
 

LE MALATTIE DELL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO CORRELATE AL 
LAVORO E LE AZIONI DI PREVENZIONE DEI SERVIZI ASL

Premessa

I dati che vengono presentati di seguito non hanno la pretesa di esaurire le possibilità informative 
esistenti  nelle  basi  di  dati  disponibili.  In futuro chi  ne ha la  responsabilità  dovrà  provvedere a 
approfondire adeguatamente tali informazioni. Alla nostra Società spettava comunque il compito di 
sollevare il problema, dando una visione almeno d’insieme su un fenomeno, quello delle malattie 
muscolo scheletriche legate al lavoro, che finora non ha trovato adeguato inquadramento nosologico 
ed epidemiologico.

1. Alcune considerazioni sulla “epidemia” di malattie professionali attualmente in corso

a. Introduzione

Negli ultimi tre anni stiamo assistendo a un incremento veramente cospicuo di denunce e anche di 
riconoscimenti  di  malattie  professionali  da  parte  dell’ente  assicurativo  unico,  INAIL.  I  numeri 
parlano chiaro: nella Tab. 1 (fonte: INAIL  http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/index.htm ) si 
può notare come nel breve volgere di sei anni il totale delle denunce sia passato da 26 752 a 46 558, 
un incremento elevatissimo. Alla base di questo fenomeno, che è più spiccato negli anni 2009- 2011 
(Fig. 1), si pone senz’altro la nuova tabella delle malattie professionali (MP) che estende in maniera 
notevole il novero di quelle coperte dalla presunzione di rischio, che quindi esimono il lavoratore 
dalla dimostrazione del nesso, presumendolo dal tipo di mansione effettuata in relazione al tipo di 
malattia insorta. 

Che di fenomeno amministrativo si tratti se ne ha conferma, anche se solo in via presuntiva, da 
un’analisi territoriale più dettagliata che viene riprodotta in Tab. 2. Come si nota, ci sono Regioni 
che registrano impennate clamorose e altre che invece sono stabili.

Tab. 1 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel periodo 2006-
2010 e denunciate. Fonte INAIL: Elaborazione SNOP.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTALE 26.752 28.933 30.093 34.889 42.465 46.558

Var. % su anno precedente 8,1 4 15,9 21,7 9,6

Var. % su 2006  8,1 12,4 30,4 58,7 74
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Fig. 1

Andamento delle denunce di MP all'INAIL (Malattie manifestatesi). Anni 1994-2011. Fonte INAIL. 
Elaborazione SNOP.
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Fig. 2

Andamento delle denunce di MP all'INAIL (Malattie Manifestatesi). Anni 1994-2011. Fonte: INAIL. 
Elaborazioni SNOP.
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segnalate a INAIL. La Toscana ha invece avuto un andamento più stabile fino al 2007, iniziando 
solo dal 2008 un incremento la cui pendenza è, se possibile, ancor più ripida di quello dell’Emilia-
Romagna e superando per la prima volta le denunce della Lombardia proprio in quell’anno. Infine 
la Lombardia mostra un andamento completamente diverso. In lieve, costante calo fino al 2006, 
mostra segni di incremento molto meno marcati delle altre due Regioni. In tal modo la regione più 
popolosa e industrializzata d’Italia si trova ad avere nel 2011 un numero di denunce di MP che è 
meno della metà di quello dell’Emilia-Romagna e circa la metà di quello della Toscana. Analoghi 
confronti si  potrebbero ripetere per altre Regioni o per altre suddivisioni territoriali.  Il  sunto di 
questa parte di analisi dei dati è che questi andamenti non mostrano alcuna associazione plausibile 
con un corrispettivo andamento del “rischio” legato all’ambiente di lavoro di sviluppare una MP. 
Viceversa emerge con evidenza lo stretto legame esistente con le modifiche legislative introdotte 
nel corso del tempo al regime assicurativo, evidentemente interpretate con differente tempestività e 
modalità dalle diverse sedi regionali dell’INAIL, ma non solo. Infatti un ruolo ancora non chiaro, 
almeno  dal  punto  di  vista  quantitativo,  è  certamente  stato  svolto  dagli  Enti  di  patronato  dei 
lavoratori che, con differenti gradi di attività, possono aver determinato in aree del paese flussi di 
richiesta di riconoscimento di MP all’INAIL.

b. Quali malattie denunciate?

Per analizzare questo aspetto i dati INAIL sono quasi inutilizzabili. Infatti prima delle modifiche 
introdotte alla tabella delle MP tra il 2008 e il 2009 la stragrande maggioranza delle malattie era 
ormai classificata come “Non tabellata” e questo rende inutilizzabile l’informazione su quale fosse 
la MP ipotizzata dal medico denunciante.  É ben vero che a partire dal 2000 il SSN riceve da INAIL 
i  dati  individuali  anche  della  MP come degli  infortuni,  con il  dettaglio  informativo relativo al 
cosiddetto “Codice Sanitario” attribuito alla MP in discussione da parte delle strutture INAIL, ma 
tale codice è di difficile interpretazione, sia perché non collegato alla classificazione internazionale 
delle  Malattie  dell’OMS  (Cod.  ICD  IX  rev),  sia  perché,  descrivendo  solamente  la  patologia 
riscontrata,  non consente talvolta  di  connetterla a una MP ben definita.  In sintesi  risulta ostico 
districarsi nella descrizione delle patologie segnalate a partire dai dati INAIL. In ogni caso quel che 
è possibile estrapolare dai dati messi a disposizione nel portale dei Flussi del sito INAIL (ad accesso 
limitato da PW) permette di dire che per quanto riguarda le sole malattie definite positivamente, le 
uniche  per  le  quali  sia  disponibile  il  codice  sanitario,  quelle  ricollegabili  ad  affezioni  MSK 
sarebbero state  nel  2009 ben 8896 su 14648,  ovvero il  61%  del  totale.  All’inizio del  periodo 
considerato  (1994)  erano 210 su  10236,  ovvero  il  2%.  Nello  stesso  periodo le  Ipoacusie  sono 
passate da 5973 (58,3% del totale) nel 1994, a 2783 (19% del totale) nel 2009.1  Considerando 
invece il  sistema Mal  Prof  di  registrazione delle  segnalazioni  di  malattie  professionali  al  2009 
risultavano segnalate  1486 casi  di  patologie  muscolo  scheletriche  (MSK) su  3656 segnalazioni 
(40,6% del totale), mentre quelle per Ipoacusia erano 1266 (34,6% del totale). Nel 2000, anno di 
avvio del sistema Mal Prof, i dati erano invece i seguenti: per le  malattie MSK 367 casi su 3747 
segnalazioni (9,8% del totale); per le Ipoacusie 2567 casi (68,5% del totale). Anche se una perfetta 
corrispondenza nei codici di malattia non è possibile, i due sistemi informativi segnalano lo stesso 
fenomeno, il progressivo ridursi della patologia ipoacusica, sia in termini assoluti che relativi e il 
corrispondente  espandersi  di  quella  MSK.  Da  soli,  questi  due  gruppi  di  patologie  assommano 
rispettivamente nel 2009 l’80% o i 4/5 del totale delle malattie professionali riconosciute da INAIL 
e il 75,2% ovvero i ¾ del totale delle malattie segnalate al sistema Mal Prof. 

1 I  dati  che  qui  vengono  presentati  sono  da  considerarsi  provvisori  e  non  ancora  verificati,  date  le  incertezze 
classificatorie tuttora esistenti e le modifiche subite dal codice sanitario usato dai medici dell’INAIL nel corso degli 
anni.
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Quanto alle altre patologie, che appunto non assommano complessivamente a più del 20 e 25 % 
rispettivamente,  i  cambiamenti  nel  corso  del  tempo  sembrano  senz’altro  meno  drammatici. 
Cercando di districarci nelle difficoltà segnalate a proposito dei dati INAIL, le tre denunce relative a 
MP di tipo neoplastico (da Amianto, da polveri di legno e da polveri di cuoio) sono andate dallo 
0,4% del totale nel 1994, al  3,2% del 2009, raggiungendo un massimo del 3,7% nel 2006. Nel 
sistema Mal Prof le segnalazioni relative a patologia neoplastica, comprendente tumori maligni di 
tutte le sedi (quindi con un più ampio novero di diagnosi rispetto a quanto è possibile sapere dai dati 
INAIL delle malattie denunciate) è andata dal 5,2% del 2000 al 10,7% del 2009, raggiungendo il 
valore più alto anche in questo caso nel 2006 con il 12,5% del totale. Volendo dare un’idea di quale 
sia la proporzione delle MP più classiche, ma ormai quasi scomparse basti dire che tra le denunce 
presentate all’INAIL le Silicosi rappresentavano il 5% del totale nel 1994 e lo 0,6% nel 2009. Le 
Asbestosi invece erano rispettivamente l’1,8% nel 1994 e il 2% nel 2009, con fluttuazioni minime 
nel corso del periodo. Le “malattie cutanee” nei dati delle denunce INAIL passavano dal 6,5% del 
primo anno di osservazione allo 0,8% dell’ultimo, con un progressivo ed inesorabile calo. Anche le 
malattie  da  strumenti  vibranti  (presumibilmente  aggregate  nella  voce  “Malattie  osteoarticolari 
angioneurotiche”) presentavano un simile trend passando dal 2,9% del 1994 allo 0,6% del 2009. 
Tuttavia su queste ultime malattie incombe nei dati INAIL delle denunciate l’incognita della grande 
massa di malattie senza specificazione (codici 999) tra le quali potrebbero essersi localizzate anche 
malattie cutanee e da strumenti vibranti non coperte dalle tabelle delle lavorazioni o dei fattori di 
rischio previsti nel vecchio ordinamento precedente le innovazioni del biennio 2008-2009.
A sua volta il sistema Mal Prof segnalava l’1,9% di silicosi nel 2000 e solo lo 0,3% nel 2009. Le 
Asbestosi  andavano  invece  dall’1,8%  del  2000  al  2,5%  del  2009,  anche  in  questo  caso  con 
fluttuazioni  minime.  Anche  le  malattie  della  pelle  mostravano  un  andamento  simile  a  quello 
riscontrato nei dati delle denunce INAIL con percentuali che andavano dal 6,5 nel 2000 al 3,5 del 
2009.

c. Nel gruppo delle malattie MSK

In realtà le malattie MSK rappresentano l’aggregato di una nutrita serie di patologie tra di loro 
anche molto differenti. Sono stati creati molti sottogruppi di tali patologie, ma qui possiamo per 
semplicità  riferirci  sostanzialmente  a due soltanto:  la  Sindrome del  Tunnel  Carpale (STC) e la 
patologia del rachide.
I soli dati INAIL utilizzabili per entrare in questo dettaglio sono quelli che forniscono il codice 
nosologico.  Si  tratta,  come accennato sopra,  dei   casi  definiti  positivamente.  Tuttavia  a  questo 
livello di dettaglio il codice nosologico tradizionalmente usato da INAIL soffre di alcuni limiti. Per 
esempio la Sindrome del Tunnel Carpale (STC) può essere classificata sia nel gruppo “155 Altre 
neuropatie periferiche”, sia nel gruppo “387 Malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini 
e borse”, sia infine nel gruppo “388 Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli”, 
senza che questa misclassificazione possa essere in alcun modo valutata. Tenuto conto di questo, la 
STC (considerata  come  “155  Altre  neuropatie  periferiche”)  ha  un  andamento  che  vede  la  sua 
proporzione passare dallo 0,1% del 1994 al 5,1% di tutte le malattie riconosciute dall’INAIL. Nello 
stesso periodo le “386 Affezione dei dischi intervertebrali” passano dallo 0,1% al 19,7% con un 
incremento quasi esponenziale negli ultimi due anni del periodo (2008-2009). Analoga è la sorte 
degli altri due gruppi di malattie MSK individuabili, “387 Malattie dei tendini ed affezioni delle 
sinoviali, tendini e borse” e “388 Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli”.

Nei dati di Mal Prof è possibile individuare con maggior precisione la STC. In questo caso la sua 
proporzione passa dal 5,3% del 2000 all’8,7% del 2009 con un incremento più spiccato nel secondo 
quinquennio. É da notare comunque che questa malattia era stata oggetto di estese indagini
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epidemiologiche da parte dei servizi di prevenzione del sistema sanitario nazionale già a partire dai 
primi anni ’90 del secolo scorso. Le malattie del rachide, così raggruppate, passano dall’1,3% al 
17,4%, con un incremento che nel secondo quinquennio assume un aspetto di tipo esponenziale.

d. Qualche considerazione riassuntiva

I due sistemi informativi i cui dati sono stati qui commentati, hanno il pregio di fornire un’ampia 
visione circa il numero di eventi segnalati, registrati e definiti come Malattie Professionali (MP). 
Pur essendo quello dell’INAIL più esaustivo sul piano territoriale, tuttavia il dettaglio che offre sul 
piano della patologia coinvolta è talvolta insufficiente. Mal Prof invece garantisce una più marcata 
adesione ai sistemi di classificazione internazionale della patologia, facilitando così la lettura dei 
risultati.
Pur con queste differenze, i due sistemi dicono sostanzialmente le stesse cose: il decennio che è alle 
nostre spalle ha visto il definitivo tramonto della patologia tradizionalmente legata al lavoro, quella 
delle intossicazioni [n.b. non se ne è accennato sopra sia per l’incertezza classificatoria dei casi 
registrati,  sia  per  la  loro  scarsissima  consistenza  numerica],  ma  anche  quella  delle  patologie 
respiratorie da accumulo (Silicosi e Asbestosi, pur con un andamento diverso per quest’ultima), 
delle patologie dermatologiche, ecc. Le ipoacusie, in precedenza per moltissimi anni la MP più 
rappresentata, hanno perso questa rilevanza, pur rimanendo ancora molto numerose. Sono emersi 
problemi  prima  occultati  come  quello  dei  tumori,  soprattutto  per  le  forme  ad  alta  Frazione 
Eziologica, ma anche per forme a più bassa frazione eziologica. Ma soprattutto è apparso sulla 
scena il “grande assente” degli anni ’90, il gruppo delle malattie MSK. Preceduto da un più precoce 
focus  sulla  STC,  quello  delle  malattie  MSK  è  un  incremento  atteso  per  più  di  un  motivo. 
Innanzitutto è l’esperienza degli altri paesi industrializzati che lo rendeva atteso. Da tempo ormai, in 
Europa e negli Stati Uniti, come negli altri paesi anglosassoni (Australia, Nuova Zelanda, Canada) 
le malattie MSK hanno assunto un ruolo primario nel BOD (Burden of Disease) della patologia da 
lavoro. L’Italia recupera ora un ritardo accumulato di alcuni decenni nella definizione sociale della 
malattia professionale, che finora escludeva nei fatti (anche se non in teoria, almeno a partire dalla 
sentenza della Corte Costituzionale del 1989 che apriva la fase del sistema misto, tabellare e non) 
questo genere di patologie da quelle risarcibili. E’ possibile, ma lungi dall’essere dimostrato che 
l’attuale fase epidemica di questo gruppo di malattie sia anche dovuta all’incremento dei rischi 
presenti nei luoghi di lavoro. Se è ben vero che la fase di inasprimento delle condizioni di lavoro 
che caratterizza il periodo economico attuale potrebbe ripercuotersi su questo aspetto della salute 
specie operaia, attraverso l’incremento di ritmi, movimenti incongrui, operazioni antiergonomiche, 
in spregio alla salute e volte solo recuperare margini di profitto (questo potrebbe essere il caso, 
esaminato  anche  da  SNOP,  della  vertenza  FIAT),  tuttavia  pare  difficile  sostenere  che  nelle 
fabbriche dei decenni passati le condizioni di lavoro fossero meno pesanti e patogene per questo 
genere di malattie. Senza studi che approfondiscano  in corpore vili lo stato delle cose, avendo la 
possibilità di misurare/stimare fattori di rischio e danni in modo longitudinale, nel corso di periodi 
sufficientemente lunghi di  tempo,  sarà difficile dare una attendibile  risposta a questa domanda. 
Resta  il  problema  pratico:  come  affrontare  l’ondata  di  segnalazioni  e  di  malattie  che  si  sta 
scaricando  sul  sistema  assistenziale-previdenziale  con  gli  importanti  risvolti  che  può  avere  sul 
lavoro di chi è chiamato a tutelare, promuovere la salute dei lavoratori, ma anche a documentare le 
inadempienze e quindi favorire la necessaria sanzione per chi ha il dovere di garantire la salute di 
chi lavora.
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2. Inquadramento normativo

Ci troviamo pertanto di fronte ad una vera e propria epidemia di patologie dell’apparato muscolo 
scheletrico correlate al lavoro e, quel che è peggio, è ancora atteso un significativo incremento di 
questi  dati  in  ragione  della  graduale  emersione  delle  malattie  professionali  in  genere  (e  in 
particolare di queste) e di ritmi di lavoro che si vanno facendo progressivamente più onerosi.
Il  tutto  inserendo  peraltro  questo  genere  di  problematiche  nel  più  ampio  quadro  del  disagio 
organizzativo nel quale si riconosce non solo il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato 
muscolo scheletrico ma anche l’attualissimo tema dello stress lavoro correlato.
Il quadro normativo ha nel tempo via incrementato l’attenzione sulla tutela dei lavoratori. Le prime 
indicazioni sul peso massimo da movimentare vengono introdotte dall’art. 3 della Legge 26 aprile 
1934 n. 653 sulla “Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli”, che definisce limiti non molto 
dissimili  dagli  attuali.  L’art.  11  della  stessa  legge  fornisce  inoltre  i  primi  spunti  sulla 
regolamentazione delle operazioni di traino e spinta di carrelli con ruote. La normativa nel tempo 
succedutasi  sulla  tutela  di  fanciulli,  adolescenti,  bambini  e  minori  (L.  977/67,  D.Lgs.  345/99 e 
D.Lgs. 262/00) ha sempre mantenuta alta l’attenzione su questa tematica, richiamando, per questi 
lavoratori, anche il concetto di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi.
La  necessità  di  valutare  il  rischio  da  movimentazione  manuale  dei  carichi  era  peraltro  stata 
introdotta con chiarezza dal Titolo V e dall’Allegato VI del D.Lgs. 626/94 che faceva propria la 
Direttiva 90/269/CEE, mentre il DPR 24 luglio 1996 n. 459 (“Direttiva macchine”), recependo altre 
quattro  Direttive  Europee  (39/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE),  richiamava 
esplicitamente le Norme Armonizzate UNI EN 1005 – 1:2003, UNI EN 1005 – 2:2004, UNI EN 
1005 – 3:2003, UNI EN 1005 – 4:2005, UNI EN 1005 – 5:2007. Tra queste, in particolare la UNI 
EN 1005 – 2:2004 pone condizioni vincolanti riferite alla movimentazione manuale del macchinario 
(o di sue parti) indispensabili per l’ottenimento del marchio CE.
Il Titolo VI e l’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/06 (così come modificato dal D.Lgs. 106/09) sono 
dedicati  alle  “patologie da sovraccarico biomeccanico,  in particolare  dorso-lombari”.  L’art.  168 
richiama inoltre specificatamente le norme tecniche  quali criteri di riferimento per la valutazione, 
la progettazione del posto di lavoro, il miglioramento e l’identificazione dei fattori individuali di 
rischio.  L’Allegato  XXXIII  chiarisce  che  le  norme  tecniche  di  rilievo  per  la  movimentazione 
manuale dei carichi rispondenti alla definizione sono le seguenti:
 NORME ISO (VOLONTARIE)

o ISO 11228- 1:  Ergonomics — Manual handling — Lifting and carrying
o ISO 11228- 2:  Ergonomics — Manual handling — Pushing and pulling
o ISO 11228-  3:   Ergonomics  — Manual  handling — Handling of  low loads at  high 

frequency
 NORME UNI EN   (cogenti ai fini della “direttiva macchine”)

o UNI  EN  1005-2  :  Sicurezza  del  macchinario;  Prestazione  fisica  umana  : 
Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario

Nei casi in cui le norme tecniche non siano applicabili (es. movimentazione pazienti ) si potrà fare 
riferimento a linee guida e buone prassi approvate secondo le procedure al proposito previste in 
articolo 2. Al riguardo corre l’obbligo segnalare che il 01/06/2012 è stato pubblicato il Technical 
Report ISO/TR 12296 “Ergonomics — Manual handling by people in the healthcare sector”. 
È giusto il caso di rammentare l’obbligo, sancito dagli artt. 15 co. 1 lett. a) e 17 co. 1 lett. a)  del 
medesimo decreto, di valutare tutti i rischi presenti in azienda, ivi inclusi pertanto tutti i rischi di 
natura organizzativa (non solo quindi quelli derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, 
ma anche quelli da movimenti ripetuti degli arti superiori, dalle operazioni di traino e spinta o di 
trasporto di carichi o quelli stress lavoro correlati).
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3. Patologie muscolo scheletriche: movimentazione manuale di carichi ma anche movimenti 
ripetuti degli arti superiori

Come  detto,  il  Titolo  VI  e  l’Allegato  XXXIII  del  D.Lgs.  81/06  richiamano  le  patologie  da 
sovraccarico  biomeccanico  “in  particolare  dorso-lombari”,  con  ciò  non  escludendo  quelle  da 
movimenti ripetuti degli arti superiori (i cui agenti causali anzi, in virtù dei richiamati artt. 15 e 17 
della medesima norma, devono comunque essere valutati ed eliminati).
Circa la norma ISO 11228-3 (Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high 
frequency)  va sottolineato che la stessa, formalmente destinata a valutare e gestire condizioni di 
movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza, nella sostanza riguarda attività con 
movimenti  e sforzi ripetuti  degli  arti  superiori,  anche indipendentemente da movimentazione di 
carichi  significativi,  che  pertanto  non  necessariamente  fanno  parte  dello  specifico  campo  di 
applicazione del  titolo VI.  Tenuto conto di  tale  rilievo,  tuttavia questo standard potrebbe nello 
specifico  essere utilizzato laddove si movimentino carichi leggeri (inferiori a 3 Kg; superiori a 1 
Kg.)  ad  alta  frequenza  (  >  10  v./minuto)  o  ancora  per  valutare  condizioni  di  sovraccarico 
biomeccanico di distretti dell’arto superiore in tutte le attività di sollevamento di carichi.
Ciononostante, ribadendo che l’attuale inquadramento normativo è già sufficiente per richiedere 
un’attenta valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro e le conseguenti azioni preventive, in 
considerazione del costante incremento delle patologie dell’apparato muscolo tendineo degli arti 
superiori correlate al lavoro, sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento normativo finalizzato a 
meglio  inquadrare  questa  materia  nel  più ampio  tema del  rischio  organizzativo e  a  specificare 
ulteriormente gli adempimenti di tipo preventivo.
Per  giustificare  questa  esigenza  sarebbe sufficiente  ragionare  anche  su  alcuni  dati  forniti  dalla 
Fondazione Europea di Dublino (2000 -2005) e dalla Agenzia Europea di Bilbao (2000), secondo i 
quali:
 i problemi di salute più frequenti sono il mal di schiena (25%), i dolori muscolo-articolari 

agli arti (23%) e lo stress (22%);
 il 62% della forza lavoro svolge compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori per 

almeno il 25% del tempo di lavoro (il 33% in modo permanente);
 il 54% della forza lavoro opera a ritmi che definisce elevati;
 nei gruppi esposti a queste condizioni, il mal di schiena è accusato dal 43% dei lavoratori e i 

dolori agli arti superiori dal 23% dei lavoratori;
 il  23% dei lavoratori effettua assenze per ragioni di salute legate al lavoro. La media di 

assenza è di 4 gg/anno per lavoratore;
 negli  esposti  a  posture  incongrue  o  a  lavori  pesanti  la  media  sale  a  8,2  gg/anno  per 

lavoratore; negli esposti a movimenti ripetitivi la media sale a 5,8 gg/anno per lavoratore; 
nei non esposti a questi fattori la media scende a 2,7 gg/anno per lavoratore;

 i costi connessi a tutti i disturbi muscolo- scheletrici sono stimati tra 0,2 e 2% del P.I.L.
Sono  peraltro  molteplici  le  attività  lavorative  nelle  quali  potrebbe  essere  riconosciuta  questa 
tipologia di rischi, tra le quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) si possono elencare:

 addetti alle catene di montaggio, assemblaggio, cablaggio
 addetti carico/scarico linea a ritmi prefissati
 addetti al confezionamento
 addetti alla cernita manuale
 addetti a filatura-orditura nell’industria tessile
 addetti alla macellazione e lavorazioni carni
 addetti a levigatura manuale
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 addetti alle cucine
 addetti al rifornimento degli scaffali e alla vendita nelle grosse catene di distribuzione
 addetti al taglio e cucito nell’industria di confezione abiti e a quella del mobile imbottito
 operatori a tastiere
 musicisti
 parrucchieri
 addetti alle casse
 imbianchini
 muratori
 addetti nell’industria calzaturiera e della pelletteria
 addetti al lavoro di tappezzeria
 addetti allo smistamento della posta
 addetti  in  via  continuativa  ad  alcune  lavorazioni  agricole  (potatura,  raccolta  e  cernita, 

mungitura manuale, ecc.)
 addetti a ulteriori svariate lavorazioni artigianali.

4. Le patologie dell’apparato muscolo scheletrico e i Piani Regionali di Prevenzione

Il  Piano Nazionale di Prevenzione 2010 – 2012, parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, 
affronta  le  tematiche  relative  alla  promozione  della  salute  e  alla  prevenzione  delle  malattie  e 
prevede che ogni Regione predisponga e approvi un proprio Piano. Le aree individuate sono le 
seguenti:

 rischio cardiovascolare
 recidive degli accidenti cardiovascolari
 complicanze del diabete
 obesità 
 screening oncologici
 vaccinazioni
 incidenti stradali
 infortuni sul lavoro
 incidenti domestici. 

Appare subito evidente come l’attenzione, per  quanto attiene la  prevenzione negli  ambienti  di 
lavoro, sia rivolta agli eventi infortunistici non essendo ancora balzate agli onori della cronaca e 
dell’attenzione mediatica le problematiche connesse alle patologie correlate al lavoro (se non per 
quella  piccola  fetta  riguardante  i  tumori  professionali  e  in  particolare  quelli  correlati 
all’esposizione  a  fibre  di  amianto).  Nello  specifico,  scarsa  attenzione  è  dedicata,  a  maggior 
ragione,  alle  patologie da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico e tanto 
meno, più in generale, a quelle correlate a rischio organizzativo.
Questa impostazione si riscontra, come è ovvio, anche nei Piani Regionali di Prevenzione 2010 – 
2012.  Solo  due  Regioni  infatti  inseriscono  nei  propri  obiettivi  linee  di  attività  relative  alle 
patologie da sovraccarico biomeccanico.
La  Regione  Emilia  Romagna  inserisce  nel  proprio  Piano  Regionale  un  Progetto  5  dal  titolo: 
“Prevenzione delle patologie muscolo scheletriche correlate al lavoro”, che si pone l’obiettivo di 
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“contribuire alla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate agendo su più  
fronti, da un lato potenziando le azioni di vigilanza mirate alla verifica del rispetto degli obblighi  
di
prevenzione  da  parte  delle  imprese  e  dall’altro  sviluppando  iniziative  dirette  a  aumentare  la  
conoscenza  sui  rischi  e  la  loro  prevenzione  da  parte  di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  con  il  
coinvolgimento delle Parti sociali”. Obiettivo specifico è quello di “migliorare l’ergonomia delle  
postazioni e dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla movimentazione dei  
carichi, ai movimenti ripetitivi e alle posture incongrue, attraverso il perfezionamento da parte  
delle imprese della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione”.
La Regione Puglia prevede nel proprio Piano Regionale, nell’ambito del programma di prevenzione 
degli infortuni e delle patologie lavoro – correlate in agricoltura, il progetto dal titolo “Prevenzione 
delle patologie osteoarticolari lavoro – correlate in agricoltura” che ha come obiettivo specifico la 
“adozione  di  corrette  prassi  ergonomiche  per  la  valutazione  del  rischio  da  sovraccarico  
biomeccanico”  realizzata  attraverso  il  potenziamento  della  formazione  specifica  rivolta  agli 
operatori dei servizi e ai  consulenti aziendali per l’effettuazione delle valutazioni del rischio da 
sovraccarico biomeccanico.
È pur vero, però, che numerose  Regioni hanno da tempo affrontato questi temi (al di fuori dei Piani 
Regionali  di  Prevenzione)  elaborando  piani  mirati  di  intervento,  linee  guida  regionali  e  vario 
materiale informativo o istituendo gruppi di lavoro dedicati. È questo il caso ad esempio (senza 
volere in  questa  sede affrontare un’elencazione esaustiva delle iniziative  delle  singole  Regioni) 
delle “Linee guida in materia di rischi da vibrazioni e da movimenti e sforzi ripetuti degli arti  
superiori” emanate dalla Regione Piemonte, delle “Linee guida regionali per la prevenzione delle  
patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” della 
Regione Lombardia o delle “Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei  lavoratori  esposti  a  
rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori” della Regione Veneto.
Sin dal 2003 è stato peraltro istituito in Veneto il Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia 
Occupazionale  (C.R.R.E.O.)  che,  tra  le  molteplici  iniziative,  ha  tra  l’altro  prodotto  i  seguenti 
documenti:

 Addetti  alle  casse  dei  supermercati.  Linee  Guida  per  la  valutazione  del  rischio  e  delle   
soluzioni ergonomiche

 Linee  Guida  per  la  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  esposti  a  rischio  da  movimenti   
ripetuti degli arti superiori

 Linee Guida per l'effettuazione dell'inchiesta di malattia professionale da movimenti ripetuti   
degli arti superiori

 Il comparto dell’occhiale: buone pratiche ergonomiche  
 Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori  
 Metodi  per  la  valutazione  del  rischio  da  sovraccarico  biomeccanico  del  rachide  e   

sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (aprile 2009)
 Analisi delle segnalazioni/denunce di patologie professionali da rischi di natura ergonomica   

pervenute agli SPISAL negli anni 2007-2008 (dicembre 2009)
 Analisi delle segnalazioni-denunce di patologie professionali da rischi di natura ergonomica   

pervenute agli SPISAL - anni 2009-2010 (dicembre 2011)

Appare pertanto evidente una crescente attenzione su queste tematiche, che ancora non si associa 
però, per il momento, a una programmazione condivisa su scala nazionale in linea con i modelli di 
successo  già  sperimentati  con  il  Piano  Nazionale  edilizia  e  con  quello  agricoltura  (che  hanno 
ritrovato le loro ricadute operative in quasi tutti i Piani Regionali di Prevenzione 2010 – 2012).
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5. Le azioni dei Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL

L’attività dei Servizi ASL sul tema delle malattie MSK si sviluppa lungo diverse linee operative:

 la vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, attivata su richieste 
dell’autorità  giudiziaria  (ad esempio  in  occasione  di  deleghe per  indagini  sulle  malattie 
professionali), a seguito di esposti di terzi o su iniziativa dei servizi;

 lo sviluppo del sistema MalProf su scala nazionale, regionale e locale;
 il  contributo  in  termini  di  iniziative  informative  e  formative  rivolte  ai  vari  attori  della 

prevenzione nelle  realtà  produttive e in particolare a datori  di  lavoro,  lavoratori,  medici 
competenti, RLS e rappresentanti sindacali;

 la partecipazione a progetti specifici in linea con il Piano Nazionale e i Piani Regionali di 
Prevenzione;

 l’attivazione di Piani Mirati di intervento, conseguenti all’analisi dei dati ottenibili dai flussi 
Inail  –  Regioni  e  dal  Sistema  MalProf  con  l’individuazione  di  comparti  meritevoli  di 
particolari iniziative di prevenzione.

Numerose ASL hanno ormai attivato,  in funzione di specifiche esigenze emerse sui singoli territori 
di competenza, linee di attività che prevedono interventi specifici sui temi dei rischi organizzativi e 
dell’ergonomia. A solo titolo di esempio cito quanto programmato e realizzato nelle ASL delle 
Regioni:

a) LOMBARDIA

b) EMILIA ROMAGNA

c) PUGLIA

a) ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA
Le ASL lombarde  hanno  da  tempo  attivato  piani  mirati  di  intervento  finalizzati  alle  patologie 
muscolo scheletriche. Tra le varie iniziative, condotte nelle ASL di tutta la Regione, si segnalano 
alcune di quelle della Asl di Milano:
 l’indagine  condotta  nel  2008  sul  sovraccarico  biomeccanico  all’Ortomercato  di  Milano. 

Sono  state  controllate  in  tutto  29  aziende  (4  cooperative  di  facchinaggio,  6  produttori 
agricoli, 19 grossisti ortofrutticoli) e sono stati emanati 19 verbali per carente o mancata 
valutazione del rischio da MMC. In particolare, l’analisi dei DVR ha evidenziato: una non 
corretta stima dei compiti e dei tempi di lavoro con Movimentazione manuale dei carichi e 
una difficoltà di utilizzo del metodo NIOSH (con problemi connessi alla descrizione dello 
scenario e difficoltà nell’utilizzo dell’Indice di rischio semplice o composto). Dal punto di 
vista operativo sono emerse problematiche connesse all’uso dei diversi ausili per il trasporto 
delle  merci  (legate  alla  tipologia  e  caratteristiche  di  carrelli,  carrellini  e  transpallet), 
all’altezza del pallet in arrivo e/o in partenza e alle operazioni di spinta e traino. Nel corso di 
questa  indagine  sono  stati  verificati  i  dati  sanitari  in  26  aziende  per  un  totale  di  384 
lavoratori. In 45 casi (circa il 12%) sono stati individuati disturbi correlabili all’attività di 
movimentazione manuale dei carichi. In 8 casi (2% del campione) sono stati espressi dal 
medico competente giudizi di idoneità con limitazioni a causa di queste problematiche.
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 L’indagine condotta nel 2008 nei supermercati. Sono stati oggetto dello studio 13 catene 
della grande distribuzione. L’analisi dei DVR ha consentito di evidenziare come il rischio 
“Movimentazione  Manuale  dei  Carichi”  sia  stato  oggetto  di  valutazione  in  maniera 
differente  a  seconda  dei  reparti  analizzati  e  che  sia  stato  riscontrato  costantemente 
soprattutto nei reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, drogheria, pescheria e panetteria.

Tab. 3: Valutazione dei rischi MMC nella grande distribuzione – ASL Milano 2008 

REPARTI Valutaz.  Rischio Rischio
Casse 3 1
Ortofrutta 8 8
Macelleria 7 5
Gastronomia 8 7
Drogheria 11 9
Pescheria 6 3
Panetteria 3 3
Pasticceria 0 0
Magazzino 2 1
Elettrodomestici 1 1
Tessile 1 0

Nei supermercati oggetto di approfondimento la sorveglianza sanitaria ad opera del medico 
competente  ha  comportato  507  giudizi  di  idoneità  con  limitazioni/prescrizioni  su  5815 
lavoratori  visitati.  Di  tali  limitazioni/prescrizioni  181  sono  determinate  da  patologie 
muscolo-scheletriche a carico di colonna vertebrale (in 128 casi pari al 25% dei giudizi con 
limitazione espressi) e arto superiore (53 casi, pari a circa il 10%).

 Progetto “Prevenzione e sicurezza del  lavoro nel  comparto alberghiero di  Milano” (anni 
2008 – 2009): Il progetto ha riguardato 37 tra siti alberghieri e società di fornitura servizi. In 
25 di questi sono stati effettuati sopralluoghi mirati (con analisi documentale e visita della 
struttura).  In  12 casi  è  stata  richiesta  e  analizzata  ulteriore  documentazione e  sono stati 
effettuati  incontri  in sede con la dirigenza della struttura. Una volta elaborati  i  dati  così 
raccolti  è  stata  predisposta  una  relazione  interna  e/o  un  verbale  di 
prescrizione/contravvenzione  (in  11  casi).  È  stato  inoltre  costruito  un  data-base  degli 
infortuni (855  casi registrati al novembre ‘09). Dall’analisi dei DVR è emerso che il metodo 
NIOSH è stato maggiormente utilizzato per le mansioni di facchino, manutentore, allestitore 
e cameriera ai piani (anche se permangono dubbi sulla pertinenza applicativa del NIOSH per 
la mansione di cameriera ai piani). L’indice di sollevamento riscontrato è stato generalmente 
basso (da un minimo di 1,05 a un massimo di 1,5 per il manutentore, da 0,77 a 3,75 per il 
facchino, da 0,57 a 2,75 per la cameriera ai piani).  Per quanto riguarda l’analisi del traino e 
spinta con il metodo di Snook e Ciriello, è emerso che si tratta di un metodo di analisi poco 
utilizzato. Gli indici sono peraltro influenzati dalla presenza di ruote di carrelli non idonei o 
con manutenzione non idonea,  presenza di  moquette  e  di  angolazioni  del  percorso o di 
dislivelli lungo il tragitto dei carrelli ed eventuale sovraccarico del carrello stesso.
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 Progetto mense Asl Milano (anni 2010-2011): nell’anno 2010 sono state oggetto di controllo 
29 aziende su 22 mense ispezionate, nel 2011 controllate 13 aziende su 8 mense visitate. Le 
problematiche di ordine ergonomico emerse sono state:

o spazi operativi ridotti

o pavimentazioni sconnesse

o percorsi per lo spostamento delle merci lunghi, accidentati (gradini, pendenze) e spesso 
non specificamente dedicati

o aree di immagazzinamento merci piccole

o ausili  per  la  movimentazione  delle  merci  (carrelli)  scarsi  e  non  adeguatamente 
manutenuti 

o arredi scomodi, con posizionamento stoviglie ad altezze estreme e in profondità

o condizioni microclimatiche di disagio: sbalzi termici, umidità, caldo 

 Progetto RSA Asl Milano (anno 2011): sono state controllate 22 RSA con un totale di 2743 
addetti all’assistenza. Sono emerse una generale sottostima del rischio da movimentazione 
manuale pazienti e un rapporto tra numero di ospiti non autosufficienti ed operatori addetti 
alla movimentazione pazienti  carente. I  tempi di  lavoro sono risultati  molto ristretti  e le 
pause di recupero inadeguate tra un’operazione e l’altra. La formazione degli operatori ASA 
non è risultata adeguata. Gli ausili, quando anche disponibili, spesso non sono utilizzati per 
il ristretto tempo a disposizione e/o per la carenza di formazione. È risultata una non corretta 
gestione  degli  operatori  con  limitazioni  alla  movimentazione  manuale  dei  pazienti. 
Dall’analisi  dei  registri  infortuni  è  emersa  una  grande  frequenza  di  eventi  traumatici 
connessi a manovre di movimentazione di ospiti, con ripercussioni anche importanti sulla 
integrità dell’apparato muscolo scheletrico. Di contro però a fronte di un elevato numero di 
operatori con limitazione alla movimentazione manuale dei pazienti per patologie muscolo 
scheletriche, si riscontra un basso numero di segnalazioni di malattie professionali (dati ASL 
e dati INAIL non sono coincidenti: le denunce INAIL risultano circa il doppio di quelle 
pervenute alla ASL).

b) ASL DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Come già detto, nel Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2012 è prevista una specifica linea di 
attività  dal  titolo  “Prevenzione  delle  patologie  muscolo  scheletriche  correlate  al  lavoro”  con 
l’obiettivo  di  migliorare  l’ergonomia  delle  postazioni  e  dell’organizzazione  del  lavoro  e  con 
particolare  attenzione  alla  movimentazione  dei  carichi,  ai  movimenti  ripetitivi  e  alle  posture 
incongrue,  attraverso  il  perfezionamento  da  parte  delle  imprese  della  valutazione  dei  rischi  e 
dell’adozione delle conseguenti misure di prevenzione. Sono previsti momenti formativi rivolti agli 
operatori  delle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  coinvolti nel 
piano. Già nel 2011 sono state realizzate diverse iniziative a livello regionale  rivolte agli  operatori 
PSAL di tutte  le professionalità con l’obiettivo di  fornire nozioni di  base,  nonché un’iniziativa 
rivolta  in  maniera  specifica  ai  medici  delle  UOPSAL  coinvolti  nelle  indagini  di  Malattia 
Professionale  MSK.  Il  piano  prevede  anche  l’organizzazione  di  iniziative  informative  e  di 
sensibilizzazione rivolte all’esterno: nel 2011 sono state complessivamente coinvolte  600 imprese, 
in alcuni casi  si sono presentate le linee guida, in altri il coinvolgimento è avvenuto  in occasione 
degli interventi. Inoltre sono stati realizzati corsi di formazione rivolti ai medici competenti.
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Nell’ambito del piano sono state controllate 304 aziende. L’orientamento condiviso è stato quello di 
privilegiare negli  interventi  le  aziende della  grande distribuzione per  la  quale  sono state  anche 
predisposte le linee guida per la vigilanza “Rischi di sovraccarico biomeccanico per l’apparato

 muscolo scheletrico nella grande distribuzione”, attualmente  in corso di validazione da parte del 
gruppo regionale. 
Gli interventi di vigilanza hanno evidenziato le seguenti criticità:
Per i documenti di valutazione del rischio:

 Si riscontrano delle carenze per quanto riguarda il processo valutativo: nella maggioranza dei 
casi  i  documenti  non riportano l’analisi  preliminare  di  tutti  i  fattori  e  delle  condizioni  che 
possono determinare rischio da sovraccarico biomeccanico e l’indicazione delle misure adottate 
per evitare o ridurre questo rischio; 

 In genere la valutazione coincide con “la misura” del rischio effettuata spesso da un consulente 
esterno, con una conoscenza superficiale della realtà produttiva in esame, con la conseguenza 
che  a  volte  le  metodologie  valutative  scelte  non  sono  le  più  idonee  oppure  non  vengono 
verificati i criteri di applicabilità delle stesse. In alcuni casi si rilevano anche veri e propri errori 
procedurali nella applicazione dei metodi, oppure non è chiaro a quali compiti e/o mansioni si 
riferiscano “le misure”,  con l’impossibilità quindi di essere verificabili e ripetibili; 

 Se  vengono  utilizzate  delle  check  list  di  valutazione  preliminare  non  sempre  esse  sono 
sufficientemente sensibili da individuare le situazioni sicuramente “non a rischio” e quelle con 
probabile rischio;    

 Manca spesso una mappatura di tutte le postazioni di lavoro con il relativo livello di rischio, 
necessaria anche al medico competente per l’espressione del giudizio di gravità; 

 In molti  casi  manca il  programma delle  misure di  miglioramento da attuare a seguito della 
valutazione,  con i tempi di attuazione;  

 le  valutazioni non tengono quasi  mai  conto della  presenza di  persone “ipersuscettibili”,  che 
presentano già problemi di salute (l’area verde è indifferentemente verde per tutti);

 in taluni casi (es. punti vendita della grande distribuzione)  i documenti si riferiscono ad una 
realtà produttiva “tipo”, che funge da esempio, ma che non rispecchia la situazione concreta in 
esame. 

Per la sorveglianza sanitaria/ruolo del medico competente:
 la  sorveglianza  sanitaria  non  viene  effettuata  secondo  metodologie  standard  indicati  dalla 

letteratura scientifica; 
 i dati sanitari anonimi collettivi ( dati su casi di infortunio da sforzo o di MP accertata o sospetta 

o  comunque  sulla  rilevazione  di  “disturbi”,  di  richiesta  di  visite  straordinarie  da  parte  dei 
lavoratori, ecc..) non vengono adeguatamente considerati ai fini della valutazione/rivalutazione 
del rischio; 

 nel caso di lavoratori con problemi di salute o di fattori individuali di rischio la sorveglianza 
sanitaria si conclude con l’espressione di una idoneità con limitazioni e/o prescrizioni (che in 
alcuni casi coincidono con una non idoneità di fatto, con un ulteriore danno per il lavoratore), 
senza una riverifica delle postazioni di lavoro o l’attivazione di una riprogettazione delle stesse. 
Spesso anche le limitazioni/prescrizioni del giudizio non sono indicate nella maniera più idonea 
per tutelare il lavoratore “ipersuscettibile” e individuare i compiti a lui più adatti; 

 raramente si riscontra una vera collaborazione al processo di valutazione del rischio in tutte le 
varie fasi previste da parte del medico competente,  che in genere si limita ad prendere atto delle 
misure effettuate dal RSPP o dal consulente esterno; 

 in molti casi si rileva una mancata denuncia delle  Malattie Professionali ai sensi dell’art. 139 
del Testo Unico (le denunce arrivano ai Servizi dall’INAIL e dai patronati)
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Per le risorse interne dedicate:
All’attivazione  del  piano  è  emersa  la  necessità  di  un  maggiore  investimento  nella  formazione 
specifica  degli  operatori  coinvolti,  necessaria  per  l’approccio  a  problematiche  così  articolate  e 
complesse e per la completa realizzazione del piano stesso. Nel primo anno di intervento (2011) in

 particolare in alcune aree della regione il piano è stato sostenuto da pochi operatori; nel 2012 e 
2013 saranno realizzati percorsi formativi specialistici per operatori Ufficiali di Polizia Giudiziaria 
sia per quanto riguarda la valutazione del rischio da Movimentazione Manuale di carichi e pazienti 
e da sovraccarico biomeccanico degli  arti  superiori,  sia per gli  aspetti  relativi agli  interventi  di 
riduzione del rischio e riprogettazione delle mansioni/ postazioni di lavoro.  

c) ASL DELLA REGIONE PUGLIA
Tra il 2003 e il 2008 si è sviluppato in Puglia (e in parte si è esteso anche in Basilicata) un piano 
mirato di intervento finalizzato alla prevenzione delle patologie da sovraccarico biomeccanico negli 
operatori del comparto del mobile imbottito. Sono state coinvolte oltre 30 aziende per un numero di 
dipendenti superiore alle 7.000 unità. Sono stati valutati i DVR con particolare attenzione verso il 
rischio ergonomico, sono stati studiati i dati di sorveglianza sanitaria suddivisi per mansioni e sono 
stati definiti interventi organizzativi e strutturali per la riprogettazione dei posti di lavoro.
Come già detto, il Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 prevede una linea di attività dal 
titolo “Prevenzione degli infortuni e delle patologie lavoro-correlate in agricoltura” finalizzata alla 
prevenzione  delle  patologie  osteoarticolari  lavoro-correlate.  Obiettivo  specifico  è  l’adozione  di 
corrette prassi ergonomiche per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico. È prevista 
un’attività formativa rivolta agli operatori dei Servizi ASL e agli operatori aziendali (imprenditori 
agricoli, RSPP, RLS, lavoratori e medici competenti) a cui seguirà un’azione diretta di vigilanza 
presso le aziende agricole.
In ottemperanza a quanto previsto da questa linea operativa sono stati già avviati due piani mirati di 
intervento finalizzati a studiare il rischio ergonomico da movimentazione manuale dei carichi e da 
movimenti  ripetuti  degli  arti  superiori  nell’azienda florovivaistica  e nella  produzione di  uva da 
tavola,  con  l’obiettivo,  tra  l’altro,  di  individuare  adeguate  soluzioni  organizzative  e  di 
riprogettazione delle singole lavorazioni secondo criteri di maggiore ergonomicità.
Analogamente è stato avviato un progetto di studio e di riprogettazione per il comparto pesca per 
alcune tipiche tipologie di pesca del basso adriatico (quella detta "volante" e quella detta "lampara") 
su imbarcazioni medio/piccole.

A questi esempi vanno aggiunti, tra le altre, le iniziative condotte nel tempo in Piemonte relative 
agli  stabilimenti  FIAT (nei  quali  presumibilmente  nel  prossimo  futuro  potrebbe  verificarsi  un 
incremento delle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in conseguenze dei 
nuovi ritmi di  lavoro imposti  dai  nuovi accordi  contrattuali),  quelle  condotte ad Ancona per la 
prevenzione delle patologie muscolo scheletriche nel comparto pesca (che hanno portato, tra l’altro, 
a proposte di riprogettazione dei pescherecci) o quelle avviate in Sicilia nel comparto agricoltura.

6) Le criticità emerse
La gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico richiede 
una strategia multilivello che comporta professionalità e procedure ben definite. Le prime azioni 
messe  in  campo  dagli  operatori  ASL  hanno  consentito  di  evidenziare  molteplici  criticità  e  di 
individuare numerosi possibili interventi correttivi.

1) La formazione in materia di sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico  : 
non sempre la formazione universitaria ha consentito di sviluppare adeguate competenze su 
questa materia, le cui conoscenze hanno peraltro avuto negli ultimi anni un significativo 
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sviluppo. Di questa carenza formativa soffrono mediamente sia gli operatori ASL (medici 
del lavoro, tecnici della prevenzione, ecc.) che i consulenti aziendali (medici competenti, 
RSPP,  ASPP,  tecnici  esterni,  ecc.).  Per  non  parlare  dei  datori  di  lavoro  e  dei  RLS. 
Occorrerebbe pertanto avviare un percorso formativo specifico finalizzato a perfezionare le 

conoscenze in questa complessa e articolata materia per tutti  gli attori  della prevenzione 
intra ed extra aziendale, con l’obiettivo di sviluppare anche una più ampia consapevolezza 
sulle possibilità preventive che molto spesso una semplice e poco onerosa riorganizzazione 
delle postazioni di lavoro offre.

2) La  valutazione  dei  rischi  :  conseguenza  di  una  migliore  formazione  e  di  una  maggiore 
consapevolezza di queste problematiche è il corretto utilizzo dei più aggiornati strumenti di 
valutazione dei rischi.  Troppo spesso nel corso dell’attività di vigilanza gli operatori dei 
Servizi  ASL  si  imbattono  in  documenti  di  valutazione  dei  rischi  generici  (quando  non 
proprio fraudolenti) e finalizzati unicamente a “dimostrare falsamente l’assenza di rischio”. 
Non  vengono  utilizzati  gli  strumenti  valutativi  corretti  oppure  questi  ultimi  vengono 
impiegati  in maniera non corretta.  Il  livello di collaborazione tra le varie professionalità 
aziendali è spesse volte inadeguato e, in particolare, la figura del medico competente è poco 
coinvolta.  Non  sono inoltre  disponibili  i  filmati  utilizzati  per  la  valutazione  del  rischio 
(strumenti indispensabili soprattutto per il rischio movimenti ripetuti degli arti superiori) con 
ciò rendendo poco credibile e poco riproducibile la valutazione stessa.

3) La  sorveglianza  sanitaria  :  il  primum  movens di  un  protocollo  di  sorveglianza  sanitaria 
credibile e ben strutturato è proprio una valutazione dei rischi che individui indici di rischio 
allineati con le reali situazioni che ciascun lavoratore è chiamato ad affrontare. Una non 
corretta valutazione dei rischi determina, tra l’altro, una sorveglianza sanitaria che trascuri il 
rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico.

4) La sottodenuncia delle malattie professionali  : nonostante il significativo incremento delle 
malattie  professionali  riconosciute  sul  livello  nazionale  (con  particolare  riferimento  per 
quelle  dell’apparato  muscolo  scheletrico)  rimangono  tuttora  notevoli  perplessità  circa 
numeri che permangono significativamente inferiori rispetto alle attese. Scarsa sensibilità da 
parte dei medici certificatori,  inefficace azione di vigilanza da parte delle ASL, lentezza 
nell’azione giudiziaria da parte delle Procure, ristrettezze da parte dell’Ente assicuratore nel 
riconoscimento  delle  malattie  professionali,  problematiche  di  tipo  socio  economico  che 
spingono a ridurre le segnalazioni/denuncia spesse volte causa di perdite di posti di lavoro 
sono  tra  le  principali  cause  di  questo  fenomeno.  È  di  tutta  evidenza  come  la  mancata 
denuncia delle malattie professionali  sospette determina non solo il  venir meno di diritti 
fondamentali dei lavoratori ma anche una ridotta incisività delle politiche di prevenzione. 
Occorre attivare ogni utile iniziativa per sollecitare le denuncia e il riconoscimento delle 
malattie professionali anche attraverso l’implementazione di iniziative di ricerca attiva da 
parte  delle  ASL.  A  tale  riguardo  occorre  segnalare  come  esista  già  uno  strumento 
adeguatamente  sperimentato e riconosciuto a  livello normativo che consente l’emersione 
delle sospette patologie lavoro correlate. Ci riferiamo alla metodica OCCAM (OCcupational 
CAncer Monitoring), che consente la ricerca attiva dei cosiddetti “tumori perduti” attraverso 
l’incrocio dei dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e della banca dati INPS 
sulle  storie  lavorative.  Sarebbe  auspicabile  replicare  questa  metodica  studiandola  per 
l’emersione delle patologie del’apparato muscolo scheletrico.

5) La mancanza di  un piano mirato concordato a livello nazionale  :  esperienze nazionali  di 
successo sviluppate dal  Coordinamento Tecnico delle  Regioni  (come il  Piano Nazionale 
Edilizia e il Piano Nazionale Agricoltura) hanno tracciato la strada sulla corretta gestione 
delle politiche di prevenzione su scala nazionale. I costi sociali determinati dalle patologie 
muscolo scheletriche sono sicuramente elevati e in costante crescita e sono tali da richiedere 
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un approfondimento e una linea di intervento omogenei su tutto il territorio nazionale. Non 
sono stati ancora sperimentati Piani Nazionali di intervento per la prevenzione delle malattie 
lavoro correlate. I dati già preoccupanti sulle patologie dell’apparato muscolo scheletrico

potrebbero  giustificare  una  particolare  attenzione  su  questa  specifica  problematica  con 
l’avvio di un “Piano Nazionale Malattie Muscoloscheletriche”.

7) Le nostre proposte
Ormai  sembra  doveroso  accettare  il  dato  di  una  sorta  di  “epidemia”  delle  patologie  muscolo 
scheletriche,  la  cui  crescita  era  sicuramente  attesa  e  che  hanno soppiantato  classiche  patologie 
lavoro correlate che stanno progressivamente scomparendo. Si rendono pertanto indispensabili una 
serie di interventi:
 migliore inquadramento normativo, con ulteriore precisazione degli adempimenti previsti  

per la prevenzione delle patologie da movimenti ripetuti degli arti superiori;
 perfezionamento  degli  strumenti  formativi  universitari  ed  extra  universitari.  Occorre  

prevedere strumenti finalizzati all’accrescimento delle competenze professionali di quanti  
operano  nei  Servizi  ASL  così  come,  di  pari  passo,  occorre  sviluppare  maggiore 
consapevolezza  e  competenza  anche  tra  gli  operatori  aziendali  che  a  vario  titolo 
intervengono nei processi di valutazione e prevenzione dei rischi;

 avvio  di  un  “Piano  Nazionale  Malattie  Muscoloscheletriche”  che  consenta  di  attivare  
iniziative di vigilanza e preventive omogenee sul territorio nazionale, puntando su settori  
critici,  sicuramente  influenzati  in  singoli  territori  dalle  specificità  produttive  locali  (è  
questo ad esempio il caso del sopracitato comparto del mobile imbottito) ma in molti casi  
riferibili a comparti lavorativi presenti in maniera diffusa sul territorio nazionale (quali ad  
esempio  le  strutture  sanitarie  per  la  movimentazione  manuale  dei  malati,  la  grande 
distribuzione, ecc.);

 replica  dell’esperienza  maturata  dal  progetto  OCCAM  per  i  tumori  professionali  (con  
l’incrocio dei dati  delle schede di dimissione ospedaliera e della banca dati  INPS sulle  
storie lavorative) al fine di facilitare piani mirati di ricerca attiva per l’emersione delle  
patologie professionali sotto denunciate;

 ottimizzazione dell’incrocio delle banche dati INAIL con quelle dei Servizi ASL, finalizzato  
a consentire  una più completa ed esaustiva analisi  del  fenomeno e  a  definire  politiche 
preventive più consapevoli ed efficaci.

Il Direttivo SNOP*

* Si ringraziano Daniela Cervino  Flavia Franceschini  per il prezioso contributo 
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