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Presentazione

È con grande piacere che ho accolto l’invito dei curatori, 
colleghi Lorenzo Alessio, Giuliano Franco e Francesco 
Tomei a presentare il Trattato di Medicina del Lavoro, 
frutto degli sforzi degli stessi e di un nutritissimo grup-
po di ricercatori con diverso background.

Nell’introduzione del collega Alessio sono ben chiari-
ti i motivi che hanno indotto i curatori a intraprendere 
l’impegnativa realizzazione di questo progetto: la tratta-
tistica italiana ha visto in passato opere di tale comples-
sità e completezza, ma nulla di questo era stato realizza-
to di recente (pur essendosi avuta la recente pubblicazio-
ne di pregevoli manuali).

Si potrebbe dire che il nuovo Trattato di Medicina del 
Lavoro stia alla trattatistica in lingua italiana del settore 
come la Encyclopaedia of Occupational Health and Safe-
ty sta alla trattatistica in lingua inglese, ovvero come 
un’opera nella quale lo specialista in medicina del lavoro 
(o la persona comunque interessata a questi temi) può 
trovare virtualmente un aggiornato ed autorevole riferi-
mento per ogni argomento pertinente.

Un trattato però ha anche un altro significato: la sua 
importanza non si esaurisce con l’inevitabile obsole-
scenza delle conoscenze scientifiche, perché esso testi-
monia, nel tempo, qual era lo sviluppo di una disciplina 
in un determinato periodo storico e non vi è dubbio che, 
anche negli anni a venire, quest’opera rimarrà come 
compiuta testimonianza dello sviluppo raggiunto dalla 
medicina del lavoro in Italia, alla metà del secondo 
decennio del ventunesimo secolo.

Il trattato si articola in parti diverse, la prima dedica-
ta alle origini ed evoluzione della medicina del lavoro, la 
seconda che tratta principi, metodi e strumenti della 
disciplina, la terza che affronta in modo organico la 
descrizione del sistema nel quale operano i medici del 
lavoro italiani. La quarta parte del trattato è dedicata ad 
illustrare in oltre 60 capitoli i diversi fattori di rischio 
chimici, fisici, biologici e relazionali che si possono 
incontrare nell’ambiente di vita e di lavoro, mentre la 
quinta affronta in oltre 40 capitoli le diverse patologie 
d’interesse del medico del lavoro, nonché gli specifici 
fattori di rischio che caratterizzano alcuni settori lavo-
rativi come quello sanitario. Il trattato è poi concluso da 
un originale contributo relativo ai particolari problemi 
posti al medico del lavoro quando il paziente di cui ci si 
deve occupare è anch’egli (o anch’ella) un medico.

Va lodato lo sforzo dei curatori e degli autori (senza 
dimenticare la casa editrice) nel realizzare un’opera così 
complessa (oltre 2000 pagine) che dà accesso, anche a 
chi non legge l’inglese, ad informazioni autorevoli ed 
aggiornate praticamente su tutti i temi di interesse per la 
medicina del lavoro: un’opera quindi che non dovrebbe 
mancare nella biblioteca di ogni specialista (e soprattut-
to di chi sta studiando per diventarlo) e che si iscrive 
nella linea della grande trattatistica italiana della medi-
cina del lavoro, costituendone l’ultima (nel senso di più 
aggiornata) pietra miliare.

Francesco Saverio Violante
Presidente della 

Società Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene Industriale
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pubblicazioni scientifiche vertono prevalentemente su argomenti di tossicologia industriale 
ed ambientale, in particolare sul monitoraggio biologico di soggetti esposti a metalli e sol-
venti, e su problematiche inerenti alla prevenzione nelle attività sanitarie.

È oggi utile poter disporre di un trattato di medicina del lavoro 
finalizzato alla preparazione degli specializzandi ed utilizzabile 
come testo di consultazione dai medici specialisti?
Numerose e complesse sono le problematiche che, per rispondere a questo quesito, 
devono essere tenute in debito conto. Di seguito verrà anticipato l’esame dei princi-
pali motivi che potrebbero indurre a considerare non utile un nuovo trattato di 
medicina del lavoro, pertanto l’esame dei “contro” precederà l’esame dei “pro”:
• “contro” le informazioni scientifiche nel campo medico-biologico vengono su-

perate nel giro di pochi anni, i processi tecnologici mutano, e conseguentemente 
i fattori di rischio, cambia l’organizzazione del lavoro, evolve il concetto di salute 
e di benessere. Questa evoluzione si accompagna, da una parte, alla scomparsa 
progressiva dei quadri clinici classici delle patologie occupazionali e, dall’altra, 
aumenta l’importanza della promozione delle attività preventive, per cui anche i 
compiti e le incombenze in capo al medico del lavoro sono in costante evoluzione, 
anche in rapporto al mutare della legislazione, come avvenuto negli ultimi due de-
cenni;

• “pro” la necessità di fornire al lettore una solida preparazione di base ed una 
metodologia per un approccio sistematico ed ordinato rivolto allo studio di tutti 
gli organi ed apparati che possono essere interessati da noxae occupazionali. Que-
sto approccio “trasversale” rende la medicina del lavoro una disciplina peculiare 
nei confronti delle altre specializzazioni mediche che esaminano invece patologie 
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di settori ben circoscritti e definiti dell’organismo. La 
medicina del lavoro infatti spazia in molti campi, ad 
esempio dalla pneumologia alla cardiologia, all’ema-
tologia, dalle problematiche osteo-articolari a quelle 
neuro-psichiche.
Peraltro, un trattato deve stimolare il lettore ad 

applicare un’appropriata metodologia per la ricerca di 
ulteriori informazioni, utili sia per l’approfondimento 
che per l’aggiornamento delle tematiche allo studio. Il 
convincimento, oggi diffuso, di potersi affidare unica-
mente alla rete che fornisce una sovrabbondanza di 
informazioni potrebbe disorientare il lettore che si sta 
accingendo ad acquisire una specifica formazione. 
Queste nuove metodologie, che sono molto vantaggio-
se per la velocità e la ricchezza di informazioni che 
consentono di ottenere, sono applicabili solo a condi-
zione che il “discente” abbia in precedenza acquisito 
solide conoscenze attraverso lo studio sistematico della 
disciplina. Inoltre, è da rilevare che le riviste che si 
occupano esclusivamente di medicina del lavoro sono 
poche ed in larga misura trattano di argomenti che 
esulano dal campo pratico. Invece, molti aspetti legati 
a problematiche di organo o apparato vengono fre-
quentemente trattati su riviste afferenti ad altre disci-
pline: tossicologhe, pneumologiche, neurologiche, 
allergologiche, ecc.; queste riviste generalmente si 
rivolgono ad un lettore che ha già acquisito specifiche 
conoscenze sulla materia.

Questi sono i principali motivi per cui riteniamo che 
ancora oggi l’impiego di specifici trattati possa svolgere 
una funzione insostituibile.

L’importanza di acquisire e consolidare 
solide basi cliniche
È necessario che il medico del lavoro acquisisca solide 
basi cliniche; infatti egli, oltre a dover essere in grado di 
diagnosticare le patologie occupazionali, dovrà anche 
saper valutare se nella genesi di patologie di comune 
riscontro nella popolazione generale (ad esempio bron-
copneumopatie croniche, malattie osteoarticolari, 
stress) abbiano esercitato un ruolo concausale effetti 
conseguenti all’attività lavorativa che, isolatamente con-
siderati, verosimilmente non avrebbero raggiunto una 
valenza clinica. Quindi il medico del lavoro offre, come 
specialista, agli altri specialisti la propria collaborazio-
ne, utile per la formulazione di difficili diagnosi etiolo-
giche di patologie nella cui genesi figura anche una com-
ponente legata all’attività lavorativa.

Inoltre, la formulazione del giudizio di idoneità lavo-
rativa specifica (compito eminentemente preventivo 
dell’attività del medico del lavoro, che rappresenta l’atto 
conclusivo della sorveglianza sanitaria e della valutazio-
ne dei rischi) presuppone una solida conoscenza clinica 
anche di patologie non occupazionali. Infatti patologie 
afferenti alla medicina interna o ad altre specializzazioni 
possono condizionare l’idoneità di un lavoratore, essen-

do potenzialmente causa di condizioni di aumentata 
suscettibilità nei confronti di fattori di rischio presenti 
negli ambienti di lavoro in “concentrazioni” tali che 
generalmente non sono causa di effetti nella maggior 
parte degli altri lavoratori.

D’altra parte anche il follow up del lavoratore, per il 
quale sia stato formulato un giudizio di idoneità lavora-
tiva con restrizioni o prescrizioni, esige solide basi clini-
che, sia quando il lavoratore sia risultato affetto da una 
patologia occupazionale o sia portatore di esiti di infor-
tunio lavorativo, sia quando egli sia risultato affetto da 
una patologia non occupazionale o sia portatore dei 
postumi di un infortunio non lavorativo.

Quanto sin qui esposto dovrebbe mettere in guardia 
il medico del lavoro sul fatto che la conoscenza e l’appli-
cazione di programmi previsti da linee guida, anche 
quando formulate da autorevoli autori, possa essere 
considerata sufficiente per una corretta pratica profes-
sionale.

Infine, anche le eventuali attività di promozione della 
salute possono essere affrontate solo da sanitari la cui 
preparazione in campo clinico-diagnostico sia di grado 
elevato.

Il lettore deve acquisire un’approfondita 
conoscenza sull’evoluzione che la medicina 
del lavoro ha subìto negli ultimi anni:  
il passaggio dalle macrodosi alle piccole 
dosi
In considerazione dell’evoluzione sopra citata, si può 
affermare che solo attraverso una trattazione sistematica 
sarà possibile far comprendere al lettore come gli approc-
ci alle problematiche di salute legate a fattori occupazio-
nali cambiano.

Sbrigativamente, si potrebbe affermare che in un trat-
tato moderno gli aspetti clinici tradizionali delle malat-
tie occupazionali possono essere molto sintetizzati, se 
non addirittura omessi. Ciò sarebbe un grave errore per 
molteplici motivi. Il principale dei quali è legato al fatto 
che, se oggi effettivamente vanno progressivamente 
scomparendo le patologie occupazionali classiche, 
diventa necessaria la ricerca dell’eventuale esistenza di 
effetti precoci, possibilmente in fase preclinica, che col-
piscono quegli organi ed apparati oggetto delle patologie 
clinicamente conclamate che si verificano quando i fat-
tori di rischio sono elevati e che, quindi, rappresentano 
l’end point di una relazione dose-risposta.

A questo proposito si può affermare che la conoscen-
za del continuum di effetti che possono verificarsi a 
seguito di esposizioni a crescenti dosi di agenti chimici e 
fisici ha improntato largamente le ricerche svolte nel 
corso del XX secolo, che hanno contribuito all’identifi-
cazione dei rischi ed alla loro eliminazione o riduzione. 
Peraltro, questo paradigma, standardizzato soprattutto 
nell’ambito della tossicologia industriale, può essere 
vantaggiosamente utilizzato anche per lo studio delle 
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problematiche emergenti, quali le patologie a carico 
dell’apparato osteo-articolare o gli effetti causati da una 
cattiva organizzazione del lavoro.

Un altro importante motivo per cui è necessario che 
il medico del lavoro, ancora oggi, conosca la clinica del-
le patologie occupazionali è legato al fatto che egli, 
essendo lo specialista in questo campo, deve saper dia-
gnosticare i “rari” casi di malattie da lavoro che altri 
specialisti difficilmente potrebbero essere in grado di 
definire. In particolare, a questo proposito, appare 
necessario ricordare che la storia naturale di una patolo-
gia occupazionale è generalmente lunga, per cui l’etiolo-
gia delle forme croniche potrebbe sfuggire al sanitario 
non esperto o che non ha avuto la possibilità di acquisire 
un’approfondita preparazione. Peraltro, si deve conside-
rare che le statistiche ufficiali che portano ad affermare 
che le patologie occupazionali sono in fase di marcato 
declino sono in larga misura inficiate dalla sottonotifica 
e dal mancato riconoscimento, fenomeni spesso fra loro 
correlati. Inoltre, a causa dei movimenti migratori, al 
medico del lavoro può capitare di visitare lavoratori che 
nel passato (recente o remoto) hanno sofferto di patolo-
gie occupazionali conclamate che dovrebbero essere in 
grado di riconoscere, o almeno sospettare, sulla base 
della sola anamnesi; ciò sarà possibile solo se il sanitario 
ha adeguatamente studiato quelle patologie. Infine, è 
ben noto che situazioni extra-lavorative possono essere 
causa di patologie che generalmente riconoscono un’e-
tiologia occupazionale, ad esempio patologie conse-
guenti all’utilizzo di metalli a scopo terapeutico impie-
gati nelle terapie “etniche”.

L’importanza della conoscenza  
dei meccanismi fisiopatologici che 
sottendono l’effetto
Come in precedenza accennato, l’evoluzione della disci-
plina verso lo studio degli effetti biologici precoci impo-
ne un’adeguata conoscenza da parte del medico del lavo-
ro dei meccanismi fisiopatologici che sottendono gli 
effetti medesimi, possibilmente quando ancora reversi-
bili e in fase preclinica.

Attraverso lo studio delle relazioni dose-risposta e 
dose-effetto sarà anche possibile standardizzare idonei 
indicatori, sia di dose che di effetto, particolarmente uti-
li per un’efficace prevenzione. Ovviamente in questo 
contesto al termine “dose”, tradizionalmente utilizzato 
in farmaco-tossicologia, e specificamente in tossicologia 
industriale, viene dato un significato molto ampio, per 
cui esso può essere applicato anche a situazioni non tos-
sicologiche per identificare parametri che consentano di 
misurare l’entità di un’esposizione occupazionale. In tal 
senso, si può citare il fatto che nell’ambito delle proble-
matiche ergonomiche, negli ultimi anni, sono stati pro-
posti ed applicati indicatori rivolti a quantizzare il 
sovraccarico di movimenti ripetitivi degli arti. Alla stan-
dardizzazione di un affidabile “indicatore di dose” con-

seguono studi sulle relazioni fra l’entità della dose ed i 
conseguenti effetti i cui risultati potranno essere di gran-
de utilità per una documentata valutazione del rischio.

L’importanza delle conoscenze storiche 
della disciplina e sul ruolo che essa ha 
avuto come oggetto di trattazione 
letteraria
Nella preparazione di uno specialista è anche indispen-
sabile la conoscenza degli aspetti storici della propria 
disciplina per comprendere il contesto in cui la sua evo-
luzione si è realizzata nel tempo e per conoscere i princi-
pali fattori che hanno condizionato questa evoluzione. 
Fra questi, nell’ambito della medicina del lavoro, grande 
importanza hanno sempre avuto i fattori sociali, econo-
mici e il significato che nel tempo è stato dato al concet-
to di salute.

Peraltro, le conoscenze storiche delle proprie radici 
consentono di contrastare quella tendenza, oggi diffusa, 
di attribuire l’importante evoluzione delle funzioni pre-
ventive della medicina del lavoro agli indirizzi che pro-
vengono da direttive e raccomandazioni europee, 
dimenticando che, nel nostro paese, la cultura nella spe-
cifica materia affonda le sue origini in Ramazzini, Devo-
to e nei loro epigoni.

Anche la conoscenza che nella letteratura ha avuto la 
trattazione delle condizioni di vita delle classi lavorative 
e delle malattie occupazionali, che a partire dalla secon-
da metà dell’ottocento hanno ispirato famosi scrittori, 
sicuramente ha una notevole importanza informativa, a 
dimostrazione che “anche la malattia ha un suo percorso 
e la letteratura lo segue” (come indicato a proposito del-
la tubercolosi). Comunque, la mancata conoscenza 
costituirebbe una grave lacuna da parte dello specialista, 
rivelando una sua limitata cultura umanistica.

L’evoluzione delle conoscenze  
e l’aggiornamento continuo
Di stimolo per un aggiornamento continuo deve essere 
la consapevolezza da parte dello specializzando che le 
conoscenze acquisite, anche da autorevoli fonti, possono 
subire profonde variazioni a seguito di ulteriori studi: è 
essenziale, infatti, per il lettore comprendere che le 
cognizioni di ieri possono essere state superate dai pro-
gressi scientifici di oggi e quelle di oggi potranno essere 
superate dai progressi di domani.

A tal proposito si può evidenziare come esista un’evo-
luzione delle teorie patogenetiche di importanti patolo-
gie sulle quali si potrebbe ritenere di conoscere ormai 
tutto, ad esempio quelle relative alle pneumoconiosi e 
alle neoplasie causate dall’inalazione di polveri. Dalla 
trattazione di questa tematica, oggetto di uno specifico 
capitolo, emerge come, anche in questo campo della 
medicina del lavoro tradizionale, gli studi evolvono e 
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che le nuove osservazioni possono avere rif lessi sulle 
attività di prevenzione.

Di particolare importanza sarà inoltre l’aggiorna-
mento continuo su quelle problematiche relative ai rischi 
emergenti, per le quali oggi non esistono ancora cono-
scenze consolidate, basti pensare in tal senso alle esposi-
zioni a nanoparticelle o ai rischi legati allo svolgimento 
di lavori interinali. A questo proposito si deve tener con-
to che, come suggerito dalla Agenzia Europea per la 
Sicurezza e la Salute al Lavoro, con la dizione “rischi 
emergenti” si intende indicare “any occupational risk 
that is both new and increasing”.

Queste evoluzioni dovrebbero essere seguite nel tem-
po con molta attenzione da parte del medico del lavoro 
che, altrimenti, potrebbe rischiare di diventare un passi-
vo esecutore di leggi, raccomandazioni, linee guida.

Al fine di agevolare questo processo di aggiornamen-
to continuo, gli autori dei differenti capitoli sono stati 
invitati a citare da una parte voci bibliografiche presti-
giose al fine di stimolare l’interesse del lettore verso l’ap-
profondimento delle tematiche e, dall’altra, a indicare 
autorevoli siti la cui consultazione possa consentire di 
cogliere l’evoluzione degli studi con un approccio siste-
matico.

Qualche informazione sugli autori  
e sull’impostazione dei singoli capitoli
Alla preparazione del trattato hanno praticamente colla-
borato tutte le scuole di medicina del lavoro italiane, 
pertanto questa è stata una grande opportunità in quan-
to al loro interno sono state sviluppate competenze spe-
cifiche, avvalorate da una produzione scientifica di ele-
vato livello. Peraltro, sono stati coinvolti esperti che, 
nell’ambito della nostra disciplina, hanno sviluppato 
aspetti più pratici, di fondamentale importanza per la 
formazione del futuro medico del lavoro, in quanto svol-
gono attività di medico competente, oppure sono inseri-
ti in enti pubblici assicurativi o deputati alla prevenzio-
ne occupazionale.

Scopo del trattato è stato anche quello di cercare di 
fornire allo specializzando gli elementi orientativi per 
una scelta professionale futura e di promuovere collabo-
razioni fra futuri medici del lavoro che troveranno 
diversi sbocchi di carriera. Avendo acquisito una comu-
ne preparazione culturale, si auspica che queste collabo-
razioni possano essere attivate agevolmente, infatti esse 
sono essenziali per eliminare le conflittualità, ancora 
oggi frequenti, fra medici del lavoro che operano nelle 
aziende e medici che operano negli enti di vigilanza e 
negli enti assicurativi. Peraltro, questa impostazione 
dovrebbe servire anche a mantenere vivo il contatto e la 
collaborazione fra i sanitari che si dedicano alla profes-
sione e gli istituti sede di scuola di specializzazione, con 
un mutuo vantaggio: da una parte, i neospecializzati 
riceveranno le informazioni necessarie per un aggiorna-
mento continuo e qualificato, dall’altra gli istituti rice-

veranno stimoli per lo studio di problematiche emerse 
nel corso di attività pratiche di medicina del lavoro.

Uno dei problemi di più frequente riscontro nella pre-
parazione di opere che prevedono l’intervento di nume-
rosi autori è costituito dalla non omogeneità di trattazio-
ne degli argomenti, che può essere causa di difficoltà di 
ordine didattico. Al fine di ovviare a questi inconve-
nienti, i curatori del trattato hanno promosso l’istituzio-
ne di gruppi di lavoro i cui componenti si sono incontra-
ti o hanno corrisposto on line ed hanno elaborato una 
traccia per la trattazione omogenea di capitoli che affe-
riscono a grandi tematiche: pneumologiche, tossicologi-
che, di patologie d’organo, esposizione ad agenti fisici, 
abitudini voluttuarie, gruppi vulnerabili.

Nella predisposizione di queste tracce hanno molto 
inf luito le conoscenze tossicologiche sulle relazioni 
dose-risposta e dose-effetto che hanno improntato 
anche la stesura di capitoli relativi a tematiche meno tra-
dizionali, come quelle legate a problematiche ergonomi-
che. In linea di massima anche in questi capitoli si è cer-
cato di identificare gli organi bersaglio della noxa occu-
pazionale, ricercando gli effetti preclinici e graduando 
gli effetti clinici in base all’entità dell’esposizione al fat-
tore di rischio.

Ovviamente non per tutti i capitoli è stato possibile 
seguire le tracce standardizzate per le tematiche meglio 
studiate: in numerosi casi la trattazione di alcuni aspetti 
è stata incompleta per la mancanza di sufficienti infor-
mazioni, però generalmente queste carenze di conoscen-
ze sono state evidenziate dagli autori al fine di stimolare 
il lettore interessato a seguire nel tempo la letteratura 
sull’argomento.

Un’attività molto importante è stata la promozione di 
contatti fra autori cui era stata affidata la trattazione di 
argomenti che presentano sovrapposizioni. Ciò ha infat-
ti consentito di instaurare importanti e proficui scambi 
di vedute, risolvendo in particolare eventuali problema-
tiche di propedeuticità ed evidenziando le complemen-
tarietà fra capitoli. Va reso atto agli autori che, su questo 
particolare aspetto collaborativo, si sono particolarmen-
te impegnati.

Il medico del lavoro e le leggi
Negli ultimi due decenni la figura del medico specialista 
in medicina del lavoro è stata notevolmente valorizzata 
dalla promulgazione di leggi che hanno recepito diretti-
ve europee concernenti sia la sicurezza che la salute dei 
lavoratori. Persistono, però, gravi limitazioni della pro-
fessionalità del sanitario, conseguenti al fatto che ad altri 
componenti dell’azienda spetta il compito di stabilire 
per quali situazioni di rischio deve essere attivata l’ope-
ratività del medico competente, in particolare per quan-
to attiene alla sorveglianza sanitaria.

Ad esempio, secondo le leggi vigenti le situazioni di 
rischio (che per definizione implicano la probabilità che 
si verifichi un danno alla salute) vengono identificate da 
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non medici, in particolare dal datore di lavoro che, gene-
ralmente, delega a questo compito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione. Analoga situazione 
si verifica anche relativamente alla programmazione 
della formazione ed informazione ed alla scelta delle 
misure di protezione collettiva ed individuale. Peraltro, 
la legge pone in capo al medico competente oggettive e 
giuste responsabilità, che possono essere sanzionate 
anche penalmente, mentre il responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione non è perseguibile in tal senso.

Per restituire alla figura del medico competente una 
completa dignità professionale, sarebbe necessario che il 
legislatore provvedesse a modificare la norma, indican-
do che ad ogni programma di valutazione dei rischi deb-
ba sempre partecipare il medico competente, unico pro-
fessionista nell’azienda in grado di giudicare sia l’esi-
stenza di un pericolo per la salute che la possibilità che il 
pericolo divenga un rischio.

A tal proposito si riporta di seguito un esempio molto 
didattico, relativo al problema dei lavori in quota: recen-
temente alcune imprese si stanno lanciando sul mercato 
reclamizzando l’impiego di funi e imbragature (tipo 
alpinisti scalatori) al posto di ponteggi o piattaforme 
elevabili. Questa soluzione è allettante perché molto più 
economica, ma trascura i problemi ergonomici, di fatica 
fisica, i bisogni fisiologici impediti, le eventuali riper-
cussioni negative sull’apparato circolatorio, ecc., valuta-
zioni che un medico del lavoro ha nel suo bagaglio cul-
turale, mentre al tecnico mancano. È solo un esempio, 
tanti altri se ne potrebbero fare.

Peraltro, anche le finalità della sorveglianza sanitaria 
non sono definite con chiarezza. Ad esempio, dovrebbe 
essere meglio precisato se la sorveglianza sanitaria deve 
essere programmata solo a fronte di rischi definiti dalle 
leggi, oppure può essere estesa a rischi individuati a 
seguito della valutazione dei rischi. Inoltre resta ancora 
indefinito il problema se la sorveglianza sanitaria debba 
anche considerare i “rischi verso terzi”.

Questi e molti altri chiarimenti dovrebbero essere 
valutati con attenzione, in maniera da ovviare a situa-
zioni di incertezza che di certo non giovano alla qualità 
delle prestazioni professionali e alla serenità con cui esse 
devono essere erogate.

Queste considerazioni stimolano a formulare l’auspi-
cio di un maggior coinvolgimento, nel prossimo futuro, 
dei medici del lavoro a livello delle commissioni mini-
steriali incaricate di curare la normativa specifica. In tal 
senso si può citare il mancato inserimento, in particola-
re della componente universitaria, nelle commissioni 
scientifiche per l’elaborazione dell’elenco della malattie 
professionali.

Milano, aprile 2015
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“Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis causa, 
sed utilitas officiumque fuit”
“Sii indulgente con quest’opera ispirata non dal desiderio di gloria 
ma dal senso del dovere e dall’aspirazione ad essere utile”
Citazione di Ovidio (Pont. 3, 9, 55-56) 
in calce alla Praefatio della Diatriba ramazziniana

La progettazione: analisi dei fattori di successo
Con Lorenzo Alessio ci siamo incontrati al congresso di Torino nell’autunno 2011 e 
abbiamo approfondito la discussione, iniziata qualche mese prima, su quella che 
poteva essere un’iniziativa impegnativa e, per certi aspetti, audace: proporre al 
medico in formazione specialista e allo specialista, ma anche ai cultori della disci-
plina, un nuovo testo di medicina del lavoro. L’intendimento era quello di redigere 
un manuale, ispirandosi a quello, curato da Sartorelli, sul quale si erano formati 
molti medici a partire dalla sua pubblicazione nel 1980. Compito di certo ambizio-
so e non facile da intraprendere, perché quell’edizione era stata per frutto dell’espe-
rienza maturata da 47 autori, docenti e ricercatori attivi presso la Clinica del Lavoro 
di Milano o che con essa avevano stretti legami, ed esprimeva quindi orientamenti 
scientifici e linee di pensiero comuni. Nostro intendimento era invece quello di 
coinvolgere il maggior numero di autori a livello nazionale in modo da garantire la 
rappresentatività, in ambito accademico, delle scuole attive in Italia, ma anche di 
coloro che al loro interno si erano formati e che avrebbero potuto portare un con-
tributo di esperienza e professionalità frutto dell’attività in svariati settori pubblici 
e nelle aziende private.
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Consapevoli delle molte difficoltà che avremmo 
incontrato, abbiamo considerato attentamente quelli che 
erano i pochi punti di forza e le molte debolezze del pro-
getto. Tra i primi si potevano includere l’esperienza 
maturata in molti decenni di attività scientifica in vari 
campi della disciplina, la prolungata e intensa attività 
formativa espletata a favore di studenti di medicina, di 
diversi corsi di laurea e soprattutto dei medici in forma-
zione specialistica, assieme alla determinazione nel por-
tare avanti l’iniziativa. I punti deboli del progetto erano 
palesi. Un testo tecnico è generalmente ritenuto obsoleto 
non appena pubblicato, dal momento che tra ideazione, 
pianificazione e realizzazione del progetto trascorrono 
non meno di 2 anni. D’altra parte, tra i vari strumenti di 
aggiornamento anche le riviste offrono al professionista 
limitate possibilità di aggiornarsi a causa della scarsa 
efficienza nella ricerca delle informazioni e nella non 
sempre agevole applicabilità delle informazioni al pro-
blema. Anche la ricerca nelle basi di dati, pur se costan-
temente aggiornate, presenta alcuni limiti legati soprat-
tutto alla non sempre elevata affidabilità. Di certo più 
affidabili possono essere considerate le rassegne siste-
matiche della letteratura e le linee guida che, tuttavia, 
talora non garantiscono la facile applicazione al caso 
specifico e, soprattutto nel caso delle linee guida, posso-
no presentare i limiti dovuti alla loro stesura al di fuori 
di criteri sistematici. Eravamo inoltre consapevoli che 
negli ultimi decenni si è assistito ad un profondo cam-
biamento del mondo del lavoro, guidato dall’avvento di 
nuove tecnologie e dalla crescente flessibilità dei merca-
ti, che era ed è caratterizzato in modo crescente da nuo-
ve forme di organizzazione del lavoro, dal progressivo 
aumento dell’età dei lavoratori, dall’aumento del tasso di 
occupazione della donna, dal progressivo inserimento e 
reinserimento di persone disabili, dall’aumento dell’im-
migrazione, dall’espansione della cosiddetta società del-
le 24 ore. Il progressivo spostamento dell’occupazione 
dai settori primario e secondario a quello dei servizi ha 
determinato inoltre la progressiva riduzione dei fattori 
di rischio tradizionali di tipo chimico e fisico e la cre-
scente diffusione dei fattori di rischio di carattere psico-
sociale in grado di influenzare le condizioni di salute 
degli individui. Di tutti questi cambiamenti si doveva 
tenere conto esplorando i nuovi settori nei quali la ricer-
ca aveva fornito sufficienti certezze. Soprattutto, si 
sarebbe dovuto cercare di tenere ben presenti aspetti 
quali i principi, i metodi e gli strumenti attraverso i qua-
li i vecchi e i nuovi rischi per la salute possono essere 
identificati e la cui acquisizione cognitiva rappresenta 
un elemento irrinunciabile per la formazione del moder-
no professionista.

La progettazione: analisi dei bisogni 
formativi del medico del lavoro di oggi
Sono stati analizzati i bisogni formativi del moderno 
specialista cercando di dare una risposta alla seguente 

domanda: il medico del lavoro è in grado oggi di fare 
fronte alle nuove domande di salute che sono alla base 
delle richieste implicite ed esplicite dei vari interlocutori 
(lavoratori, imprese, organo di vigilanza, comunità)? 
Infatti, anche se le condizioni generali degli ambienti di 
lavoro continuano a migliorare, è sempre presente l’esi-
genza di tutelare la salute di gruppi particolarmente vul-
nerabili, di prevenire rischi che stanno riemergendo 
quali la tubercolosi, di fronteggiare rischi di non facile 
inquadramento e di difficile soluzione quali quelli psi-
cosociali, di misurare rischi derivanti dall’introduzione 
di nuove sostanze quali le nanoparticelle, di studiare 
rischi fisici misconosciuti quali i campi magnetostatici. 
Oltre a ciò, il luogo di lavoro può costituire inoltre un 
luogo privilegiato per promuovere stili di vita e ispirare 
comportamenti finalizzati al mantenimento del benes-
sere del lavoratore con lo scopo da un lato di favorire la 
sua crescita professionale e dall’altro di assicurargli un 
equilibrio soddisfacente tra vita lavorativa ed extra-lavo-
rativa. Il medico del lavoro di oggi non può trascurare 
inoltre alcuni settori innovativi della ricerca che mira ad 
esplorare gli aspetti socio-economici, ad analizzare l’im-
patto del trasferimento delle conoscenze all’azienda, a 
valutare l’efficacia degli interventi preventivi. Analoga-
mente agli specialisti di altre discipline, il medico del 
lavoro deve essere sempre di più in grado di utilizzare al 
meglio ogni fonte di informazione, di analizzarla criti-
camente e di applicarla per risolvere i problemi che 
incontra nella pratica quotidiana. Il medico del lavoro 
infine sempre più spesso si trova di fronte a dilemmi eti-
ci che talora offrono soluzioni contrastanti tra gli inte-
ressi delle varie parti in causa: in misura crescente dovrà 
quindi essere in grado di sviluppare un’attitudine verso 
comportamenti che abbiano come riferimento i principi 
etici. Tutti questi costituiscono gli aspetti innovativi di 
una pratica professionale, che dovranno essere tenuti 
presenti come nuovi bisogni formativi in ordine alla 
necessità di soddisfare i crescenti e mutati bisogni dei 
lavoratori nell’attuale contesto.

Alla luce di tutto ciò, ci siamo quindi chiesti quali 
avrebbero dovuto essere le caratteristiche di un testo, 
che oggi non può più essere considerato una fonte pri-
maria di aggiornamento, per avere un ruolo nella forma-
zione dello specialista in medicina del lavoro. A parere 
nostro, un testo siffatto avrebbe dovuto contenere infor-
mazioni non sempre reperibili altrove, avrebbe dovuto 
fornire un metodo di apprendimento, avrebbe dovuto 
comprendere un vasto numero di argomenti, avrebbe 
dovuto da un lato essere il più aggiornato possibile e 
dall’altro sforzarsi di non diventare obsoleto dopo breve 
tempo e, da ultimo, avrebbe dovuto essere caratterizzato 
da una serie di elementi che ne rendessero più accatti-
vante la fruizione. Abbiamo considerato attentamente 
tutti questi aspetti, le molteplici debolezze e i limitati 
punti di forza del progetto, che potevano rappresentare 
un ostacolo nella presentazione della proposta all’edito-
re, ma soprattutto nella richiesta di collaborazione dei 
potenziali autori, in modo particolare di quelli per lo più 
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impegnati sul versante della ricerca, ma anche di quei 
professionisti che operano sia nel settore pubblico che in 
quello privato, che sarebbe stato necessario coinvolgere 
in quanto esperti in particolari settori della disciplina e 
soprattutto maggiormente a contatto con la realtà. Pur 
senza compiere un’indagine di mercato, abbiamo inoltre 
valutato la potenziale diffusione del libro, con un’atten-
zione rivolta non solo ai medici del lavoro, ma anche alle 
persone con interessi nel vasto ambito della tutela della 
salute. Anche se l’opera doveva essere concepita priorita-
riamente per offrire un quadro, il più aggiornato e com-
pleto possibile, al medico in formazione specialistica, il 
testo si doveva rivolgere anche ai cultori della materia, 
ossia a chi a vario titolo si occupa di prevenzione dei 
rischi e di tutela della salute dei lavoratori.

Sulla base di queste considerazioni, ci siamo quindi 
convinti che la pubblicazione di un testo di questo gene-
re offriva da un lato l’opportunità di esporre lo stato 
dell’arte della disciplina, ma soprattutto poteva garanti-
re al discente un’impostazione formativa frutto della 
collaborazione attiva di esperti in molteplici settori 
scientifici e di esperti nel settore della formazione. Forti 
di questa convinzione, la nostra attività si è indirizzata a 
pianificare il progetto, senza trascurare di prendere un 
iniziale contatto con diversi editori in grado di garantire 
una soddisfacente veste editoriale, oltre a una capillare 
diffusione del testo.

La pianificazione del progetto: contenitore, 
argomenti, autori
Questa fase ha comportato l’avvio di una serie di attivi-
tà: (i) la creazione di una macrostruttura ossia del conte-
nitore delle informazioni; (ii) la verifica degli argomenti 
trattati nei testi più recenti di medicina del lavoro; (iii) la 
definizione della microstruttura e la scelta degli argo-
menti; (iv) l’identificazione dei potenziali autori, dei 
quali per quanto possibile è stata oggettivamente valuta-
ta la competenza necessaria per la stesura degli argo-
menti. Anche se, come detto, è stata mantenuta l’impo-
stazione generale del classico testo curato da Sartorelli (i 
fattori di rischio, la patologia professionale), è stato tut-
tavia fatto uno sforzo per inserire la materia in una più 
ampia macrostruttura logica che potesse fornire al letto-
re un quadro organico degli argomenti, aiutando quindi 
il medico in formazione a muoversi in modo congruente 
all’interno dei molteplici aspetti della disciplina. Gli 
argomenti sono stati così strutturati all’interno di sezio-
ni separate che includono: (i) Origini ed evoluzione; (ii) 
Principi, metodi e strumenti; (iii) Il sistema: processo, 
struttura e funzioni; (iii) Fattori di rischio in ambienti di 
vita e di lavoro; (v) Patologia da lavoro.

Un’attività che abbiamo ritenuto indispensabile è sta-
ta quella di compulsare i principali testi della disciplina 
sia italiani, anche se ormai datati, che quelli maggior-
mente diffusi in lingua inglese, al fine di operare una 
scelta preliminare degli argomenti. Al termine di questa 

fase di verifica si è proceduto all’identificazione, presso-
ché definitiva, degli argomenti e alla loro distribuzione 
nei singoli capitoli. I capitoli sono stati calibrati in base 
ai tradizionali criteri formativi. In altri termini, sono 
stati valutati tenendo conto della prevalenza del proble-
ma di salute, della necessità di affrontare il problema 
con urgenza, della possibilità reale di intervenire a mon-
te o a valle del problema stesso, della gravità che il pro-
blema riveste in termini di salute a livello individuale e 
di gruppo, della capacità del problema di costituire un 
modello di apprendimento in senso andragogico e, infi-
ne, della ricaduta sul piano sociale dell’esistenza del pro-
blema. Questa fase ha permesso di attribuire il numero 
di parole necessario per una trattazione esaustiva. Non è 
stato un percorso facile a causa della diversa sensibilità 
individuale e delle diverse esperienze maturate nei con-
fronti di problemi di salute e di fattori di rischio. In ogni 
caso, si è giunti a stabilire un intervallo di parole ritenu-
te necessarie per affrontare in modo equilibrato il pro-
blema e garantire al testo una certa omogeneità, almeno 
sul piano quantitativo.

L’identificazione dei potenziali autori è stata il passo 
successivo. Essa si è basata su un duplice approccio. Da 
un lato ci siamo inizialmente orientati su persone che, a 
nostra conoscenza, fossero tra i massimi esperti del set-
tore e, fatto non secondario, potessero essere potenzial-
mente interessati alla stesura di uno o più capitoli, 
dall’altro abbiamo operato una vera e propria selezione 
dei nominativi attraverso una ricerca nelle banche dati 
bibliografiche per verificare l’esistenza di un oggettivo 
interesse scientifico in grado di garantire la competenza 
dei possibili autori. In questo modo abbiamo potuto 
identificare la maggioranza dei potenziali autori: ricer-
catori nel campo della medicina del lavoro e di diverse 
altre discipline, medici operanti nelle strutture pubbli-
che e nei servizi territoriali, professionisti e consulenti 
aziendali, esperti, talora di formazione extra-sanitaria, a 
cui affidare la trattazione di specifici argomenti che rite-
nevamo indispensabili o comunque di qualche utilità 
per il medico del lavoro.

La realizzazione
Erano già ben avviati i contatti con i potenziali autori 
quando siamo venuti a conoscenza che Francesco Tomei, 
che avevamo identificato quale autore di diversi capitoli, 
aveva in animo di redigere un testo analogo. Anche a 
seguito della discreta insistenza e dell’incoraggiamento 
di diversi colleghi, si è ritenuto dunque opportuno con-
dividere la realizzazione del progetto. Questa è stata una 
fase piuttosto complessa che ha cercato di contemperare 
scelte basate su competenze riconosciute ed esigenze 
intese alla valorizzazione di giovani promettenti. Queste 
scelte sono state spesso frutto di compromesso e hanno 
rappresentato talora fonte di discussione. In ogni caso, 
prioritario è stato lo sforzo di garantire la massima omo-
geneità alla trattazione degli argomenti e il massimo 
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rispetto all’aderenza ai requisiti di qualità richiesti per la 
successiva stesura dei capitoli.

La maggior parte dei 205 autori che hanno contribui-
to alla stesura dei 170 capitoli è costituita da personale 
universitario afferente a pressoché tutte le sedi ove è pre-
sente la medicina del lavoro. Anche se qualche ordina-
rio, già impegnato in altre attività pubblicistiche, ha 
declinato l’invito a contribuire, per i curatori è motivo 
di non celato orgoglio essere riusciti a coinvolgere un 
così elevato numero di autori. Molti sono i medici del 
lavoro del servizio sanitario nazionale e del pari sono 
molti i consulenti e i medici di azienda che hanno fatti-
vamente contributo all’opera arricchendola con espe-
rienze diversificate. Accanto ai medici del lavoro ope-
ranti nelle università, sono presenti competenze di ele-
vato livello dei settori dell’igiene e della sanità pubblica. 
In fine, si deve citare la presenza di docenti laureati in 
altre discipline che hanno proposto una serie di contri-
buiti miranti a stimolare una cultura umanistica nei 
suoi risvolti di interesse medico. Dopo avere accettato la 
collaborazione, nel corso della realizzazione dell’opera, 
solo un autore ha comunicato la propria impossibilità a 
fare fronte agli impegni che si era assunto ed è stato 
sostituito da altri colleghi che devono essere ringraziati 
per avere prontamente aderito alle proposte fatte in cor-
so d’opera.

Nel marzo 2012, è stato concordato di affidare l’ope-
ra ai tipi di Piccin Nuova Libraria, che aveva fornito le 
garanzie di massima collaborazione in ogni fase del 
processo di pubblicazione. È stato deciso inoltre di 
elencare i nomi dei curatori in ordine alfabetico. Con 
l’editore sono state definite le responsabilità dei curato-
ri, condivisa la pianificazione delle attività e appronta-
te le norme per la pubblicazione. Nella fase realizzativa 
i curatori hanno contribuito attraverso la predisposi-
zione di documenti contenenti indirizzi di massima 
per la stesura dell’argomento, attraverso il frequente 
coinvolgimento attivo degli autori, attraverso riunioni 

con gli stessi e soprattutto hanno partecipato all’inten-
so processo di revisione critica dei capitoli. I curatori 
hanno fornito per ogni capitolo un contributo scritto la 
cui sintesi era inviata all’autore, allo scopo non solo di 
verificare il rispetto delle norme ma soprattutto l’ade-
renza allo spirito formativo del testo. Allo scopo di ren-
dere la trattazione dei vari capitoli la più armoniosa e 
omogenea possibile, ma anche conforme alle norme 
per la stesura, in molti casi gli autori sono stati invitati 
a modificare lo scritto iniziale, talora in modo anche 
rilevante, e sono stati invitati a stabilire contatti con 
autori che trattavano argomenti passibili di una certa 
sovrapposizione. Le richieste di modifiche del testo 
agli autori di maggiore esperienza e con curricula di 
rilievo sono state talora fonte di imbarazzo, ma soprat-
tutto da parte dei colleghi più giovani o di altre disci-
pline tali richieste sono state accolte di buon grado. È 
necessario aggiungere che tutti gli autori, forse consa-
pevoli di essere partecipi di un’iniziativa di grande 
respiro sul piano formativo ed editoriale, hanno rispo-
sto in modo generoso. Con essi ci scusiamo per l’insi-
stenza con la quale talora li abbiamo coinvolti e spesso 
li abbiamo sollecitati al rispetto dei tempi della stesura 
dei capitoli. Di ciò siamo loro profondamente grati. Del 
pari siamo grati all’editore per avere creduto nell’ini-
ziativa, per avere gestito in modo professionale i con-
tatti con autori e curatori e per essersi assunto l’onere 
di curare la diffusione del testo.

Modena, aprile 2015

Dedica
Dedico l’opera alla memoria di Salvatore Maugeri che 
mi ha instillato l’amore per la disciplina e, spronandomi 
alla ricerca scientifica, mi ha costantemente esortato a 
valorizzarne gli aspetti applicativi e pratici, in modo da 
rendere un vero servizio al paziente, al lavoratore e a chi 
si occupa di tutela della salute. 
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Curriculum
Laureato in medicina e chirurgia nel 1968, specialista in medicina interna e in malattie 
dell’apparato cardiovascolare. È Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializza-
zione in Medicina del Lavoro, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università di Roma “Sapienza” dal 2001. È autore 
di seicentonovantasette pubblicazioni con relazioni a congressi, capitoli di libri, opuscoli, 
linee guida, monografie, CD-ROM e VHS, H index 24, n. citazioni 1780, in data 19-1-2015. È 
Presidente dello Spin Off  Universitario della “Sapienza”, “SIPRO srl – Sicurezza e Produttivi-
tà nel Lavoro”, che opera il trasferimento tecnologico dei risultati e delle ricerche di oltre tren-
ta anni nella pratica operativa della prevenzione. È Direttore Responsabile ed Editoriale della 
rivista http://journal.preventionandresearch.com/Prevention and Research online gratuita. 
Organizza congressi nazionali ed internazionali, residenziali, interattivi, FAD (crediti ECM: 
70/annuali; FAD: 50/annuali). È stato membro della Commissione Tecnico-Scientifica per 
l’individuazione delle mansioni usuranti presso il Ministero del Lavoro e della Commissione 
Nazionale per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego 
dell’amianto, designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
in qualità di esperto di tecnologia industriale. È stato consulente scientifico del gruppo di 
lavoro della Marina Militare per la prevenzione nei luoghi di lavoro a terra e sulle navi, per il 
personale militare e civile, e di linee guida per il personale sanitario dai rischi derivanti 
dall’esposizione, a qualsiasi titolo, all’amianto. È reviewer di molte riviste internazionali. È 
stato coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida sugli agenti 
biologici in ambienti di lavoro non sanitari della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed 
Igiene Industriale (SIMLII).

È Presidente della Sezione Laziale-Abruzzese della SIMLII e membro del Comitato Diret-
tivo della SIMLII. È Presidente dei comitati tecnico-scientifici della Direzione Generale della 
Sanità Militare (DIFESAN, ora IGESAN).

L’attività di ricerca si è focalizzata su molteplici argomenti quali: malattie occupazionali, 
cardiovasculopatie occupazionali, effetti extrauditivi del rumore, infortuni sul lavoro, lavoro 
in agricoltura, lavoro a turni, addetti ai VDT, rischi e patologia del personale sanitario, espo-
sizione lavorativa ad inquinanti, chimici e fisici, bioterrorismo, donna e lavoro, utilizzo dei 
media negli ambienti di lavoro, stili di vita dei lavoratori, stress, fatica mentale, burnout, 
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza aziendale, inquinamento urbano e popo-
lazione generale, e valutazione del monitoraggio biologico ed ambientale dei principali inqui-
nanti urbani in lavoratori esposti ed effetti sulla salute, amianto e radon.

Molti e complessi sono i problemi che il medico del lavoro, nella sua funzione di 
medico competente, si trova ad affrontare quotidianamente. Tale attività si sviluppa, 
attraverso criteri di qualità, nel contesto della tutela della salute dei lavoratori, con 
l’obiettivo di ridurre gli infortuni e le malattie occupazionali e promuovere il benes-
sere psico-fisico dei lavoratori, ed è indirizzata anche al miglioramento della produt-
tività aziendale, sia in senso assoluto che in termini di riduzione dei costi relativi, 
legati alle conseguenti assenze da lavoro. La prevenzione sarà efficace solo quando 
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essa non sarà più intesa, com’è ancora oggi nella mag-
gior parte delle aziende, come un adempimento buro-
cratico o un adeguamento a norma di legge, e percepita 
come un intralcio all’attività dell’azienda, che per giunta 
costa, ma quando verrà intesa come elemento che con-
corre ad un miglior prodotto aziendale.

Le figure della prevenzione, compreso il medico del 
lavoro, dovrebbero essere intese non come ostacolo alle 
attività aziendali, ma come membri dell’équipe azienda-
le che, nel tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori, concorrono a far funzionare meglio l’azienda, 
diminuire i costi e promuovere l’occupazione.

Gli obiettivi da perseguire sono dunque il potenzia-
mento della tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori, la soddisfazione delle esigenze dell’attività di 
impresa, il miglioramento della produttività, attraverso 
la diminuzione dei costi, con conseguente aumento delle 
possibilità di impiego occupazionale.

Il medico competente, se adeguatamente integrato 
nell’attività di impresa, potrà dedicare maggior tempo 
alla sorveglianza sanitaria per singolo lavoratore e alle 
altre attività di prevenzione, far parte dell’équipe pro-
duttiva, avere maggiore qualificazione, garantire mag-
gior tutela della salute dei lavoratori ed ottenere una 
migliore valorizzazione delle proprie professionalità. Ad 
esempio, se durante una pandemia influenzale in un’a-
zienda si ammala il 50% di dipendenti e in un’azienda 
concorrente se ne ammala il 90%, questo sta a significa-
re che nella prima azienda le figure della prevenzione 
hanno operato in maniera efficiente ed efficace.

L’obiettivo della scuola romana della Sapienza è quel-
lo di identificare: a) gli strumenti necessari per miglio-
rare la qualità della vita del lavoratore; b) coniugarla con 
la produttività delle imprese; c) valorizzare l’attività del 
medico competente nel suo compito primario di conte-
nere le “malattie invisibili” e prevenire gli “infortuni 
evitabili”.

Le malattie invisibili
A tutt’oggi esiste ancora un grandissimo numero di 
lavoratori che si ammala e che muore a causa del lavoro. 
Le malattie occupazionali e le conseguenti morti sono 
fortemente sottostimate, hanno un decorso subdolo e 
spesso compaiono quando il lavoratore non è più in ser-
vizio.

Quanti tumori provocati dal lavoro, quante gravi 
malattie provocate dal lavoro non vengono prevenuti o 
vengono diagnosticati in ritardo?

La nostra scuola utilizza la meta-analisi, metodologia 
scientifica che permette di mettere insieme ed elaborare 
statisticamente la casistica di tutti i lavori scientifici 
nazionali e internazionali sull’argomento, prodotti negli 
ultimi anni, in modo da ottenere risultati attendibili.

È stato documentato che il rumore presente in alcu-
ne attività lavorative determina patologie cardiologiche 
e la prevalenza di ipertensione nel gruppo degli esposti 

è circa tre volte maggiore rispetto ai non esposti e, inol-
tre, la prevalenza di alterazioni elettrocardiografiche 
negli esposti è circa due volte superiore rispetto ai non 
esposti.

Da una ricerca effettuata con elevati livelli di rumore 
abbiamo riscontrato che il 75% dei lavoratori era iperte-
so e presentava alterazioni all’ECG pari al 30,7%.

Con altre nostre ricerche sono stati identificati bio-
marker precoci di stress prima della comparsa di effetti 
negativi sulla salute, è stato identificato un algoritmo 
per la valutazione di esposizione ad amianto, è stata 
effettuata la caratterizzazione dell’inquinamento urba-
no e identificata la modalità di valutazione del rischio 
dei lavoratori esposti ad inquinamento urbano.

Gli infortuni evitabili
In Italia l’INAIL riporta 1175 denunce d’infortunio 
mortale pari a circa 3,2 persone al giorno, conteggiando 
anche le domeniche ed i festivi, di queste denunce risul-
tano “accertati” 660 infortuni con esito mortale pari a 
1,8 persone al giorno (dati INAIL 2013, pubblicati a giu-
gno 2014). Tale dato è inaccettabile non solo per l’elevato 
numero di persone che muore sul posto di lavoro, ma 
perché moltissime di queste morti si possono evitare.

Il nostro gruppo ha effettuato una meta-analisi sugli 
infortuni in edilizia e agricoltura.

Si sono potuti ottenere i seguenti risultati:
• dai numerosi studi che si occupano di infortuni sul 

lavoro emergono opinioni a volte contrastanti e non 
sempre l’evidenza scientifica viene interpretata in 
modo univoco. Pochi sono gli studi scientifici sugli 
effetti degli interventi di prevenzione;

• dai nostri risultati emerge che, dopo interventi di pre-
venzione, la frequenza degli infortuni mortali si è ri-
dotta del 54% in un periodo di 9 anni.
Gli interventi di prevenzione sono efficaci, anche se 

sono limitati a sole innovazioni normative; risulta altre-
sì che riducono significativamente gli infortuni i pro-
grammi di contrasto all’uso di droghe ed alcol sul luogo 
di lavoro e i programmi di informazione e formazione 
sulla sicurezza.

La cultura del fatalismo colpevole che permea la 
società non è solo inaccettabile, ma è errata e dannosa in 
quanto nega e impedisce che interventi di prevenzione 
possano ridurre gli infortuni.

La prevenzione
La medicina del lavoro, classicamente, si occupa di tute-
lare la salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti 
lavorativi, di evitare ogni tipo di infortunio e di preveni-
re le malattie occupazionali.

La complessa realtà attuale richiede un’attenzione 
particolare e diversa rispetto al passato, non solo dal 
punto di vista delle innovazioni nelle attrezzature, negli 
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ambienti lavorativi e nell’organizzazione del lavoro, ma 
anche dal punto di vista di una salute intesa non più 
come assenza di malattia ma come benessere fisico, psi-
chico e sociale dei lavoratori di tutte le professioni.

Gli importanti cambiamenti socio-economici che 
hanno riguardato il nostro paese negli ultimi anni han-
no determinato quindi l’esigenza di rivedere il comples-
so ruolo della medicina del lavoro e del medico compe-
tente alla luce, da una parte, dei rischi emergenti e dei 
cambiamenti nella patologia professionale, dall’altra, 
delle esigenze di produttività e competitività delle 
imprese nel mercato globale.

La ricerca scientifica e la pratica medica volte alla 
tutela della salute in relazione ai rischi lavorativi devono 
essere intese oggi come elementi migliorativi non solo 
della salute stessa, del singolo e del gruppo, e di medici-
na preventiva in senso lato, in collaborazione con il 
medico di base, specialisti ospedalieri e tutti gli altri 
operatori sanitari, ma anche come strumenti migliorati-
vi dell’attività delle stesse imprese.

È in quest’ottica globale di complessità e cambiamen-
to che si è delineata la necessità di riscrivere un trattato 
di medicina del lavoro i cui contenuti tenessero conto 
anche dei molteplici aspetti accennati.

Il nostro gruppo ha condotto per anni ricerca scienti-
fica senza mai perdere di vista l’obiettivo di dare concre-
tezza ai risultati delle ricerche stesse e di fornire al medi-
co ed alle aziende non solo cultura, ma anche procedure, 
metodi e strumenti operativi innovativi con lo scopo di 
coniugare salute, sicurezza e produttività.

Un altro punto focale è stato da sempre quello della 
rivalutazione della figura dello specialista in medicina 
del lavoro. La rivalutazione dell’opera del medico com-
petente è forse l’unico strumento per mantenere viva 
questa disciplina la quale, per cause molteplici tra le 
quali si deve ammettere anche la cattiva qualità di certe 
prestazioni, rischia di venire percepita come uno spreco 
di tempo e denaro per le aziende, anziché come utile 
strumento per la crescita.

La formazione specialistica in medicina del lavoro 
risulta essere particolarmente complessa poiché il medi-
co competente è a contatto, durante la sua vita professio-
nale, con tutto l’ambito della patologia medica. La medi-
cina del lavoro non è una disciplina settoriale, come in 
molti altri ambiti medici, per la quale sia sufficiente una 
formazione specifica ed approfondita su pochi argomen-
ti, ma è una branca che abbraccia tutti i settori della cli-
nica medica e richiede, oltre che approfondite conoscen-
ze multidisciplinari, anche conoscenze di natura tecni-
ca, di ergonomia, di epidemiologia e di psicologia del 
lavoro.

L’obiettivo della nostra scuola è stato quello di dare 
un contributo personale ad un trattato di medicina del 
lavoro che abbracci, in una visione aggiornata della 
patologia professionale, tutti i settori di competenza e 
che si ponga come uno strumento culturale di base, sul 
quale fondare il successivo aggiornamento continuo, 
come previsto dalla legge per i medici competenti, che 
potrà riguardare di volta in volta argomenti specifici in 
termini di approfondimento, che possa interessare anche 
studenti, medici di base, medici specialisti e ospedalieri 
e operatori della salute e sicurezza, compresi RSPP e 
ASPP.

L’esigenza di un’ampia e solida cultura di base nasce, 
oltre che da principi deontologici validi per ogni medi-
co, anche dalla sopra accennata necessità di rivalutare 
una figura, quella del medico specialista in medicina del 
lavoro, in alcuni periodi e in alcuni ambiti svilita, a cau-
sa di una malcelata ignoranza di quanti, con pochi mez-
zi, scarsa conoscenza e prezzi non adeguati imposti dal 
mercato, hanno fatto dimenticare l’importanza della 
prevenzione nel mondo del lavoro ed hanno permesso 
che passasse il concetto che la medicina del lavoro non 
sia altro che una serie di onerosi e inutili atti obbligatori 
per legge ed un peso oneroso e ingiustificato, che le 
imprese devono sopportare.

Solo una prestazione di qualità, effettuata con com-
petenza e con i tempi necessari può infatti servire allo 
scopo primario di prevenire la malattia professionale, 
portare alla luce le “malattie invisibili” ed evitare gli 
infortuni evitabili, permettendo davvero alle imprese di 
riconoscere un valore agli investimenti spesi in preven-
zione ed evitando di marginalizzare questa disciplina al 
ruolo di mero adempimento di costosi ed inutili obbli-
ghi di legge.

È stato anche ritenuto indispensabile predisporre 
“Schede tecniche” curate da me e dal Prof. Stefano Can-
dura, stampate a parte e confezionate a fogli mobili, per 
permettere eventuali aggiornamenti ad integrazione del 
Trattato.

Roma, aprile 2015
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