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                LA MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale si differenzia dall'infortunio sul lavoro in 
quanto è dovuta all'azione nociva,lenta,protratta nel tempo e non 
a una causa violenta traumatica unica. Quindi la malattia 
professionale deriva dall'esposizione del lavoratore all'utilizzo di 
materiali o di fattori nocivi presenti nell'ambiente in cui svolge il 
suo lavoro. Come per gli infortuni sul lavoro esiste l'obbligo 
dell'assicurazione obbligatoria Inail da parte del datore di lavoro 
anche per le malattie professionali. Il DL38/2000 ribadisce 
l'obbligo per ogni medico di denunciare all'Inail e all'organo di 
vigilanza delle Asl le malattie che possono avere avuto la loro 
causa nell'attività lavorativa.
Le malattie professionali comprese nelle tabelle di 
legge,aggiornate nel 2008,identificano specifiche patologie 
associabili all'attività lavorativa o a fattori di rischio lavorativo e di 
rischio specifico con 3 parametri fondamentali:
- il tipo di patologia
- il tipo di lavorazione 
- il periodo massimo di indennizzabilità tra l'insorgere della 
  patologia e l'abbandono dell'esposizione al rischio.
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                MALATTIA PROFESSIONALE
Le malattie professionali non tabellate 
sono quelle che pur non comprese 
nell'elenco di legge il medico può 
segnalare se ritiene che la causa o la 
concausa efficiente derivi dal lavoro.
La differenza principale è che per le 
patologie non tabellate la prova che 
l'azione lesiva proviene dal lavoro è 
totalmente a carico del lavoratore, senza 
alcuna presunzione di legge che invece 
opera per quelle tabellate.
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 Negli ultimi anni le malattie muscolo scheletriche sono diventate le più     
segnalate all'Inail come patologie da lavoro, in particolare le patologie 
lombari. Elementi fondamentali per determinare se una malattia può 
derivare dal lavoro sono:

L'ANALISI DEL NESSO CAUSALE E DELL'EPIDEMIOLOGIA:essendo 
patologie multifattoriali occorre analizzare il concorso di cause di 
possibile origine professionale e altre di natura extralavorativa. L'età 
dell'insorgenza ha notevole rilevanza,il maggiore numero dei casi di 
patologie muscolo-scheletriche sia per uomini che per donne si 
manifesta con i primi sintomi nella fascia di età compresa tra i 35 e 55    
anni, di queste il 15%circa viene giudicata verosimilmente associata ad     
  un rischio lavorativo. Vediamo quali sono le patologie muscolo   

   scheletriche e quelle tendinee maggiormente segnalate all'Inail e dal 

    2008 rientranti nelle tabelle di legge:
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I maggiori fattori di rischio lavorativo sono stati individuati in lavori che 

comportano:

   -movimentazione manuale dei carichi;

   -lavori che comportano movimenti ripetuti e prolungati dei muscoli estensori      

   e flessori della mano,del polso,del gomito e della spalla;

   -lavori che richiedono di mantenere le mani all'altezza delle spalle;

   - lavori che si svolgono in spazi ridotti con posture particolari e incongrue 

     rispetto a quelle normali quotidiane. 
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In particolare l'Inail ha riscontrato queste 

caratteristiche in mansioni quali:

Addetto agli impianti e ai processi 
metallurgici e meccanici,addetto 

macchine 
utensili,montatore,manutentore e 

attrezzista,addetto al magazzino,addetto 
al confezionamento,lavori in edilizia e 
stradali,lavorazione di carni,lavori di 

assistenza di anziani e disabili in 
strutture di degenza,lavori di carpenteria, 

stampaggio nelle industrie 
plastiche,addetto all'allestimento e al 
magazzino nella grande distribuzione, 
lavori in agricoltura cernita e raccolta, 

attività di acconciatura,ecc...
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Anche il Mobbing,il disturbo cronico da disadattamento sul posto 
di lavoro causato da fattori di Costrittività organizzativa può

essere MALATTIA PROFESSIONALE, ai fini della tutela Inail     
queste patologie vengono definite anche:“stress lavoro correlato o 

stress occupazionale
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               PROCURATI DA …..

-VIOLENZE PSICOLOGICHE POSTE IN ESSERE DA SUPERIORI-
PREPOSTI O DA COLLEGHI, CHE SPESSO SONO RIVOLTE IN 
MODO PROGRAMMATO... 
-AZIONI VESSATORIE RIGUARDANTI LA SFERA 
ORGANIZZATIVA :MARGINALIZZAZIONE,DEMANSIONAMENTO,
TRASFERIMENTI INGIUSTIFICATI,SVUOTAMENTO DI MANSIONI;
- DISFUNZIONE NEL CONTENUTO E NEL CONTESTO 
LAVORATIVO CON CARICHI DI LAVORO ECCESSIVI CHE IL 
LAVORATORE E' PORTATO AD ACCETTARE MA CHE NON E' IN 
GRADO DI SOPPORTARE;
-INSODDISFAZIONE,DEMOTIVAZIONE E CONFLITTUALITA'CHE 
L'AZIENDA NON E' IN GRADO DI GESTIRE O ATTENUARE;
- MOLESTIE DI NATURA SESSUALE 
                                                                        …......
 


