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1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è un’attività a carattere preventivo?
   Tra  i  luoghi  comuni  che  si  possono  tollerare  in  bocca  all’uomo  della  strada  ma  che  non 
dovrebbero avere diritto di cittadinanza tra gli addetti ai lavori vi è anche quello secondo il quale la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori sarebbe un’attività a carattere preventivo. 
   Non è il caso di spendere troppe parole in proposito: dovrebbe essere sufficientemente noto che la 
prevenzione ha il fine di ridurre la probabilità che accadano eventi indesiderati (una malattia, un 
infortunio) mentre la sorveglianza sanitaria si attua attraverso atti diagnostici che, per definizione, 
hanno lo scopo -peraltro quanto mai opportuno quando se ne ravveda la necessità e si sia capaci di 
perseguirlo- di riconoscere le malattie, possibilmente in fase precoce.
   Che la prevenzione non consista nel diagnosticare le malattie bensì nel cercare di impedirle ce lo 
rammenta da quasi venticinque anni la direttiva europea 391/89/CEE che sta alla base di tutte le 
altre  direttive  europee  in  tema  di  salute  e  sicurezza  del  lavoro  nonché  delle  corrispondenti 
normative nazionali dei Paesi aderenti all’Unione europea. Essa, infatti, elenca all’art. 6, comma 2, 
le misure che il datore di lavoro deve adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori: 
tra esse non si ritrova la sorveglianza sanitaria così come non ve n’è traccia nei 17 “considerando” 
posti in apertura della direttiva in cui si parla di prevenzione, progresso tecnologico, formazione, 
attenzione alle piccole e medie imprese, etc. ma non di sorveglianza sanitaria. 
   Non si tratta di un lapsus bensì di una scelta deliberata e lo si capisce dal fatto che la 391/89/CEE 
dedica un articolo alla  sorveglianza sanitaria  (uno!)  che anziché trovare  posto tra  le  misure  di 
prevenzione, viene collocato nella sezione IV, dedicata alle “Disposizioni varie”.  

Art. 14 (Controllo sanitario)
1. Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la  

loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o  
prassi nazionali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 debbono essere concepite in modo tale che ogni lavoratore abbia la  
possibilità, se lo desidera, di essere sottoposto ad un controllo sanitario ad intervalli regolari.

3. Il controllo sanitario può far parte di un sistema sanitario nazionale.
4.

2. Se non ha valore preventivo, che valore si può attribuire alla sorveglianza sanitaria?



   Anche senza dare un significato necessariamente svalutante all’espressione “disposizioni varie”, è 
difficile credere però che il legislatore abbia collocato in questa sezione i provvedimenti cui teneva 
in modo particolare: a maggior ragione in una “norma quadro” qual è la 391/89/CEE . Se ne può 
dedurre che in ambito europeo il controllo sanitario dei lavoratori, non ricompreso tra le misure di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia stato introdotto come una sorta di misura di 
garanzia per i lavoratori che,  se lo desiderano  (per usare testualmente l’espressione impiegata al 
comma 2 dell’art. 14), possono usufruirne. 
   La cosa non desta meraviglia se si considera che la 391/89/CEE pone al centro della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori le attività a carattere preventivo: afferma cioè che ci si deve 
occupare della salute dei lavoratori  prima che questa abbia a subire danni ed è quindi assai meno 
interessata a ricercare a posteriori gli effetti della mancata prevenzione.
   La sorveglianza sanitaria ha dunque un’importanza inversamente proporzionale a quella che viene 
nei  fatti  riconosciuta  alle  attività  di  prevenzione:  se  i  rischi  vengono  azzerati  la  sorveglianza 
sanitaria perde ogni ragion d’essere mentre quanto meno si fa per ridurli tanto più la sorveglianza 
sanitaria assume peso in un’ottica di contenimento dei danni (sempre che sia possibile fare diagnosi 
precoci e che le diagnosi precoci diano davvero un vantaggio terapeutico, il che non è sempre vero).
   
3. Un recepimento sorprendente (a dir poco) 

Il  recepimento  nell’ordinamento  italiano  dell’art.  14  della  391/89/CEE  è  stato  quantomeno 
singolare. Si può partire da un dato meno banale di quanto non sembri: la 391/89/CEE dedica alla 
sorveglianza sanitaria un solo articolo di tre commi, per un totale di sei righe (scarse). Per recepirlo, 
il D.Lgs. 626/94 prima e il D.Lgs. 81/2008 poi, ne hanno impiegati molti di più col bel risultato che 
un’enunciazione chiara,  coerente e sobria (quella europea) è stata trasformata in un elenco non 
sempre chiaro, non sempre coerente e certamente non sobrio di regole e minuti precetti con cui si 
sono introdotti obblighi, procedure e disposizioni di cui non v’è traccia nella “direttiva madre”.

Fin  qui  l’operazione  è  discutibile  ma  non  illegittima,  perché  la  391/89/CEE ammette  -e  lo 
richiama lo stesso articolo 14- che nel recepimento si possa fare riferimento alle prassi nazionali. 
Senza dubbio, nei decenni precedenti il recepimento della 391/89/CEE le prassi nel nostro paese 
erano state quelle derivanti dal DPR 303/56 col suo corredo di visite periodiche annuali, semestrali 
e trimestrali (addirittura mensili per gli addetti alla produzione del cloruro di carbonile e del nichel 
carbonile e settimanali per gli addetti alla produzione del piombo tetraetile). 

D’altra parte, il DPR 303/56 è di oltre mezzo secolo fa e rifletteva l’impronta che avevano allora 
quasi tutte le attività di prevenzione, basate sull’inscindibile coppia “visita medica-certificazione”. 
Impronta  ancor  oggi  presente  in  misura  non  trascurabile,  nonostante  tante  analisi,  proposte  e 
iniziative legislative.1

Quello che però lascia perplessi è che un così marcato scostamento dall’indicazione europea e la 
riconferma, con qualche modesto ritocco, di una “prassi nazionale” decisamente attempata e con 
evidenti criticità sia avvenuto senza neppure una parvenza di riflessione critica. 

1 Non si può non citare a questo punto il nome di Giorgio Ferigo che più di ogni altro ha condotto una 
battaglia  di  alto  profilo  culturale  perché  i  Servizi  pubblici  di  prevenzione  uscissero  dalla  loro  routine 
medicalizzata  e  troppo  spesso  collocata  “tra  irrazionalità  e  irrilevanza”  come  icasticamente  recita  il 
sottotitolo  del  suo impareggiabile  libro  su questi  argomenti  (Il  certificato  come sevizia,  Forum Editrice 
Universitaria Udinese, Udine 2001). Altri rilevanti contributi di Giorgio Ferigo, sotto forma di articolo, sono 
stati pubblicati sulla rivista SNOP che, dopo la prematura scomparsa di Giorgio Ferigo, li ha raccolti in un 
numero speciale a lui dedicato (SNOP, Dossier in ricordo di Giorgio Ferigo, anno 23, n. 74, marzo 2008).



4. Dalla sorpresa allo sconcerto
Se fino a qui si è manifestata sorpresa per come è stata recepita nel nostro paese la 391/89/CEE 

relativamente  al  controllo  sanitario  dei  lavoratori,  risulta  invece  sconcertante  che  il  legislatore 
italiano, nel recepire la 391/89/CEE, abbia trasformato in un dovere del lavoratore quello che a 
livello  europeo è  stato  indiscutibilmente  introdotto  come un suo diritto.  Il  testo  dell’art.  14,  al 
secondo comma, non consente equivoci: i lavoratori devono essere messi in grado di poter accedere 
alla sorveglianza sanitaria  se lo desiderano. Qui c’è poco da discutere: il  legislatore italiano ha 
semplicemente ribaltato quanto stabilito dalla norma europea.

Risulta poi addirittura grottesco che il D.Lgs. 81/2008 preveda per il lavoratore che rifiuta di 
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda da 200 a 
600 euro (art. 59), pena tanto infondata e incredibile quanto risibile.

Ma, in realtà, c’è poco da ridere perché, anche se nessun lavoratore andrà mai in galera perché 
non vuol farsi visitare in azienda, la mancata espressione del giudizio di idoneità, che ne deriva, lo 
espone a rischi serissimi, fino alla perdita del posto di lavoro. 

5. Il giudizio di idoneità: chi era costui?
Inutile dire che del giudizio d’idoneità non c’è traccia nella 391/89/CEE: anche qui si tratta di 

“prassi nazionali”. Infatti il legislatore italiano è andato a ripescarlo nel DPR 303/56 (ancora lui!), 
che all’art. 33 prevedeva: 

“…i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:
- prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro  
al quale sono destinati;

- successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.”

   Si noti che i requisiti di idoneità andavano “constatati” prima dell’ammissione al lavoro e non più 
successivamente. Si esagera se si dice, avendo a mente anche il clima sociale e culturale della prima 
metà degli anni ’50 del secolo scorso, che “idoneità” è il nome che il legislatore di allora ha dato 
alla selezione dei lavoratori su base fisica?
   Il  giudizio  di  idoneità  è  quindi  un vecchio  arnese  che  ignora  il  principio  che  sta  alla  base 
dell’ergonomia (è il lavoro che deve essere reso adatto all’uomo e non viceversa), principio ripreso 
quasi testualmente anche dalla 391/89/CEE che all’art. 6, par. 2 prevede l’obbligo per il datore di 
lavoro di “adeguare il lavoro all’uomo”.
   Con ciò non si  vuole negare che determinate condizioni  di  salute possano rappresentare un 
ostacolo allo svolgimento di alcuni lavori, anche se debitamente presidiati con opportune misure di 
prevenzione e di protezione. Né si vuole negare che per chi fa certe professioni, il cui esercizio può 
comportare rischi per la salute e la sicurezza di terzi, sia opportuno verificare la presenza di alcuni 
requisiti fisici ed escludere quella di alcuni comportamenti (con tutta l’incertezza, la difficoltà e la 
delicatezza che gli accertamenti su questi ultimi comportano).  
   Ma queste sono altre questioni,  peraltro oggi malamente affrontate anche (ma non solo) dal 
D.Lgs.  81/2008: le  prime,  per  una sostanziale insufficienza degli  strumenti  per  l’inserimento al 
lavoro delle persone con seri  problemi di salute che si  risolve in una loro inadeguata tutela; le 
seconde, per la scarsa fondatezza e, talora, per l’arbitrarietà dei requisiti richiesti da una congerie di 



norme che si sono andate stratificando negli anni e per una dettagliata analisi critica delle quali si 
rimanda al libro di Giorgio Ferigo citato nella nota 1.

6. La trappola della sorveglianza sanitaria
La combinazione di due elementi -l’obbligatorietà per i lavoratori di sottoporsi a visite mediche 

preventive e periodiche ed il giudizio di idoneità, senza il quale non si può svolgere una mansione 
per la quale vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria- forma un meccanismo al quale non si sfugge: 
una trappola quasi perfetta. 
   Una trappola che intrappola datori di lavoro e lavoratori, per non parlare dei medici, in una serie 
di visite, test, esami, adempimenti che inevitabilmente, nella maggior parte dei casi, ha quasi solo il 
carattere di un rito, così che alla fine queste visite si fanno per la sola ragione che si devono fare.
   Una trappola non necessaria,  perché né l’obbligatorietà per i  lavoratori  di sottoporsi  a visite 
mediche preventive e periodiche né il giudizio di idoneità sono presenti nella normativa europea da 
cui quella italiana dovrebbe derivare, e che si potrebbe evitare con un po’ di fiducia nei lavoratori 
cui va riconsegnata, come dice la 391/89/CEE, la decisione di sottoporsi al controllo sanitario, se lo  
desiderano. Solo a questo punto si creerebbero degli obblighi, ma per il datore di lavoro, tenuto a 
mettere il controllo sanitario a disposizione del lavoratore e a sostenerne l’onere: insomma, si tratta 
di fare né più né meno di quello che stabilisce la 391/89/CEE.
   Ma  la  trappola  peggiore  è  forse  quella  che  riguarda  i  lavoratori:  l’approccio  italiano  alla 
sorveglianza sanitaria li ha posti in una posizione di passività quanto mai antitetico rispetto a ogni 
forma di presenza attiva nella tutela della propria salute sul luogo di lavoro; il che è paradossale se 
si pensa che furono proprio le esperienze italiane di partecipazione operaia al miglioramento delle 
condizioni di salubrità e di sicurezza delle fabbriche negli anni ’70 del secolo scorso ad influenzare 
gli orientamenti europei in direzione dell’empowerment  dei lavoratori di cui si riscontrano ampie 
tracce  nella  391/89/CEE che  infatti  riconosce  loro  diritti  di  rappresentanza,  d’informazione,  di 
consultazione, di formazione, di addestramento e di libero e volontario accesso alla sorveglianza 
sanitaria: ma quest’ultimo, ohimé, solo nella legislazione europea e non in quella italiana. 

7. Due parole in tema di EBM
   E’ appena il caso di ricordare come per la stragrande maggioranza dei protocolli che trovano 
impiego nella sorveglianza sanitaria non siano disponibili prove di efficacia; ancor meno si dispone 
di informazioni sul valore di ogni singolo test inserito nei protocolli.
   Peraltro, se si assumono i criteri normalmente impiegati per la valutazione delle attività sanitarie, 
non ci sono prove che la sorveglianza sanitaria abbia effetti positivi sulla salute dei lavoratori.
   Ma non eravamo nell’epoca dell’EBM?

8. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori: un nuovo ambito per la medicina difensiva?
   La medicina difensiva è  un atteggiamento per cui il medico si preoccupa più della sua tranquillità 
che della salute dei suoi pazienti e, di conseguenza, da troppa importanza nel suo lavoro a ciò che 
crede possa evitargli futuri possibili guai. Così, un chirurgo evita per quanto possibile di operare 
soggetti critici con elevato rischio di complicanze; un medico prescrive esami non sulla base di un 
ragionamento diagnostico ma come predisposizione preventiva (guarda un po’ dove è andata a 
finire  la  prevenzione)  di  barriere  difensive in  vista  di  eventuali  contenziosi  giudiziari.  I  danni, 
economici ma non solo, prodotti dalla medicina difensiva sono sotto gli occhi di tutti e oggetto di 



grande preoccupazione, per non parlare dello svilimento del lavoro del medico e degli altri sanitari. 
Eppure,  una volta  imboccata  questa  strada,  è  difficile  tornare indietro e  sempre più lo  diventa 
quanto più vi ci si inoltra. 
   Segni vistosi  di atteggiamenti difensivi sono da tempo riscontrabili  anche nella sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori e vanno ad aggiungersi e ad enfatizzare i suoi altri limiti e difetti sui quali si 
è sopra richiamata l’attenzione.
   Premesso che la medicina difensiva non è prerogativa dei medici ma viene praticata anche dalle 
organizzazioni in cui essi operano, fanno medicina difensiva moltissimi datori di lavoro, la cui sola 
preoccupazione è che i lavoratori abbiano il liberatorio timbro “idoneo” da esibire ad un eventuale 
controllo, ed è deplorevole che troppo spesso a rafforzare questo atteggiamento ci  siano quegli 
organi di vigilanza che si dimostrano più interessati al rispetto delle scadenze delle visite che alla 
manutenzione degli impianti.
   Ma, quel che è più grave, fanno medicina difensiva quei medici competenti che infarciscono i 
protocolli di test ed esami volti (più o meno fondatamente) a riconoscere questa o quella patologia 
che  in  qualche  modo  potrebbe  interferire  con  o  potrebbe  risultare  aggravata  da  determinate 
condizioni di lavoro. E’ la medicina del “non si  sa mai”, del “coprirsi le spalle” (o equivalenti 
espressioni meno riferibili), che aggiunge esame ad esame perché il medico possa dire un giorno, se 
mai succedesse qualcosa: io non c’entro.
   Il comportamento di questi medici competenti, che ci auguriamo essere minoranza senza essere 
sicuri che lo siano, trova sostegno in più o meno autorevoli linee guida da cui  si apprende, ad 
esempio,  che  chi  lavora  in  quota  deve  fare  una  funzionalità  epatica  (per  scoprire  impenitenti 
bevitori),  prove  di  funzionalità  vestibolare,  glicemia  ad  escludere  la  possibilità  di  lipotimie  da 
diabete  scompensato  e  magari,  perché  no?,  in  futuro,  test  cognitivi  ed  elettroencefalogramma. 
Qualcuno informi i pensosi Autori di tali pregevoli indirizzi che se i muratori cadono dai ponteggi e 
si schiantano al suolo è perché i ponteggi vengono ancor oggi troppo spesso realizzati in difformità 
a disposizioni di legge vigenti nel nostro paese fin dal 1956 e rispettando le quali tutti i muratori 
ubriaconi, sofferenti di sindrome di Menière, soggetti a sbalzi glicemici cascherebbero sì, ma sul 
pavimento del ponteggio, così come un impiegato, nelle medesime condizioni etiliche, glicemiche e 
vertiginose, cadrebbe sul pavimento dell’ufficio (a scanso di equivoci preciso che il paragone sopra 
abbozzato non è inteso ad estendere agli impiegati glicemia, prove vestibolari, EEG, eccetera).
   Può darsi che la mia preoccupazione sia eccessiva (ma girando sulla rete e vedendo quello che i 
medici competenti si scrivono tra di loro non credo che sia così) ma non bisogna dimenticare che la 
medicina difensiva è una sorta di piano inclinato che, senza interventi, tende a spingere sempre più 
in giù chi ci si avventura. 
   In analogia col medice cura te ipsum non sarebbe il caso che anche i medici che si occupano di 
prevenzione si occupassero per tempo della possibile degenerazione del loro mestiere?


