
portante è l’individualizzazione del proces-
so per completare l’esistente e che deve es-
sere oggetto di coordinamento. L’interven-
to deve essere il più rapido possibile e, so-
prattutto, deve andare al di là del quadro
strettamente medico (valutativo).
Affinché la persona/lavoratore ritrovi le sue
potenzialità è necessario accompagnarla al-
l’interno del nostro sistema di salute per as-
sicurarle il miglior percorso di cure. A que-
sto si deve affiancare un approccio sociale e
psicologico; ciò vuol dire che il ritorno al
lavoro richiede équipe multidisciplinari di
cui occorre assicurare il coordinamento con
l’obiettivo, tramite il case manager, del ri-
torno al lavoro nelle migliori condizioni
possibili. Lo scopo è quello di restituire al
lavoratore la totalità delle sue capacità fisi-
che, psichiche ecc.
Si tratta di esperienze che si basano sul co-
siddetto case management, che si caratteriz-
za per la presenza di un operatore che segue
individualmente le persone con maggiori
difficoltà nel loro percorso di ritorno al-
l’impiego, con un ruolo anche di facilitato-
re nei confronti della complessità dei mec-
canismi anche burocratici. Il case manage-
ment prevede una gerarchia di valori per cui
l’individuo si situa al di sopra della sua di-
mensione sociale; dimensione sociale che
prevale sulla dimensione economica; il che
vuol dire che il meccanismo si deve caratte-
rizzare per una individualizzazione del pro-
cesso di reinserimento coordinando fra lo-
ro le diverse realtà che sono chiamate in
causa in questo processo e che devono in-
tervenire nella maniera più veloce possibile
per ottenere il miglior risultato.

Quando si discute di intervento globale
questo deve tradursi in un sostegno nei per-
corsi di cura (si pensi alla riabilitazione me-
dica, in particolare, che più viene iniziata
precocemente e migliore è il risultato) e an-
che in un approccio di tipo sociale e psico-
logico.
Un infortunio sul lavoro rappresenta, infat-
ti, una rottura brutale e può determinare
dei periodi depressivi che devono essere pre-
si in carico. Il ritorno al lavoro richiede la
messa in campo di équipe pluridisciplinari
coordinate dal case manager in modo da re-
stituire al lavoratore la totalità delle sue ca-
pacità fisiche, psichiche, relazionali ecc. 
A partire dagli anni novanta dello scorso se-
colo si sono sviluppate, in particolare, in
Canada, Olanda, Germania e Finlandia
delle politiche di ritorno al lavoro dei sog-
getti affetti da lombalgia in una condizio-
ne, un ritmo e una organizzazione azienda-
le adattate alle condizioni dei lavoratori e
facendo sì che il lavoratore stesso non do-
vesse rimanere assente dal lavoro.
Si tratta di esperienze che sono state fatte
proprie per affrontare una problematica
quale quella delle patologie muscolo-sche-
letriche, in quanto in Francia la durata me-
dia delle assenze dal lavoro per lombalgia si
attesta sui 340 giorni; il che corrisponde ad
una quasi-desocializzazione, avendo ben
chiaro che la presa di coscienza della neces-
sità di trovare delle soluzioni di reinseri-
mento adattate al lavoro non deve portare
a ridurre l’impegno verso una prevenzione
primaria di queste patologie o a modificare
la politica di indennizzo dei danni da lavo-
ro, bensì ad aggiungere un terzo fattore che
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è quello del riadattamento e della riabilita-
zione.
Oggi noi siamo in una situazione che po-
tremmo così riassumere: i lavoratori che
presentano un handicap o che vedono ag-
gravarsi detto handicap si trovano esclusi
dal mondo del lavoro e solo dopo essi ven-
gono riqualificati, riadattati, reinseriti. Al-
lora la tendenza deve essere quella di elimi-
nare il prefisso «re» dalle parole che citavo
prima, per assicurare la continuità del rap-
porto di lavoro, ma anche il mantenimen-
to all’interno di un collettivo di lavoro pur
nel rispetto delle condizioni di salute e an-
che dei tempi di cura. Abbiamo bisogno di
fare di tutto perché il lavoratore non perda
il posto di lavoro, non venga espulso dal
suo collettivo di lavoro e quindi di un ruo-
lo dell’istituto assicuratore di presa in cari-
co anche sanitaria del lavoratore (viene usa-
to un brutto termine: «al capezzale»), di cui
si discute da anni con le prime norme che
hanno riguardato l’impegno diretto del-
l’istituto nella riabilitazione fisioterapica.
Noi sappiamo che un lavoratore con una
lombalgia è assente per molto tempo dal la-
voro, ma se gli viene garantito l’accesso al-
le cure adeguate in modo tempestivo que-
sto permette un più rapido rientro al lavo-
ro; permette al lavoratore di rientrare al la-
voro in condizioni migliori e quindi anche
di non prolungare il periodo di assenza e di
non creare difficoltà ecc., avendo chiaro
che naturalmente questo non vuol dire, al-
la tedesca, modificare la politica di inden-
nizzo, quella deve rimanere, ma a questa
dobbiamo affiancare un ruolo attivo del-
l’istituto assicuratore nel riadattamento,

nella riabilitazione; e quando noi parliamo
di riadattamento, di riabilitazione, dobbia-
mo farlo avendo ben chiara una cosa: che
tutto questo si deve fare in funzione della
disabilità dal lavoro, non della percentuale
di invalidità che viene riconosciuta dall’isti-
tuto assicuratore.
Un intervento, quindi, di riadattamento e
di riabilitazione anche per quelli che tabel-
larmente oggi possiamo considerare i pic-
coli danni, che sono poi le attuali malattie
da lavoro, penso alle muscolo-scheletriche
in particolare, ma anche a patologie storiche
che comunque oggi procurano dei dan ni si-
curamente inferiori.
La presa in carico è certamente importante
e non deve fare solo riferimento al reinseri-
mento prettamente fisico del lavoratore, ma
deve tenere in considerazione tutta la fatti-
specie, perché questa è una delle problema-
tiche degli infortunati e tecnopatici; quindi,
sicuramente, le équipe multidisciplinari de-
vono tenere in considerazione i diversi
aspetti: quello sociale, quello psicologico e
quello fisico dei lavoratori. Su questo abbia-
mo delle esperienze; quella tedesca ha il li-
mite che consiste di non prevedere alcun
pagamento se non ci si assenta dal lavoro.
Quindi, stiamo attenti a quella normativa;
tuttavia, quello che a me interessa è la filo-
sofia di fondo, che consente ai lavoratori
vittime di un infortunio sul lavoro di conti-
nuare ad avere un datore di lavoro e, quin-
di, un posto di lavoro. La filosofia dell’ente
assicuratore deve seguire questo principio.
La filosofia tedesca va adeguata alla nostra
realtà, a quello che dicevo prima, ma sicu-
ramente l’impegno dell’istituto assicuratore
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– soprattutto in termini ergonomici – va
mutuato anche in Italia.
Ancora di più mi piace l’esperienza canade-
se Syncro, sulla quale potremmo ragionare,
perché prevede un elemento importante,
cioè quasi un automatismo: in presenza di
un’assenza dal lavoro per un infortunio che
superi i 30 giorni di assenza interviene in
modo automatico un meccanismo da parte
dell’istituto assicuratore di supporto per
cercare di capire se quella disabilità, quel-
l’assenza superiore ai 30 giorni, possa de-
terminare una disabilità lavorativa e quindi
la necessità di un intervento.
Vi sono altre esperienze in Europa che
possiamo mutuare e sulle quali possiamo
ragionare per costruire al meglio quella re-
te solidale che anche il d.lgs. 38 prevede
nel porre al centro l’Inail, ma sicuramente
anche un ruolo dell’istituto di Patronato
più attivo su questa tematica, avendo
chiara una cosa: e cioè, se noi lavoriamo
bene su questa tematica, sul reinserimen-
to del lavoratore tecnopatico e infortuna-
to, saremo in grado sicuramente di creare
condizioni migliori per tutti i lavoratori
con problemi di salute, non soltanto deri-
vanti da un infortunio o da una malattia
professionale, ma anche semplicemente
legati all’avanzamento del l’età. Se noi dia-
mo una buona risposta a questa proble-
matica siamo in grado di dare una buona
risposta a caduta anche a tutta la tematica
generale del lavoratore disabile all’interno
dei luoghi di lavoro, avendo ben chiaro
che il nostro elemento deve essere quello
di garantire l’inserimento e il manteni-
mento del posto di lavoro. 

E questo lo diciamo soprattutto in relazio-
ne ai dati europei, che ci informano come
nell’ultimo decennio i lavoratori diventati
non idonei alla mansione siano in aumen-
to esponenziale. 
In alcuni paesi vi è stato addirittura un rad-
doppio di questa percentuale, frutto anche
delle modifiche dell’età pensionabile e del-
l’abrogazione di normative di vantaggio per
alcune categorie lavorative.
Abbiamo, quindi, la necessità seria di af-
frontare questo tema e di farlo in tempi ra-
pidi con un cambio culturale che la modi-
fica della legge 68 non ha fatto, che è quel-
lo di considerare tutti gli handicap, anche
quelli non visibili (pur considerando che
qualche timido passo lo registriamo, ad
esempio, quando si differenzia fra percen-
tuali di invalidità fisiche e mentali).
Sia chiaro, non si tratta di modificare la po-
litica di indennizzo, ma occorre arricchire il
sistema aggiungendovi un elemento di ria-
dattamento e di riabilitazione, che è assente
nel nostro paese, e di accompagnare i lavo-
ratori maggiormente in difficoltà (e quando
parlo di maggiormente non lo faccio in ri-
ferimento al livello percentuale di danno
biologico) verso il ritorno al lavoro in modo
individualizzato.
Troppo spesso, finora, ci siamo occupati di
lavoratori che avevano perso il lavoro, an-
che tutta l’esperienza Inail compiuta in
questi anni è quella di come riammettere al
lavoro dei lavoratori che sono usciti. Oggi
il nostro impegno, insieme ai medici del la-
voro, ai servizi che devono continuare a co-
stituire un grande punto di riferimento e di
aiuto per tutti noi sul territorio, deve esse-
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re quello di far sì che con tutti gli strumen-
ti che la normativa ci mette a disposizione,
quindi esaltando anche il ruolo e le poten-
zialità di alcune figure previste dal d.lgs. 81
e che non hanno trovato – a mio avviso –
ancora piena espressione delle loro poten-
zialità in questo ventennio, è di garantire la
non fuoriuscita del lavoratore, il manteni-
mento del lavoratore nel suo posto di lavo-
ro, nel suo ambiente lavorativo. 

Note

1 In Francia il numero di inidoneità al lavoro è pas-
sato negli ultimi dieci anni da 70.000 a 150.000
casi annui.
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* Presidente SiMLii. Testo non rivisto dall’autore.

I
l tema che tratterò è quello del ruolo
del medico del lavoro nel manteni-
mento della capacità lavorativa, con un

focus particolare sul lavoratore anziano,
che rappresenta il problema dell’Italia di
oggi.
Prima di affrontare l’argomento, vorrei
esporre, però, alcune riflessioni di carattere
iniziale. È vero che noi abbiamo un tot di
medici del lavoro in Italia che operano a li-
vello aziendale e che sono presenti nel-
l’elenco nazionale dei medici competenti
(secondo gli ultimi dati sono circa 6.000),
ma se osservate meglio i dati (pubblicati in
uscita dal cosiddetto Allegato 3B, anche se
poco credibili, perché il numero contenuto
in tre tabelle varia da poco più di 3.000 a
oltre 16 mila, quindi non si capisce come
sono state fatte le somme), in rapporto al
numero complessivo di lavoratori italiani
sottoposto a sorveglianza sanitaria (oltre 9
milioni) emerge un tasso operativo di un
medico del lavoro ogni 1.500 persone,
quindi un numero relativamente adeguato.
Qual è il problema? Il problema è che la

medicina del lavoro come la facciamo noi
oggi in Europa è quella che negli anni cin-
quanta veniva chiamata industrial medici-
ne, e non è una questione solo semantica; è
una questione di esercizio dell’attività del
medico del lavoro in condizioni, quelle de-
gli anni cinquanta, in cui la sorveglianza sa-
nitaria aveva uno scopo fondamentale:
quello di poter diagnosticare un eccesso di
esposizione o una patologia iniziale in per-
sone che, per la caratteristica particolare
della patologia, potevano essere già diagno-
sticate come malate senza che se ne accor-
gessero.
Pensate, ad esempio, ad una «silicosi», che
nella sua fase iniziale di sviluppo non dà al-
cun tipo di sintomo. In questo caso, la per-
sona non percepisce il fenomeno patologi-
co fino a che la fibrosi polmonare non ha
ridotto la capacità ventilatoria in maniera
importante; e quindi quando comincia ad
accorgersi di fare fatica nel fare cose che in
passato riusciva a fare. Quello era il ruolo
della medicina industriale di allora; quello
era il ruolo della medicina del lavoro; quel-
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lo era il ruolo che è stato fotografato nelle
direttive europee.
Attualmente, la situazione è totalmente
cambiata; le patologie che dominano la
scena nei paesi europei, quelli per i quali
abbiamo i dati della Fondazione europea,
sono: al primo posto il mal di schiena,
mentre tra il secondo e il terzo si collocano
gli altri disturbi muscolo-scheletrici. Risul-
tati che sono coerenti, peraltro, con quelli
emersi da uno studio estremamente inte-
ressante al quale ho avuto l’avventura di
partecipare come esperto per l’Italia intito-
lato Global Burden of Disease, che stima
tutte le malattie presenti nel mondo, sia
quelle mortali sia quelle che determinano
disabilità.
Si tratta di una indagine finanziata dalla
Fondazione Bill and Melinda Gates (il pa-
drone della Microsoft e la moglie). Ebbene,
nello studio Global Burden of Disease in ci-
ma alla classifica per numero di anni vissu-
ti con disabilità c’è il mal di schiena e tra le
prime 25 ci sono 3 condizioni che si riferi-
scono ad altre patologie di tipo muscolo-
scheletrico; altre 7 condizioni tra le prime
25 patologie – quindi 10 condizioni in tut-
to – risalgono a malattie di tipo mentale o
ad abuso di sostanze. Questo significa che
nella popolazione mondiale le prime 10
condizioni che determinano una vita con
disabilità, anche se non sono mortali, sono
essenzialmente di natura muscolo-schele-
trica o di tipo mentale. Questo richiama un
po’ quello che succede nei luoghi di lavoro,
quando voi pensate in termini di patologia
da sovraccarico bio-meccanico o di patolo-
gia da stress.

L’ultimo elemento che differenzia la medi-
cina del lavoro di oggi dalla medicina del
lavoro industriale, la industrial medicine,
non è di diagnosi, ma è di attribuzione. At-
tualmente, il medico non deve fare una
diagnosi di malattia, che è diventata bana-
le; pensate che certe malattie – tipo il mal
di schiena – si diagnosticano sulla base del
sintomo; il mal di schiena è una cosa un po’
particolare, l’unica condizione che noi me-
dici trattiamo dal punto di vista sintomato-
logico. Nessun medico sarebbe contento di
fare una diagnosi di mal di pancia: sarebbe
ridicolo fare una diagnosi di questo gene-
re; tuttavia facciamo le diagnosi di mal di
schiena senza problemi.
Tutto questo per dire che la malattia è il
sintomo. Poi vedremo anche un altro
aspetto quando cercherò di dimostrare che
la disabilità in sé non è una conseguenza
delle malattie.
L’esercizio dell’attività professionale di me-
dicina del lavoro è cambiato completamen-
te, ma noi continuiamo a ragionare se-
guendo i modelli disegnati negli anni cin-
quanta. Questo non vuol dire che quei mo-
delli non vadano bene. Gli inglesi hanno
creato il Servizio sanitario nazionale nel
1948 e nessuno si sogna di dire che sicco-
me è stato creato nel 1948 non serve a
niente; oppure, siccome l’assicurazione
contro le malattie professionali ce l’abbia-
mo dagli anni trenta, oggi non serve a nien-
te perché è vecchia, tutt’altro. Queste sono
conquiste realizzate, ma c’è il problema di
adeguare l’esercizio di una determinata pra-
tica alle mutate condizioni del mondo del
lavoro e della salute delle persone.
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Quelle che vi ho illustrato sono tutte av-
vertenze per comprendere ciò che vi dirò
adesso. Non mi sono soffermato su un fat-
to fondamentale, che è costituito dalle di-
verse necessità in termini di salute occupa-
zionale di chi lavora in aziende dove il mo-
dello industrial medicine funziona: cioè le
grandi aziende, dove il lavoratore passa tut-
ta la sua vita lavorativa; dove la gran parte
delle condizioni di lavoro è negoziata tra le
organizzazioni sindacali e l’azienda. 
Quel modello interessa oggi meno della
metà dei lavoratori italiani. C’è un’altra
parte, invece, anche se fortunatamente nu-
mericamente più ridotta, che è occupata in
lavori di tipo intermittente e che non han-
no, quindi, un luogo di lavoro di riferi-
mento, perché si spostano da una sede al-
l’altra, da un ufficio ad un altro, facendo
spesso lavori diversi. Anche se rappresenta
una quota minoritaria, si tratta pur sempre
di milioni di persone.
Per questi lavoratori il modello industrial
medicine non funziona per niente, perché
ha bisogno di due fattori fondamentali: di
un luogo di lavoro e della stabilità del lavo-
ro. Come potete pensare di applicare il mo-
dello industrial medicine a persone che in un
anno cambiano quattro posti di lavoro? E
sto parlando di persone che nel quadro ge-
nerale possono essere considerate fortunate,
perché cambiano quattro posti di lavoro
senza la sofferenza della disoccupazione.
Queste persone, nel migliore dei casi, ve-
dranno quattro medici del lavoro che fa-
ranno un accertamento di idoneità preven-
tivo all’attività lavorativa e poi basta; non ci
sarà nessuno che si occuperà di loro.

Noi, come società italiana di medicina del
lavoro, abbiamo avanzato una proposta al-
le forze politiche di adeguamento del mo-
dello di esercizio della medicina del lavoro
per le persone che lavorano con questo ti-
po di modalità, sapendo che avranno co-
munque bisogno di avere un medico del
lavoro, che sarà il loro case manager duran-
te la loro vita lavorativa. E questo non è as-
solutamente incompatibile con la previsio-
ne della legge europea, perché l’art. 14 del-
la direttiva quadro, che tutti si dimentica-
no, riporta una riga che recita: «la sorve-
glianza sanitaria può far parte di un servi-
zio sanitario nazionale; non vi è alcun di-
vieto di inserire attività di questo genere
all’interno delle attività del servizio sanita-
rio nazionale».
Così come abbiamo lo specialista di riferi-
mento per le diverse fasi della nostra vita (il
pediatra quando siamo piccoli; il medico di
famiglia quando diventiamo più grandi),
rivendichiamo il diritto dei lavoratori ita-
liani ad avere il medico del lavoro come
medico di riferimento durante la vita lavo-
rativa, perché le esigenze dei lavoratori non
sono coperte da un esercizio che non sia
specialistico, che conosca questi temi e li
sviluppi nel modo appropriato.
Altro elemento: sulla questione organizzati-
va si potrà discutere, non c’è dubbio, ma
noi focalizziamo il nostro discorso sul dirit-
to alla salute dei lavoratori che va inteso in
maniera globale, perché ci sono aspetti di
cui nessuno si occupa. Ve ne anticipo uno
soltanto: pensate alla diversa distribuzione
dell’abitudine al fumo nella popolazione
italiana. Se si osservano i dati generali – un
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po’ meno del 20% le donne, un po’ più del
20% i maschi – avete una rappresentazione
totalmente sbagliata dell’abitudine al fumo.
Nelle classi lavoratrici, in particolare nei la-
voratori manuali maschi, l’abitudine al fu-
mo incide per oltre il 50%. Noi abbiamo
problemi di salute rilevantissimi di cui nes-
suno si occupa; non lo fanno i medici di fa-
miglia; non lo fanno le altre strutture. 
Nei luoghi dove si fa l’industrial medicine in
maniera più moderna ci si fa carico della
salute globale delle persone. Ci sono le
aziende che stanno cominciando a fare pro-
grammi sull’alimentazione, sull’attività fisi-
ca, per l’astensione dal fumo e via di segui-
to, ma in generale abbiamo ancora in fun-
zione una cosa descritta nel 1971 da un no-
stro collega inglese, Julian Tudor Hart, un
medico di base che pubblicò sul «Lancet»
un articolo che vi consiglio di andare a ri-
leggere per la sua potenza evocativa ancora
oggi, quarant’anni e passa dopo, The Inver-
se Care Law, dove citava il fatto che pure in
presenza di un servizio sanitario universali-
stico inglese, chi aveva più bisogno di cure
in realtà ne riceveva di meno; e questo non
può essere un problema lasciato al singolo
cittadino; deve essere un problema assunto
responsabilmente dalla sanità pubblica.
Noi, come organizzazione scientifica dei
medici del lavoro, stiamo ponendo questo
tema all’attenzione delle forze politiche. 
Sono contento di essere stato invitato oggi
per poterne discutere con voi, perché noi
riteniamo che i servizi che devono essere
forniti non debbano essere definiti in una
legge in maniera astratta, ma debbano esse-
re declinati considerando le realtà specifi-

che e le necessità degli strati di lavoratori
che hanno necessità diverse.
Dal punto di vista occupazionale sanitario,
il lavoratore intermittente, come vi dicevo
prima, ha problemi diversi rispetto a quelli
del lavoratore che lavora per quarant’anni
in una grande industria. Occorrono, quin-
di, modelli di intervento che coprano quel
tipo di necessità.
Vado avanti rapidamente. Qualcuna delle
slide che vi propongo sono di un collega
americano, direttore di un istituto di ricer-
ca che si occupa di disabilità in ambito la-
vorativo. Questo stesso tema lo affronterò
nell’ottica dello studio che vi citavo prima,
Global Burden of Disease, in senso generale,
ma queste riflessioni valgono per l’Italia co-
me valgono per tutti gli altri paesi.
Prima riflessione: la popolazione mondiale
invecchia e un numero crescente di lavora-
tori dovrà esserlo più a lungo. L’invecchia-
mento ha caratteristiche particolari. Il pro-
gredire dell’età rispetto alla capacità lavora-
tiva e alla disabilità ci mette davanti sfide
maggiori che dobbiamo a affrontare preve-
nendo la disabilità.
L’Italia, insieme a Giappone e Svezia, è il
paese con una speranza di vita maggiore, e
dunque è tra i paesi più longevi del mon-
do. Meno nascite, meno mortalità, questa è
l’accoppiata che determina l’inversione del-
la piramide, che non è un fenomeno esclu-
sivo dei paesi cosiddetti ricchi; anche in
paesi in via di rapido sviluppo economico,
come l’America Latina, il Brasile, la Cina e,
nell’Europa dell’Est, la Polonia, la piramide
dell’età si sta modificando in maniera im-
portante e non esisterà più di fatto nel
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2050. Abbiamo più persone ultrasessanten-
ni, ma non possono andare in pensione. Da
ciò scaturisce un problema di sostenibilità
dei sistemi di sicurezza sociale. L’indice di
dipendenza negli Usa – cioè il rapporto tra
il numero di lavoratori attivi e quello dei
pensionati – era nel 2000 di 5,1 e nel 2050
sarà di 2,9. C’è un problema di sostenibili-
tà dei sistemi di sicurezza sociale che sono
stati revisionati dappertutto perché sono
chiaramente a rischio di insolvenza.
Considerate un conto banalissimo dal pun-
to di vista economico: le trattenute con le
quali si finanzieranno le pensioni delle per-
sone sono circa il 30% della retribuzione
ordinaria in un periodo in cui gli investi-
menti finanziari rendono quasi nulla o po-
chissimo. Provate a moltiplicare il 30% per
40 anni, di un lavoratore che vada in pen-
sione a 70 anni e non a 60 anni. Conside-
rando che, attualmente, in Italia una don-
na ha una speranza di vita di 15 anni circa
dopo il pensionamento, questo significa
che l’ammontare del denaro versato duran-
te l’intera vita lavorativa consentirà nella
migliore delle ipotesi (durante questi 15
anni) di avere una pensione pari all’80%
del totale dei contributi versati, e non delle
ultime retribuzioni. 
Non c’è solo un problema economico; dal
punto di vista del mercato del lavoro esiste
la necessità di avere lavoratori qualificati
che, guarda caso, si trovano soprattutto tra
i lavoratori anziani, perché quelli giovani,
per definizione, sono lavoratori in via di
qualificazione.
Quando la qualificazione professionale è
stata raggiunta, di solito nell’età della ma-

turità, quel patrimonio non dovrebbe esse-
re disperso; e quindi c’è un’utilità nel tene-
re i lavoratori più anziani al lavoro, proprio
perché si tratta di persone che hanno rag-
giunto i livelli massimi di qualificazione.
Esiste poi un altro elemento fondamentale
che riguarda l’impoverimento delle popola-
zioni nei paesi ricchi, non nel senso del de-
clino della capacità di reddito, perché i red-
diti in realtà, al di là del periodo della crisi,
sono aumentati. Se si osserva il dato degli
Stati Uniti ci si accorge come la capacità di
risparmio delle famiglie dagli anni ottanta
in avanti sia soltanto calata e non è mai au-
mentata. Questo significa quindi che, in
generale, le persone riescono a mantenere
un determinato livello di consumi, ma a
prezzo della eliminazione della capacità di
risparmio.
In tutti i paesi, il risultato è l’aumento del-
le persone che lavorano nelle decadi di età
al di sopra dei 55 anni. In particolare, negli
Stati Uniti, dove la legislazione sul pensio-
namento è più flessibile, nel senso che le
persone possono lavorare anche nelle età
estreme della vita, sta aumentando anche la
categoria dei lavoratori ultrasettantenni. E
non si tratta solo dei giudici della Corte Su-
prema, ovviamente, ma di lavoratori ma-
nuali, che fanno anche i cosiddetti mini-
job; persone anziane che sono costrette a
lavorare per potersi mantenere o per avere
l’assicurazione sanitaria. Questo determina
l’aumento della disabilità delle persone.
Negli Stati Uniti, dal 1991, la disabilità
delle persone è cresciuta quasi di tre volte;
questo è un trend che si sta verificando in
molti paesi.
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Uno studio condotto in un piccolo Stato
americano del New Hampshire per verifi-
care le condizioni dei lavoratori dal punto
di vista degli infortuni ha identificato tre
categorie di lavoratori: la prima è quella di
coloro che ancora sono al lavoro nell’im-
piego principale, dopo oltre quarant’anni.
La seconda riguarda pensionati che hanno
una nuova occupazione, spesso semplice-
mente perché la pensione, calcolata solo
con il sistema contributivo, non è suffi-
ciente per vivere e, quindi, sono costretti a
lavorare.
Infine, la terza categoria, che gli americani
chiamano trapped, cioè intrappolati, inclu-
de quelli che vorrebbero andare in pensio-
ne, ma sono costretti a lavorare ancora per
vari motivi; tra questi, il principale è che se
vanno in pensione non hanno più l’assicu-
razione sanitaria. In Italia abbiamo una
quarta categoria, ma non la cito. 
Problemi fisiologici e di salute più frequen-
ti con l’età, ce ne sono tanti: per esempio,
l’accomodazione visiva che costringe al-
l’uso degli occhiali, una maggiore sensibili-
tà alla luce, perdita di udito e della forza fi-
sica, e altro.
L’interrogativo è: «Questi problemi incido-
no in maniera drammatica sulla capacità
lavorativa delle persone?». Dal punto di vi-
sta muscolo-scheletrico vi dirò «no». Le
evidenze attuali ci dicono che il declino
della capacità muscolo-scheletrica massima
utilizzata nell’attività lavorativa è piuttosto
ridotto. Ad eccezione di lavori altamente
impegnativi, mediamente la capacità mu-
scolare massima usata nell’attività lavorati-
va è del 30 per cento.

A questo proposito, recentemente è stato
realizzato uno studio su un campione di ol-
tre 700 lavoratori del settore manifatturie-
ro, che è stato sottoposto a misure di tipo
fisico e di salute di ogni genere. Gli autori
di questa indagine concludono dicendo
che i valori normali dal punto di vista bio-
meccanico possono sottostimare le perfor-
mance fisiche dei lavoratori anziani sani e
quindi ovviamente, di converso, maschera-
re il calo delle stesse in lavoratori meno sa-
ni; inoltre, affermano che il lavoro può es-
sere un fattore di mantenimento delle fun-
zioni muscolo-scheletriche creando una
specie di effetto lavoratore sano che, però, è
solo sulla parte muscolo-scheletrica, non –
ad esempio – sulla parte cardiovascolare.
Sempre rispetto alla capacità lavorativa e al-
l’invecchiamento dobbiamo tener presente
una parola chiave: il cambiamento, non la
riduzione della capacità lavorativa.
Il cambiamento c’è, ma non è necessaria-
mente sinonimo di peggioramento. Uno
studio interessante è stato realizzato nel
2007 su un campione di piloti che sono sta-
ti sottoposti ad una specie di gioco, cioè do-
vevano fare una simulazione di pilotaggio.
Il campione era composto di giovani tren-
tenni e di piloti ultracinquantenni. Nel si-
mulatore, è successo che i piloti giovani
hanno imparato più velocemente il task ri-
spetto ai piloti più anziani, ma quando si è
trattato di mettere in opera il task, cioè do-
vevano simulare il volo, i piloti più anziani
sono risultati più bravi dei loro colleghi
giovani, perché, ovviamente, a fare la diffe-
renza è stata l’esperienza. Quindi, imparare
più rapidamente non significa poi essere
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capaci di fare meglio, soprattutto quando il
bagaglio di esperienza costituisce, come in
questo caso, un valore.
La parola chiave che noi utilizziamo è cam-
biamento della capacità lavorativa, non di-
minuzione della capacità lavorativa; ma è
un cambiamento che deve essere tenuto in
considerazione in modo adeguato, perché
se un lavoratore giovane, ad esempio, può
eseguire un compito visivo con una illumi-
nazione quasi nulla, un lavoratore anziano
per eseguirlo ha bisogno di una maggiore
quantità di luce; e su questo non c’è niente
da fare. Ciò significa che bisogna attrezzare
i posti di lavoro per le necessità delle perso-
ne che hanno qualche anno di più.
Il tema delle abitudini di vita è molto im-
portante perché esplicano i loro effetti nel-
le età più avanzate. Se io mi mantengo
molto in esercizio fisico arriverò a 60 anni
molto meglio di una persona che non ha
fatto esercizio fisico durante l’attività lavo-
rativa; oppure se io fumo è molto probabi-
le che a 60 anni abbia già la bronchite cro-
nica e una serie di danni da fumo evidenti.
A fronte del cambiamento, sempre per il
nostro lavoratore anziano, l’adattamento è
l’unica possibilità; quindi, la parola chiave
è cambiamento, la conseguenza è l’adatta-
mento dei luoghi di lavoro.
In altre parole, questo cambiamento non
avviene perché la nostra salute sta peggio-
rando, ma avviene paradossalmente perché
la nostra salute sta migliorando, in quanto
quello che un tempo era causa di morte og-
gi è diventato malattia cronica. Prendiamo
ad esempio alcuni dati. Negli anni dal
1979 al 2011 la mortalità per malattie car-

diovascolari e per quelle cerebrovascolari è
calata moltissimo, ma meno persone dece-
dute significa più persone malate, perché
quelle che sopravvivono non sono sane; la
malattia cardiovascolare continuano ad
averla ed è diventata cronica. Lo stesso av-
viene se si osservano i dati relativi al trend
di sopravvivenza a cinque anni dei tumori,
che sono tutti quanti saliti dagli anni 1970
ad oggi. Questo significa più anni vissuti
con il tumore e quindi più anni vissuti con
le malattie croniche.
Un altro elemento importante è di tipo ia-
trogeno. Più trattamenti medici non sem-
pre equivalgono a migliorare la propria si-
tuazione di salute; anzi, a volte la peggiora-
no, perché la persona è più confinata nel-
l’ambito delle cure e quindi è più separata
dall’attività lavorativa. E questo avviene per
una serie di casi. Oggi noi consideriamo la
disabilità una malattia in sé; e non il pro-
dotto di altre malattie; ma una malattia in
sé, che ha le sue caratteristiche diagnosti-
che, un set di cause peculiari, deve avere dei
trattamenti specifici, perché noi vogliamo,
ovviamente, che i lavoratori non vengano
separati dall’attività lavorativa; è – come si
diceva prima – molto più facile mantenere
una persona al lavoro che rimetterla al la-
voro dopo che ne è uscita.
Concludendo: le cause della disabilità non
sono solo fisiche. La malattia è importante,
ma la malattia determina anche un altro
elemento significativo che è il decondizio-
namento. Quando io lavoro il mio appara-
to muscolo-scheletrico è allenato al tipo di
attività che devo fare: più tempo io riman-
go fuori allenamento, maggiore è la proba-
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bilità, nel momento in cui rientro al lavo-
ro, di farmi di nuovo male (cosiddetto rein-
jury).
In questo senso, allora, c’è bisogno di un
cambiamento di mentalità. Spesso, mi tro-
vo a discutere in ambito aziendale con per-
sone, supervisori, che dicono: se non è per-
fettamente a posto, preferisco non averlo
qui. Ma cosa vuol dire? Tenere il lavoratore
a casa per tre mesi, fino a decondizionarlo
in modo perfetto, per poi farlo rientrare al
lavoro e, magari, due giorni dopo, vederlo
in condizioni peggiori? Dobbiamo pensare
a modelli di flessibilità che consentano alle
persone convalescenti di rientrare al lavoro,
magari per tempi ridotti o con attività la-
vorative adattate. Dobbiamo prendere in
considerazione iniziative che consentano
un rientro precoce della persona all’attività
lavorativa, non soltanto per un fatto fisico.
Quali sono le nostre azioni chiave per af-
frontare la disabilità, specie dei lavoratori
meno giovani? Identificare precocemente le
cause possibili di disabilità; subito, dall’ini-
zio dell’assenza per malattia. Non bisogna
aspettare mesi; dobbiamo capire immedia-
tamente qual è la malattia e intraprendere
tutte le azioni necessarie per riportare le
persone al lavoro al più presto possibile; in-
tervenire con un focus sugli aspetti lavora-
tivi già durante le cure. I medici che assi-
stono una persona con un tumore o una
malattia cardiovascolare non si preoccupa-
no della sua attività lavorativa e tendono a
rinviare la questione a dopo la guarigione. 
Invece, bisogna agire subito; ecco perché il
medico del lavoro è indispensabile; ed è in-
dispensabile che il lavoratore abbia il suo

medico del lavoro di riferimento, che deve
collaborare immediatamente con gli spe-
cialisti a cui la persona si rivolge per curar-
si, per consentirle di ritornare al lavoro il
più presto possibile e nelle migliori condi-
zioni e prevenire tutto ciò che può causare
disabilità.
Vari studi ci dicono che una persona rima-
sta fuori dal lavoro per oltre 18 mesi ha una
straordinaria probabilità di non tornarci
più, anche se giovane; e questo è un dram-
ma per la persona e per la società. 
Per prevenire le cause di disabilità abbiamo
diversi interventi, non solo trattamenti me-
dici riabilitativi durante il lavoro. Non va
sottovalutato il supporto dei colleghi, so-
prattutto per le patologie minori, che è
molto importante e rappresenta un valido
aiuto per favorire il rientro al lavoro. Come
medico competente, coordinatore di un
grande ospedale di 6.000 persone, verifi-
chiamo che dove i gruppi di lavoro funzio-
nano bene il soggetto, anche con una ma-
lattia molto importante, riesce a tornare al
lavoro abbastanza facilmente. Questo vi di-
ce che quando il gruppo di lavoro funziona
il supporto è una potentissima forma di
mantenimento delle capacità lavorative
delle persone.
Perciò credo che l’attenzione alle persone
debba essere un elemento molto importan-
te da tenere in considerazione: rivendichia-
mo il diritto alla salute dei lavoratori, per-
ché rivendichiamo il diritto delle persone
ad avere attenzione. E non è un’acquisizio-
ne recente, ma l’espressione di uno dei
grandi medici americani del 1800 – Wil-
liam Osler – che diceva: «è molto più im-
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portante sapere che tipo di paziente ha una
malattia, piuttosto di che tipo di malattia
ha un determinato paziente».
L’attenzione non deve essere rivolta solo al-
la cura della malattia, ma deve essere indi-
rizzata innanzi tutto alla persona: quello
che a noi interessa è la persona con i suoi
problemi.
Che cosa possiamo fare? Dobbiamo com-
prendere il trend di invecchiamento dei la-
voratori e le variazioni del loro stato di sa-

lute riconoscendo le specificità individuali;
dobbiamo valorizzare i lavoratori non più
giovani, che sono una risorsa, perché l’at-
taccamento al lavoro e la loro esperienza so-
no maggiori rispetto a quanto esprimono al
riguardo i giovani.
Concludendo credo che dobbiamo affron-
tare la disabilità come una malattia in sé e
dobbiamo tenere presente che le soluzioni
alla disabilità non sono soltanto di natura
medica. 
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* Presidente della Snop (Società nazionale degli operatori della prevenzione).

I
n premessa esprimo un paio di preoc-
cupazioni. La prima è che non dobbia-
mo occuparci e preoccuparci solo degli

infortunati o solo dei tecnopatici. Negli
ambienti di lavoro ci sono tante persone
che si ammalano per numerose altre ragio-
ni e che poi hanno – come il filo condut-
tore di questo convegno richiama – la ne-
cessità di essere seguiti e garantiti anche nei
luoghi di lavoro.
La seconda è che siamo un po’ tutti porta-
ti a socializzare e a fare tesoro delle brillan-
ti esperienze tenutesi in aziende di medie e
grosse dimensioni, ad esempio quelle pre-
sentate della Atm e degli ambienti ospeda-
lieri, ma tendiamo a trascurare quel 95%
almeno di piccole e piccolissime aziende
nelle quali le nostre rispettive organizzazio-
ni hanno probabilmente delle difficoltà di
intervento. Quei lavoratori sono oggi i più
fragili, perché un conto è parlare dei lavo-
ratori che lavorano in grandi aziende con
strutturazioni e organizzazioni e rappre-
sentanze sindacali forti e un conto è parla-
re di tutte quelle attività e di tutti quei la-

voratori che non sono veramente tutelati,
per i quali non è nemmeno garantita la
presenza del medico competente e presso
le cui aziende l’organo di vigilanza (Asl)
interviene, molto spesso a infortuni avve-
nuti e malattie già in atto, avendo difficol-
tà a rispettare il prioritario mandato della
prevenzione.
Manterrei questo tema sempre sullo sfondo
perché credo che sia la problematica prin-
cipale. Per riprendere inoltre le ultime con-
siderazioni del professor Violante, se è vero
che dobbiamo valorizzare l’esperienza e
l’attività lavorativa degli anziani, è anche
vero che dobbiamo far sì che i giovani rie-
scano a entrare nel mondo del lavoro e ad
avvalersi delle esperienze degli anziani. Og-
gi si osserva invece che si rimane in servizio
fino a tarda età e che i giovani vengono im-
messi tardivamente nel mondo del lavoro,
determinandosi tra l’altro il mancato trava-
so delle esperienze e delle conoscenze.
Riporto a titolo meramente esemplificati-
vo, in apertura del mio intervento, uno dei
tanti casi che capitano all’osservazione dei
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servizi Asl, per certi versi estremo ma per
altri anche abbastanza paradigmatico.
È giunto all’osservazione del servizio dove
lavoro il ricorso avverso il giudizio del me-
dico competente di un autotrasportatore di
54 anni.
Nel 2004 questo lavoratore ha avuto un
infarto acuto del miocardio, non diretta-
mente e necessariamente correlabile con
una tecnopatia. Praticate le terapie del ca-
so, si è inizialmente verificata una situazio-
ne favorevole perché sia il medico compe-
tente che il datore di lavoro hanno opera-
to in maniera propositiva: il medico com-
petente gli ha consentito, grazie a una sor-
veglianza sanitaria ravvicinata, una reim-
missione nel mondo del lavoro con la sua
qualifica, e soprattutto il datore di lavoro
ha avuto la sensibilità di mantenerlo al suo
posto di lavoro. C’è quindi stato un posi-
tivo lavoro di squadra.
Quando quel datore di lavoro va in pensio-
ne e viene sostituito dai figli, questi sono
chiamati a fare fronte alla crisi incombente.
In primo luogo decidono di cambiare il
medico competente con uno più giovane
che ha evidentemente l’abitudine di non
visitare i lavoratori. Dico subito che sono
del parere che la stragrande maggioranza
dei medici competenti operino in maniera
assolutamente qualitativa pur in difficili
condizioni. Talvolta ci si imbatte purtrop-
po in situazioni negative. Il nuovo medico
competente, in occasione della prevista pe-
riodicità, rispondendo probabilmente alle
esigenze di contrazione dell’organico pre-
sentate dal nuovo datore di lavoro, lo giu-
dica non idoneo alla mansione di autotra-

sportatore pur non essendo variato nulla ri-
spetto al suo precedente stato di salute.
L’azienda mette immediatamente il lavora-
tore in cassa integrazione ordinaria e la stra-
da è quella verso il licenziamento.
A questo punto il lavoratore fa ricorso av-
verso il giudizio del medico competente e
giunge all’osservazione del collegio medico
costituito presso la Asl per gli artt. 41.
In primo luogo, all’atto della visita colle-
giale abbiamo registrato con sorpresa il fat-
to che il medico competente e il lavoratore
si siano conosciuti in quel momento: il me-
dico competente non aveva in realtà mai
visitato quel lavoratore. Tra le altre cose in-
viamo il lavoratore a visita specialistica. Il
cardiologo consultato, fatti tutti gli accerta-
menti del caso, conclude escludendo per
quel lavoratore qualsiasi limitazione.
Fatte salve tutte le valutazioni di tipo pena-
le e deontologico nelle quali è in questo
momento superfluo entrare, in questa vi-
cenda ci troviamo di fronte a due differen-
ti storie: la prima è quella di un lavoratore
che ha un infarto acuto del miocardio, che
segue le corrette terapie e si reimmette tran-
quillamente nel mondo del lavoro grazie al
positivo intervento del medico competente
e ad un datore di lavoro sensibile. La se-
conda vicenda rappresenta il rovescio della
medaglia, con un’attività svolta con meno
professionalità da parte del nuovo medico e
l’espulsione dal mondo del lavoro.
Nella consapevolezza delle modifiche alle
quali è andato incontro in questi anni il
mondo del lavoro, questa vicenda richiama
in pieno la delicatezza del ruolo del mondo
delle imprese (ivi compresi i consulenti) sul
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tema delle idoneità al lavoro e anche del
ruolo di controllo e di garanzia svolto dalle
Asl. 
In merito alle idoneità dei lavoratori le Asl
agiscono a vari livelli. Un primo livello è
quello dei ricorsi avverso i giudizi dei me-
dici competenti, un secondo è quello della
legge 68/99. Ci sono poi l’attività di vigi-
lanza sull’operato dei medici competenti e
un’attività e un’attenzione specifica sulle
malattie professionali e sull’attività di ricer-
ca attiva delle stesse.
Questo è il fil rouge che seguirò nel mio in-
tervento.
Parliamo brevemente di come vengono ge-
stiti nelle Asl i ricorsi avverso il giudizio dei
medici competenti. La maggior parte delle
Asl si sono organizzate con la costituzione
di un collegio medico, composto da medi-
ci del lavoro, che è chiamato a valutare la
congruità del giudizio del medico compe-
tente. Ricordo che il ricorso avverso il giu-
dizio del medico competente va presentato
entro 30 giorni dalla sua ricezione. Capita
di frequente che il ricorso non venga accol-
to per un vizio di forma, a cominciare pro-
prio dal mancato rispetto della scadenza
temporale. Il collegio è chiamato a valutare
lo stato fisico e mentale del lavoratore,
eventualmente in contraddittorio con il
medico competente e comunque acquisen-
do tutte le necessarie informazioni anche di
tipo sanitario. Tutto ciò partendo dal pre-
supposto che il posto di lavoro sia a norma:
ovviamente non possiamo pensare di ana-
lizzare lo stato di salute di un lavoratore che
lavora in un ambiente che non rispetti le
norme. C’è quindi sempre una componen-

te di vigilanza, ricordando che anche in
questo caso il giudizio che la Asl esprime è
un giudizio riferito alla mansione specifica,
quindi non è un giudizio di idoneità gene-
rica al lavoro.
A margine richiamo il fatto che anche
l’Inail si esprime esclusivamente sulla ini-
doneità temporanea assoluta. Semplifican-
do il concetto, l’Inail prende in carico il
soggetto che ha subito un infortunio sul la-
voro o lamenta una tecnopatia fino al mo-
mento in cui è completamente impossibili-
tato ad andare a lavorare.
Quando riacquisisce una parte delle pro-
prie potenzialità lavorative quel lavoratore
esce dalla tutela Inail ed entra in carico al-
l’Inps.
Occorre tenere conto di questo aspetto
quando ragioniamo sui numeri, conside-
rando che i dati dell’Inps ci sfuggono in
buona parte. Parlando peraltro di dati e di
flussi informativi, si ha la sensazione che i
decreti di cui stiamo in questi giorni par-
lando, correlati al Jobs act, quello sull’istitu-
zione dell’ispettorato unico e quello sulle
semplificazioni (sui quali la Snop esprime
un giudizio decisamente negativo) portino
tra l’altro alla scomparsa, o quanto meno al
ridimensionamento, del Sinp (il Sistema
informativo nazionale della prevenzione).
Il Sinp dovrebbe essere il contenitore unico
di tutti i flussi informativi che riguardano
la sicurezza sul lavoro e vi dovrebbero con-
fluire tutti i dati derivanti dai diversi enti
coinvolti. Nel momento in cui si dovesse
costituire l’Ispettorato unico nazionale del-
la prevenzione che ricomprende il persona-
le della direzione territoriale del lavoro e
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dell’Inail, i suoi dati di attività in quale
contenitore andranno a confluire e come si
raccordano con le attività delle Asl e delle
Arpa? Da una prima lettura del decreto
sembrerebbe quasi che si vada a costituire
un contenitore differente di questi dati, by-
passando quindi il Sinp.
Le contraddizioni dei recenti decreti appe-
na richiamati sono comunque molteplici.
Ad esempio, sembra molto strano che un
decreto ministeriale (nello specifico quello
sull’ispettorato) stabilisca che chi lavora in
un determinato settore debba mettere a di-
sposizione la propria auto personale e non
abbia a disposizione auto di servizio.
Ritorno al tema. Le Regioni pubblicano
periodicamente un report delle attività
svolte. È appena uscito il report riferito al
2013, che mostra come il numero dei ri-
corsi avverso il giudizio del medico com-
petente che hanno coinvolto i servizi di
tutta Italia sia sempre mediamente intor-
no ai 3500-4000 ogni anno. Non è un da-
to di poco conto.
Naturalmente il medico competente non
deve valutare negativamente questi ricorsi,
anzi io credo che un po’ tutte le figure in
gioco, anche i lavoratori, possano ritenere
questi ricorsi come un momento di con-
fronto ed in qualche maniera di raffredda-
mento di determinate tensioni. Nella mia
esperienza, con i medici competenti molto
spesso è così, fermo restando il fatto che
(potrebbe essere superfluo ribadirlo) ci so-
no sentenze della Corte di Cassazione che
dicono chiaramente che la Asl non è l’ulti-
ma, né tanto meno l’unica a poter esprime-
re un’opinione. Lavoratore e azienda posso-

no sempre ricorrere ad un sindacato giudi-
ziario e la stessa valutazione delle Asl può
essere sottoposta al sindacato giudiziario.
In merito alla legge 68/99, ricordo che
l’art. 8 dice chiaramente che il collegio me-
dico della Asl deve esprimersi in merito al-
la capacità lavorativa, alla dignità del lavo-
ratore, alle sue competenze e inclinazioni
professionali, alla natura e al grado della
sua minorazione e alle caratteristiche dei
posti di lavoro da assegnare ai diversamen-
te abili, favorendo l’incontro tra la doman-
da e l’offerta di lavoro.
Chi opera in queste commissioni ha però
grosse difficoltà, nel tempo a disposizione e
comunque senza conoscere i posti di lavo-
ro e le mansioni a cui sono destinati quei
lavoratori (e quindi i rischi a cui sono espo-
sti), a entrare nel merito di questi aspetti.
Segnalo anche il fatto che oggi non giunge
all’osservazione di queste commissioni solo
il soggetto che ha un handicap e che deve
essere immesso nel posto di lavoro, ma an-
che soggetti che hanno perso il posto di la-
voro, molto spesso anziani, o soggetti in at-
tualità di lavoro inviati dal datore di lavoro
che attraverso questa via vogliono avvalersi
delle agevolazioni fiscali previste dalla nor-
mativa. Su questi aspetti il discusso «decre-
to semplificazioni» non ha fatto chiarezza.
Sul tema della riammissione al lavoro dei
soggetti con handicap indotto da infortu-
nio sul lavoro è interessante il progetto spe-
rimentale dell’Inail denominato Work
(Work Oriented Rehabilitation and Kine-
sis), già richiamato dal dottor Rampi. Vie-
ne condotto in 11 sedi Inail. Ho contezza
della sede di Bari che fornisce sicuramente
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dei risultati interessanti che vanno anche a
valorizzare fortemente il ruolo dell’Inail.
Arriviamo al tema della vigilanza che per
gli operatori della Asl è un concetto molto
pregnante e diversificato. Anche sull’attivi-
tà del medico competente si svolge una vi-
gilanza, in considerazione del fatto che dal
lavoro del medico competente (che, ribadi-
sco, nel complesso noi valutiamo piuttosto
positivamente) derivano, tra l’altro, non so-
lo la reimmissione al lavoro di cui oggi stia-
mo parlando, ma anche l’individuazione
delle patologie lavoro-correlate, la loro se-
gnalazione agli organi preposti (troppo
spesso purtroppo disattesa) e tutte le azioni
di prevenzione conseguenti.
Il report delle Regioni per il periodo 2011-
2013 evidenzia come il numero delle azien-
de in cui sono stati controllati il protocollo
di sorveglianza sanitaria e le cartelle sanita-
rie sia sempre intorno ai 27-28 mila l’anno.
Sono inoltre state effettuate nel 2012 circa
9900 indagini per malattie professionali (in
circa il 9% dei casi l’indagine si è conclusa
con un riscontro di violazioni), dato co-
stante in questi ultimi anni. Occorre ram-
mentare che l’efficacia di queste indagini è
spesse volte limitata dal lungo tempo di la-
tenza di numerose patologie. Le aziende
presso la quali potrebbe essere avvenuta
l’esposizione all’agente patogeno potrebbe-
ro non essere più attive, le esposizioni po-
trebbero essere modificate, i datori di lavo-
ro potrebbero non essere più in vita, ecc.
Se osserviamo l’andamento degli infortuni
negli anni notiamo un costante decremen-
to, con picchi di attenzione corrispondenti
all’emanazione delle nuove norme. Di con-

tro, l’andamento delle malattie professio-
nali si è mantenuto su valori piuttosto bas-
si fino al 2004, quando ha subito un im-
provviso rialzo raggiungendo valori che si
sono poi mantenuti costanti negli anni se-
guenti.
Nella valutazione di questi dati dobbiamo
comunque ricordarci che circa un terzo
della popolazione lavorativa sfugge alla no-
stra osservazione (sommerso o lavoratori
con tipologie contrattuali non coperte da
garanzie assicurative). 
I servizi Asl sono quindi chiamati ad una
impegnativa azione preventiva, pur doven-
do scontare una scarsità di risorse tanto
cronica quanto preoccupante. Non sono al
momento disponibili condivisi indicatori
di riferimento sulle dotazioni organiche.
L’uni co indicatore utilizzabile è allo stato
attuale quello della risoluzione del Parla-
mento europeo del 14/1/2014 (2013/2112
Ini) che invita gli Stati membri ad accresce-
re le risorse umane e finanziarie per le ispe-
zioni sul lavoro e a raggiungere l’obiettivo
di un ispettore ogni 10 mila lavoratori, con-
formemente alle raccomandazioni del l’Oil.
In Italia siamo molto al di sotto di questi
parametri e dobbiamo comunque ricorda-
re che i servizi necessitano non solo di per-
sonale di vigilanza con qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria e che rimane obiettivo
prioritario il perseguimento di servizi mul-
ti-professionali.
In merito alle risorse economiche ricordo
che l’art. 13, comma 6, del decreto legislati-
vo 81/06, chiarisce che le risorse derivanti
dalle sanzioni per l’attività di vigilanza de-
vono essere reinvestite per aumentare la po-
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tenzialità dei servizi, ad esempio per poten-
ziare le piante organiche, per la formazione
del personale e per le attrezzature di lavoro.
Parliamo di circa 50 milioni di euro all’an-
no. Come Snop, già da un po’ di anni mo-
nitoriamo l’utilizzo di queste risorse. Vi so-
no Regioni che effettivamente utilizzano
questi fondi per i servizi, ma ce ne sono pa-
recchie che li stornano e li utilizzano per sa-
nare i propri bilanci.
Dobbiamo sottolineare che questi fondi
devono peraltro essere interpretati come
aggiuntivi rispetto a quel 5% del Fondo sa-
nitario regionale destinato alle attività di
prevenzione.
Come valore medio nazionale in realtà sia-
mo intorno al 2-2,3%, quindi molto al di
sotto del 5% previsto, dovendo peraltro re-
gistrare una distribuzione sul territorio na-
zionale molto disomogenea e una concen-
trazione della maggior parte delle risorse in
poche Regioni.
Occorre ricordare che i servizi territoriali
non devono unicamente dedicarsi all’attivi-
tà di vigilanza, ma sono chiamati ad assicu-
rare molte azioni di assistenza alle imprese
e di prevenzione (tra le quali ad esempio la
promozione nella salute, la verifica dei pro-
tocolli sanitari e la ricerca attiva delle ma-
lattie professionali) dando gambe al vec-
chio assioma «Dalla prevenzione imposta
alla prevenzione partecipata». Scelta strate-
gicamente tanto più opportuna in quanto
nessun servizio sarebbe mai in grado di as-
sicurare una vigilanza a tappeto su tutte le
attività produttive.
Ritornando ai medici competenti, la loro
attività sconta due difficoltà principali. La

prima, di carattere generale, è la loro debo-
lezza contrattuale nei confronti dei datori di
lavoro. È al riguardo condivisibile la propo-
sta della SiMLii di fare rientrare il medico
del lavoro nel Sistema sanitario nazionale.
Solo così, forse, riusciremo a sganciarlo dal
vincolo di dipendenza con il datore di lavo-
ro e quindi a renderlo autonomo nelle sue
attività, a cominciare dalle segnalazioni di
malattie professionali.
L’altro problema riguarda il tempo che il
medico competente dedica all’attività nel-
le aziende, che non può essere parametra-
to solo sulla visita medica. Anche in que-
sto caso concordo con la posizione della
SiMLii, che da tempo afferma che il medi-
co competente deve essere inteso come un
consulente globale e non può essere retri-
buito solo in funzione delle visite mediche
effettuate.
Non ci sono molti standard di riferimento
sul tempo che il medico competente do-
vrebbe dedicare alle proprie attività. Ad
esempio, in Francia nel 1995 la 57a edizio-
ne del Code du travail stabiliva che:
– il tempo minimo di cui il medico do-

vrebbe disporre per assolvere i suoi com-
piti dovrebbe essere pari a 1 ora/mese per
20 impiegati o assimilati, 15 operai o as-
similati, 10 operai sottoposti a sorve-
glianza sanitaria per legge;

– tutti i servizi di medicina del lavoro do-
vrebbero disporre di un medico del lavo-
ro a tempo pieno per 1500 dipendenti.

Negli Stati Uniti il Commitee on Occupa-
tional Medical Practice dell’American Col-
lege of Occupational and Environmental
Medicine (Acoem) propone lo standard di
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2 ore/settimana per una realtà di 100 di-
pendenti, con l’aggiunta di 1 ora/settimana
per ulteriori 100 lavoratori.
In Italia la Regione Lombardia ha emana-
to per le aziende pubbliche uno standard
di riferimento, stabilendo che il medico
competente dovrebbe dedicare 60-90 mi-
nuti/anno per persona sottoposta a sorve-
glianza sanitaria, purché il Mc abbia a di-
sposizione personale paramedico e suppor-
to informatico.
La realtà è però talvolta molto distante da
questi parametri. Dai dati ricavabili dai
tanto contestati Allegati 3B (Report 2013)
si evince il numero delle unità produttive
seguite da ciascun medico competente.
Circa 1400 medici competenti dichiarano
di seguirne più di 100 e il numero medio
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sani-
taria per medico nel 2013 è mediamente
intorno ai 500. Questi sono i valori medi,
ma quando ad esempio sono andato a veri-
ficare i dati del servizio dove lavoro ho tro-
vato alcuni casi estremi. Ci sono tanti me-
dici che seguono una sola azienda di picco-
le dimensioni, ma ci sono medici che ne se-
guono al contrario un numero particolar-
mente elevato. Abbiamo addirittura regi-
strato casi di medici che solo nella mia Asl,
e quindi nessuno esclude che operino an-
che in altri territori, seguono personalmen-
te da 9000 a 10.000 lavoratori.
Quanto tempo possono dedicare questi
medici a ciascun lavoratore? C’è poi la que-
stione del medico competente che opera
per le amministrazioni pubbliche, la cui in-
dividuazione viene effettuata con gare al
massimo ribasso attraverso la Consip. Per-

mangono dubbi che in questi casi si possa-
no garantire prestazioni professionali con
standard qualitativi adeguati.
Ultimo capitolo: la ricerca attiva delle ma-
lattie professionali. Le denunce delle malat-
tie professionali negli ultimi sette-otto anni
hanno subito un netto incremento. Come
Snop (C. Calabresi) abbiamo provato ad
entrare un po’ più nel dato e abbiamo veri-
ficato che in realtà questo incremento non è
omogeneo nelle varie Regioni. La causa di
questa disomogeneità è da imputarsi ai me-
dici competenti che mostrano sensibilità di-
versificate nei vari territori, ma non dimen-
tichiamoci che le segnalazioni di malattie
professionali dovrebbero provenire anche
dai medici di medicina generale, dai medici
ospedalieri e dagli specialisti ambulatoriali.
Ogni medico che ha anche il solo sospetto
di una malattia professionale ha l’obbligo di
inviarne segnalazione all’Inail e alla Asl, co-
sa che non avviene o avviene in maniera di-
somogenea sul territorio nazionale. Poi su
questo tema si registrano attività disomoge-
nee dei servizi Asl e anche dell’Inail (ad
esempio in alcuni territori si concede il ri-
conoscimento di una patologia che in altri
territori magari non viene riconosciuta).
Analogo discorso vale anche per i Patronati.
Entrando nel dato, se è vero che nel com-
plesso le malattie professionali crescono, in
5 regioni e nelle due province autonome si
verifica un andamento piuttosto anomalo.
Per esempio, in Valle d’Aosta negli ultimi
vent’anni c’è stato un calo del 57% di ma-
lattie professionali, in Liguria del 50%, in
Piemonte nei venti anni si ha un calo del
32%, però la situazione si è stabilizzata ne-
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gli ultimi anni, dal 2006 al 2013, in Lom-
bardia addirittura c’è stata una inversione
per cui a fronte di un iniziale calo abbiamo
avuto una più recente crescita del 16%, e
così via dicendo.
L’incremento nazionale (+45% negli ultimi
vent’anni e +48% dal 2006 al 2013) di-
pende soprattutto dalle altre Regioni ri-
spetto a quelle sopraelencate, in particolare
Emilia-Romagna, Toscana, Marche e le Re-
gioni del Sud.
È quindi vero che le malattie professionali
nel loro complesso crescono, ma lo fanno
in maniera molto disomogenea da territo-
rio a territorio, così come i riconoscimenti
dell’Inail mostrano un’evidente disomoge-
neità tra le varie Regioni (in alcuni casi so-
no in diminuzione, in altre sono stabili, in
altri ancora sono in aumento).
Negli ultimi 2-3 anni il 70% delle malattie
denunciate sono quelle dell’apparato mu-
scolo-scheletrico, ipoacusia e sordità sono
al 12%, 7% per le malattie dell’apparato
respiratorio, esclusi i tumori, che si posizio-
nano nel loro complesso al 5-6%.
Tra i comparti lavorativi più frequentemen-
te in gioco, spiccano le costruzioni con il
14,6% delle malattie professionali denun-
ciate, seguite dai servizi, dalla metalmecca-
nica e dalla sanità. Dall’agricoltura (nel suo
complesso 22,3%) ci dovremmo aspettare
comunque un maggior contributo.
In 4 Regioni viene complessivamente rico-
nosciuto il 62% delle malattie della cute.
Tornando alle malattie muscolo-scheletri-
che, il 36% di quelle riconosciute sono tra
Emilia-Romagna e Toscana; il 44% della
totalità dei tumori vescicali viene ricono-

sciuta in Piemonte, un altro 20% in Tosca-
na (quindi il 64% dei tumori vescicali è
concentrato tra Piemonte e Toscana).
Il 16% delle patologie amianto-correlate
provengono da Friuli Venezia Giulia e Li-
guria, che in complesso hanno il 5% degli
occupati d’Italia. In Campania viene rico-
nosciuto il 51% delle asbestosi e il 27%
delle placche pleuriche dell’intera Italia.
La silicosi sembra quasi scomparsa. I di-
sturbi psichici riconosciuti sembra siano
ancora pochissimi: 33 nel 2013, di cui 19
disturbi dell’adattamento cronico e 5 di-
sturbi post traumatici da stress cronico.
Tutto questo porta le Asl a fare dei ragio-
namenti finalizzati alla programmazione di
attività all’interno dei Piani regionali di
prevenzione che rappresentano la ricaduta
territoriale del Piano nazionale della pre-
venzione.
Mi limito in questa sede a proporre un fo-
cus sui tumori professionali. Si sta avvian-
do il Piano nazionale 2014-2018 per gli
operatori Asl sui cancerogeni occupaziona-
li e i tumori professionali.
Sappiamo che ci sono una serie di compar-
ti sui quali l’esposizione a cancerogeni può
essere significativa e sui quali, quindi, può
essere opportuno intervenire.
Ricordo che il nostro punto di partenza è
stato che ci sono una serie di patologie che
non vengono inquadrate come tecnopati-
che, ma che comportano per il lavoratore
serie difficoltà a permanere nel mondo del
lavoro. Questi soggetti hanno quindi la ne-
cessità di essere sostenuti e reintegrati nel
mondo del lavoro, senza dimenticarci che
un terzo dei lavoratori non rientrano nelle
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banche dati per le caratteristiche della loro
attività o per ragioni inerenti al rapporto
con l’ente assicuratore.
Ci sono una serie di comparti produttivi
nei quali ci si può aspettare, da indicazioni
della letteratura scientifica, l’esposizione a
cancerogeni. Elenchiamo comparti per i
quali può essere opportuno intraprendere
azioni di conoscenza e di prevenzione:
– edilizia (con un focus sulle opere di ma-

nutenzione/demolizione e sull’edilizia
stradale);

– agricoltura/silvicoltura/zootecnia;
– chimica di base;
– metallurgia/metalmeccanica;
– lavorazione del legno e dei materiali a ba-

se di legno;
– produzione di articoli in cuoio e pellami

in genere;
– produzione di articoli in gomma e mate-

rie plastiche;
– trasporti stradali, marittimi e ferroviari;
– sanità pubblica e privata.
Diverse pubblicazioni scientifiche dimo-
strano inoltre che ci potremmo aspettare
l’attribuzione di un nesso positivo all’espo-
sizione a cancerogeni professionali in sog-
getti con tumori, variabile tra un 2 e un
10%. Come dire che da un 2 a un 10% dei
tumori che vengono diagnosticati potreb-
bero originare da esposizione lavorativa.
Questo significa che, siccome ogni anno in
Italia si verificano circa 370 mila nuovi ca-
si di tumore con una letalità complessiva
attorno al 60%, noi potremmo pensare che

in un numero variabile da circa 4000 a cir-
ca 20.000 casi all’anno vi sia una significa-
tiva componente professionale (ricordando
che spesso l’esposizione è multicausale). I
decessi correlati sono stimabili tra i 2400 e
i 12.000 ogni anno. Occorre rammentare
che quando si riferiscono i dati sui tumori
professionali si parla più frequentemente di
quelli amianto-correlati, prevalentemente
mesoteliomi. Da qualche tempo si inizia a
puntare l’attenzione anche sui tumori a
bassa frazione eziologica.
I dati Inail (per il 2013) evidenziano co-
munque molti meno casi rispetto a quelli
che ci dovremmo attendere: 500 tumori
della pleura, 250 del complesso polmoni-
trachea-bronchi e 70 della vescica.
Non stiamo parlando di un mancato rico-
noscimento da parte dell’Inail dei tumori
professionali denunciati, ma nella maggio-
ranza dei casi proprio di una mancata de-
nuncia (semmai in molti casi queste pato-
logie entrano nelle tutele del Ssn e del-
l’Inps, bypassando del tutto l’Inail).
Se poi andiamo ad analizzare (sempre dagli
allegati 3B) l’attività che viene svolta dai
medici competenti, vediamo come per gli
agenti cancerogeni e mutageni nel 2013 sia-
no state effettuate in tutto 102.000 visite.
Il numero di queste visite sembra piuttosto
contenuto, in relazione all’ampia diffusio-
ne di agenti potenzialmente cancerogeni
negli ambienti di lavoro, soprattutto se lo
andiamo a raffrontare con le visite fatte per
videoterminali che sono più di un milione.
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* Sovrintendenza sanitaria centrale Inail.

A
ttraverso il tema assegnato, evi-
denzieremo le modifiche delle
competenze dell’Istituto nella tu-

tela dei lavoratori.
Di particolare interesse è il sottotitolo del
convegno: «Garantire il diritto alla salute, le
tutele ed il mantenimento del posto di la-
voro»; cercheremo pertanto di fare una serie
di analisi per sottolineare come il manteni-
mento del posto di lavoro debba essere spe-
cifico obiettivo da perseguire.
La distinzione tra la «missione storica, so-
stanzialmente assicurativa e la cosiddetta
«missione attuale» che si identifica con il po-
lo salute e sicurezza, appare molto riduttiva;
in realtà le due fasi non devono essere viste
come separate, ma come un sistema circola-
re in cui vengono a confluire indennizzo,
prevenzione, cura, riabilitazione, reinseri-
mento e ricerca, quest’ultima in quanto fun-
zione dell’Ispesl, oggi assunta dall’Inail, co-
sì come sono state acquisite dall’Inail le com-
petenze dell’Ipsema per quanto riguarda i
marittimi. 

In questo sistema circolare in cui è comun-
que prioritario l’indennizzo, perché da un
infortunio o da una malattia professionale
scaturiscono comunque dei bisogni econo-
mici a cui bisogna dare una risposta, tutte
le fasi – indennizzo, prevenzione, cura – so-
no finalizzate, in una sorta di circolo vir-
tuoso, al reinserimento socio-lavorativo.
Ritorniamo ora al nuovo ruolo del medico
dell’Inail ricordando come alla fine degli
anni settanta, dopo la riforma sanitaria, che
aveva avocato al Ssn la tutela della salute di
tutti i cittadini, inclusi gli infortunati e i
tecnopatici, la nostra attività era sostanzial-
mente quella di valutazione del danno. 
Tale valutazione ha subito profondi muta-
menti in particolare con il d.lgs. 38/2000 che,
definito da alcuni come una «rivoluzione co-
pernicana», introduceva una serie di nuovi
elementi per la tutela dei lavoratori: non solo
il danno biologico – con riferimento, quindi,
al diritto alla salute – in luogo della riduzione
dell’attitudine al lavoro ma anche una diver-
sa e più ampia garanzia per la platea, amplia-
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ta, degli assicurati tra cui le modifiche inerenti
alle malattie professionali (art. 10), l’infortu-
nio in itinere (art. 12) la rettifica per errore
(art. 9).
Si sottolinea come la rettifica per errore, in-
troducendo il concetto di errore non rettifi-
cabile in determinate condizioni, protegga i
bisogni economici dei lavoratori.
Ancora, nell’ambito del nuovo ruolo del me-
dico Inail, non possono essere sottaciute le
modifiche in tema di nesso di causalità. A tal
proposito ricordiamo che, in tema di malat-
tie professionali, attualmente caratterizzate
dalla multifattorialità, si è giunti all’estensio-
ne del concetto di equivalenza delle cause
dall’ambito penale a quello assicurativo-pre-
videnziale (vedi lettera del direttore generale
Inail del febbraio 2006) superando così defi-
nitivamente quello di causa unica o almeno
prevalente.
Concorre ad una migliore tutela delle malat-
tie professionali l’emanazione della nuova ta-
bella dell’aprile 2008, nonché dell’elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la de-
nuncia di cui al d.m. 10 giugno 2014.
Ciò premesso l’attenzione del medico del-
l’Inail si sta spostando sulla prevenzione del ri-
schio da intendere, non come sovrapposizio-
ne e duplicazione di ambiti di competenza
specifici del sistema sanitario (vedi ad esempio
la vigilanza) ma come messa a disposizione e
condivisione dei dati che nascono dalla elabo-
razione delle mappe del danno che scaturisce
dal sistema assicurativo.
Si concorda con l’affermazione del prece-
dente relatore sulla presenza di disomoge-
neità di denunce e riconoscimenti di malat-
tie professionali tra le varie regioni. Su tali

differenze bisogna interrogarsi, anche con
analisi dei settori produttivi presenti sul ter-
ritorio e degli specifici rischi cui i lavoratori
sono esposti, ma una ulteriore problematica
da analizzare è quella dei dati relativi al dan-
no biologico, indispensabile proprio ai fini di
una politica di reinserimento e comunque di
tutela del posto di lavoro; con tale fine, come
diceva il dottor Bottazzi, noi non dobbiamo
limitarci a considerare solo il lavoratore che
per un infortunio o per una malattia profes-
sionale abbia subito un danno grave in quan-
to nella maggior parte dei lavoratori il livello
di danno biologico, come vediamo dalle ta-
belle inerenti sia alle malattie professionali sia
agli infortuni, il danno subito è piuttosto
contenuto ma non per questo non può ave-
re ripercussioni sul lavoro.
Si tratta di menomazioni di lieve-media en-
tità per cui dobbiamo chiederci in che misu-
ra incidano sul nostro modo di essere lavora-
tori.
C’è un altro aspetto della prevenzione che ve-
de impegnato il nostro personale sanitario: la
prevenzione del rischio clinico e la preven-
zione del rischio medico-legale di cui alla
funzione del risk management sanitario (det.
pres. n. 22 del 17 gennaio 2013, oggetto: nuo-
vo modello sanitario Inail); anche in tale am-
bito l’analisi dei dati ci fornisce un utile stru-
mento per verificare l’efficacia e l’efficienza
della nostra capacità di curare e indennizza-
re.
Sul tema della qualità ci sono tutta una serie
di fattori che in una qualche maniera contri-
buiscono a definirla in termini di appropria-
tezza professionale e di appropriatezza orga-
nizzativa. 
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Cosa sono in realtà questa appropriatezza
professionale e questa appropriatezza orga-
nizzativa? Fare la cosa giusta sul paziente giu-
sto, nel momento giusto, nel posto giusto e
soprattutto dal professionista giusto.
Ma c’è un aspetto particolare della preven-
zione: la prevenzione del rischio di essere
espulsi dal mondo professionale e dal mon-
do sociale; quali sono gli strumenti di pre-
venzione di questo rischio? Affinché la pre-
venzione di questo rischio sia efficace le cu-
re, comprese quelle riabilitative, devono es-
sere precoci e tempestive per ridurre al
minimo, attraverso percorsi assistenziali dia-
gnostico-terapeutici specifici e mirati al ri-
torno al lavoro, i postumi permanenti. 
Ci sono danni infatti, che, ancorché non gra-
vi, incidono sulla work fitness, sulla idoneità
alla mansione, e sono la maggioranza dei ca-
si che giungono alla nostra osservazione.
È quindi fondamentale conoscere il lavoro
concretamente svolto, cioè analizzare il gesto
lavorativo negli aspetti statico posturali, ma
anche in quelli dinamici negli aspetti relativi
alla postazione del lavoro. La conoscenza del
lavoro è fondamentale non solo ai fini della
valutazione dell’Ita – cioè della condizione
che impedisce totalmente e di fatto all’infor-
tunato di attendere al lavoro – ma anche ai fi-
ni terapeutici, in particolar modo ai fini ria-
bilitativi per un reinserimento mirato, come
avviene per gli sportivi professionisti.
Un grosso sforzo, inoltre, dovrebbe essere
portato a rimodulare il concetto legislativo di
inabilità temporanea assoluta che non è sta-
to modificato dal d.lgs. 38/2000. C’è una
sorta di zona grigia in cui dalla prospettiva
del medico Inail, teoricamente e a ragione,

l’inabilità temporanea assoluta è terminata,
ma per il medico competente è un lavorato-
re non idoneo.
Nell’ambito della tutela sanitaria attribuita al-
l’Inail vi è stata una progressiva riacquisizio-
ne di competenze che ha coinvolto e modifi-
cato profondamente l’attività e il ruolo del
personale sanitario. Nel 2013 l’Inail ha ero-
gato circa 7 milioni e mezzo di prestazioni sa-
nitarie di cui circa 700 mila sono state eroga-
te negli ambulatori prime cure.
Sono attivi, sul territorio nazionale, 131 am-
bulatori prime cure a cui afferiscono infor-
tunati e in piccola parte tecnopatici; sono co-
munque in aumento i casi sia di persone in-
fortunate che tecnopatiche che sempre di più
si rivolgono direttamente all’istituto anche
per problematiche reali dei servizi sanitari re-
gionali.
Le prestazioni riabilitative erogate nel 2013
sono state 95.000.
Vi è stata una evoluzione del concetto di cu-
ra; nel Testo unico, traslato dalla riforma de-
gli anni trenta, c’era il concetto di «diritto-
dovere» alla cura; nel tempo si è affermato in-
vece il concetto di libertà di cura del cittadi-
no, che trova conferma nel fatto che nessuna
persona è obbligata a sottoporsi a cure eccet-
to i casi previsti dalla legge e, con la legge
833/1978, il concetto di unitarietà della cu-
ra del cittadino, aspetto parzialmente modi-
ficato con la riassunzione da parte dell’Inail
decretata dall’art. 12 della legge 67/1988 sia
pure nell’ambito di convenzione i sistemi sa-
nitari regionali.
Su questa strada il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si
pone per aver ricollegato il concetto di pre-
venzione con il concetto della cura; l’unico te-
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sto in materia di salute e sicurezza, così come
modificato dal d.lgs. 106/2009, dà un nuovo
impulso e una nuova strategia legislativa al
ruolo sanitario all’Inail attraverso l’accordo
quadro, i protocolli d’intesa, le convenzioni
attuative con le Regioni e gli accordi contrat-
tuali con le strutture sanitarie. 
Nell’art. 2 del sopracitato accordo viene ri-
badito il concetto che devono essere garanti-
te prestazioni integrative necessarie al recu-
pero dell’integrità psico-fisica, anche ai fini
del reinserimento socio-lavorativo. anche at-
traverso percorsi di reinserimento sociale e la-
vorativo (art. 4).
Si viene a creare così con il Servizio sanitario
nazionale, o meglio con i servizi sanitari re-
gionali, una sussidiarietà comunque parite-
tica.
Per le cure vorrei inoltre ricordare che l’isti-
tuto, sulla base di una disciplina interna (circ.
30 del 4 giugno 2014), rimborsa i farmaci di
fascia C, che non vengono erogati dai servizi
sanitari regionali, ma che, ritenuti terapeuti-
camente idonei dal medico che ha in cura il
paziente, siano, sulla base del giudizio della
funzione sanitaria dell’istituto, necessari per
il miglioramento del lo stato psico-fisico in
relazione alla patologia causata dall’evento le-
sivo di natura lavorativa. 
La continuità assistenziale e una valutazione
multidimensionale sanitaria e sociale centra-
ta sulla persona e non sulla patologia sono ele-
menti di estrema importanza e, sempre nel-
l’ambito di questo nuovo ruolo del medico
Inail, il modello di riferimento è il cosiddetto
modello bio-psico-sociale dell’Icf che è stato
introdotto nel regolamento per l’erogazione
dei dispositivi tecnici e gli interventi di soste-

gno per la vita di relazione attualmente in vi-
gore.
Ogni condizione di salute o di malattia è la
conseguenza dell’interazione tra fattori bio-
logici, psicologici e sociali.
La disabilità è la risultante dell’interazione di-
namica tra persone e l’ambiente e quindi an-
che l’ambiente lavorativo.
Il sopracitato regolamento non a caso parla
di «facilitazione del reinserimento nell’am-
bito familiare e sociale e lavorativo».
Un modello di presa in carico da parte del-
l’équipe multidisciplinare non può che vede-
re tutta una serie di professionalità, certa-
mente i medici, certamente gli assistenti so-
ciali, i funzionari amministrativi, altre pro-
fessionalità necessarie che potrebbero essere
medici specialisti in particolari branche, ma
potrebbero essere anche, in certe situazioni,
lo psicologo, l’informatico, il tecnico, la Cte
(Consulenza tecnica edilizia).
L’evoluzione tecnico-scientifica è un altro
aspetto fondamentale per il reinserimento
della persona nella propria vita sociale, in
quanto vanno sempre ricercate delle soluzio-
ni tecniche che permettano una vita il più
possibile recuperata al lavoro, oltre che la vi-
ta familiare affettiva e sociale.
Il d.lgs. 38/2000 conteneva inoltre l’art. 24
con cui il Civ Inail definiva, «in via speri-
mentale, per il triennio 1999-2001, d’intesa
con le Regioni, in raccordo con quanto stabi-
lito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, indirizzi programmatici finalizzati alla
promozione e al finanziamento dei progetti
formativi di riqualificazione professionale de-
gli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in
parte, dei progetti per l’abbattimento delle
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barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane
che sono tenute a mantenere in servizio o che
assumono invalidi del lavoro, determinando-
ne gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta al-
l’evasione contributiva nel limite di 150 mi-
liardi complessivi».
Tali progetti erano rivolti al lavoratore già
reimmesso nel mondo del lavoro, quindi in
una fase già tardiva.
Il finanziamento dei progetti purtroppo, no-
nostante le interessanti esperienze fatte, non
fu reiterato. 
Il principio sotteso in quell’articolo è stato ri-
preso dalla legge di stabilità del 2015. L’art.
1, comma 166 della legge di stabilità testual-
mente recita: «Sono attribuite all’Inail le
competenze in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con di-
sabilità da lavoro, da realizzare con progetti
personalizzati mirati alla conservazione del
posto di lavoro o alla ricerca di nuova occu-
pazione, con interventi formativi di riquali-
ficazione professionale, con progetti per il su-
peramento delle barriere architettoniche sui
luoghi di lavoro, con interventi di adegua-
mento e di adattamento delle postazioni di
lavoro. L’attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma è a carico del bilancio del-
l’Inail senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica».
Secondo questa norma la conservazione del
posto di lavoro deve essere prioritaria e poi,
ove questo non fosse realizzabile, si persegue
la «ricerca di una nuova occupazione».
Le recentissime linee di indirizzo del Civ
Inail per il reinserimento lavorativo preve-

dono in una prima fase attuativa l’obiettivo
di realizzare interventi in grado di garantire
la continuità lavorativa e questo deve essere
il nostro principale obiettivo.
Lo scenario, quindi, ha tre step: il primo è ga-
rantire la conservazione del proprio posto di
lavoro, cioè quello per il quale si ha esperien-
za, per il quale si è esperti anche, se necessa-
rio, attraverso la modifica della postazione di
lavoro o la riduzione del numero di ore di la-
voro; poi, ove non fosse possibile, cambiare
mansione nella stessa azienda e infine, come
terzo step, quello di riqualificare per un nuo-
vo posto di lavoro.
L’articolo prevede anche interventi di acco-
modamento ragionevole, termine con cui in
base all’art. 2 comma 4 della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità
2006 si definiscono: «le modifiche e gli adat-
tamenti necessari ed appropriati che non im-
pongano un onere sproporzionato o eccessi-
vo adottati, ove ve ne sia necessità in casi par-
ticolari, per garantire alle persone con disabi-
lità il godimento e l’esercizio, su base di
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti uma-
ni e delle libertà fondamentali».
In questo nuovo scenario gestione del ri-
schio, ritorno al lavoro e promozione della
salute non sono separati, ma sono tre insiemi
che si intersecano.
La domanda che noi ci poniamo è: «ci sen-
tiamo pronti per queste sfide che richiedo-
no un modo diverso di interpretare il lavoro
e di interpretare il ruolo del medico dell’isti-
tuto?».
La stessa domanda la rivolgo anche agli isti-
tuti di Patronato: «ci sentiamo pronti per
queste sfide?». 
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* Dirigente medico del lavoro c/o Asl Cosenza.

N
ell’ambito della discussione sulla
«inidoneità» sanitaria all’attività
specifica di lavoro e soprattutto

sulle «idoneità parziali» (con limitazione
e/o con prescrizioni) permanenti o tempo-
ranee, si inserisce perfettamente la nostra
esperienza come organo di vigilanza sul-
l’applicazione delle normative per la tutela
della salute dei lavoratori e sulla sicurezza
sul lavoro.
In particolare, lo Spisal (Servizio per la pre-
venzione, l’igiene e la sicurezza negli am-
bienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Cosenza, nel quadro più genera-
le dell’impegno sull’emersione delle malat-
tie professionali «perdute» o «non voluta-
mente denunciate», ha condotto una inda-
gine che ha riguardato i «ricorsi avverso il
giudizio del medico competente» pervenu-
ti presso il medesimo organo di vigilanza
dal maggio 2008 (subito dopo la pubblica-
zione e l’entrata in vigore del decreto legi-
slativo 81/2008) sino al mese di maggio
2015, per un totale di 464 casi esaminati e
completati.

Lo scopo dell’indagine è quello di valutare
quante e quali patologie lavoro-correlate
emergono dall’attività di controllo da parte
dell’organo di vigilanza finalizzato alla veri-
fica superiore dell’idoneità all’attività speci-
fica di lavoro e, contestualmente, al con-
trollo delle «cartelle sanitarie e di rischio la-
vorativo» e degli accertamenti specialistici
effettuati, nonché all’attenta analisi delle
mansioni svolte e degli specifici rischi lavo-
rativi.
Altra finalità dello studio consiste nella ve-
rifica dell’ottemperanza all’obbligo di se-
gnalazione da parte del medico competen-
te agli organismi pubblici di assistenza assi-
curativa e di prevenzione, delle patologie
lavoro-correlate, accertate e documentate
allo stesso sanitario.
Nella valutazione dei «ricorsi avverso il
giudizio del medico competente» la meto-
dologia utilizzata ha riguardato prioritaria-
mente un’accurata indagine sulle caratteri-
stiche specifiche dell’ambiente di lavoro e
sui rischi lavorativi cui sono esposti i lavo-
ratori interessati, attraverso il sopralluogo

NotiziarioINCAonline

85

Relazione 
Inidoneità e malattie professionali: 
esperienza di un servizio di prevenzione

❚ di Francesco Martire*



in azienda e l’osservazione diretta delle la-
vorazioni interessate, oltre alla verifica dei
documenti aziendali obbligatori conse-
guenti alle varie procedure di valutazione
dei rischi lavorativi specifici. Nella fase
successiva, il lavoratore coinvolto è stato
sottoposto a visita medica superiore da un
«collegio medico» istituito presso il servi-
zio Pisal territorialmente competente: in
quest’ultimo contesto sono state dettaglia-
tamente analizzate le «cartelle sanitarie e di
rischio lavorativo» e gli accertamenti spe-
cialistici e strumentali integrativi allegati
alle cartelle stesse o richiesti, per ulteriori
approfondimenti diagnostici, dall’organo
di vigilanza.
Le patologie invalidanti, accertate e docu-
mentate, sono state relazionate al tipo di la-
vorazione svolta e ai rischi lavorativi specifi-
ci utilizzando il criterio legislativo tabellare
dell’elenco delle malattie professionali di cui
al d.m. 9/4/2008 e del d.m. 14/1/2008 ag-
giornato con il d.m. 12/9/2014 (malattie di
probabile origine professionale soggette a

segnalazione obbligatoria ai sensi dell’arti-
colo 139 del d.p.r. 1124/65).
In generale, i risultati ottenuti dall’analisi
dei 464 ricorsi avverso il giudizio del medi-
co competente hanno evidenziato una pre-
valenza delle lavoratrici con il 51% del to-
tale; una prevalenza del settore lavorativo
pubblico (74%) rispetto al comparto priva-
to, ed una preponderanza dei ricorsi pro-
posti dal datore di lavoro (57%) rispetto a
quelli formulati dagli stessi lavoratori inte-
ressati. Inoltre, la tipologia dei ricorsi ha ri-
guardato, nella stragrande maggioranza dei
casi (90% del totale), giudizi di idoneità al-
la specifica attività di lavoro con prescrizioni
e/o limitazioni, con un 8% di giudizi di ido-
neità incondizionata al lavoro e un 2% di
inidoneità sanitaria permanente (fig. 1).
L’organo di vigilanza ha, inoltre, ritenuto
di modificare in qualche modo il giudizio
del medico competente nel 51% dei casi
totali.

Figura 1
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Nel particolare, i dati ottenuti mostrano
162 casi (35% del totale complessivo) in
cui è identificabile una patologia con chia-
re responsabilità professionali. Inoltre, le
tecnopatie rilevate si riferiscono nella tota-
lità a patologie muscolo-scheletriche e trovano
una perfetta corrispondenza tabellare con
gli elenchi di cui ai decreti ministeriali del
9/4/2008 e del 14/1/2008 e successive mo-

difiche. Le citate infermità muscolo-schele-
triche hanno condizionato il giudizio
espresso dal medico competente dando
luogo a «idoneità con prescrizioni e/o limi-
tazioni» nel 91% delle patologie sopra evi-
denziate; nel 2% dei casi hanno determina-
to un giudizio di «inidoneità permanente»:
il restante 7% a giudizi di «idoneità» in-
condizionata a cui le lavoratrici/lavoratori
interessati hanno proposto ricorso.
Le 162 malattie lavoro-correlate emerse
dall’analisi dei ricorsi avverso il giudizio del

medico competente e dalle visite mediche
delle lavoratrici/lavoratori interessati sono
classificabili, in ordine di frequenza, in pa-
tologie: della colonna vertebrale; da sovracca-
rico bio-meccanico degli arti superiori; da so-
vraccarico bio-meccanico degli arti inferiori
(fig. 2).

Figura 2

Nello specifico (fig. 3), sono stati rilevati
105 casi di ernia discale lombare e spondilo-
artrosi lombare (con importanti limitazioni
funzionali e persistenti disturbi trofico sen-
sitivi), da esposizione ai seguenti fattori di
rischio documentati ed accertati: vibrazioni
al corpo intero (25%) e movimentazione
manuale dei carichi svolta senza ausili effi-
caci (75%). Le attività lavorative considera-
te a «rischio» sono risultate le seguenti: per
il 40% operatori socio-sanitari; infermieri
professionali (18%); autisti di automezzi
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