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INTRODUZIONE:  

Nel corso dell’attività lavorativa di un individuo, ma anche dopo l’abbandono di quella attività, ed a 

distanza di molti anni, possono insorgere manifestazioni morbose di vario tipo. 

Una cospicua parte di esse possono appartenere alla patologia comune a tutti i cittadini e non essere 

in alcun modo correlate con il lavoro svolto. 

Un’altra parte può assumere le caratteristiche tipiche di determinate malattie correlate al rischio 

specifico lavorativo ed un’altra parte infine è rappresentata da malattie, quasi sempre a causalità 
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multifattoriale, che sembrano essere simili a quelle comuni, ma che tuttavia, in alcuni casi possono 

riconoscere anche una causa lavorativa. 

Le malattie professionali, affezioni un tempo gravi, conclamate ed inabilitanti, come la silico-

tubercolosi, l’asbestosi, il saturnismo, la polineuropatia da plastificanti e solventi, appaiono meno 

numerose, quasi scomparse o riscontrabili in forma più lieve o subclinica. 

Al posto delle classiche tecnopatie, sono sempre di maggiore riscontro patologie cronico-

degenerative aspecifiche e tumorali, a genesi multifattoriale, tanto che si tendono a denunciare 

tutte le malattie dei prestatori d’opera in cui l’unico possibile fattore di rischio noto è quello 

lavorativo. 

Le malattie professionali si presentano oggi sempre più di frequente, con caratteri simili a quelli 

delle cosiddette malattie comuni di tipo cronico-degenerativo che riconoscono un importante ruolo 

concausale, nei fattori dannosi contenuti anche nell’ambiente extralavorativo e riguardanti l’aria, 

l’acqua, i vegetali, gli animali, il terreno, in relazione ai turbamenti dell’ecosistema indotti dalle 

industrie, dall’agricoltura moderna, dai trasporti ed in generale dal regime di vita attuale. 

In quest’ottica il rischio specifico, lavorativo, si fonde e si confonde con il rischio generico e la 

malattia professionale travalica i limiti dell’ambiente di lavoro per assumere i connotati della 

malattia sociale. 

L’importanza dell’allungamento delle liste di malattie assicurate, di recente realizzatosi con la 

pubblicazione delle nuove tabelle col D.M. 9.4.2008, unitamente alla possibilità di ulteriori inclusioni 

a seguito di nuove segnalazioni, consiste pertanto nel notevole incremento della tutela assicurativa 

offerta, il cui nesso causale con il lavoro si avvale della facilitazione connessa al principio della 

presunzione legale d’origine. 

Le Prevenzione delle malattie professionali rappresenta uno degli impegni prioritari di tutti gli 

operatori sanitari, che espletano attività di promozione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

 

 

MATERIALI E METODI:  

Si definisce malattia professionale “qualsiasi processo morboso che possa essere posto in rapporto 

causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” 

Le malattie professionali sono causate dalla esposizione prolungata agli effetti nocivi del lavoro 

oppure, prodotte dall’azione di agenti dannosi che hanno origine dal lavoro o dall’ambiente di lavoro 

che, colpiscono quanti per ragione della loro attività ne sono esposti 
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TALI FATTORI LESIVI POSSONO ESSERE: 

• fisici: meccanici, termici, elettrici, barici, da postura  

• chimici  

• batterici e virali  

• biodinamici: comprensivi di fattori di affaticamento, di stress psicofisico, di turbe psichiche 

correlate al fenomeno del mobbing, di alterazione del ritmo sonno-veglia nel caso dei 

turnisti, di turbe digestive dovute ad alimentazione incongrua per necessità pratiche legate 

al luogo ed agli orari di lavoro…  

Il legislatore, al fine di garantire la copertura assicurativa delle malattie più frequenti degli addetti 

alle lavorazioni a maggior rischio, con l’emanazione del Testo Unico n° 1124 del 30 giugno 1965, 

fece ricorso al sistema della elencazione tassativa e nominativa delle malattie assicurate, al fine di 

garantire la cosiddetta “presunzione legale” della causa professionale, di quelle malattie inserite 

nella lista, riservandosi un aggiornamento periodico. 

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n.179 del 18 febbraio 1988, dichiarò 

incostituzionali le norme che limitavano la tutela delle malattie professionali a quelle tabellate, 

introducendo così, nel sistema assicurativo, l’adozione di un sistema cosiddetto “misto”, che 

riconosce, a tutti i lavoratori, il diritto di provare l’eziologia professionale di malattie non comprese 

nelle tabelle allegate al Testo Unico n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il sistema misto è stato poi normativamente previsto, dall’art. 10 del decreto legislativo n. 38 del 

febbraio 2000. 

L’attuale vigente sistema di tutela, ammette pertanto sia l’indennizzabilità delle malattie tabellate, 

sia di quelle per le quali venga comunque dimostrato, da parte del lavoratore, il nesso causale con 

l’attività lavorativa svolta.  

L’importanza delle nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura 

introdotte con D.M. 9 aprile 2008, sono frutto del lodevole tentativo di trasferire sul piano 

normativo le più recenti evidenze clinico - epidemiologiche della medicina del lavoro, nel rispetto 

delle indicazioni comunitarie, al fine di adeguare il sistema di tutela italiano a quello europeo e di 

garantire la più ampia tutela possibile del cittadino lavoratore. 

Particolare interesse suscita l’inclusione nelle tabelle delle malattie muscolo-scheletriche da 

sovraccarico biomeccanico, conseguenti a movimenti ripetuti o posture incongrue dell’arto 

superiore e del ginocchio e l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da 

movimentazione manuale di carichi 

Per il rischio rumore è stata realizzata la puntuale tabellazione di molte attività lavorative, 

ampliando la colonna delle lavorazioni, con l’inserimento della voce “altre lavorazioni svolte in modo 
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non occasionale, che comportano una esposizione personale giornaliera o settimanale a livelli di 

rumore superiore a 80 dB” 

Tra i diversi quadri inseriti hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con 

l’indicazione dell’organo bersaglio 

Altra rilevante novità è stata quella di adottare la codifica internazionale delle malattie ICD-10, che 

consentirà una diretta elaborazione del dato nazionale in statistiche immediatamente confrontabili 

con quelle di altri Paesi  

 

IL NESSO DI CAUSA NELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

La medicina legale studia le malattie professionali distinguendone tre componenti fondamentali:  

1. L’elemento causale, rappresentato dalla noxa patogena specifica, che deve avere le 

caratteristiche della necessarietà, della sufficienza, deve precedere l’effetto, deve essere 

quali-quantitativamente e modalmente idonea a produrlo 

2. L’elemento circostanziale che risiede nell’esposizione al rischio professionale durante 

l’esercizio della lavorazione morbigena; 

3. L’elemento conseguenziale, costituito dalle manifestazioni cliniche della malattia e delle sue 

conseguenze inabilitanti o letali.   Tra l’elemento causale e l’elemento conseguenziale, vi è 

un nesso che inscindibilmente li lega: il cosiddetto rapporto di causalità 

La coerenza tra l’anamnesi professionale, le conoscenze tecnologiche, le evidenze epidemiologiche 

e il modello eziopatogenetico, in assenza di altre cause efficienti, fornisce criterio sufficiente per il 

giudizio di causa professionale 

 

L’ATTIVIÀ DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

 Il Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro, rappresenta una figura 

professionale particolarmente importante per la prevenzione e promozione della salute, in quanto 

possiede sia competenze sanitarie, sia tecniche, che giuridiche, in grado di individuare i fattori di 

rischio negli ambienti di lavoro e di valutarne le conseguenze sui soggetti esposti, durante l’attività 

lavorativa  

 

  



TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

PREVENZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE 

I rischi lavorativi, presenti negli ambienti di lavoro, possono essere distinti in: 

1. Rischi per la sicurezza, responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero 

di danni o menomazioni fisiche, subite in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di 

natura meccanica, elettrica, termica …  

2. Rischi per la salute, rappresentati da quei rischi igienico-ambientali dei lavoratori   addetti a 

lavorazioni, che comportano la   manipolazione o l’emissione nell’ambiente di agenti lesivi 

di natura chimica, fisica o   biologica  

3. Rischi trasversali e/o organizzativi che sono   individuabili all’interno della complessa 

articolazione che caratterizza il rapporto tra   l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui   

è inserito 

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per 

ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra 

loro che devono prevedere: 

• l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo 

• l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione, in relazione allo svolgimento 

delle lavorazioni 

• la stima dell’entità dei rischi di esposizione 

L'attività di prevenzione e di vigilanza nei luoghi di lavoro deve essere improntata a verificare la 

sussistenza di adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro mediante una continua attività di 

informazione, assistenza e sanzione. 

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE: 

 Le malattie professionali si presentano oggi con caratteri sempre più simili alle malattie 

spontanee o cosiddette comuni, le quali a loro volta riconoscono spesso un importante ruolo 

eziopatogenetico concausale, nei fattori dannosi contenuti anche nell’ambiente extra-lavorativo e 

riguardanti l’aria, l’acqua, i vegetali, gli animali, il terreno, in relazione all’inquinamento prodotto 

dalle industrie, dall’agricoltura moderna e dai trasporti 

 Risulta pertanto di importanza fondamentale la conoscenza della metodologia di 

accertamento del nesso causale e dell’esposizione ai possibili rischi lavorativi, al fine di esercitare 

una efficace attività di vigilanza, di informazione, prevenzione e di verifica della sussistenza di 
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adeguati standards di sicurezza ed igiene del lavoro nelle aziende e 

nei luoghi di lavoro, in quanto il rischio di malattia professionale si 

verifica non per la generica esposizione all’azione di agenti 

patogeni, cui tutti gli individui sono esposti, ma per la specifica 

esposizione all’azione di agenti nocivi durante l’attività di lavoro   

L’attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro svolta dal 

tecnico della prevenzione, assume pertanto una importanza 

rilevante specialmente se finalizzata alla individuazione, alla 

valutazione ed alla gestione di tali rischi  

   La pubblicazione delle nuove Tabelle delle malattie professionali di cui al DM del 9.4.2008 

costituisce un ulteriore passo in avanti nella tutela del lavoratore, poiché rappresentano un 

importante strumento normativo, che offre un notevole incremento della tutela assicurativa delle 

malattie professionali, il cui nesso causale si avvale della facilitazione connessa al principio della 

“presunzione legale d’origine”   
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