico. Ai fatto-
ri di stress che possono essere presenti anche in altri lavo-
ri (orari di servizio, lavoro notturno, carichi di lavoro, mo-
notonia e ripetitività, mancanza di discrezionalità, proble-
mi interpersonali ecc.) si aggiungono difatti fattori di ri-
schio specifici, come l’esposizione alla violenza e l’uso di
armi da fuoco (1, 2).

Le conseguenze dello stress nelle forze di polizia pos-
sono essere particolarmente gravi. Lo stress può infatti
determinare problemi per la salute dei lavoratori, come il
disturbo post-traumatico da stress (3), la depressione (4),
il suicidio (5), la malattia coronarica (6), la sindrome me-
tabolica (7). Lo stress può inoltre indurre un peggiora-
mento delle prestazioni professionali e quindi mettere a
rischio la sicurezza dei lavoratori e quella della popola-
zione generale (8). 

I due modelli principali mediante i quali è possibile va-
lutare adeguatamente questa complessa serie di fattori so-
no il modello demand/control/support (DCS), sviluppato
da Karasek (9), ed il modello effort/reward imbalance
(ERI), che si deve a Siegrist (10). 

Il modello DCS assume che lo stress origini primaria-
mente da due caratteristiche del lavoro: “demand”, cioè la
richiesta psicofisica, e “control”, la discrezionalità deci-
sionale. Il modello postula che la tensione non sia soltan-
to funzione del carico di lavoro, ma dipenda dal livello di
controllo che il lavoratore ha sulla propria attività. Il con-
cetto di “demand” prende in considerazione il ritmo e l’in-
tensità del lavoro, il sovraccarico e il grado di difficoltà, il
tempo a disposizione e quello necessario per svolgere i
compiti lavorativi, l’esistenza di ordini contraddittori o
ambigui. La latitudine decisionale, o “job control”, dipen-
de dalla possibilità che il lavoratore ha di gestire le proprie
capacità professionali e il proprio lavoro. Il sostegno so-
ciale è un fattore moderatore che è stato successivamente
inserito nel modello (11). 

Il modello ERI pone l’accento sulle ricompense imma-
teriali che il lavoratore trae dal lavoro, più che sulla strut-
tura di controllo organizzativo, suggerendo che lo stress
mentale e le sue conseguenze insorgono quando l’impegno

RIASSUNTO. Introduzione. Il lavoro di polizia è unanimemente
ritenuto stressante. Evitare che lo stress possa danneggiare
l’integrità psicofisica dell’operatore delle Forze dell’Ordine 
è del massimo rilievo anche ai fini della sicurezza dei terzi. 
C’è evidenza scientifica che la relazione tra fattori di stress 
e conseguenze psicofisiche possa essere descritta mediante 
il modello demand-control-support (DCS) di Karasek e quello
effort/reward imbalance (ERI) di Siegrist.
Metodo. Questo studio sintetizza i risultati delle indagini
condotte sugli appartenenti al VI Reparto Mobile di Genova,
mediante i modelli DCS ed ERI.
Risultati. I poliziotti in servizio operativo, in stato di massima
allerta per la necessità di fronteggiare minacce all’ordine
pubblico, non sono in condizioni di “distress”. Al contrario, 
se questi lavoratori sono messi a confronto con altre categorie
di lavoratori, il loro livello di stress risulta tra i più bassi 
in assoluto. Il profilo di personalità di questi lavoratori nella
maggior parte dei casi non differisce sostanzialmente da quello
della popolazione generale. Esiste una associazione tra
personalità e risposta allo stress. I livelli di stress percepito
sono significativamente associati con le assenze dal lavoro. 
La prevalenza di disturbi mentali nei poliziotti è sensibilmente
inferiore a quella della popolazione generale. Lo stress
occupazionale è associato con gli indicatori di depressione,
ansia e burnout. 
Conclusioni. I due modelli DCS ed ERI forniscono risultati
complementari e si rivelano efficaci nel valutare gli effetti
dello stress nelle Forze dell’Ordine. L’entità dello stress
percepito non dipende direttamente dagli eventi esterni, 
ma dal modo in cui questi sono gestiti: il lavoro di routine 
può essere più nocivo di un singolo grande evento. Le Forze 
di polizia sono particolarmente resistenti allo stress, ciò dipende
da caratteristiche individuali e di personalità dei poliziotti, 
ma soprattutto dalla loro formazione. Lo stress lavoro-correlato 
si associa ad una riduzione del livello di benessere psichico 
e ad un incremento della frequenza delle assenze dal lavoro.

Parole chiave: Forze dell’Ordine, stress lavoro-correlato, modello
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ABSTRACT. STRESS IN POLICE: ASSESSMENT METHODS. 
Introduction. Police work is unanimously considered stressful.
Prevention of stress in police is of the utmost importance, as a
distressed officer could be hazardous for third parties. There is
scientific evidence that the relationship between occupational
stressors and their psychological and physical consequences can
be described by Karasek’s demand-control-support (DCS) model
and the effort / reward imbalance (ERI) model of Siegrist.
Method. This study summarizes the results of surveys conducted
using the DCS and ERI questionnaires on police officers from
the VI Mobile Unit of Genoa who were engaged in public order
management at the G8 summit in L’Aquila in 2009.
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Metodo

Partecipanti
Per valutare il contributo che i due modelli DCS ed

ERI possono dare alla valutazione dello stress nelle for-
ze dell’ordine, abbiamo studiato un gruppo di lavoratori
addetti al compito di mantenere l’ordine pubblico, il ‘VI
Reparto Mobile’ (VI-RM) di Genova. Questi poliziotti
lavorano esclusivamente in prima linea; sono accurata-
mente selezionati e ricevono un’istruzione particolare. I
loro compiti di routine comportano il mantenimento del-
l’ordine pubblico nel corso di eventi sportivi, manifesta-
zioni e cortei, disastri naturali ed emergenze sociali,
eventi ad alto rischio di disordini e di infiltrazione di
terroristi.

L’unità è composta da 294 membri, 292 dei quali han-
no accettato di partecipare. Uno solo di essi non ha com-
pletato i test, per l’insorgere di gravi problemi di salute;
due membri di genere femminile sono stati esclusi dalle
successive analisi, che hanno quindi riguardato 289 sog-
getti, tutti di genere maschile. 

La maggior parte dei lavoratori osservati (81.0%) ha il
grado di ‘agente’ o ‘assistente’, il 12.8% ha funzioni di
comando (‘sovrintendente’ o ‘ispettore’) e i rimanenti so-
no tecnici; le diverse qualifiche hanno poco o nullo signi-
ficato ai fini dei compiti svolti, che sono, come già detto,
di mantenimento dell’ordine pubblico. L’età media all’ini-
zio delle osservazioni era di 35.40± 7.53 anni (range 23-
56), l’esperienza lavorativa media di 14.33±7.91 anni
(range 3-37). Il 72.3% aveva un livello di scolarità medio-
superiore, il 3.1% una scolarità universitaria e il rimanen-
te 24.6% scolarità medio-inferiore. Il 69% dei partecipan-
ti non era residente nella regione dove l’unità era basata;
il 55.7% risiedeva in caserma. La maggior parte dei poli-
ziotti (56.7%) erano celibi, il 37% coniugati e il 6.2% di-
vorziati; il 36.3% aveva almeno un figlio. La ricerca è sta-
ta approvata dal Comitato Etico dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.

Questionari
Lo stress lavoro-correlato è stato misurato nel 2009

con la versione italiana (16) di due questionari standardiz-
zati: il questionario DCS (demand-control-support) deri-
vato dal più lungo Job Content Questionnaire e l’ERI
(effort/reward imbalance). Il DCS consta di 17 domande
che prevedono ciascuna una risposta graduata da 1 a 4 e
consentono di costruire tre sub-scale; “demand”, o richie-
ste psicofisiche del lavoro, che prende in considerazione
aspetti quantitativi del lavoro, come il tempo necessario
per svolgere i propri compiti e le richieste conflittuali;
“control”, o discrezionalità, che valuta l’autonomia deci-
sionale; e “support”, che stima il livello di sostegno so-
ciale sul lavoro. L’affidabilità delle tre scale, misurata dal-
l’alfa di Cronbach, è risultata in questo studio pari a 0.71,
0.65 e 0.84, rispettivamente. Oltre alle scale, il questiona-
rio fornisce un indice, denominato “stress da lavoro per-
cepito” o “DCS job strain”, che è dato dal rapporto pesa-
to tra demand e control. I valori superiori all’unità sono in-
dicativi di eccessivo stress da lavoro.

di molte risorse individuali (effort) non è adeguatamente
ricompensato da guadagni, stima, stato sociale o opportu-
nità di carriera (reward). Un’altra assunzione di questo
modello è che le differenze individuali del pattern motiva-
zionale influenzano la percezione del bilancio tra sforzi e
risultati: le persone con eccessivo impegno sul lavoro e un
elevato bisogno di approvazione (over-commitment) sono
ad alto rischio (12). 

Il modello di Karasek (DCS), nato negli anni ‘60, ri-
sulta più adatto a descrivere i lavori con elevato impegno
fisico, mentre il modello di Siegrist (ERI), sviluppato per
il terziario degli anni ’80, è più sensibile alle tensioni che
derivano dagli aspetti organizzativi e relazionali del la-
voro (13).

Lo studio dello stress lavoro-correlato si è spesso arti-
colato attraverso lo schema concettuale del carico am-
bientale, secondo cui le condizioni di lavoro sono respon-
sabili dello stress. È peraltro noto che le differenze indivi-
duali nella resistenza ai fattori ambientali e le strategie di
difesa siano di fondamentale importanza, giacché le con-
seguenze cliniche dello stress sono il risultato dell’intera-
zione tra fattori ambientali e caratteristiche individuali
(14) e alcuni lavoratori sono più sensibili di altri (15).

In questa relazione si riportano i risultati delle ricer-
che condotte su Forze di Polizia impiegate esclusivamen-
te nel mantenimento dell’Ordine Pubblico. I numerosi
eventi eccezionali occorsi in italia nel 2009 sono stati
l’occasione per lo sviluppo degli studi (terremoto in
Abruzzo, esodi migratori dal Nord Africa, G8 a L’Aquila).
In particolare l’organizzazione del G8 a L’Aquila nel
2009 ha sollecitato i lavoratori, che erano stati fortemen-
te criticati per la gestione del precedente G8 di Genova
2001, ad accettare di essere sottoposti a monitoraggio del-
le proprie condizioni di salute mentale. Le osservazioni
sono tuttora in corso e qui si riferisce della parte di inda-
gini che si è già conclusa.

Results. In spite of the high alert due to expected threats 
to public order during the G8 meeting, police officers were not
affected by “distress”. When the policemen were compared to
other categories of workers, their stress levels were in the lowest
range. In most cases, the personality profile of these workers 
did not differ substantially from that of the general population.
There was an association between personality and stress
response. The levels of perceived stress were significantly
associated with absence from work. The prevalence of mental
disorders in police officers was significantly lower than that 
of the general population. Occupational stress was associated
with indicators of depression, anxiety and burnout.
Conclusions. The DCS and ERI models yielded complementary
results and proved to be effective in assessing the effects of stress
in law enforcement. The extent of perceived stress does not
directly depend on external events, but on the way in which
these are handled: routine work may be more stressful than a
single critical event. Special police forces are particularly
resilient to stress, partly due to the characteristics and
personality of individual officers, but mainly on account of their
training. Occupational stress is associated with a lower level 
of psychological well-being and an increase in the frequency 
of absences from work.

Key words: job strain, effort/reward imbalance, police.
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L’ERI è stato usato nella versione in 23 domande, con
risposte comprese tra 1 e 5, che forniscono una misura re-
lativa agli sforzi lavorativi (effort), una relativa alle ricom-
pense ottenute dal lavoratore (reward) ed una riguardante
la motivazione nel lavoro, o stress intrinseco (over-com-
mitment). In questo studio l’affidabilità delle scale, misura-
ta mediante l’alfa di Cronbach, è risultata rispettivamente
pari a 0.82, 0.89 e 0.79. Oltre alle tre scale, è possibile cal-
colare un rapporto pesato tra effort e reward. Anche in que-
sto caso i valori superiori all’unità indicano una discrepan-
za tra sforzi e risultati, che è indice di stress.

Negli stessi lavoratori si è proceduto a misurare il ri-
schio di depressione, mediante il Beck Depression Inven-
tory (BDI) (17), di ansia, con lo STAI-T (18) e di burnout
mediante il Maslach Burnout Inventory (MBI) (19). La
personalità è stata valutata con il Big Five Questionnaire
(BFQ) (20). Sono state inoltre registrate tutte le assenze da
lavoro per malattia effettuate nell’anno precedente ed in
quello in cui sono avvenute le misurazioni.

Risultati e discussione

Il primo risultato osservato, nell’imminenza del G8
dell’Aquila del 2009, è stato che questo evento, nonostan-
te lo stato di massima allerta per possibili infiltrazioni ter-
roristiche, non determinava un significativo aumento dei
livelli di stress nei poliziotti del VI Reparto Mobile coin-
volti nell’attività di Ordine Pubblico. Al contrario, lo
stress lavoro-correlato al momento del grande evento ri-
sultava significativamente inferiore a quello misurato nel
corso dell’anno, quando gli stessi lavoratori erano impie-
gati in compiti di routine, quali ad esempio l’assistenza al-
le popolazioni terremotate dell’Aquila o l’accoglienza de-
gli sbarchi a Lampedusa (21).

Abbiamo osservato che in prossimità dell’evento ad al-
to rischio i poliziotti percepivano livelli di stress inferiori a
quelli registrati con gli stessi strumenti in altre categorie di
lavoratori, ad esempio agli operatori sanitari o i lavoratori
anziani, e prossimi ai livelli che si rilevano negli impiega-
ti che non svolgono attività di sportello (22). Inoltre abbia-
mo potuto rilevare che gli addetti alle forze dell’ordine
hanno un livello estremamente basso di “over-commit-
ment”, significativamente inferiore a quello, ad esempio,
delle professioni sanitarie (22). Ciò indica che i poliziotti
sembrano conservare maggiormente la capacità di non la-
sciarsi coinvolgere personalmente dagli eventi drammatici
di cui sono testimoni, cercando di mantenere il necessario
distacco, mentre al contrario gli operatori sanitari tendono
a reagire alle difficoltà con una accentuazione del proprio
impegno nel lavoro che può talora indurre, a fronte di ripe-
tuti insuccessi, a quel deterioramento dell’impegno e all’e-
saurimento delle capacità emozionali e di adattamento che
caratterizzano la sindrome del burnout.

L’osservazione di questa risposta così differenziata in
due professioni, l’attività di polizia e quella sanitaria, en-
trambe deputate all’aiuto di terzi, ci ha indotto a valutare
se all’origine della differenza ci fosse un diverso profilo di
personalità o, in altre parole, se gli addetti all’Ordine Pub-
blico avessero una personalità diversa da quella della po-

polazione generale. L’analisi dei dati ha dimostrato che
due terzi degli appartenenti alle Forze di polizia hanno in
realtà un profilo sovrapponibile a quello della popolazio-
ne generale, e solo un terzo del campione presenta una
maggiore stabilità emozionale (23).

Ci siamo chiesti, a questo punto, se la personalità aves-
se un ruolo nell’influenzare la risposta allo stress da lavo-
ro. Tale ipotesi è stata confermata dai dati sperimentali,
che hanno mostrato l’esistenza di una associazione tra ta-
lune caratteristiche della personalità e la risposta ai fattori
ambientali (24). La forza dell’associazione tra personalità
e stress percepito, tuttavia, è risultata modesta e non tale
da indicare l’opportunità di selezionare gli operatori delle
forze dell’ordine in funzione delle loro caratteristiche di
personalità.

Abbiamo quindi indagato la relazione tra lo stress e le
assenze da lavoro. Contrariamente a quanto comunemen-
te ritenuto, le analisi hanno confermato che lo stress è as-
sociato ad un aumento delle assenze da lavoro, ma la for-
za di questa associazione è debole: lo stress spiega solo
circa il 5% della variabilità delle assenze. Esiste inoltre
una debole associazione inversa, cioè il fatto di fare as-
senze frequenti aumenta lo stress da lavoro, probabilmen-
te per un deterioramento delle relazioni con i colleghi di
lavoro. Altri fattori individuali, in particolare la propen-
sione ad effettuare assenze anche nell’anno precedente, ri-
sultano molto più significativamente associati all’assentei-
smo rispetto allo stress (25). I lavoratori che hanno scarsa
discrezionalità, insufficienti riconoscimenti per il lavoro
svolto e poco sostegno sociale tendono a fare ripetute as-
senze di breve durata; l’eccessivo carico di lavoro (alto de-
mand, alto effort) e l’overcommitment, oltre alla insuffi-
cienza dei riconoscimenti si associano con il numero tota-
le dei giorni di assenza per malattia (assenteismo di lunga
durata) (25, 26).

Infine abbiamo ritenuto necessario verificare l’esisten-
za di una associazione tra stress e salute mentale. Pur in
presenza di un campione altamente selezionato, con un li-
vello di disturbi psicologici molto più basso di quello che
si può riscontrare nella popolazione generale dei lavorato-
ri, abbiamo avuto conferma dell’esistenza di una associa-
zione statisticamente molto significativa tra lo stress e i di-
sturbi psichici come ansia, depressione, burnout (27). 

Conclusioni

Nei lavoratori addetti al mantenimento dell’Ordine
Pubblico l’entità dello stress lavoro-correlato non dipende
direttamente dalla gravità degli eventi esterni, ma dal mo-
do in cui questi sono gestiti: il lavoro di routine può esse-
re più nocivo di un singolo evento ad alto rischio. 

Le Forze addette al mantenimento dell’Ordine Pubbli-
co sono particolarmente resistenti allo stress. Ciò dipende
in parte da caratteristiche individuali e di personalità dei
poliziotti, ma soprattutto dalla loro formazione. In ogni
caso, anche in questi lavoratori selezionati ed altamente
addestrati, lo stress professionale si associa ad un basso
livello di benessere psichico e ad una alta frequenza di as-
senze dal lavoro.
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Le osservazioni, condotte nel 2009 con metodi di tipo
trasversale o longitudinale breve, sono proseguite negli
anni successivi al fine di indagare gli effetti degli stati di
stress prolungati. La collaborazione ottenuta dai lavorato-
ri che compongono la coorte è stata, in tutto questo perio-
do, estremamente alta, e ciò rende fiduciosi sulla bontà dei
risultati che potranno essere raggiunti.

Gli studi condotti nelle Forze di Polizia impegnate nel
mantenimento dell’ordine pubblico dimostrano che i due
modelli DCS ed ERI forniscono risultati complementari e
si rivelano entrambi utili nel valutare gli effetti dello stress
lavoro-correlato nelle Forze di Polizia. Se il modello DCS
riesce a cogliere soprattutto gli aspetti fisici del lavoro di
ordine pubblico, l’ERI si rivela più efficace nel cogliere
gli aspetti relazionali, distributivi e organizzativi del lavo-
ro che hanno notevole influenza sulle ricadute dello stress
a livello psicofisico e produttivo.

Il questionario ERI è oggi disponibile in Italiano in
una versione più compatta di quella descritta in questo la-
voro (28). Coloro che fossero interessati all’uso del que-
stionario possono rivolgersi all’Autore Johannes Siegrist,
University of Duesseldorf; tramite il sito www.uniklinik-
duesseldorf.de/med-soziologie.

L’analisi dello stress lavoro-correlato mediante que-
stionari individuali è una tecnica molto più potente delle
valutazioni teoriche condotte “a priori” tramite l’elenca-
zione dei fattori di contenuto o di contesto del lavoro, o
dell’analisi “a posteriori” di eventi-sentinella, perché, di-
versamente dai cosiddetti “indicatori obiettivi” essa tiene
conto delle caratteristiche personali dei soggetti e fornisce
una indicazione della loro percezione, che è strettamente
associata agli effetti per la salute. Al contrario, gli eventi
esterni, pur essendo “indicatori obiettivi” dell’esistenza di
gravi rischi, come lo è stato il terremoto e il G8 dell’A-
quila, possono essere vissuti in modo positivo e quindi ri-
sultare in un aumento del benessere dei lavoratori. È un
fatto che oltre la metà degli agenti impegnati nel manteni-
mento dell’Ordine Pubblico nel corso della manifestazio-
ne degli “indignati” a Roma nell’ottobre del 2011, dopo
essere stati esposti per molte ore di servizio a scontri fisi-
ci e aver avvertito il concreto pericolo di essere uccisi,
sopportando uno stato di tensione prossimo ai limiti mas-
simi di sopportazione, ha dichiarato di sentirsi professio-
nalmente più competente ed essere quindi riuscita a tra-
sformare una tensione stressante in un accrescimento per-
sonale (29). Anche gli “eventi sentinella”, come l’assen-
teismo, dipendono in realtà molto poco dallo stress lavo-
ro-correlato e non possono quindi essere considerati tout-
court un “indicatore obiettivo”. 

L’uso di questionari individuali è uno strumento sem-
plice ed economico per accrescere la partecipazione dei
lavoratori alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
per dare voce alle loro esigenze, per individuare tempe-
stivamente i problemi e predisporre le opportune misure
preventive. Naturalmente anche questo, come tutti gli
strumenti medici, ha i suoi limiti, che si riferiscono so-
prattutto alla qualità dei dati. La collaborazione dei lavo-
ratori intervistati, che in questo caso specifico è stata al-
tissima, è indispensabile per ottenere dati non viziati ad
esempio da timori circa la segretezza delle informazioni

fornite o da criteri di desiderabilità sociale, così come per
evitare la mancanza di dati. I questionari devono sempre
avere una solida valutazione psicometrica e validità di co-
strutto. È opportuno incrociare le informazioni soggettive
fornite dai lavoratori con dati oggettivi, come le assenze
o il carico di lavoro, per evitare la tautologia implicita ne-
gli auto-report. Anche l’analisi statistica dei dati è critica
al fine del raggiungimento di evidenze scientifiche. Di
fatto lo sviluppo della psicometria e la rilevanza dei ri-
sultati che essa ha raggiunto in ogni campo della scienza
medica dimostrano che questi strumenti, se usati con il
necessario rigore metodologico, sono affidabili e potenti.
Ma l’aspetto forse più preoccupante è che questa convin-
zione non si è ancora pienamente diffusa e che le ricerche
condotte con questionari sono spesso sottovalutate da chi
ha potestà decisionale. Ci auguriamo che le nostre ricer-
che possano, almeno in piccola parte, contribuire a ribal-
tare questa situazione.
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Introduzione

In tempi remoti il carcere fu sostanzialmente concepi-
to come luogo atto a custodire il reo cui doveva essere in-
flitta la pena prevista per il crimine commesso; la pena era
intesa come vendetta sociale, mirando gli ordinamenti pe-
nali a punire corporalmente o annullare il colpevole del
reato più che a rieducarlo. Così fu anche nell’epoca roma-
na che relegava alla pena detentiva i rei per lo più nelle
“Galere” da guerra che solcavano il mediterraneo; fino al
medioevo quando il sistema penale, basato sui criteri del-
la vendetta privata, non certo propizio allo sviluppo del re-
gime carcerario. La figura del carceriere corrispondeva a
quella di aguzzino che officiava con crudeltà il suo man-
dato. La nascita dell’istituzione carceraria moderna nac-
que in Inghilterra nel 1557 con la prima “house of correc-
tion” o “workhouse”, caratterizzata dall’organizzazione
rigida del tempo, strutturata in gesti sempre uguali e ripe-
titivi controllati e costretti da personale di sorveglianza
non meglio definito (1).

In Italia la formazione dei primi istituti carcerari si rea-
lizza nella seconda metà del XVII secolo con una delle
prime esperienze carcerarie moderne: a Firenze all’interno
dell’Ospizio del S. Filippo Neri solo per giovani di buona
famiglia a scopo correzionale. Solo verso la metà del
XVIII secolo il carcere fu inteso come luogo di espiazio-
ne delle pene detentive e acquistò rilevanza sociale. La
crudeltà che aveva caratterizzato per secoli l’istituto della
detenzione, viene meno dando luogo a spazi architettonici
diversi: non più grandi stanzoni bui ma celle singole o per
pochi detenuti, igiene e luce capovolgono il principio del-
la segreta: ora si tratta di vedere bene il detenuto, di tener-
lo il più possibile sotto osservazione. Lo Stato ha sia il di-
ritto di recludere, sia l’obbligo di rieducare. È in questo
periodo che la figura del “carceriere” comincia a delinear-
si: non come colui che richiude, porta cibo e lascia, disin-
teressandosi, marcire i prigionieri in attesa della pena, ma
come mestiere di addetto alla detenzione, ovvero non di
derelitto con funzioni di aguzzino, ma di colui che sorve-
glia, osserva ed è chiamato ad un ruolo più partecipe alla
vita dei detenuti (2). Dal 1817 in poi con emanazione del-
le “Regie Patenti” vi fu la nascita delle famiglie di Giusti-
zia e dei relativi “soldati” destinati a prestarvi servizio. Da
allora in poi la figura del carceriere, prima del Regno e poi

RIASSUNTO. Con la Legge di riforma 395 del 1990 riguardante
il Corpo di Polizia Penitenziaria italiana, i compiti e le
attribuzioni in carico a ciascun Agente si sono fatti più complessi
e articolati che in passato. Nei riguardi delle Forze Armate e 
di Polizia, il D.Lgs. 81/2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009,
delinea il suo campo di applicazione anche “…nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie,…tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte”.
Il Medico del Lavoro Competente è chiamato agli obblighi
dell’Art.25, del citato Decreto, riguardanti la partecipazione 
alla valutazione dei fattori di rischio lavorativi ed alla relativa
Sorveglianza Sanitaria. L’analisi della varietà dei compiti cui 
il Personale di Polizia Penitenziaria è attualmente chiamato a
svolgere, l’individuazione e lo studio dei relativi fattori di rischio,
l’applicazione professionale dei principi di prevenzione medica 
da parte del Medico del Lavoro Competente e le necessarie azioni
formativo-organizzative dai Responsabili della salute e sicurezza
dei lavoratori, sono l’argomento di questa relazione. 
Si identificheranno i fattori di rischio per i quali la valutazione
ex lege per le attività di Polizia Penitenziaria pone dei livelli
medio alti di attenzione, particolarmente i fattori di rischio
dovuti al sovraffollamento carcerario, alla carenza di
personale congiuntamente alla organizzazione del lavoro,
come il biologico e lo stress lavoro correlato.
Si farà anche cenno: alle difficoltà che il Medico del Lavoro 
è costretto ad affrontare per l’espletamento del suo incarico, 
in relazione alla profonda discrepanza tra il dovuto Piano
Sanitario da applicare secondo i rischi valutati presenti e
quello definito dalla “convenzione contrattuale ministeriale” 
a tutt’oggi rivolta ai Medici Competenti; ai limiti posti dalle
scarse disponibilità finanziarie ministeriali sia per il corretto
svolgimento della Sorveglianza Sanitaria, sia per le azioni di
formazione e supporto preventivo per il Personale di Polizia
Penitenziaria.

Parole chiave: forze dell'ordine, sorveglianza sanitaria, prevenzione.

ABSTRACT. In Italy, the Law n. 395/1990 defines the tasks 
and attributions of prison officers. According to the article 25 
of the Legislative Decree n. 81/2008, the occupational physician
should participate to risk assessment, and carry out the sanitary
surveillance. This report analyzes the various tasks of prison
staff, identifies the risk factors, and discusses the preventive
strategies, including workers formation and education.
Biological agents and work-related stress are the main risk
factors, as a consequence of prison overcrowding, personnel
shortage and work organization complexity. In his preventive
action, and particularly in formulating the judgment on work
fitness, the occupational physician often clashes with
inadequate ministerial funding.

Key words: police, health surveillance, prevention.
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della Repubblica, è stata rappresentata da personale mili-
tare variamente ridefinita con Decreti e Regolamenti fino
al 1990 (3, 4).

La Legge 395/1990, con i suoi 44 articoli, dispone che
l’Agente di Polizia Penitenziaria acquisisce, fermo restando
le precedenti attribuzioni, il carattere di lavoratore dipen-
dente civile statale; con la stessa legge di riforma, il Corpo
di Polizia Penitenziaria assume ulteriori competenze, prece-
dentemente svolte dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia
di Stato (come il servizio di piantonamento dei detenuti e
internati ricoverati in luoghi esterni di cura e di traduzione
di detenuti e internati); è chiamato anche a partecipare alle
attività di osservazione e trattamento rieducativo dei dete-
nuti: questo rinnovato e più ampio mandato costituzionale
ha contribuito ad aumentare, nella figura dell’Agente di Po-
lizia Penitenziaria, il coinvolgimento emotivo sempre più
alimentato dal doppio ruolo di “sorvegliare” e “rieducare”
(5). Dal 1994 con la promulgazione del D.Lgs. 626/94 (art.
1, comma 2) e nel 2008 il D.Lgs. 81 (art. 3, comma 2) e suc-
cessive modifiche in TU, anche il Personale di PP (Polizia
Penitenziaria) è sottoposto alla tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro. L’identificazione dei fattori di
rischio, e dell’entità del rischio per la salute che determina-
no, sono fondamentali per l’azione del Medico del Lavoro
Competente chiamato all’esercizio della sorveglianza sani-
taria sancita dai citati decreti.

I fattori di rischio lavorativo correlati alle mansioni di
PP sono molteplici e, come vedremo, quelli a rischio più
elevato risentendo di problematiche relative al sovraffolla-
mento carcerario, alle diverse tipologie dei detenuti in affi-
damento, alla complessa organizzazione del lavoro, alla fa-
tiscenza delle strutture, alla carenza del personale e delle ri-
sorse finanziarie (5, 6). Gli argomenti fin qui elencati, pur
tenuti in debito conto, saranno trattati sinteticamente, nei
loro aspetti essenziali, per inevitabili esigenze editoriali.

Compiti e attribuzioni

Agenti di Polizia Penitenziaria
Il Personale PP svolge attività molto diversificate tra

loro, difficilmente identificabili semanticamente tra l’e-
spressione generica del termine “mansione specifica” e la
realtà lavorativa che esse definiscono, a seconda del gra-
do, della funzione e di tutto ciò che attenga alle necessità
operative ed organizzative del “servizio” contemporaneo
di sorveglianza e rieducazione (7) (che può cambiare gior-
nalmente). 

In particolare, è possibile distinguere le seguenti princi-
pali attività specifiche che gli Agenti di PP sono chiamati
ad esercitare, per esigenze di servizio ed in varie combina-
zioni, programmate giornalmente e/o settimanalmente:
– sorveglianza: vigilanza all’interno delle Sezioni, dei

passeggi e delle aree di transito; interventi (anche con
l’uso della forza) in caso di eventi critici, scorta ai de-
tenuti in traduzione;

– perquisizione: perquisizione personale dei detenuti,
perquisizione ambientale dei locali comuni e delle ca-
mere, degli oggetti, degli indumenti, ecc.;

– piantonamento: controllo dei detenuti in ospedale;

– vigilanza: sorveglianza dei detenuti durante lo svolgi-
mento delle varie attività;

– vigilanza armata: turni di due ore con stazionamento
sul muro di cinta e sulle garitte prospicienti i passeggi;

– sopravvitto: sorveglianza dei detenuti;
– guida degli automezzi: impiego come autista dei mez-

zi aziendali soprattutto per le traduzioni dei detenuti
(Nucleo NTP);

– sala regia: controllo delle telecamere e dei dispositivi
di allarme;

– addetto alla matricola: gestione dell’ingresso dei dete-
nuti;

– addetto alla MOF (manutenzione ordinaria fabbrica-
to): sorveglianza e coordinamento delle attività di ma-
nutenzione effettuate dai detenuti lavoranti;

– addetto armiere: l’armiere è un agente di Polizia Peni-
tenziaria che si occupa della pulizia e della manuten-
zione delle armi. L’armiere effettua anche le altre atti-
vità tipiche dell’agente di PP;

– attività amministrativa: al Personale di PP sono anche
affidati compiti amministrativi e d’ufficio.
Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria rivestono

anche le attribuzioni di: Sostituti Ufficiali di Pubblica Si-
curezza (limitatamente agli appartenenti ai Ruoli Diretti-
vi e Dirigenziali) (8), Agenti di Pubblica Sicurezza (9),
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (10), Polizia
Stradale (11).

Personale Amministrativo e Direttivo
Amministrativi e Direttori esercitano la loro professio-

ne senza far parte del Corpo di PP non possedendo la qua-
lifica di Polizia Giudiziaria.
– Impiegato amministrativo
– Direttore d’Istituto
Il personale interno agli Istituti è designato e formato an-
che per il ruolo di RSPP (Responsabile Servizio di Pre-
venzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08) mediante corsi
formativi per i moduli specifici disposti dai Provveditora-
ti regionali.

Fattori di rischio

I fattori di rischio citati negli specifici DVR (Docu-
menti di Valutazione dei Rischi) sono valutati in modo
standardizzato da società di servizi appaltate tramite i
Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenzia-
ria di competenza per i vari Istituti. Di seguito i DVR ne-
cessitano della inevitabile integrazione del RSPP d’Istitu-
to Penitenziario con la collaborazione ex Lege del MC
(Medico del Lavoro Competente) per le peculiari attività
lavorative proprie dell’Istituto considerato. 

I fattori di rischio riconosciuti e valutati riguardanti l’at-
tività lavorativa svolta dal Personale Corpo di Polizia Peni-
tenziaria sono i seguenti: stazione eretta prolungata (12),
turnistica notturna (13), movimentazione manuale dei cari-
chi (14), rumore (15), droghe d’abuso (16) e alcool (17), vi-
brazioni e scuotimenti (18) (anche da movimentazione mec-
canica merci e guida automezzi con patente C-D), VDT (19),
clima e microclima (20), biologico, stress lavoro correlato.
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Si è deciso di trattare i fattori di rischio presenti pres-
soché in modo omogeneo nel Corpo di PP, ovverosia il
biologico e lo stress lavoro correlato: essi risultano sempre
più emergenti nella valutazione dei rischi ex Lege in am-
bito Penitenziario. Si rinvia la trattazione degli altri fatto-
ri di rischio, sia alle relative note bibliografiche per le ra-
gioni editoriali citate nella introduzione, sia per evitare ri-
dondanze d’argomento nei confronti delle precedenti rela-
zioni nella specifica sessione congressuale.

Rischio Biologico
Gli ambienti confinati (20, 21) ed il sovraffollamento

(6, 22) sono le condizioni obbligate che 65.831 detenuti
rispetto ad una capienza di 47.045, sono costretti a con-
dividere con 45.121 Agenti appartenenti al Corpo di PP
(dati al dicembre 2013 del Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria [DAP]- Ministero della Giustizia)
(23).

L’alta densità umana all’interno di spazi confinati, la
presenza del 35% di detenuti stranieri tra i quali molti ex-
tracomunitari, l’elevata probabilità che si verifichino collut-
tazioni e interventi di soccorso a detenuti e colleghi, sem-
plici azioni di routine come perquisizioni personali e am-
bientali in cella, rendono alto il rischio che, sia per contatto
diretto cutaneo o ematico, sia per via aerea, si faciliti la tra-
smissione interumana di patologie infettive e parassitarie
come epatiti virali, AIDS, TBC, dermatomicosi, pediculosi,
scabbia etc. Il tema è tanto emergente nelle Forze di Polizia
che l’Osservatorio Centrale per la Salute e la Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro della Direzione Centrale di Sanità - Mi-
nistero dell’Interno, ha emanato una specifica informazione
ufficiale nel 2011 intitolata “Rischi da Esposizione ad
Agenti Biologici negli Operatori di Polizia”: informazione
su patologie e modalità di trasmissione, prevenzione, cono-
scenza ed uso dei dispositivi di sicurezza individuali per le
Forze di Polizia sono al centro della trattazione. A parere di
chi scrive il Corpo di PP andrebbe periodicamente formato
e aggiornato direttamente con corsi ad hoc in loco, tenuti da
istruttori qualificati presso gli Istituti, riguardo il rischio
biologico e sulle azioni preventive e profilattiche di specifi-
co ambito professionale.

Particolare attenzione va posta verso la TBC, malattia
fino a poco tempo fa di bassa incidenza nei paesi europei,
il controllo della quale oggi risulta più difficile a causa
della polifarmacoresistenza di alcuni ceppi bacillari
(MDR-TB: Multi Drug Resistant TB) anche ad antituber-
colari di seconda generazione XDR-TB (eXtensively
Drug-Resistant TB) (24). Un altro dato non secondario è
che nei soggetti immuno-competenti con infezione tuber-
colare latente, il rischio di sviluppare una malattia attiva è
circa il 10% nel corso dell’intera vita, evenienza che nella
metà dei casi si verifica nei primi 2-5 anni dall’esposizio-
ne/infezione (25). Se si considera che, come vedremo, gli
Agenti di PP sono esposti al rischio stress, il quale in caso
di distress indurrebbe una riduzione della competenza im-
munitaria mediante noti meccanismi psico-neuro-disendo-
crini (26, 27), si comprende come il Personale di PP col-
pito dal danno descritto, sia naturalmente più indifeso ver-
so qualsiasi patologia infettiva, particolarmente verso
quelle più gravi come la TBC polifarmacoresistente.

Ad integrazione della profilassi vaccinica, già forte-
mente consigliata per le Forze di Polizia (anti HBV, anti-
tetanica, antinfluenzale) dalla citata informazione ufficiale
ministeriale del 2011, si ravvisa l’opportunità di includere
per gli Agenti di PP, secondo gli stessi criteri di preven-
zione medica, la profilassi vaccinica antitubercolare: pur
non essendo dimostrato epidemiologicamente che l’inci-
denza della malattia tubercolare nel Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria sia superiore a 50/100.000 (limite proposto dal
Ministero della Salute nelle Linee-guida per il controllo
della malattia tubercolare per intraprendere i programmi
attivi di sorveglianza e controllo della tubercolosi) il Me-
dico del Lavoro Competente, a parere di chi scrive, do-
vrebbe inserire nel Piano Sanitario come “vivamente con-
sigliato” l’iter di screening e profilassi vaccinica specifico
per TBC; il test cutaneo tubercolinico (TCT) sarà seguito,
in caso di eventuale positività, della specifica routine dia-
gnostico-terapeutica (25).

Stress
Come citato nella introduzione la Legge riforma

395/1990 ha modificato, ampliandoli, i tradizionali com-
piti di Polizia Penitenziaria, sia nel garantire la sicurezza
all’interno degli Istituti penitenziari per le attività di sor-
veglianza e custodia, sia nell’attività rieducativa del de-
tenuto. Tutto ciò nell’ambito di una peculiarità tutta ita-
liana: il sovraffollamento carcerario. Singolare è che,
proprio riguardo a quest’ultimo aspetto la maggior parte
dei media e delle Istituzioni italiane, ravvisino l’emer-
genza facendo esplicito riferimento al conseguente disa-
gio per i detenuti, pochi o nulli riferimenti alle correlate
difficoltà operative della PP, per giunta in carenza di per-
sonale. L’Italia è stata per il sovraffollamento carcerario
condannata e multata dalla Corte europea per i diritti del-
l’uomo di Strasburgo nel gennaio 2013 e obbligata a ri-
solvere il problema entro il maggio del 2014; il Consi-
glio dei Ministri italiano ha, in giugno 2014, dato via li-
bera al risarcimento ai detenuti ristretti in celle, o spazi,
sotto i tre metri quadrati.

Sommando gli elementi che rendono i compiti asse-
gnati agli Agenti di PP ancora più complessi, elenchiamo:
il sovraffollamento carcerario già menzionato che deter-
mina la difficoltà oggettiva di operare in presenza di alta
densità umana all’interno di spazi confinati; le contempo-
ranee attività di sorveglianza e partecipazione rieducativa;
gli eventi critici di servizio come colluttazioni, soccorsi,
incidenti e quant’altro intervenga in modo compulsivo e
frequente a cambiare l’azione lavorativa; la gestione dei
rapporti con le diversa tipologia di detenuti (comuni, giu-
dicabili, in giudicato, collaboratori di giustizia, in regime
41bis etc.) che necessariamente esigono radicali cambia-
menti comportamentali ed organizzativi durante l’iter la-
vorativo; il clima organizzativo con la peculiare variabilità
della regolamentazione dei compiti che spesso genera so-
vraccarico di lavoro; il rapporto con i superiori; infine, ma
non per ultimo, il peculiare coinvolgimento emotivo cor-
relato all’attività di Agente di PP.

Tutto ciò, a vario titolo contribuisce a rendere ben evi-
dente l’entità probabilistica del rischio distress e burn-out
per il Corpo di Polizia Penitenziaria (5, 6, 29, 30, 31, 32).
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A rendere ancor più palese l’entità del rischio è la fre-
quenza dei suicidi nel Corpo di Polizia Penitenziaria: dal
2000 al 2013 si sono verificati 100 suicidi (dati SAPP -
Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) con un tas-
so medio di 1,6 su 10.000 a fronte dello 0,6 della popola-
zione generale.

Questi ben noti aspetti hanno, nel 2008 e nel 2009, mo-
tivato l’emissione di due Circolari da parte del Ministero
della Giustizia aventi rispettivamente per oggetto “Con-
trastare il disagio lavorativo del Personale di PP e stimo-
lare la professionalità tramite condivisione, ascolto e soli-
darietà: linee di intervento” e “Benessere organizzativo e
misure di contrasto del disagio lavorativo del personale
dell’Amministrazione Penitenziaria” con le quali si rico-
nosce la eterogeneità e la complessità dell’attività lavora-
tiva del Corpo di PP e si dispongono interventi mirati al
benessere organizzativo con criteri di continuità e costan-
za nel tempo, “…compatibilmente con le risorse economi-
che possibili.”.

Di fatto sono state organizzate azioni di merito da par-
te dei Provveditorati regionali come i BEA (Progetti di be-
nessere e ascolto organizzativo) ed altre iniziative che
però hanno molto risentito della scarsa disponibilità eco-
nomica del Ministero, specie riguardo a convenzioni con
collaborazioni professionali esterne necessarie quanto la-
titanti, anche per l’esiguità dei compensi proposta.

Come proposto molto efficacemente da Prati e Bol-
drin (5) ulteriori ricerche andrebbero svolte: per identifi-
care le cause del malessere organizzativo e per creare
nuovi supporti e strategie di prevenzione, in combinazio-
ne con corsi di formazione e di coaching destinati a chi si
trova, all’interno dell’istituzione penitenziaria, ad avere
ruoli di leadership; ciò per tutti gli appartenenti al Corpo
di PP al fine di svolgere il proprio compito in modo effi-
ciente e sicuro. Anche interventi mirati come il ricorso a
“Centri di ascolto” (al di fuori dello stretto ambito lavo-
rativo per motivi di riservatezza nei confronti dei colle-
ghi) non sarebbero da trascurare per il necessario suppor-
to e la promozione dell’autostima per allontanare: sia il
rischio di burn-out (31), sia forme di dipendenza come la
dedizione all’alcool e al gioco d’azzardo, sia la forma di
disagio più grave, il suicidio. Parte dei tentativi di solu-
zione al problema, però, si riduco spesso a dover tener
conto delle scarse disponibilità economiche di settore, pur
tenendo conto della buona volontà progettuale di alcuni
Direttori d’Istituto particolarmente volenterosi e sensibili
al problema.

Prevenzione medica

Il MC percepisce, fin dal primo approccio con la realtà
lavorativa del Corpo di PP, la complessità della valutazio-
ne del rischio correlata alle caratteristiche peculiarità del-
l’organizzazione del lavoro; ovvero ciò che è davvero di
difficile attuazione, ai fini di una stesura di un congruo
Piano Sanitario, è far conciliare i compiti e le attribuzioni
proprie dell’Agente di PP con i fattori di rischio cui real-
mente è esposto (32), vista la complessa organizzazione
del lavoro condizionata dalle criticità del settore come il

citato sovraffollamento abbinato alla carenza di personale,
la contemporanea diversa tipologia dei detenuti in affida-
mento, la scarsità delle risorse economiche.

Anche qualora, dopo una attenta valutazione dei ri-
schi in stretta collaborazione con l’RSPP, si riesca a de-
finire un Piano Sanitario congruo, si deve considerare la
compatibilità dello stesso alle possibilità attuative con-
cesse dalla convenzione contrattuale stipulata con l’Isti-
tuto da sottoporre a prevenzione medica; anche quando
si dovessero rendere necessari accertamenti laboratori-
stici e/o strumentali o consulenze specialistiche (sia
compresi sia estemporanei al Piano Sanitario e peraltro
previsti dalla convenzione stipulata) che, a parere del
Medico del Lavoro Competente, debbano essere esegui-
ti per l’espressione in scienza e coscienza dell’idoneità
alla mansione di un lavoratore, sovente il MC riceve un
parere negativo alla loro esecuzione perché “…momen-
taneamente non è possibile assicurare la copertura fi-
nanziaria della spesa”. 

Ciò determina alternativamente: la fuga dall’incarico
di MC per questo complesso, quanto professionalmente
stimolante, settore, per demotivazione professionale, in-
certezze e dubbi; oppure lo svolgimento dello stesso da
parte di Colleghi che vivono, nel senso più “ippocratico”
del termine, la loro professione volta alla prevenzione me-
dica verso il Corpo di PP, a fronte di serie difficoltà attua-
tive per tutelare la salute dei lavoratori. A queste difficoltà
si aggiunga che i compensi previsti dalla convenzione vi-
gente per lo svolgimento dell’incarico di MC per il Perso-
nale di PP, sono rimasti immodificati da anni a livelli, per
prestazione, notevolmente al di sotto di quelli minimi pre-
visti per il rispetto della dignità professionale suggeriti da
più Istituzioni di tutela dell’esercizio della Professione
Medica. 
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Introduzione

Nell’ambito della tutela della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (SSL) assume un ruolo rilevante la disponibilità di
informazioni adeguate per poter sviluppare e pianificare
politiche di intervento mirate.

Numerosi sono gli studi condotti sia a livello europeo
che nazionale volti ad analizzare vari aspetti connessi alla
tutela della SSL. Tra i più importanti, a livello europeo, si
ricorda l’indagine europea sulle condizioni di lavoro,
EWCS, condotta da EUROFOUND. Si tratta di un’inda-
gine campionaria svolta periodicamente, ogni cinque anni
a partire dal 1990, con l’obiettivo principale di ovviare al-
la mancanza di dati quantitativi, dovuta principalmente al-
le difficoltà di comparabilità dei dati disponibili a livello
nazionale nei vari Paesi (1). 

L’indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed
emergenti (ESENER), realizzata da EU-OSHA nel 2009
in 31 Paesi, contribuisce, invece, a colmare la consistente
lacuna di informazioni che interessa il mondo della SSL in
Europa (2). Si menzionano inoltre il modulo dedicato a
SSL inserito nella EU-LFS di EUROSTAT; i sondaggi sul-
la SSL curati dall’EU-OSHA nell’ambito dell’Eurobaro-
metro (3-5) e l’Indagine ECS (European Company Sur-
vey) curata da EUROFOUND (6, 7).

A livello nazionale, invece, si menzionano: l’Indagine
sulla Qualità del Lavoro (IQL) condotta dall’ISFOL (8);
un’indagine campionaria, svolta ogni 4 anni a partire dal
2002, e finalizzata a rilevare la qualità del lavoro in Ita-
lia; il modulo ad hoc relativo alla SSL introdotto nell’In-
dagine sulle Forze di Lavoro (IFL), condotta dall’ISTAT
in analogia al modulo ad hoc introdotto nella EU-LFS
dall’EUROSTAT (9). L’obiettivo di tale studio è stato
quello di fornire uno strumento di valutazione degli effet-
ti dell’azione della strategia comunitaria attraverso la mi-
surazione dell’esposizione a fattori di rischio per la salu-
te dei lavoratori a partire dalla loro percezione soggettiva,
nonché la rilevazione della presenza di problemi di salu-
te lavoro-correlati e del fenomeno degli infortuni sul la-
voro. Si ricordano inoltre il modulo opzionale sulla sicu-
rezza sul lavoro del sistema di sorveglianza (PASSI) - ISS
(10); l’indagine sulle imprese “Investire nella sicurezza
nei luoghi di lavoro” ACCREDIA/CENSIS (11); l’inda-
gine La Cultura della Sicurezza: indagine sulle modalità

RIASSUNTO. Il progetto INSuLa ha previsto la realizzazione
di un’indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro
prevedendo il coinvolgimento di tutte le figure interessate
quali, lavoratori, datori di lavoro, medici competenti (MC),
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), servizi 
di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL).
L’indagine dei lavoratori, oggetto del presente studio, 
si è posta l’obiettivo da una parte di rilevare le percezioni 
dei lavoratori relative ai rischi per la salute e sicurezza
presenti negli ambienti di lavoro e, dall’altra, di esplorare 
il livello generale di consapevolezza rispetto all’applicazione
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Tale indagine è stata svolta su un campione stratificato 
di 8.000 lavoratori, rappresentativo dell’intera realtà
nazionale rispetto ad alcune delle più importanti variabili
socio-demografiche ed occupazionali, quali il genere, l’area
geografica, l’età, la tipologia contrattuale ed il settore 
di attività economica. 
L’analisi dei risultati qui presentata e le successive analisi
secondarie contribuiranno alla identificazione dei bisogni 
e delle criticità per implementare gli interventi preventivi 
sui luoghi di lavoro, anche in considerazione dei rischi
emergenti e dei cambiamenti del mondo del lavoro. 

Parole chiave: lavoratori, indagine nazionale, salute e sicurezza
sul lavoro.

ABSTRACT. The INSuLa project consisted of a national 
survey on health and safety at work involving all the relevant
actors such as workers, employers, occupational physicians
(MC), worker safety representatives (RLS), prevention 
and safety service in the workplace (SPSAL).
The survey aimed, on one hand, at investigating workers’ risk
perceptions at the workplace and, on another hand, at exploring
the general level of awareness about the enforcement of the
Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments.
The survey was conducted on a stratified sample of 8000
workers representative of the national situation taking into
consideration some of the most important socio-demographic
and occupational variables, such as gender, geographic area,
age, type of contract and sector of activity.
The analysis of the results presented here and the subsequent
secondary analyses will contribute to identify the needs and
critical issues for implementing preventive interventions 
at the workplaces, also in consideration of the emerging 
risks and changes in the world of work.

Key words: workers, national survey, safety and health at work.
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di gestione di salute e sicurezza nelle aziende italiane -
ISPESL (12). 

Nonostante gli studi svolti siano diversi e analizzino
contesti differenti, emerge comunque il bisogno di mette-
re a punto un sistema di rilevazione che tenga conto delle
specificità sia del contesto nazionale sia delle diverse fi-
gure della prevenzione in ambito di SSL.

Pertanto, anche alla luce dei mutamenti del mondo del
lavoro indotti dalla situazione economica negli ultimi anni
e nell’ottica di fare il punto della situazione riguardo all’ap-
plicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (a poco più di 5 anni
dalla sua entrata in vigore), il Progetto INSuLa ha realizza-
to una survey nazionale sulla percezione del rischio per la
SSL e sul livello generale di consapevolezza rispetto all’ap-
plicazione della specifica normativa con il coinvolgimento
di tutti gli attori del sistema di prevenzione in Italia.

La finalità principale che INSuLa si propone è quella
di realizzare un’indagine su un campione ampio e rappre-
sentativo, che fornisca dati utili per lo sviluppo di stru-
menti di prevenzione finalizzati al miglioramento della
qualità della vita lavorativa. Inoltre, tale esperienza potrà
contribuire alla creazione di un sistema di rilevazione per-
manente che dia indicazioni sulle condizioni di lavoro e
permetta, nel tempo, di adeguare l’indagine ai cambia-
menti del mondo del lavoro ed ai bisogni dei principali at-
tori coinvolti nel sistema di prevenzione (13-17).

Materiali e metodi

L’universo di riferimento è costituito da tutti i soggetti che
rientrano nella definizione di “lavoratore” data dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i. (art. 2 c.1 lett. a), ad esclusione di tutti quei la-
voratori che operando in contesti particolari richiedono spe-
cifiche regolamentazioni di tutela (art. 3 c. 2 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.). A causa della mancanza di dati ufficiali su una popo-
lazione di lavoratori così fatta, il contributo dell’ISTAT è sta-
to determinante nella definizione dell’universo di riferimento
a cui si è giunti con un’opportuna estrazione dall’Indagine
sulle Forze di Lavoro relativa al secondo trimestre 2013.

Il campione è stato costruito in modo stratificato, ri-
partendo proporzionalmente le interviste sulla base dell’u-
niverso disaggregato rispetto ad alcune variabili socio-de-
mografiche ed aziendali (area geografica, genere, età, tipo
di contratto e settore di attività economica dell’azienda).
Benché la distribuzione delle interviste sia stata equilibra-
ta rispetto al campionamento iniziale, è stata applicata una
variabile di ponderazione per riportare i dati alle esatte
proporzioni della popolazione di base.

In fase di rilevazione, si è tenuta sotto controllo l’in-
clusione nel campione di lavoratori stranieri, per i quali i
problemi di comprensione della lingua hanno impedito il
completamento di molte interviste.

Il campione finale è costituito da 8.000 lavoratori rap-
presentativi dell’intera realtà nazionale.

L’indagine, preceduta da una fase pilota, è stata svolta
nel periodo luglio - dicembre 2013, in collaborazione con
TNS Italia attraverso la somministrazione telefonica, me-
diante metodologia CATI, di un questionario opportuna-
mente predisposto. 

Questionario di rilevazione

La progettazione dello strumento di rilevazione è stata
preceduta da un’analisi della letteratura scientifica e da
un’analisi di benchmarking delle più importanti survey eu-
ropee sulle tematiche indagate. Inoltre, stimolanti sono
stati il confronto con le parti sociali e lo svolgimento di un
workshop internazionale. 

Il questionario, strutturato in domande a risposta chiu-
sa, è composto da sette sezioni:
1. Caratteristiche socio-demografiche e aziendali, quali

età, genere, provenienza geografica, titolo di studio,
nazionalità e tipo di contratto, settore di attività econo-
mica e dimensione aziendale.

2. Normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sua ap-
plicazione. Quest’area contiene domande che indaga-
no il livello di conoscenza, da parte del lavoratore,
delle norme per la tutela della salute e sicurezza azien-
dale previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; domande rela-
tive alla formazione/informazione dei lavoratori sui
temi di SSL; domande relative al fabbisogno formati-
vo dei lavoratori ed il grado di adeguatezza della for-
mazione ricevuta. 

3. Figure della prevenzione. Si chiede all’intervistato di
valutare il grado di adeguatezza dell’operato di figure
presenti in azienda, quali il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Com-
petente (MC) ed il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS).

4. Percezione del rischio. Si indaga su tematiche ri-
guardanti la presenza di rischi per la SSL e la cono-
scenza della loro entità, la paura di ammalarsi o
infortunarsi ed un parere circa l’esposizione persona-
le a rischi per la salute e per la sicurezza o legati agli
infortuni. Gli intervistati sono invitati ad esprimere
un giudizio di accordo/disaccordo su una scala Likert
a 5 modalità (1=per niente d’accordo, 5=completa-
mente d’accordo) (18-21).

5. Esposizione a fattori di rischio. In quest’area si ap-
profondisce la percezione dell’esposizione a vari fatto-
ri di rischio per la salute e la sicurezza potenzialmente
presenti nell’ambiente di lavoro; in particolare, rischi
fisici, chimici, biologici, biomeccanici ed ergonomici,
il rischio da stress lavoro-correlato e quello da lavoro
al videoterminale (VDT). La percezione è valutata su
una scala variabile tra 0 e 10, dove 0=per niente espo-
sto e 10=completamente esposto. Vengono esplorate
anche le possibili cause di infortunio.

6. Condizioni lavorative. Si chiede agli intervistati un
giudizio di accordo/disaccordo, sulla base di una scala
Likert a 5 modalità (1=per niente d’accordo e 5=com-
pletamente d’accordo), su affermazioni riferite ad
aspetti del contenuto e del contesto dell’ambiente la-
vorativo, riconducibili ai fattori di rischio psicosociale
(22, 23), estrapolati dalla della validazione italiana del
Health Safety Executive (HSE) Indicator Tool (24).
Inoltre, l’area contiene affermazioni riconducibili ai
costrutti della soddisfazione lavorativa (25, 26) e del-
l’appartenenza organizzativa (27). 
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7. Impatto sulla salute psicofisica. Questa sezione in-
daga lo stato di salute sia sul piano strettamente fisi-
co che su quello psicologico, chiedendo agli intervi-
stati di valutare il proprio stato di salute su una sca-
la tipo Likert a 5 modalità (1=molto buona, 5=molto
cattiva) e di indicare se, nei dodici mesi precedenti
l’indagine, hanno sofferto o meno di specifici pro-
blemi di salute (28). 

Risultati

Di seguito si espongono alcuni dei risultati più rilevan-
ti rimandando allo specifico report per ulteriori approfon-
dimenti (13). Il campione si compone di 8.000 soggetti. 

La descrizione del campione rispetto alle variabili socio-
demografiche ed aziendali è riportata in Tabella I e Tabella II. 

Tabella I. Ripartizione per genere, età, area geografica, nazionalità, e tipo di contratto. Valori assoluti e percentuali

Variabile Descrizione
Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Età 16-24 anni 243 5,7 182 4,9 425 5,3

25-34 anni 897 20,8 752 20,4 1.649 20,6

35-44 anni 1.328 30,8 1.163 31,5 2.491 31,1

45-54 anni 1.256 29,2 1.105 29,9 2.361 29,5

55-64 anni 581 13,5 493 13,3 1.074 13,4

Area geografica Nord 2.236 51,9 2.064 55,9 4.300 53,8

Centro 873 20,3 808 21,9 1.681 21,0

Sud e Isole 1.196 27,8 823 22,3 2.019 25,2

Nazionalità Italiana 4.191 97,4 3.586 97,1 7.778 97,2

Straniera 114 2,6 109 2,9 222 2,8

Tipo di contratto Tempo indeterminato 3.683 85,5 3.061 82,8 6.744 84,3

Tempo determinato 424 9,9 422 11,4 846 10,6

Altro tipo di contratto 172 4,0 189 5,1 362 4,5

Non sa indicare 25 0,6 23 0,6 48 0,6

Totale 4.305 100,0 3.695 100,0 8.000 100,0

Tabella II. Ripartizione per settore economico, dimensione aziendale e genere. Valori assoluti e percentuali

Variabile Descrizione
Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Settore A,B - Agri coltura 131 3,0 88 1,5 186 2,3
aziendale

C,D,E - Industria 1.356 31,5 500 13,5 1.856 23,2

F - Costruzioni 409 9,5 35 0,9 444 5,6

G,H - Commercio 694 16,1 719 19,5 1.413 17,7

I - Trasporti 477 11,1 157 4,2 634 7,9

J,K - Attività finanziarie 422 9,8 516 14,0 938 11,7

L,M - Pubblica Amministrazione 463 10,8 730 19,8 1.193 14,9

N - Sanità 194 4,5 504 13,6 698 8,7

O,P,Q - Altri servizi 159 3,7 479 13,0 638 8,0

Dimensione 1-9 addetti 651 15,1 666 18,0 1.316 16,5
aziendale

10-49 addetti 887 20,6 727 19,7 1.614 20,2

50-249 addetti 892 20,7 795 21,5 1.687 21,1

250 e oltre addetti 1.705 39,6 1.314 35,6 3.019 37,7

Non sa rispondere 170 3,9 193 5,2 363 4,5

Totale 4.305 100,0 3.695 100,0 8.000 100,0
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A partire dalla Classifi-
cazione delle Attività Eco-
nomiche ATECO 2002, i
settori di attività sono stati
ulteriormente aggregati in
nove macrogruppi. 

Relativamente alla nor-
mativa, il 97,6% dichiara di
essere a conoscenza dell’e-
sistenza della normativa per
la tutela della SSL in Italia.
Tra coloro che ne sono a co-
noscenza, il 45,0% ritiene
che tali norme siano appli-
cate abbastanza efficace-
mente. Le percentuali di co-
loro che ritengono scarso
(“per niente” o “poco”) il li-
vello di efficacia dell’appli-
cazione sono molto diffe-
renti quando si consideri la
disaggregazione per settore
economico: nella Pubblica
Amministrazione si registra
una percentuale inferiore (16,3%) rispetto al settore Indu-
stria (31,6%), ad esempio.

L’87,8% del campione dichiara di aver ricevuto dal-
l’azienda, nei cinque anni precedenti l’indagine, infor-
mazioni riguardanti la normativa vigente in tema di
SSL. Mentre, rispetto ai corsi di formazione obbligatori
ex lege, il 76,1% sostiene di averne usufruito nei cinque
anni precedenti. Inoltre circa la metà del campione
(49,6%) afferma di informarsi autonomamente sulle te-
matiche di SSL. Tra gli strumenti utilizzati per infor-
marsi, Internet risulta essere il più adoperato, per la na-
vigazione sia su motori di ricerca generici (50,1%) sia
su siti specializzati (15,1%). Ricorre alle riviste specia-
lizzate l’8,5%, a quotidiani, a comunicati e newsletter di
sindacati il 7,6% del campione analizzato. 

Relativamente alla conoscenza delle figure della pre-
venzione presenti in azienda, emerge che il 75,8% sa del-
l’esistenza del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP), il 74,6% del RLS ed il 71,4% del MC. Tra coloro
che conoscono tali figure, sa identificarle rispettivamen-
te il 91,3%, l’88,8% ed il 90,6%. Approfondendo l’ana-
lisi, ai soli soggetti che sanno identificarle è stato chiesto
un parere circa l’adeguatezza dell’operato di ciascuna
delle tre figure: percentuali comprese tra il 42,2% ed il
47,3% dichiarano l’operato “abbastanza” adeguato. 

Nella sezione relativa alla percezione del rischio, si met-
te in evidenza come complessivamente, gran parte dei ri-
spondenti è d’accordo, “per niente” o “poco”, sulla presenza
di rischi per la salute e sicurezza nella propria azienda
(67,8%), si sente “per niente” o “poco” esposto personal-
mente a rischi per la salute e sicurezza (74,5%) o al rischio
di infortuni (76,3%). Circa il 95,0% del campione ha dichia-
rato di conoscere l’entità dei rischi presenti nella propria
azienda; percentuali elevate di intervistati dichiarano di non
aver paura né di infortunarsi (82,7%) né di ammalarsi
(81,4%) a causa del proprio lavoro. 

Su una scala variabile tra 0 e 10 (0 = per niente espo-
sto e 10 = completamente esposto), si chiede al campione
intervistato di esprimere un punteggio su quanto si senta-
no esposti a diversi rischi potenzialmente presenti in
azienda. Il rischio che ottiene il punteggio medio più ele-
vato è il rischio stress lavoro-correlato (Figura 1). 

Approfondendo l’analisi, tra i fattori che contribuisco-
no a determinare un infortunio sul lavoro su una scala tra
0 e 10, dove 0=nessun contributo e 10=massimo contribu-
to, i comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori si at-
testano al primo posto con un punteggio medio pari a 6,44;
segue la mancanza di conoscenza e di consapevolezza dei
pericoli sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori (6, 28)
e un’inadeguata prevenzione da parte dell’azienda (5,97).
Le fatalità difficilmente prevedibili, con un punteggio me-
dio inferiore (5,45), seguono in coda.

Rispetto alle condizioni lavorative, gran parte dei la-
voratori si dichiara “abbastanza” d’accordo nel ritenere di
avere libertà di scelta nel decidere come svolgere il pro-
prio lavoro (37,6%), di essere aiutata e supportata dai col-
leghi (38,6%), di poter parlare con il proprio capo di even-
tuali problemi sul lavoro (27,8%), di avere chiari gli
obiettivi ed i traguardi del proprio reparto/ufficio (29,7%),
di avere sufficienti opportunità di chiedere spiegazioni ai
dirigenti in merito ai cambiamenti del lavoro (35,4%), di
essere parte integrante della propria azienda (36,4%) e di
essere soddisfatta del proprio lavoro (39,8%). Inoltre, la
maggioranza dei lavoratori intervistati è “per niente”
d’accordo nel ritenere di avere scadenze irraggiungibili
(52,1%) e nel ritenere di essere soggetto a violenze e/o
vessazioni sul lavoro (89,2%). Inoltre, si chiede agli in-
tervistati di indicare i primi tre aspetti più importanti in
ordine di priorità a scelta tra sviluppo di carriera, salute e
sicurezza dell’ambiente di lavoro, bilanciamento tra vita
lavorativa e vita privata e stabilità del posto di lavoro.
Dall’analisi delle frequenze si evince che al primo posto,

(*) 0 = per niente esposto, 10 = completamente esposto

Figura 1. Quanto i lavoratori si sentono esposti a varie tipologie di rischio. Valori medi (*)
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con percentuali simili, al-
l’incirca del 33,0% sono
stati scelti la stabilità del
posto di lavoro e la salute e
sicurezza sul lavoro. Al se-
condo posto l’aspetto che ha
ottenuto la frequenza mag-
giore è rappresentato nuo-
vamente dalla salute e sicu-
rezza (33,5%). Al terzo po-
sto, invece, la frequenza
maggiore è rappresentata
dal bilanciamento tra vita
lavorativa e vita privata
(30,1%). Si noti che l’aspet-
to rappresentato dallo svi-
luppo di carriera è stato
scelto come primo dal 4,1%
dei lavoratori, come secon-
do dal 9,5% e come terzo
più importante dal 17,9%. 

Quando si chiede agli in-
tervistati come valutino il
proprio stato di salute su una
scala a 5 modalità variabile da “molto buono” a “molto
cattivo”, emerge che il 46,2% del campione totale dichia-
ri di godere di un “buono” stato di salute e il 27,5% di uno
stato “molto buono”. Solo il 2,0% dichiara di avere uno
stato di salute “cattivo” e “molto cattivo”. Si chiede, inol-
tre, se nei dodici mesi precedenti l’intervista, i lavoratori
abbiano sofferto o meno di vari problemi di salute. I risul-
tati ottenuti sono rappresentati nel Figura 2.

Complessivamente, a distanza di poco più di 5 anni
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evin-
ce che circa il 50,0% del campione intervistato ritiene che
il livello di salute e sicurezza sul lavoro sia aumentato, a
fronte del 40,0% che lo considera invariato. Il restante
10,0% ritiene invece che sia diminuito. 

Discussione

Sulla base delle indagini già esistenti sia a livello eu-
ropeo che nazionale in tema di tutela della SSL, ed in con-
siderazione dei cambiamenti intervenuti nel mondo del la-
voro indotti dalla crisi economica negli ultimi anni e a di-
stanza di più di cinque anni dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/2008, il progetto INSuLa ha realizzato, su un
campione ampio e rappresentativo dell’intera realtà nazio-
nale, un’indagine sulla percezione del rischio per la SSL e
sul livello generale di consapevolezza rispetto all’applica-
zione del D.Lgs. 81/2008, con il coinvolgimento di tutti
gli attori che intervengono nel sistema prevenzionale in
Italia, considerando, quindi, non solo i lavoratori, oggetto
del presente studio, ma anche i datori di lavoro, e le figu-
re di MC, di RLS, di RSPP, e di SPSAL, mettendone in
evidenza le differenze percettive. 

In seguito all’analisi di benchmarking delle principa-
li survey europee e nazionali, mettendone in luce i punti
di forza ed i limiti, nel presente studio sono stati imple-

mentati alcuni aspetti, quali, ad esempio, la rappresenta-
tività del campione, anche in riferimento alle dimensioni
aziendali prevalenti nel panorama economico italiano,
nonché la numerosità e la distribuzione geografica della
forza lavoro.

L’indagine svolta rappresenta, dal punto di vista quali-
quantitativo dei dati raccolti, una fonte preziosa per ap-
profondire tutti gli aspetti connessi alla tutela della SSL
che vanno dalla conoscenza e dalla consapevolezza della
normativa e delle varie figure della prevenzione presenti
in azienda, passando per la percezione del rischio fino agli
impatti sulla salute psicofisica, con il fine di lungo termi-
ne di porre le basi per una infrastruttura di rilevazione
permanente per la messa a punto di azioni ad hoc su te-
matiche di SSL. Un’analisi di contesto più dettagliata po-
trà scaturire dalle successive analisi secondarie. 

Nell’ottica dell’implementazione della rappresentati-
vità del campione, la fase di campionamento è stata sup-
portata dalla collaborazione tra TNS Italia e ISTAT che ha
fornito l’universo di riferimento, aggiornato al secondo
trimestre 2013, costituito da tutti i lavoratori assoggettati
al D.Lgs. 81/2008, ad esclusione di quei lavoratori che
operano in contesti nei quali si applicano specifiche rego-
lamentazioni di tutela. 

Inoltre, l’analisi di letteratura ha consentito di appron-
tare il questionario di rilevazione sulla base di item vali-
dati e desunti da strumenti già utilizzati in altri studi, so-
prattutto per le aree riferite alla percezione del rischio e
delle condizioni lavorative (18-27). 

Dall’analisi dei risultati ottenuti emerge che la quasi
totalità del campione è a conoscenza dell’esistenza della
normativa per la tutela della SSL in Italia. Inoltre il giudi-
zio circa l’efficacia dell’applicazione di tali norme è ten-
denzialmente positivo. 

Si registra un livello elevato di conoscenza delle fi-
gure della prevenzione presenti in azienda e il giudizio

Figura 2. Problemi di salute sofferti nei 12 mesi precedenti l’indagine. Valori percentuali (*)
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dei lavoratori circa il loro operato è ritenuto abbastanza
adeguato da circa la metà del campione. A fronte di un li-
vello elevato di conoscenza dei rischi presenti in azien-
da, emerge che tra i rischi percepiti maggiormente dai la-
voratori quello da stress lavoro-correlato si colloca al
primo posto, probabilmente a causa della crescente at-
tenzione che questo fattore ha ricevuto negli ultimi anni
per l’introduzione della valutazione obbligatoria di tale
tipologia di rischio. 

Come già detto in precedenza, analisi secondarie più
sofisticate permetteranno l’emersione di ulteriori informa-
zioni utili anche alla individuazione di strumenti preventi-
vi o all’ottimizzazione di strumenti già esistenti.
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Introduzione 

Il datore di lavoro ricopre un ruolo chiave nell’ambi-
to del sistema di tutela della salute e sicurezza (SSL) ne-
gli ambienti di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (1) lo de-
finisce come colui che ha potere decisionale, organizza-
tivo e di spesa per la sicurezza e salute sul lavoro e gli at-
tribuisce specifici obblighi di prevenzione, alcuni dei
quali da espletare in collaborazione con le altre figure del
sistema di prevenzione aziendale. Appare quindi eviden-
te la necessità di monitorare il livello generale di consa-
pevolezza dei Datori di Lavoro rispetto al sistema di tu-
tela della SSL, nonché rilevare il loro punto di vista su-
gli aspetti principali connessi ai loro specifici obblighi. 
A questo proposito il settore ricerca dell’INAIL ha svi-
luppato un’indagine nazionale, finalizzata ad analizzare
le percezioni dei Datori di Lavoro relative alle attività
connesse alla tutela della SSL. Tale indagine rientra nel
più ampio progetto INSuLa, approvato e finanziato dal
Ministero della Salute nell’ambito del Programma per la
Ricerca Sanitaria 2008 in materia di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, e concepito per sviluppare un siste-
ma di rilevazione della percezione delle condizioni di la-
voro e dei livelli di tutela della SSL da parte dei Lavora-
tori e delle figure della prevenzione. Tenendo conto dei
sostanziali cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel
mondo del lavoro, il progetto si è posto come obiettivi
principali sia indagare l’impatto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
a poco più di 5 anni dalla sua entrata in vigore, sia di svi-
luppare un sistema di rilevazione nazionale in grado di
fornire dati utili per l’identificazione e l’implementazio-
ne di strumenti adeguati di prevenzione, mirati al mi-
glioramento della qualità della vita lavorativa e del siste-
ma di tutela della SSL, attraverso il coinvolgimento di
tutti gli attori del sistema di prevenzione in Italia. In tale
ambito è stata sviluppata un’indagine nazionale finaliz-
zata ad analizzare le percezioni dei datori di lavoro, rela-
tive all’espletamento delle loro attività connesse alla tu-
tela della SSL. 

Tale indagine è stata preceduta da una dettagliata ana-
lisi delle principali indagini nazionali (2 - 4) e internazio-
nali (5, 6) aventi come target la figura del Datore di La-
voro, che ha portato all’identificazione delle tematiche da
indagare ed allo sviluppo di un questionario ad hoc.

RIASSUNTO. Nell’ambito del progetto INSuLa, finanziato dal
Ministero della Salute, è stata sviluppata un’indagine
nazionale finalizzata ad analizzare le percezioni dei datori di
lavoro relative alle attività connesse alla tutela della Salute e
Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SSL). Questo studio
presenta una sintesi dei principali risultati di tale indagine che
ha coinvolto un campione di 1.010 datori di lavoro, pesato in
base a settore di attività economica, dimensione aziendale e
macroarea geografica. Per la raccolta dei dati è stato
somministrato un questionario di rilevazione ad hoc mediante
metodologia Computer Assisted Telephone Interviewing. La
maggioranza degli intervistati è “molto” o “completamente”
d’accordo sull’utilità delle attività realizzate per il
miglioramento della SSL e sull’efficacia delle misure specifiche
di prevenzione e protezione adottate. Il 37,7% dei datori di
lavoro considera la tutela della SSL come una responsabilità
condivisa con i lavoratori e il 56,1% ritiene che il livello di
tutela della SSL sia aumentato con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08. Complessivamente, i risultati dell’indagine
forniscono una fotografia del punto di vista dei datori di
lavoro sulla tutela della SSL in Italia e permettono di
identificare criticità e bisogni per la sua gestione contribuendo
all’individuazione di azioni migliorative. 

Parole chiave: Datori di Lavoro, salute e sicurezza sul lavoro,
indagini campionarie, D.Lgs. 81/08.

ABSTRACT. In the framework of the INSuLa project, supported
by Italian Ministry of Health, a national survey was conducted
to evaluate the perceptions of employers about Occupational
Safety and Health (OSH) activities. Main findings of this survey
are presented in this paper. The survey was conducted on a
sample of 1,010 employers weighted by economic activity sector,
company size and geographic area. An ad hoc questionnaire was
administered through Computer Assisted Telephone Interviewing
methodology. Most of employers “mostly” or “completely” agree
with the usefulness of OSH activities and the efficacy of specific
prevention and protection measures. Around 37.7% of employers
consider OSH management a shared responsibility with workers
and 56.1% of them feel the OSH level to be increased following
the implementation of Legislative Decree no. 81/08. The findings
of this survey provide a picture of Italian employers’ point of
view about OSH and identify gaps and needs, thus contributing
to choose proper actions for the improvement of OSH
management.

Key words: employer, work health and safety, sample survey, 
law 81/08.



420 G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4
http://gimle.fsm.it

Questo studio presenta una sintesi dei principali risul-
tati dell’indagine sui Datori di Lavoro con l’obiettivo di
fornire una fotografia generale delle percezioni relative al-
la SSL ed ai principali aspetti del D.Lgs. 81/08, nonché dei
bisogni e delle opportunità per la sua gestione da parte dei
Datori di Lavoro. 

Per una consultazione dei risultati estesi del progetto
INSuLa si rimanda al report generale dell’indagine sui
Lavoratori e sui Datori di Lavoro (7) e ai report specifici
sulle altre figure della prevenzione coinvolte (8-11).

Materiali e metodi

L’indagine è stata condotta su un campione composto
da 1.010 Datori di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. L’universo di riferimento da cui è stato estratto il
campione è composto da 5.340 imprese presenti nell’ar-
chivio delle aziende assicurate all’INAIL nell’anno 2011.
Per garantire la rappresentatività del campione rispetto al-
la popolazione di provenienza, è stata calcolata e applica-
ta al campione analizzato una variabile di ponderazione
che ha tenuto conto della stratificazione dell’universo di
riferimento in base al settore di attività economica, alla di-
mensione aziendale e alla macro-area geografica. 

Il questionario di rilevazione è stato somministrato at-
traverso metodologia Computer Assisted Telephone Inter-
viewing (CATI). La somministrazione è stata preceduta da
una fase pilota al fine di verificare la compatibilità tra la
metodologia CATI, la durata e la chiarezza dell’intervista,
nonché per misurare la complessità e la comprensibilità
delle singole domande.

Il questionario finale è strutturato in domande a rispo-
sta chiusa con opzioni di risposta dicotomiche, tipo Likert
e nominali/ordinali ed è articolato in dieci sezioni:
1. Caratteristiche socio-demografiche del datore di lavo-

ro e aziendali: età, genere, titolo di studio, nazionalità,
anzianità nel ruolo di datore di lavoro, settore di atti-
vità economica e dimensione aziendale; 

2. Valutazione e gestione del rischio (sette domande);
3. Sorveglianza sanitaria (quattro domande);
4. Riunione periodica e consultazione (quattro domande);
5. Vigilanza ed ispezioni (tre domande);
6. Formazione del datore di lavoro (due domande);
7. Formazione dei Lavoratori (cinque domande);
8. Criticità e bisogni (dieci domande);
9. Figure della prevenzione (due domande);
10. Cultura della sicurezza (cinque domande).

L’analisi dei questionari è stata svolta mediante pac-
chetto software SPSS versione 21. In base alle modalità di
risposta sono state elaborate diverse tipologie di analisi.
Per le domande con modalità di risposta su scala Likert o
con modalità di tipo nominale/ordinale sono state calcola-
te le frequenze assolute e le percentuali nel campione to-
tale e, mediante tabelle a doppia entrata, le frequenze per-
centuali degli strati in cui è stato possibile suddividere il
campione in base alle variabili aziendali (macroarea geo-
grafica, raggruppamento economico e dimensione azien-
dale). Inoltre, al fine di verificare l’eventuale presenza di
associazione tra tali variabili e le risposte date, è stato uti-

lizzato il test del Chi Quadrato (χ2) (significatività
p<0,05), ad esclusione delle domande con risposta multi-
pla o dicotomica. Per le domande con modalità di risposta
su una scala tra 0 e 10 - dove 0 indica assenza e 10 il va-
lore massimo - sono stati calcolati i punteggi medi sia nel
campione totale che nei gruppi individuati dalle variabili
aziendali. In particolare, per analizzare in modo più ap-
profondito le associazioni con queste specifiche variabili è
stato applicato il test ANOVA (significatività p<0,05). 

Risultati

Di seguito è presentata una selezione dei risultati del-
l’indagine, suddivisa in base alle diverse aree del questio-
nario. Oltre ai risultati sul campione complessivo, sono
evidenziati alcuni confronti tra gruppi in cui sono emerse
differenze statisticamente significative. Per una lettura
più completa dei risultati si rimanda al report finale del-
l’indagine (7).

Caratteristiche socio-demografiche e aziendali
In Tabella I sono riportate le descrittive del campione

delle 1.010 aziende di cui sono stati intervistati i Datori di
Lavoro. La stratificazione del campione rispecchia le ca-
ratteristiche aziendali tipiche del tessuto produttivo italia-
no riguardo a dislocazione geografica delle aziende, setto-
re economico di appartenenza e dimensione aziendale.
Complessivamente, il 61,8% degli intervistati svolge le
funzioni di datore di lavoro presso una piccola-medio im-
presa. Nel 49,1% dei casi i Datori di Lavoro hanno di-
chiarato di svolgere anche le funzioni di RSPP.

Valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza
in azienda

Il 56,6% degli intervistati si dichiara “molto” o “com-
pletamente” d’accordo sull’utilità delle attività realizzate
per il miglioramento della SSL e il 52,3% sulla maggiore
efficacia di queste quando integrate con altre attività (es.
controllo della qualità, gestione degli aspetti ambientali,
responsabilità sociale d’impresa o promozione della salu-
te). Confronti significativi sono emersi rispetto alla di-
mensione aziendale, dal momento che maggiore accordo
su entrambe le affermazioni è stato riscontrato nelle azien-
de medie e grandi rispetto alle micro e piccole aziende.
Tra le aziende con meno di 50 dipendenti, il 72,0% dei Da-
tori di Lavoro ha dichiarato di essere a conoscenza delle
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (art.
29, D.Lgs. 81/08; Decreto Interministeriale del 30 novem-
bre 2012). Di questi il 41,4% si è dichiarato “molto” o
“completamente” d’accordo sulla semplificazione delle
attività di valutazione dei rischi conseguita a tali procedu-
re, ma si rileva comunque un 19,5% di rispondenti che è
“poco” o “per niente” d’accordo.

Il 63,2% dei Datori di Lavoro ha riportato di aver
adottato misure specifiche di prevenzione e protezione a
seguito della valutazione dei rischi. Di questi il 50,5% le
ha ritenute “molto” o “completamente” efficaci e il 43,5%
“abbastanza”. Tali misure sono considerate “molto” effi-
caci dal 47,8% delle grandi aziende e dal 41,8% delle me-
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die aziende, mentre frequenze infe-
riori si osservano per le piccole
(39,3%) e micro-aziende (23,7%).
Il settore in cui è emersa una mag-
giore efficacia di tali misure è quel-
lo delle Costruzioni, per il quale la
percentuale di datori di lavoro han-
no risposto “completamente” d’ac-
cordo è pari al 22,8%, rispetto ad
altri settori che hanno riportato per-
centuali inferiori all’11%. 

In Figura 1 sono illustrate le ri-
sorse informative prescelte per lo
svolgimento delle attività di valuta-
zione e gestione dei rischi a partire
da una selezione di alcune tra le più
comunemente utilizzate. I siti web e
le riviste specializzate sono risultate
le risorse più usate, seguiti da social
media e/o network e bollettini e siti
web di categoria. 

Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è prevista in circa l’80,0%

delle aziende coinvolte. Tra i datori di lavoro di tali
aziende il 52,5% la percepisce come un contributo al-
l’incremento dei livelli di SSL, a fronte di un 19,6% che
la definisce un adempimento formale ad un obbligo di

Tabella I. Ripartizione per area geografica, settore economico e dimensione aziendale

Variabile Descrizione v.a. %

Area Geografica Nord 372 36,8

Centro 333 32,9

Sud e Isole 306 30,3

Settore economico A, B Agricoltura, caccia e silvicoltura; Pesca 48 4,7

C, D, E Estrazione di minerali; Attività manifatturiere; Produzione
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 136 13,5

F Costruzioni 112 11,1

G, H Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa; Alberghi e ristoranti 130 12,8

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 118 11,6

J, K Attività finanziarie; Attività immobiliari, noleggio e servizi 
alle imprese 136 13,5

L, M Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria; Istruzione 102 10,1

N Sanità e assistenza sociale 119 11,8

O, P, Q Altri servizi pubblici, sociali e personali; Attività di Datori di Lavoro 
per personale domestico svolto da famiglie e convivenze; 
Organizzazioni e organismi extraterritoriali 110 10,9

Dimensione aziendale 1-9 addetti 321 31,8

10-49 addetti 304 30,0

50-249 addetti 266 26,3

≥250 addetti 120 11,8

Totale 1.010 100,0

Nota. Valori assoluti e percentuali.

Nota. Domanda a risposta multipla. Percentuale di casi.

Figura 1. Risorse informative utilizzate per la gestione della salute e sicurezza sul
lavoro in azienda

legge (Figura 2). In relazione alla dimensione aziendale,
tale attività viene percepita come un inutile costo ag-
giuntivo o un adempimento formale ad un obbligo di
legge dal 42,8% dei Datori di Lavoro appartenenti a mi-
croimprese, rispetto a percentuali più basse nelle picco-
le (29,9%), medie (18,3%) e grandi aziende (17,6%). 
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Formazione
In questa sezione vengono presen-

tati alcuni risultati relativi alle aree
“formazione dei Datori di Lavoro” e
“formazione dei Lavoratori”. Il 63,6%
dei Datori di Lavoro ha dichiarato di
aver partecipato personalmente a
eventi formativi/informativi nel corso
degli ultimi 5 anni Le modalità di for-
mazione/informazione ritenute più ef-
ficaci sono quella in aula con esercita-
zioni tecnico-pratiche (48,3%) e quel-
la in aula con lezioni frontali (41,9%).

Riguardo alla formazione obbliga-
toria dei Lavoratori (D.Lgs. 81/08),
per il 47,0% degli intervistati questa
rappresenta un contributo all’incre-
mento dei livelli di SSL, per il 23,2%
un’opportunità di crescita, per il
21,1% un adempimento di legge,
mentre solo l’8,7% la definisce un
inutile costo aggiuntivo. In particola-
re, tale formazione è stata definita un
contributo al miglioramento della
SSL soprattutto nelle medie (52,7%) e
grandi aziende (58,5%), rispetto alle
piccole (37,0%). 

Il 38,6% del totale dei Datori di La-
voro intervistati ha dichiarato di aver
effettuato attività di formazione e
informazione ulteriori, ovvero al di là
di quelle specificatamente previste per
legge, di cui si riportano le tipologie in
Figura 3. 

Riunione periodica e consultazione
dei Lavoratori

L’obbligo di riunione periodica (ex
art. 35, D.Lgs. 81/08) sussiste nel
52,9% delle aziende coinvolte; oltre il
70% di tali aziende, ha riferito di aver
adottato codici di comportamento o
buone prassi per prevenire malattie
professionali o infortuni. In particola-
re al crescere delle dimensioni azien-
dali aumenta la percentuale di aziende
che hanno utilizzato tali strumenti
(59,4% micro, 64,9% piccole, 78,3%
medie e 82,7% delle grandi aziende).
Tra le diverse modalità utilizzate dai
Datori di Lavoro per la consultazione
dei Lavoratori relativamente alla SSL
(Figura 4), la discussione diretta con i
Lavoratori (49,9%) e la consultazione
con il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) in occasione
delle riunioni periodiche (48,2% di co-
loro che hanno previsto tale obbligo)
sono risultate essere le più frequenti
(“spesso” e “sempre”). 

Nota. Valori percentuali. Solo aziende in cui è prevista sorveglianza sanitaria (80%). 

Figura 2. Percezione della sorveglianza sanitaria da parte dei Lavoratori

Nota. Valori percentuali. Solo aziende in cui sono state effettuate attività di formazione/infor-
mazione non obbligatoria (38,6%).

Figura 3. Interventi formativi/informativi dei Lavoratori effettuati oltre la forma-
zione prevista dal D.Lgs. 81/08

Nota. Valori percentuali. (*) solo aziende con obbligo di riunione periodica.

Figura 4. Utilizzo delle diverse modalità attraverso cui può avvenire il confronto
con i Lavoratori sui temi della salute e sicurezza sul lavoro
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Vigilanza ed ispezioni
Negli ultimi 5 anni, il 33,1% delle

aziende incluse nell’indagine ha avuto
almeno un’ispezione da parte degli or-
gani di vigilanza con un numero me-
dio di ispezioni ricevute corrispon-
dente a 3. In Figura 5 si riporta la per-
cezione delle aziende relativamente a
tale esperienza. 

Differenze di rilievo sono emerse
nella valutazione che i Datori di Lavo-
ro hanno dato dell’attività ispettiva, in
particolare rispetto alla dislocazione
geografica delle aziende. Il 23,2% del-
le aziende del Centro considera l’atti-
vità ispettiva “poco” o “per niente” ef-
ficace per il miglioramento della salute
e sicurezza, in confronto alle altre aree
geografiche (16,5% Sud e Isole; 15,9%
Nord). Inoltre, una percentuale inferio-
re di aziende del Centro (26,1%) si tro-
va “molto” o “completamente” d’ac-
cordo sull’equità e competenza degli
organi di vigilanza rispetto a quelle del
Sud e Isole (34,2%) e del Nord
(38,2%). Sono invece i Datori di Lavo-
ro operanti nelle aziende del Nord a di-
chiarare una maggiore sovrapposizione
dei ruoli tra organi di vigilanza diversi
(il 35,4% da “molto” a “completamen-
te” d’accordo) in confronto a quelli
delle altre aree geografiche (28,4%
Centro; 29,6% Sud e Isole). 

Criticità e bisogni
Il 35,8% del campione dichiara che

nell’attuale situazione economica sia
“abbastanza” sostenibile investire in
tema di salute sul lavoro e il 35,6% che
lo sia “molto” o “completamente”. In
Figura 6 sono riportate le medie dei
punteggi assegnati ad alcuni possibili
ostacoli per una efficace gestione della
SSL. I più rilevanti sono risultati: ec-
cessivo numero di adempimenti obbli-
gatori (m=7,1), mancanza di risorse, in
termini di tempo, soldi e personale
(m=7,0), eccessiva rigidità da parte
degli organi di vigilanza (m=6,7). Nes-
suna differenza è emersa dai confronti
tra gruppi. 

La Figura 7 mostra invece la media
dei punteggi dati dai Datori di Lavoro
alle possibili motivazioni che spingo-
no le aziende ad affrontare le questio-
ni legate alla SSL. Le più importanti
sono risultate essere: gli adempimenti
agli obblighi di legge (m=7,6), le ri-
chieste dei Lavoratori o dei loro rap-
presentanti (m=7,1).

Note. Valori medi.

Figura 6. Ostacoli percepiti dai Datori di Lavoro per una efficace gestione della
salute e sicurezza

Nota. Valori medi

Figura 7. Grado di importanza delle motivazioni che spingono le aziende ad
affrontare le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Note. Valori percentuali. Solo le aziende che hanno ricevuto almeno un’ispezione negli ultimi
5 anni (33,1%).

Figura 5. Esperienza delle ispezioni degli organi di vigilanza da parte dei Datori
di Lavoro
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Figure della prevenzione
Il rapporto del Datore di Lavoro con le altre figure

della prevenzione è risultato collaborativo per la mag-
gior parte del campione, in particolare per l’82,4% con
il Medico Competente (MC), per l’84,4% con il RSPP e
l’84,0% con il RLS. Le risposte relative al rapporto con
il MC si riferiscono solo alle aziende in cui è prevista la
sorveglianza sanitaria (circa l’80%), mentre quelle rela-
tive al rapporto con il RSPP solo alle aziende in cui il
Datore di Lavoro non espleta le funzioni di RSPP
(50,1%). Infine, il RLS è risultato essere eletto interna-
mente nel 91,5% dei casi, ma una percentuale maggiore
di RLS nominati esternamente si riscontra nelle micro-
aziende (13,6%). 

Cultura della sicurezza 
In Figura 8 è riportato come i datori di lavoro descri-

vono il concetto di tutela della SSL attraverso una selezio-
ne di possibili frasi. Il 37,7% descrive la tutela della SSL
come una responsabilità condivisa con i lavoratori, mentre
il 23,4% come un dovere nei confronti dei Lavoratori. Dai
confronti per caratteristiche aziendali emerge che il 44,1%
dei datori di lavoro delle grandi aziende e il 40,4% delle
medie ritengono la tutela della SSL come una responsabi-
lità condivisa con i lavoratori, mentre nelle micro-aziende
ciò si verifica solo nel 32,7% dei casi. 

La SSL è inoltre risultata al primo posto tra gli aspetti
più importanti dell’attività di gestione aziendale (35,0%),
seguita dalla soddisfazione dei clienti/utenti (25,1%) e al
terzo posto dalla soddisfazione dei Lavoratori (23,7%).
Per quanto riguarda il livello di tutela della SSL a seguito
dell’entrata in vigore dell’attuale normativa (D.Lgs.
81/08), complessivamente il 56,1% ritiene che tale livello
sia aumentato negli ultimi 5 anni, mentre il 42,7% che sia
rimasto invariato. La percezione di invarianza riguarda in
particolare le micro (49,0%) e le piccole aziende (47,4%).
Infine solo l’1,2% degli intervistati ritiene che il livello di

tutela della SSL sia diminuito a seguito dell’emanazione
del D.Lgs. 81/08. 

Discussione

L’indagine sui Datori di Lavoro i cui risultati princi-
pali sono riportati in questo studio è stata sviluppata al-
l’interno del Progetto INSuLa, finanziato dal Ministero
della Salute nell’ambito del Programma per la Ricerca
Sanitaria Finalizzata 2008. Tale indagine ha coinvolto
1.010 Datori di Lavoro di aziende italiane contribuendo
così all’obiettivo generale del progetto di realizzare la
prima survey nazionale sulla percezione del rischio per la
SSL e sul livello di consapevolezza rispetto all’applica-
zione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., coinvolgendo tutte le fi-
gure della prevenzione. Il valore aggiunto di tale indagi-
ne, in confronto ad altre indagini nazionali ed europee
con caratteristiche simili, risiede in particolare nella rap-
presentatività dei dati raccolti, in termini di numerosità e
di contestualizzazione allo specifico ambito italiano. Nel-
lo sviluppo dell’indagine si è tenuto conto, infatti, sia del-
le caratteristiche delle aziende italiane (es. inclusione del-
le micro e piccole imprese) che della loro dislocazione
geografica, nonché della specificità della normativa vi-
gente in tema di SSL. In particolare, i punti di forza pos-
sono essere ricondotti a tre aspetti principali: 1) l’am-
piezza e la rappresentatività del campione, rispetto alla
forza lavoro e alle caratteristiche aziendali tipiche del tes-
suto produttivo italiano (2-6); 2) la possibilità di confron-
tare le percezioni e il punto di vista dei Datori di Lavoro
con i dati relativi alle altre figure della prevenzione; 3) la
possibilità di ripetere l’indagine in futuro nell’ottica di
una rilevazione permanente per l’identificazione di azio-
ni ad hoc su tematiche di SSL. 

Dai risultati qui riportati emerge una generale consa-
pevolezza da parte dei datori di lavoro dell’utilità e del-

l’efficacia delle principali atti-
vità di prevenzione previste dal-
la legge e una percezione positi-
va relativa alle principali novità
introdotte dalla recente norma-
tiva. Tuttavia sono emerse delle
differenze rilevanti nelle perce-
zioni dei datori di lavoro appar-
tenenti ad aziende di maggiori
dimensioni rispetto a quelle del-
le piccole e micro imprese che
meritano particolare attenzione
in termini di politiche di salute
pubblica. Oltre a fornire una fo-
tografia del punto di vista delle
aziende italiane sulla tutela del-
la SSL e sull’applicazione del
D.Lgs. 81/08, tale indagine per-
metterà l’identificazione di cri-
ticità e di bisogni per la gestio-
ne della SSL che contribuiranno
all’individuazione di eventuali
azioni migliorative. 

Nota. Valori percentuali

Figura 8. Percezione della tutela della salute e sicurezza da parte dei Datori di Lavoro



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4 425
http://gimle.fsm.it

Bibliografia

1) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e si-
curezza sul lavoro. (GU 101 del 30/4/2008 Suppl. Ordinario n. 108).

2) INAIL - CENSIS. Verso un modello partecipato di prevenzione: rap-
porto finale. Roma: Censis; Inail; 2001.

3) ISPESL. La cultura della sicurezza. Indagine sulle modalità di ge-
stione di salute e sicurezza nelle aziende italiane. Roma; 2006.

4) Osservatorio Accredia. Salute e sicurezza sul lavoro. Roma: Osser-
vatorio Accredia; 2012

5) EU-OSHA. European Survey of Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER). Luxembourg: Publications Office of the European
Union; 2010.

6) EU OSHA. Drivers and barriers for psychosocial risk management:
an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on
New and Emerging Risks (ESENER). Luxembourg: Publications
Office of the European Union; 2012.

7) INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro: Lavo-
ratori e Datori di Lavoro. Roma; 2014.

8) INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro: Medici
competenti. Roma; 2014.

9) INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro: Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Roma; 2014.

10) INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro: Re-
sponsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Roma; 2014.

11) INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro: Ser-
vizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Roma;
2014.

Corrispondenza: Diana Gagliardi, INAIL, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, Via Fontana Candida 1, Monte
Porzio Catone, Roma, Italy, Tel. 06/94181224, E-mail: d.gagliardi@inail.it



G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4, 426-431 © PI-ME, Pavia 2014
http://gimle.fsm.it - ISSN 1592-7830 ATTI 77° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII

Benedetta Persechino1, Luca Fontana1, Patrizia Laurano1, Giuliana Buresti1, Bruna Maria Rondinone1, Mario Barbaro2,
Giacomo Muzi3, Canzio Romano4, Leonardo Soleo5, Giuseppe Taino6, Marcello Imbriani6, Sergio Iavicoli1

Progetto INSuLa: l’indagine conoscitiva sui medici competenti

1 INAIL Settore Ricerca - Dipartimento Medicina del Lavoro, Monteporzio Catone (RM)
2 Università degli Studi di Messina - Dipartimento SASTAS - Sezione di Medicina del Lavoro
3 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali 
4 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche - Sezione di Medicina del Lavoro
5 Università degli Studi di Bari - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro “EC Vigliani”
6 Fondazione “Salvatore Maugeri” Pavia

Introduzione

Nell’ambito del sistema di tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il Medico Competen-
te (MC) riveste un ruolo di primaria importanza intera-
gendo costantemente con i diversi attori della prevenzio-
ne che operano all’interno dell’azienda. Tale collabora-
zione richiede al MC un aggiornamento costante della
propria professionalità per garantire un idoneo svolgi-
mento dello specifico compito di tutela. In quest’ottica,
l’istituzionalizzazione in Italia della formazione medica
continua (ECM) ha contribuito a soddisfare questa esi-
genza di aggiornamento assicurando l’erogazione di una
formazione contestualizzata e trasferibile alle differenti
realtà lavorative. Tuttavia, essendo il campo di applica-
zione della Medicina del Lavoro in costante evoluzione è
indispensabile che l’attività di formazione sia continua-
mente adeguata alle più recenti evidenze scientifiche ed
alle necessità del mondo del lavoro. Pertanto, l’analisi
dell’attività del MC, la valutazione dei suoi bisogni for-
mativi e lo studio dei suoi rapporti con le altre figure del-
la prevenzione e/o con il Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) rappresentano un valido strumento per acquisire
informazioni utili a migliorare la qualità e l’efficacia de-
gli interventi finalizzati alla tutela della salute e della si-
curezza dei lavoratori. La validità di tale metodologia di
indagine è confermata anche dai dati al momento dispo-
nibili in letteratura che dimostrano come recentemente,
sia a livello nazionale che internazionale, siano stati ef-
fettuati diversi studi per comprendere le attuali problema-
tiche della Medicina del Lavoro e migliorare, di conse-
guenza, la sua attività pratica (1-9). Ciononostante, una
recente revisione sistematica della letteratura ha eviden-
ziato come, in merito a questo argomento, vi è ancora
un’importante carenza di dati omogenei ed informazioni
oggettive (10). In tale contesto, l’obiettivo del presente
studio, è stato quello di individuare le criticità tecnico-
operative ed i bisogni percepiti dal MC al fine di ottene-
re informazioni utili allo sviluppo di modelli gestionali ed
operativi in grado di ottimizzare l’attività di Medicina del
Lavoro ed all’elaborazione, nell’ambito del programma
ECM, di processi formativi attuali e realmente risponden-
ti alle necessità del MC.

RIASSUNTO. Il progresso tecnologico, l’emersione 
di nuovi rischi e patologie occupazionali ed i cambiamenti 
del quadro normativo comportano una costante evoluzione 
del campo di applicazione della Medicina del Lavoro.
Conseguentemente è indispensabile che le competenze ed 
i bisogni formativi del medico competente vengano rivalutate
periodicamente al fine di individuare le criticità tecnico-
operative e le necessità della disciplina. In questo ambito,
l’indagine da noi eseguita, mediante auto-somministrazione 
di un questionario ad un campione di medici competenti, 
ha avuto come scopo quello di acquisire informazioni utili 
a garantire un miglioramento continuo della qualità 
e dell’efficacia degli interventi finalizzati alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Il questionario,
composto da 43 domande suddivise in 5 differenti aree
tematiche (dati personali e professionali, bisogni formativi 
e di aggiornamento del medico competente, attività
professionale e rapporti con le figure della prevenzione
aziendale, rapporti con l’organo di vigilanza e rapporti con 
il Sistema Sanitario Nazionale), ha permesso di ottenere dati
anagrafici e professionali, di analizzare il bisogno e la
domanda formativa dei medici e di valutare il rapporto con 
i diversi attori della prevenzione, con l’Organo di Vigilanza 
e con il Servizio Sanitario Nazionale. I risultati preliminari
dell’indagine appaiono estremamente importanti in quanto,
evidenziando le attuali problematiche del medico competente,
costituiscono la base di partenza per identificare, elaborare 
e mettere in pratica in futuro metodologie e strumenti
operativi, gestionali e formativi efficaci e moderni.

Parole chiave: medico competente, formazione medica continua,
indagine nazionale.

ABSTRACT. The technological advancements, the occurrence 
of new emerging occupational risks and diseases, and the
changes in the regulatory framework for occupational health
and safety induce a constant evolution of occupational medicine.
Consequently, the skills and training needs of the occupational
physicians should be periodically revalued and upgraded in
order to identify technical and operational issues and problems
of this discipline. In this context, the aim of this national survey,
carried out using a self-administered questionnaire submitted 
to a sample of 1,237 occupational physicians, has been to gain
helpful information to ensure a continuous improvement of the
quality and effectiveness of measures aimed at protecting the
health and safety of workers. The questionnaire, that consists 
of 43 questions divided into 5 different areas (personal and
professional information, training and updating needs of
occupational physicians, professional activities and relationships
with the corporate prevention system, relationships with the
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Materiali e metodi

Il campione
Per l’individuazione del campione oggetto dello stu-

dio - curata dalla Unità Operativa afferente al Diparti-
mento Medicina del Lavoro (DML) dell’INAIL - si è fat-
to riferimento all’elenco dei medici competenti ex art. 38
c. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la cui tenuta è in capo al
Ministero della Salute; l’acquisizione del suddetto elenco
(maggio 2012) - comprensivo di 9.856 nominativi - ha
permesso di disporre di un elenco nominativo di MC sud-
divisi per regione di residenza, ma privo di recapito po-
stale e/o di posta elettronica e/o telefonico. A motivo di
ciò, si è reso opportuno richiedere alla Società Italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) l’e-
lenco nominativo degli iscritti con relativo indirizzo po-
stale e di posta elettronica (maggio 2012). Previa verifica
dell’effettiva presenza dei nominativi forniti da SIMLII
nell’elenco ministeriale, è stato individuato un primo
campione di MC dei quali si disponeva dell’indirizzo e-
mail, per un totale di 1.537 soggetti. Successivamente,
eliminati i nominativi dei soci SIMLII dall’elenco mini-
steriale, si è proceduto - attraverso una proficua collabo-
razione con la Federazione Nazionale Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) - ad associare a cia-
scun nominativo in elenco l’indirizzo postale di riferi-
mento. Infine, dopo aver risolto alcune problematiche do-
vute ad omonimie - dalla popolazione di riferimento co-
stituita da 7.825 MC è stato estratto - con garanzia della
stessa ripartizione per area geografica della popolazione
di partenza - un campione di 3.167 MC.

È stata predisposta una piattaforma per la compilazio-
ne online del questionario, attraverso due link apposita-
mente creati, uno utilizzabile dal campione di 1.537 MC e
l’altro dal campione di 3.167. Attraverso le Unità Operati-
ve afferenti al progetto (per il Nord Italia: Università di
Torino e Fondazione Maugeri di Pavia; per il Centro: Uni-
versità di Perugia; per il Sud e Isole: Università di Bari e
Università di Messina) si è proceduto alla spedizione po-
stale ai MC reclutati nel campione del questionario ac-
compagnato da una lettera di invito riportante sia le fina-
lità del progetto che le modalità di compilazione - cartaceo
o online - del questionario suddetto. L’Unità Operativa
DML ha curato l’inoltro delle e-mail di invito alla compi-

lazione online del questionario attraverso collegamento
link all’uopo creato. L’indagine conoscitiva è stata con-
dotta nel periodo ottobre 2013-gennaio 2014, preceduta da
una fase pilota. 

L’utilizzo di alcune domande filtro ha permesso di ar-
ruolare nell’indagine i questionari dei MC (1.237) che at-
tualmente svolgono tale attività o che comunque l’hanno
svolta in periodo di vigenza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per garantire la rappresentatività in termini di distri-
buzione geografica, in fase di elaborazione dei dati, è
stata applicata una variabile di ponderazione per ripor-
tare i dati alle loro corrette proporzioni rispetto al cam-
pione di base. 

Il questionario
Il questionario si compone di 43 domande suddivise in

cinque diverse aree tematiche. La prima di queste, deno-
minata “Dati personali e professionali”, ha permesso di
raccogliere informazioni di tipo anagrafico e professiona-
le. L’area tematica “Bisogni formativi/di aggiornamento
del MC” è costituita da domande finalizzate ad analizzare
i molteplici aspetti e/o criticità inerenti al bisogno ed alla
domanda formativa dei MC. Nella terza area tematica,
“Attività professionale e rapporti con le figure della pre-
venzione aziendale”, vengono invece rivolte ai MC delle
domande relative alle interazioni con gli altri attori della
prevenzione. Infine, nella quarta e quinta area del questio-
nario, rispettivamente denominate “Rapporti con l’organo
di vigilanza” e “Rapporti con il SSN”, sono state indagate
le occasioni in cui i MC entrano in contatto con tali orga-
nismi e con i medici di medicina generale.

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata svolta mediante il software

SPSS versione 21. Per le domande di tipo nominale/ordi-
nale e a scala Likert sono state calcolate le frequenze as-
solute e le percentuali ottenute sul campione totale. Per le
domande a risposta multipla sono state calcolate le “per-
centuali rispetto alle risposte”, ottenute rapportando il nu-
mero totale di volte in cui una data risposta è stata indica-
ta dai rispondenti al totale di risposte fornite. Per le do-
mande che hanno previsto l’attribuzione di un punteggio
su una scala compresa tra 1 e 5 (1=per niente e 5=com-
pletamente), sono stati calcolati i punteggi medi.

Risultati

Dati personali e professionali
La maggior parte dei MC arruolati nello studio è rap-

presentata da maschi (72,3%), con età compresa nella
classe 55-64 anni (40%), residenti nel Nord Italia
(43,4%) ed in possesso di specializzazione in Medicina
del Lavoro (69,1%). L’89,1% svolge attualmente l’atti-
vità di medico competente che, per la maggioranza degli
intervistati (57,1%), è stata intrapresa tra il 1991 ed il
2007. Solo il 33,9% dichiara di svolgere in maniera
esclusiva l’attività di MC, mentre il 27,2% è impegnato
anche in attività di medicina generale e/o libera profes-
sione nella branca medica (Grafico n. 1). 

supervisory board of the Local Health Authority, relationships
with the National Health Service), allowed to obtain personal
and professional data, to assess the training needs and demands
of occupational physicians and to evaluate their relationships
with the other stakeholders of the Italian prevention system 
and with the National Health Service. The preliminary results 
of this survey appear extremely important. In fact, this findings,
highlighting the current problems of occupational physician,
constitute the starting point to identify, develop and implement
management methodologies, operative procedures and training
programs that are effective and modern.

Key words: occupational physician, continuing medical education,
national survey.
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Bisogni formativi/di aggior-
namento del MC

In materia di formazione ed
aggiornamento, i risultati han-
no mostrato che, mentre il
37,0% dei MC è “abbastanza
d’accordo” sul fatto che il pro-
gramma ECM corrisponde nel-
la pratica ad un efficace siste-
ma di aggiornamento, invece
circa il 49% non è d’accordo o
lo è poco. Inoltre, il 52,9% dei
MC non è d’accordo o lo è po-
co con l’obbligo di acquisizio-
ne del 70% dei crediti nella di-
sciplina della medicina del la-
voro e sicurezza negli ambien-
ti di lavoro. Per quanto riguar-
da le tematiche proposte negli
eventi formativi della discipli-
na, gli aspetti pratici della sor-
veglianza sanitaria (28,0% del-
le risposte, 82,7% dei casi), la
valutazione del rischio (15,5%
delle risposte, 45,9% dei casi)
e gli adempimenti medico-le-
gali (12,8% delle risposte,
37,7% dei casi) vengono consi-
derate quelle più importanti,
mentre per quanto concerne i
diversi fattori di rischio il fab-
bisogno formativo dei MC è ri-
volto principalmente alla mo-
vimentazione manuale dei cari-
chi (15% delle risposte, 44,5%
dei casi), agli agenti chimici
(13,6% delle risposte, 40,3%
dei casi) ed al sovraccarico
biomeccanico degli arti supe-
riori (12,4% delle risposte,
36,6% dei casi) (Grafico n. 3). 

Relativamente alle condizioni che migliorerebbero
l’offerta formativa, una programmazione più aderente al
reale fabbisogno formativo (4,56), l’organizzazione di
eventi formativi più vicini alla sede di residenza (4,28) ed
una maggiore pubblicizzazione degli eventi stessi (4,16)
hanno registrato i punteggi medi più elevati. Infine, le me-
todologie e gli strumenti di aggiornamento più utili sono
risultati i seminari organizzati dall’organo di vigilanza
(OdV) (punteggio medio di 3,81), i corsi di formazione
con lezioni frontali (3,75) e le riviste scientifiche (3,63).

Attività professionale e rapporti con le figure della pre-
venzione aziendale

La maggioranza dei MC intervistati ritiene di avere un
rapporto collaborativo sia con il RSPP che con il RLS (ri-
spettivamente l’88,7% ed il 77,2%) ed è d’accordo (molto,
del tutto) nel ritenere che il DdL rispetti l’indipendenza ed
autonomia del MC (49%). Analogamente, il 45,8% dei MC
è “abbastanza d’accordo” nel reputare che l’emanazione

Grafico 1. Oltre all’attività di medico competente svolgi attività medica in altri ambiti?
(Risposta multipla)

Grafico 2. Sei socio di alcune delle seguenti associazioni professionali? (Risposta multipla)

Circa il 77,0% dei MC arruolati nell’indagine è socio
di una società scientifica e/o di una associazione profes-
sionale (Grafico n. 2). 

L’attività di MC viene svolta principalmente in una
sola regione (73,1%), in qualità di libero professionista
(63,4%) che segue un numero di aziende superiore a 50
(34,7%) ed un numero totale di lavoratori compresi tra
101 e 500 (25,3%) o superiore a 1500 (25,8%). Il 30,6%
del campione riferisce di esercitare anche il ruolo di MC
Coordinatore. La piccola impresa (10-49 lavoratori) è la
tipologia di azienda prevalentemente seguita dai MC
(39,2%) mentre, in relazione alle attività produttive, la
maggioranza è riconducibile al settore delle attività ma-
nifatturiere (43,0%). Il fattore di rischio più frequente-
mente rappresentato è il videoterminale (11.5% delle ri-
sposte, 94.8% dei casi) immediatamente seguito dalla
movimentazione manuale dei carichi (11,2% delle rispo-
ste, 92.6% dei casi) e dal rumore (9,8% delle risposte,
81,3% dei casi).
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del D.Lgs. 81/08 abbia aumen-
tato il livello di “tutela della sa-
lute e della sicurezza dei lavora-
tori”. La visione del documento
di valutazione dei rischi è ri-
chiesta “sempre” (85,3%) dal
MC prima di intraprendere la
collaborazione con un’azienda,
così come effettuare un sopral-
luogo conoscitivo degli ambien-
ti di lavoro (79,5%) ed incontra-
re il RSPP (68,9%). Il DdL coin-
volge “sempre” il MC nel ricol-
locamento dei lavoratori non
idonei (47,5%) e nell’attuazione
delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fi-
sica dei lavoratori (30%), men-
tre lo consulta “spesso” nella
valutazione dei rischi (29,6%) e
nell’individuazione delle proce-
dure di primo soccorso (29,3%)
e solo “qualche volta” nella
scelta dei dispositivi di protezio-
ne individuale (32,3%). Alcuni
adempimenti vengono conside-
rati dai MC alquanto complessi,
in particolare il punteggio me-
dio più elevato è rilevato per la
collaborazione alla valutazione
dei rischi (3,80), seguita da
quello per la verifica delle con-
dizioni di alcol-dipendenza
(3,45) e dal punteggio medio
per la verifica di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefa-
centi (3,13) (Grafico n. 4). 

Relativamente a tale ultimo
ambito, il 32,5% dei MC è “abba-
stanza d’accordo” sull’afferma-
zione che la verifica di condizioni
di alcol-dipendenza e di assunzio-
ne di sostanze psicotrope e stupe-
facenti sia un efficace strumento
preventivo, mentre il 36,3% è po-
co/per niente d’accordo. In riferi-
mento all’adempimento previsto
dall’art. 40 c. 1 del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. - cosiddetto allegato 3B -
il 79,4% del campione intervista-
to è “poco/per niente d’accordo”
nel ritenerlo un utile strumento di
prevenzione ed il 61,1% è d’ac-
cordo (molto, del tutto) nel giudi-
carlo un adempimento complesso
(Grafico n. 5). 

In merito alla valutazione
dei rischi, la stragrande maggio-
ranza degli intervistati (86,5%)
ritiene che il coinvolgimento del

Grafico 4. Quale grado di complessità assegni alle seguenti attività?

Grafico 3. Relativamente al tuo fabbisogno formativo indica tra i seguenti rischi i 3 per
i quali ritieni importante la trattazione negli eventi formativi proposti in Medicina del
Lavoro (Risposta multipla)

Grafico 5. L’allegato 3B/art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è:
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Discussione e conclusioni

I risultati dello studio mostrano un profilo medio del
MC contraddistinto da un’età compresa tra i 55 ed i 64 an-
ni, prevalentemente in possesso di specializzazione in Me-
dicina del Lavoro, associato ad una società scientifica e/o
professionale, che svolge l’attività di MC in qualità di li-
bero professionista in diverse (> 50) piccole imprese (10-
49 lavoratori) afferenti soprattutto al settore delle attività
manifatturiere. Dati sostanzialmente sovrapponibili erano
stati ottenuti da indagini nazionali condotte nel 2012 (5, 6)
su un campione di MC numericamente inferiore a quello
analizzato in questo studio (rispettivamente 496 e 287
questionari). Solo un terzo dei soggetti arruolati nello stu-
dio svolge in via esclusiva l’attività di MC. Questo risul-
tato, confermando i dati già presenti in letteratura (7) rela-
tivamente ai colleghi stranieri, evidenzia una rilevante
multidisciplinarietà dei MC italiani.

La necessità di determinare e rivalutare periodicamente
le competenze ed i bisogni formativi del MC è ampiamente
riconosciuta, sia a livello nazionale che internazionale (11).
Infatti, negli ultimi decenni, nell’ambito della Medicina del
Lavoro si è osservata una significativa diminuzione delle pa-
tologie occupazionali classiche, mentre, contestualmente,
sono emerse delle nuove problematiche sanitarie che riflet-
tono sia i cambiamenti della tecnologia sia la maggiore con-
sapevolezza del ruolo attribuito ai fattori psicosociali (10). A
differenza di quanto evidenziato da studi precedenti (1, 4, 5),
i risultati da noi ottenuti mostrano che l’attuale sistema ECM
non corrisponde, nella pratica, ad un efficace aggiornamen-
to per il MC ed anche l’obbligo di acquisizione dei crediti
“nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
non è ritenuto necessario. Emerge, inoltre, che una program-
mazione più aderente al reale fabbisogno formativo dell’u-
tente finale garantisce una più efficace offerta formativa.

Per quanto attiene le differenti tematiche proposte ne-
gli eventi formativi, i MC giudicano importante la tratta-
zione della sorveglianza sanitaria, della valutazione del ri-
schio e degli adempimenti medico-legali, confermando le
necessità già emerse in passato (1-4). Analogamente, an-
che per quanto riguarda il bisogno formativo inerente i fat-
tori di rischio, l’indagine ha fornito risultati sovrapponibi-
li agli studi nazionali e internazionali già pubblicati in let-
teratura (1, 7-9) mostrando un interesse prevalente nei
confronti della movimentazione manuale dei carichi, degli
agenti chimici, del sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori e degli agenti cancerogeni. Merita altresì di es-
sere sottolineata la crescente importanza attribuita allo
stress lavoro correlato (SLC) al quale i MC riconoscono
evidentemente un ruolo sempre più significativo nell’in-
sorgenza di problematiche nei contesti lavorativi. 

La capacità del MC di confrontarsi costruttivamente e
di comunicare adeguatamente con i suoi interlocutori deve
necessariamente rientrare tra le competenze di base (7, 9).
In questo contesto, i risultati ottenuti, confermando quelli
già presenti in letteratura (5), dimostrano la presenza di un
rapporto collaborativo con i RSPP ed i RLS e rispettoso
dell’indipendenza ed autonomia del MC da parte del DL.

MC sia sempre necessario. Il 60,4% dei MC ritiene che la
sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità alla man-
sione specifica debbano tener conto, in ogni caso, anche
della tutela dei terzi mentre il 28,9% degli intervistati lo ri-
tiene indicato solo nel caso delle mansioni per le quali la
normativa vigente prevede accertamenti di assenza di tos-
sicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di alcol dipendenza. Inoltre, il 66,3% del cam-
pione è d’accordo (molto, del tutto) nel considerare l’ob-
bligo formativo per i lavoratori uno strumento valido ed
adeguato, in grado di incidere e modificare i loro compor-
tamenti. Infine, anche se il 44,4% ed il 40,9% dei MC so-
no abbastanza d’accordo nel reputare il referto e la denun-
cia di malattia professionale rispettivamente un utile stru-
mento di controllo ed epidemiologico, la larga maggioran-
za degli intervistati (79,8%) è “molto e del tutto d’accordo”
sul fatto che sia necessario semplificare tali procedure. 

Rapporti con l’organo di vigilanza e con il SSN
La quasi totalità (90,6%) dei MC è venuta a contatto

con l’organo di vigilanza (OdV), soprattutto in occasione
di attività ispettive effettuate da quest’ultimo (26,2%) o in
occasione di eventi formativi/seminariali organizzati
sempre dallo stesso organo di vigilanza (22,3%). A que-
sto proposito i MC sono d’accordo (molto, del tutto) nel
ritenere che l’attività del MC possa essere migliorata dal-
l’assistenza e dall’attività formativa dell’OdV, (rispettiva-
mente 51,7% e 51,1% degli intervistati). Inoltre, anche
l’attività ispettiva dell’OdV, è in grado di migliorare le
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (41,1%), così
come di modificare alcuni aspetti dell’attività del MC
(43,8%). Tuttavia, il 42% dei MC è d’accordo (molto, del
tutto) nel ritenere che vi sia sovrapposizione di ruoli e
competenze tra i diversi organi di vigilanza.

Per quanto riguarda i rapporti con il SSN, la maggio-
ranza di MC riferisce di aver richiesto consulenze a strut-
ture di II livello per effettuare una valutazione diagnostica
di malattie da lavoro (55,3%) o per gestire idoneità diffi-
cili e/o complesse (52,4%). Il grado di difficoltà sia nel re-
perimento di una struttura di II livello, sia nel contatto con
essa, ha registrato un punteggio medio pari rispettivamen-
te a 2,66 e 2,72. Allo stesso modo, il grado di efficacia sia
per la capacità organizzativa della struttura di II livello ad
effettuare accertamenti richiesti, sia per l’utilità nella riso-
luzione del problema specifico, ha rilevato punteggi medi
pressoché sovrapponibili (rispettivamente 3,26 e 3,27).
Per quanto concerne i rapporti con il medico di medicina
generale (MMG), negli ultimi 5 anni l’81,1% dei MC ri-
ferisce di averlo contattato per uno scambio di informa-
zioni sulla salute di un lavoratore affetto da patologie ex-
tralavorative. A questo proposito, i MC sono d’accordo
(molto, del tutto) con le affermazioni secondo le quali i la-
voratori non facilitano lo scambio di informazioni (33%)
ed i MMG non sembrano interessati alle segnalazioni del
MC (38.1%). Inoltre, gli intervistati ritengono il contatto
con il MMG difficoltoso, ma importante per la salute dei
lavoratori (66,8%), specie per la gestione degli ex esposti
a cancerogeni (65.1%) e non concordano per niente
(59,9%) con l’affermazione secondo la quale lo scambio
di informazioni non è utile alla sorveglianza sanitaria.
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dopo lunghi periodi di malattia e di preservare l’occupazio-
ne e l’occupabilità dei lavoratori (13). Tuttavia, da quanto
emerso in questa indagine, tale confronto collaborativo e
proficuo non è di facile realizzazione risultando, nella prati-
ca, piuttosto difficoltoso.

I risultati riportati in questo studio risultano rilevanti in
quanto, evidenziando le attuali problematiche della pro-
fessione del MC, rappresentano la base di partenza per
identificare, elaborare e, in futuro, mettere in pratica me-
todologie e strumenti operativi, gestionali e formativi effi-
caci e moderni. In quest’ottica i dati preliminari qui de-
scritti saranno sottoposti ad una successiva analisi secon-
daria che permetta di meglio caratterizzare sia i bisogni
percepiti dai MC sia le criticità tecnico-operative al fine di
contribuire ad ottimizzare l’attività di MC.
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Tale cooperazione - evidentemente ritenuta indispensabile
dai MC al fine di espletare correttamente l’attività profes-
sionale - si rende immediatamente operante, ancor prima di
intraprendere la propria collaborazione con un’azienda. Nel
complesso, i dati ottenuti a riguardo della valutazione del ri-
schio suggeriscono l’ipotesi che il MC stia sempre più ac-
quisendo consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo
in tale momento valutativo, con la conseguente necessità di
implementare le proprie conoscenze soprattutto in relazione
ai rischi emergenti, come ad esempio quello dello SLC. Per
quanto riguarda le verifiche delle condizioni di alcol-dipen-
denza e di uso delle sostanze stupefacenti i MC, pur consi-
derandole un efficace strumento di prevenzione, ritengono
che la loro applicazione sia estremamente difficoltosa. In-
fatti, i risultati di una recente indagine nazionale (5) sugge-
riscono che tale complessità sia correlata soprattutto con le
laboriose procedure di prelievo ed analisi della matrice bio-
logica (sostanze stupefacenti) e con un quadro normativo
non ancora ben definito (alcol-dipendenza). Una maggiore
semplificazione delle procedure sarebbe auspicabile anche
per il referto e la denuncia di malattia professionale che co-
munque sono considerati utili strumenti epidemiologici e di
controllo. L’utilità di eseguire un’appropriata azione di
informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori è
ampiamente riconosciuta a livello internazionale (12) ed è
ribadita dai risultati del nostro studio. Infine, per quanto
concerne l’adempimento di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08
e s.m.i., il giudizio dei MC è sostanzialmente negativo in
quanto non è ritenuto un utile strumento di prevenzione
bensì, al contrario, un obbligo di legge complesso.

La quasi totalità dei MC arruolati nell’indagine, ha avu-
to contatto con l’OdV specie in occasione dello svolgimen-
to di attività ispettiva. La funzione ispettiva dell’OdV viene
ritenuta essenziale dai MC così come fondamentale è giudi-
cata anche la sua offerta di assistenza e di formazione, sotto-
lineando quindi la necessità da parte dei MC di instaurare
con l’OdV un rapporto più costruttivo e collaborativo (5).
Non a caso, i seminari organizzati dall’OdV sono quelli che
hanno registrato un’utilità maggiore in termini di formazio-
ne del MC. Nell’esecuzione dell’attività professionale il MC
si trova spesso ad affrontare situazioni particolarmente com-
plicate inerenti o la diagnosi di malattie professionali o l’e-
spressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica,
pertanto non è risultato inaspettato il dato relativo al fatto
che una larga maggioranza degli intervistati abbia richiesto
consulenze a strutture di II livello. A tal proposito, il reperi-
mento ed il contatto con le strutture di II livello è risultato
abbastanza semplice ed il grado di soddisfazione dei MC, sia
in termini di efficacia che di capacità di risolvere il quesito
posto, è stato sostanzialmente buono. Infine, le informazioni
ottenute dal nostro studio dimostrano che i MC ritengono in-
dispensabile il mantenimento di un rapporto professionale
con i colleghi di medicina generale. Questo risultato è in li-
nea con i dati presenti in letteratura i quali evidenziano la ne-
cessità di stabilire una migliore cooperazione tra MC e
MMG al fine di realizzare una riduzione significativa del-
l’assenteismo, di migliorare il reintegro sul luogo di lavoro
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Introduzione

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., fortemente in-
novativo per il nuovo modello di prevenzione previsto, sta
richiedendo a Regioni e Province Autonome un ruolo più
evoluto e complesso, ovvero l’impegno a sostenere la de-
licata attuazione della legge promuovendo, regolando e
coordinando l’intero sistema di prevenzione e sviluppan-
do, tramite le proprie strutture di prevenzione sul territo-
rio, interventi ed iniziative a tutto campo interessanti, ol-
tre che la vigilanza ed il controllo, l’informazione, la for-
mazione e l’assistenza. Tale decreto potrà essere conside-
rato completamente attuato quando tutti gli attori previsti
per la gestione del sistema prevenzione saranno coinvolti
in uguale maniera in tale sistema; questo coinvolgimento
partecipe non può passare che per uno dei processi chiave
del sistema di prevenzione: la formazione (1).

I Piani Regionali di Prevenzione (PRP) sono redatti
sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale di Pre-
venzione (PNP) approvato attraverso l’intesa tra lo Stato e
le Regioni. Le Regioni, con i PRP, sviluppano una pro-
grammazione strategica regionale mirata al rischio e for-
niscono linee di indirizzo e supporto tecnico all’avvio ed
al proseguimento dei programmi, anche attraverso attività
di formazione, assistenza, comunicazione. La necessità di
garantire l’uniformità delle prestazioni sul territorio na-
zionale, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di
vista quantitativo, nonostante la frammentazione territo-
riale delle ASL, ha portato allo sviluppo di piani condivi-
si a livello nazionale, con la definizione di standard e in-
dicatori, e di attività comuni di formazione per tutti gli
operatori, non solo per quelli addetti alle attività di vigi-
lanza. Questa attività formativa si è sviluppata anche at-
traverso la sperimentazione della formazione a distanza
(FAD) (3).

Come ribadito infatti durante la conferenza semestrale
dell’International Association of Labour Inspection (Gi-
nevra, 9-10 Giugno 2014), il ruolo delle ispezioni sul la-
voro è di vitale importanza per ottenere migliori condizio-
ni di lavoro (4).

Con riguardo alla strategia comunitaria 2007-2012 per
la Salute e la Sicurezza sul luogo di Lavoro (SSL), la Ri-
soluzione del Parlamento Europeo 2007/2146 (INI) del 15
gennaio 2008 rileva che le ispezioni sul lavoro costitui-
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scono un fattore essenziale per l’attuazione della normati-
va sulla SSL, da cui la richiesta della Commissione di mi-
gliorare la qualità del lavoro svolto dagli ispettori offren-
do una formazione specialistica e multidisciplinare (5, 6).

Già la Convenzione n. 81 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (OIL) “Convenzione sull’ispezione del
Lavoro nell’industria e nel commercio”, entrata in vigore
il 07 aprile 1950 e che tutti gli Stati membri hanno firma-
to e ratificato, all’articolo 7, comma 3, citava “Gli ispet-
tori del lavoro dovranno ricevere una formazione adegua-
ta per l’esercizio delle loro funzioni” (7, 8).

Tale concetto viene ulteriormente ribadito nella rela-
zione della Commissione per l’occupazione e gli affari
sociali (12 Dicembre 2013) “Relazione sulle ispezioni sul
lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizio-
ni in Europa” che sottolinea la necessità di rafforzare il
ruolo degli ispettorati nazionali del lavoro, di fornire for-
mazione ai loro dirigenti e di coordinarne le competenze
al fine di affrontare con successo le nuove sfide in mate-
ria di ispezione e ricorda la necessità di una formazione
comune degli ispettori del lavoro e degli altri soggetti
coinvolti nella prevenzione onde rafforzare l’efficacia
delle azioni (9).

Ciò è tanto più vero alla luce dei rapidi cambiamenti
che ormai da anni sono in corso nel mondo del lavoro. Gli
scorsi decenni sono stati caratterizzati da importanti pro-
gressi tecnologici sul lavoro che, unitamente alla rapida
globalizzazione, hanno rivoluzionato il lavoro di molte
persone nel mondo e che hanno comportato anche notevo-
li conseguenze sulla SSL. In alcuni casi certi pericoli e ri-
schi tradizionali sono stati ridotti o rimossi, tuttavia le
nuove tecnologie hanno anche creato rischi nuovi. Allo
stesso tempo, molti lavoratori sono esposti ai ‘nuovi’ ri-
schi che derivano dalle nuove forme di lavoro, ad esempio
causati da condizioni di lavoro precario e dalle maggiori
pressioni sofferte per rispondere alle esigenze della vita la-
vorativa moderna. Cambiano anche i profili di età della
forza lavoro, così come l’equilibrio tra i sessi (10). 

In base a quanto evidenziato, emerge il bisogno di met-
tere a punto un sistema di rilevazione che tenga conto del-
le specificità sia del contesto nazionale che delle figure
della prevenzione in ambito di SSL.

Pertanto, anche alla luce dei mutamenti del mondo del
lavoro indotti dalla situazione economica negli ultimi an-
ni, nell’ottica di fare il punto riguardo all’applicazione
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con l’intento di valutare
l’impatto concreto del dettato normativo (a poco più di 5
anni dalla sua entrata in vigore), il Progetto INSuLa ha
realizzato una survey nazionale sulla percezione del ri-
schio per la SSL e sul livello generale di consapevolezza
rispetto all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con
il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema di preven-
zione in Italia.

In linea con l’obiettivo generale del progetto INSuLA
si è scelto di indirizzare l’indagine, per la prima volta in
Italia, agli operatori degli SPSAL. 

Scopo del presente lavoro è quello di evidenziare e ri-
levare il percorso formativo individuale, la percezione del
suo grado di adeguatezza, la partecipazione a momenti
programmati ed istituzionali di confronto, le criticità rile-

vate e il fabbisogno formativo e di aggiornamento degli
operatori dei Servizi.

Metodologia

L’indagine è stata condotta nel periodo Ottobre 2013 -
Gennaio 2014 ed ha coinvolto un campione rappresentati-
vo, selezionato su base nazionale, di operatori degli
SPSAL (medici, tecnici della prevenzione, assistenti sani-
tari, infermieri, chimici, biologi, ingegneri). La selezione
del campione è stata effettuata in modo da garantire la rap-
presentatività delle diverse organizzazioni dei Servizi di
vigilanza regionali e delle macroaree geografiche italiane
(Nord, Centro e Sud-Isole), coinvolgendo l’intera popola-
zione degli operatori della Lombardia, Marche e Puglia (n.
975 soggetti). La somministrazione del questionario è av-
venuta per autocompilazione tramite rilevazione dei dati
computer assisted. 

Questionario di rilevazione
L’analisi della letteratura ha costituito la base iniziale

di partenza per la costruzione dello strumento di indagine.
Inoltre fondamentale è risultata l’attivazione di un con-
fronto con le UU.OO. coinvolte nel progetto, le rispettive
Direzioni SPSAL regionali e con il Coordinamento Tecni-
co delle Regioni. Una fase di pretest ha inoltre consentito
di ottimizzare lo strumento. In considerazione della tecni-
ca di indagine e degli obiettivi prefissati, è stato appronta-
to un questionario organizzato in sezioni: a) caratteristiche
socio-demografiche e professionali, b) indagine attività
professionale - criticità e bisogni, c) bisogni formativi e di
aggiornamento, d) rapporti con le figure della prevenzio-
ne, e) cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Analisi statistica
L’analisi dei questionari è stata svolta mediante il

software SPSS versione 21. Tutti i risultati sono stati pon-
derati per ottenere stime statisticamente corrette dei para-
metri della popolazione. 

Per le scale Likert e per le domande con risposta di ti-
po nominale/ordinale sono state calcolate le frequenze as-
solute e percentuali nel campione totale e, ad un maggior
livello di dettaglio, mediante tabelle a doppia entrata, le
frequenze percentuali nei vari sottogruppi generati dalla
variabile presa in considerazione cioè la sede regionale del
Servizio, al fine di mettere in evidenza eventuali peculia-
rità. Per le domande che hanno previsto l’attribuzione di
un punteggio su una scala compresa tra 0 e 10 (0=assenza
e 10=valore massimo) sono stati calcolati i punteggi medi
sia nel campione totale che nei vari sottogruppi. Per gli
items risultati più significativi, al fine di verificare l’even-
tuale presenza di associazione tra la sede regionale del
Servizio e le risposte date, è stato utilizzato il test del Chi
Quadrato (χ2) e l’analisi dei residui. Mentre per le do-
mande per le quali è stato calcolato un punteggio medio, è
stato applicato il test ANOVA per l’analisi della varianza
con il relativo calcolo del test F di Fisher-Snedecor e test
di Levene per valutarne l’omogeneità (11). Sono stati con-
siderati significativi valori di p< 0,05.
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Risultati

Si riporta di seguito una descrizione dei principali ri-
sultati ottenuti, con approfondimenti relativi ad alcuni
confronti, che sulla base dei test statistici sono emersi si-
gnificativi.

Caratteristiche socio-demografiche e professionali
Nella Tabella I sono riportati i dati descrittivi del cam-

pione relativi alle caratteristiche socio-demografiche e
professionali sia per il totale sia disaggregate tra le ma-
croaree geografiche.

Il campione dei soggetti rispondenti si compone di 566
operatori SPSAL, di cui il 63,3% (357) maschi ed il 36,7%

(207) femmine, età media di 48,6 anni (DS±9,9), anzianità
lavorativa media di 23,2 anni (DS±10,6).

Rispetto all’appartenenza geografica del Servizio, il
campione si compone per il 63,8% (361) di operatori del-
la Lombardia, per il 15,2% (86) di operatori delle Marche
e per il 21,0% (119) di operatori della Puglia.

L’intero campione sottoposto ad indagine è costituto
da soggetti di nazionalità italiana (100,0%).

I principali settori di attività economica (12) in cui pre-
valentemente viene svolta l’attività da parte degli intervi-
stati sono riportati in Tabella II.

Le tipologie di attività svolte più frequentemente dal
campione studiato risultano: Vigilanza 81,3%, Prevenzio-
ne 51,2%, Analisi dei dati e reportistica 17,8% e Forma-
zione 17,8%.

Tabella I. Caratteristiche socio-demografiche e professionali. Valori percentuali

Variabile Descrizione Totale Lombardia Marche Puglia

Titolo di studio Diploma di scuola media superiore 28,2 37,0 16,3 10,1

Laurea triennale 26,8 23,4 26,7 37,0

Laurea magistrale o specialistica 17,7 17,0 17,4 20,2

Post Lauream 27,1 22,3 39,5 32,4

Mansione assistente sanitario 5,2 6,4 7,0 0,0

infermiere 3,7 4,5 3,5 1,7

biologo 0,2 0,0 0,0 0,8

chimico 0,9 0,8 2,3 0,0

ingegnere 2,5 3,4 2,3 0,0

medico 24,7 21,5 32,6 28,6

tecnico della prevenzione 62,2 62,8 50,0 68,9

Tipologia contrattuale tempo indeterminato 92,4 98,1 93,0 74,6

tempo determinato 5,8 1,7 3,5 20,3

altro 1,8 0,3 3,5 5,1

Ufficiali di Polizia Giudiziaria SI 78,6 80,3 83,7 69,7

NO 21,4 19,7 16,3 30,3

Tabella II. Principali settori di attività economica in cui prevalentemente viene svolta l’attività. Valori percentuali

Dati totali Lombardia Marche Puglia

Agricoltura, silvicoltura e pesca 47,2 36,3 55,8 73,9

Industria alimentare 15,5 13,0 18,6 21,0

Industrie tessili 19,1 21,6 17,4 12,6

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi mobili) 24,6 27,7 33,7 8,4

Fabbricazione di prodotti chimici 20,8 25,8 10,5 13,4

Fabbricazioni di articoli in gomma e materie plastiche 27,9 32,4 39,5 5,9

Metallurgia 23,5 26,3 20,9 16,8

Fabbricazioni di prodotti in metallo 36,4 44,0 38,4 11,8

Fabbricazioni mobili 15,2 14,1 25,6 10,9

Costruzioni 69,3 66,8 68,6 77,3

Trasporto e magazzinaggio 25,3 28,0 22,1 19,3

Sanità e assistenza sociale 28,4 26,6 32,6 31,1
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Bisogni formativi e di aggiornamento
L’88,8% dei rispondenti riferisce di aver ricevuto for-

mazione/aggiornamento sulle tematiche relative alla SSL
prevalenti nell’area di lavoro di competenza (Figura 1). 

I dati disaggregati per regione mostrano rispettiva-
mente i seguenti valori: in Lombardia il 90,8%, nelle Mar-
che il 93,0% e in Puglia il 79,8%. Tali differenze risultano
statisticamente significative (χ2=12,65; p=0,002).

Le tematiche relative alla SSL trattate più frequente-
mente nel corso della formazione/aggiornamento sono ri-
portate nella Figura 2.

Il numero di corsi di formazione/aggiornamento fre-
quentati nell’ultimo anno dai rispondenti risultano: interni
alla ASL con valore medio di 3,8 (DS±2,5), esterni alla
ASL con valore medio di 2,5 (DS±1,7).

I dati disaggregati per regione mostrano un numero di
corsi di formazione maggiore in Lombardia (media=4,3;
DS±2,4) e nelle Marche (media=3,6;DS±2,8) rispetto alla
Puglia (media=2,1; DS±1,3). Tale differenza risulta statisti-

camente significativa (F=29,4; p=0,000).
La formazione/aggiornamento nel-

l’ultimo anno risulta erogata da: ASL
di appartenenza nell’86,0% dei casi,
altra ASL nel 32,3% dei casi, Associa-
zione/Società Scientifica nel 18,4% dei
casi, privato nel 6,7% dei casi, Regio-
ne nel 28,3% dei casi e altro nel 13,1%
dei casi.

Nel caso di partecipazione ad alme-
no un corso di formazione/aggiorna-
mento sulla SSL nell’ultimo anno, l’i-
niziativa risulta essere stata: nel 41,0%
dei casi personale, nel 46,1% dei casi
da parte del Direttore del Servizio, nel
29,9% dei casi da parte del Direttore
del Dipartimento e da parte della Re-
gione nel 14,1% dei casi. I dati disag-
gregati per regione mostrano una pre-
valenza dell’iniziativa in Lombardia
da parte del Direttore del Servizio, nel-
le Marche da parte del singolo operato-
re e nella Puglia da parte di entrambi.

Il 35,9% degli intervistati riferisce
di aver partecipato alla formazione in-
terna come docente, il dato è maggiore
nelle Marche (50,0%) e risulta signifi-
cativa la differenza con le altre regioni
(χ2=9,67; p=0,008).

Nel 68,9% dei casi gli operatori che
svolgono attività di UPG hanno ricevu-
to formazione specifica per lo svolgi-
mento di tale attività; dall’analisi dei da-
ti risulta una differenza statisticamente
significativa (χ2=6,92; p=0,031) tra le
tre regioni (Lombardia 65,2%, Marche
80,8% e Puglia 71,1%). In caso di man-
cata formazione specifica per il ruolo
UPG, gli elementi ritenuti significativi
dagli operatori per la loro formazione
sono riportati nella Figura 3.

Figura 1. Formazione/aggiornamento sulle tematiche relative
alla SSL. Valori percentuali

Figura 2. Tematiche relative alla SSL. Valori percentuali

Figura 3. Elementi ritenuti utili in caso di mancata formazione UPG. Valori medi
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Il 64,4% dei rispondenti ritiene che
i corsi di formazione/aggiornamento
relativi alla SSL frequentati abbiano
fornito nozioni “abbastanza” utili a mi-
gliorare la loro attività professionale.
Nelle Marche e nella Puglia rispettiva-
mente il 32,5% e il 30,0% dei soggetti
li ritiene “molto e completamente” uti-
li. Questo dato risulta statisticamente
significativo (χ2=19,07; p=0,014) ri-
spetto alla Lombardia (18,2%).

Gli strumenti utilizzati maggior-
mente per la propria formazione/ag-
giornamento risultano: newsletter/siti
web (media=6,3; DS±2,7); corsi di for-
mazione con lezioni frontali (me-
dia=6,2; DS±2,6) e consultazione ban-
che dati (media=6,1; DS±2,9). Lo stru-
mento meno utilizzato risulta la forma-
zione a distanza (media=2,9; DS±2,7).

La valutazione sul grado di utilità
di alcuni strumenti per la formazio-
ne/aggiornamento è riportato nella
Figura 4.

Il 64,4% del campione riferisce di
partecipare a momenti programmati
ed istituzionali di confronto. Il con-
fronto tra i dati mostra una differenza
significativa (χ2=10,75; p=0,005): il
dato maggiore è risultato nelle Mar-
che (74,1%), a seguire in Lombardia
(66,0%) e in Puglia (52,6%). 

Le figure maggiormente coinvolte
nei momenti programmati ed istituzio-
nali di confronto risultano essere le al-
tre figure professionali del servizio
(27,1%), con una periodicità mensile.

Le tematiche relative alla SSL che
gli operatori vorrebbero maggior-
mente approfondire sono riportate
nella Figura 5.

La Figura 6 mostra gli elementi
che, secondo gli operatori, favorireb-
bero una maggiore (“molto” e “com-
pletamente”) partecipazione: sono per
l’87,9% una formazione sostenuta
economicamente dalla ASL, per
l’87,9% una programmazione più ade-
rente al reale fabbisogno formativo,
per il 66,5% una maggiore pubbliciz-
zazione degli eventi e per il 66,0% la
sede degli eventi a distanza non
>100Km dalla residenza. Invece il
53,3% degli operatori ritiene che la
maggiore offerta di formazione a di-
stanza non favorirebbe (“per niente” e
“poco”) la partecipazione agli eventi
formativi. In particolare dalle analisi
dei gruppi emerge che la Puglia
(70,7%), in maggior misura rispetto

Figura 6. Elementi che possono favorire una maggiore partecipazione agli even-
ti formativi in materia di SSL. Valori percentuali

Figura 5. Richieste di approfondimento di tematiche relative alla SSL. Valori
percentuali

Figura 4. Strumenti ritenuti utili per la formazione/aggiornamento. Valori medi
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Gli elementi che, secondo gli operatori, favorirebbero
una maggiore partecipazione alla formazione/aggiornamen-
to, sono una formazione sostenuta economicamente dalla
ASL e una programmazione più aderente al reale fabbiso-
gno formativo. In generale gli operatori ritengono che la
maggiore offerta di formazione a distanza non favorirebbe
particolarmente la partecipazione agli eventi formativi.
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alla Lombardia (50,3%) e alle Marche (55,3%), ritiene
che la formazione sostenuta economicamente dalla ASL
favorirebbe “completamente” una maggiore partecipazio-
ne agli eventi formativi. Tale differenza risulta statistica-
mente significativa (χ2=23,79; p=0,002).

Conclusioni

I dati mostrano tra gli operatori degli SPSAL una diso-
mogenea distribuzione della formazione/aggiornamento
sulle tematiche relative alla SSL sul territorio nazionale
per l’aspetto quantitativo ma non per quello qualitativo.
Infatti mentre il numero dei corsi risulta maggiore nella
macroarea geografica Nord rispetto al Sud-Isole, i conte-
nuti della tematiche trattate sono sovrapponibili.

L’Ente che eroga la maggior parte dei corsi di forma-
zione/aggiornamento frequentati dagli operatori SPSAL,
per tutte le macroaree geografiche, è la ASL di apparte-
nenza; l’iniziativa per la partecipazione ai corsi nella mag-
gior parte dei casi è personale o da parte del Direttore del
Servizio. 

L’attività di Vigilanza viene affiancata da una forma-
zione specifica solo in meno dei due terzi dei casi, il dato
risulta distribuito in modo disomogeneo sul territorio na-
zionale. In assenza di formazione specifica per la Vigi-
lanza, gli elementi che gli operatori ritengono più utili so-
no: consultazione ed analisi della normativa, confronto
tra colleghi ed esperienza sul campo in affiancamento ad
altro UPG.

Il giudizio complessivo espresso sul grado di utilità dei
corsi di formazione/aggiornamento frequentati nel corso
dell’attività lavorativa si attesta su un valore mediano.

Il fabbisogno formativo emerso comprende, oltre ai
contenuti delle tematiche già approfondite ampiamente da
parte degli operatori, le criticità del sistema di gestione
aziendale della sicurezza, gli appalti e subappalti, l’orga-
nizzazione del lavoro e i rischi emergenti. 

Gli strumenti più utilizzati per la formazione/aggiorna-
mento sono: newsletter/siti web, corsi di formazione con
lezioni frontali e consultazione banche dati. Tali strumen-
ti vengono ritenuti dagli intervistati tra i più utili, insieme
ai gruppi di miglioramento/formazione sul campo e i se-
minari monotematici. Lo strumento meno utilizzato e rite-
nuto meno utile risulta la formazione a distanza.
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