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Patologie professionali per categoria sul totale delle diagnosticate 

Anno Soggetti Età (DS) Anzianità lavorativa (DS) Anzianità in edilizia (DS) 

1996-00 1348 36,4 (11,8) N.D. 16,9 (12,3) 

2006 755 38,9 (11,1) 22,3 (11,8) 18,2 (16,8) 

2008 949 39,5 (17,1) 22,4 (11,8) 17,9 (12) 

2014-15 740 43,7 (10,6) 26,6 (11,5) 22,7 (11,9) 



Prevalenza di patologie 
professionali per classi di 
età 



MAIN MESSAGES/KEY POINTS 

La prevalenza di patologie lavoro-correlate si conferma elevata nel settore. 

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie 
muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento 

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati 
negli ultimi anni  

‘‘Disattenzione’’ da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le 
patologie lavoro-correlate nel settore? 

Difficoltà, stante l’attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione 
primaria efficace anche in popolazioni selezionate. 
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Prevalenza ipoacusia da 
trauma acustico cronico 
per classi di età 



MAIN MESSAGES/KEY POINTS 

La prevalenza di patologie lavoro-correlate si conferma elevata nel settore. 

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie 
muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento 

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati 
negli ultimi anni  

‘‘Disattenzione’’ da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le 
patologie lavoro-correlate nel settore? 

Difficoltà, stante l’attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione 
primaria efficace anche in popolazioni selezionate. 



Patologie professionali di prima diagnosi in corso di visita preventiva (2015) 

Preventive Età (DS) 
Anzianità 

lavorativa (DS) 
Anzianità nel 
settore (DS) 

116 41,4 (11,5) 24,3 (12,7) 21,2 (13,3) 

Malattia Conteggio 

IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE ALLE ALTE FREQUENZE 7 

ERNIA DISCALE LOMBARE 4 

MORBO DI DUPUYTREN 1 

SINDROME DA SOVRACCARICO  BIOMECCANICO DEL GOMITO: EPICONDILITE 1 

SINDROME DA SOVRACCARICO  BIOMECCANICO DELLA SPALLA: TENDINITE DEL SOVRASPINOSO 1 

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE 1 

15 casi su 116 soggetti: 12,9% 

(6 casi erano già noti, 2 dei quali diagnosticati nel 2009 dalla nostra 
USC in ambito di accertamenti effettuati su invio del MMG) 
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I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati 
negli ultimi anni  

‘‘Disattenzione’’ da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le 
patologie lavoro-correlate nel settore? 

Difficoltà, stante l’attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione 
primaria efficace anche in popolazioni selezionate. 



Campione di 204 lavoratori osservati per 10 anni 

Caratteristiche al punto 0 

Soggetti 
Età 

(DS) 
Anzianità lavorativa 

(DS) 
Anzianità in edilizia 
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204 
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22,3 (10,2) 17,8 (10,5) 
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Difficoltà, stante l’attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione 
primaria efficace anche in popolazioni selezionate. 



MAIN MESSAGES/KEY POINTS 

La prevalenza di patologie lavoro-correlate si conferma elevata nel settore. 

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie 
muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento 

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati 
negli ultimi anni  

‘‘Disattenzione’’ da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le 
patologie lavoro-correlate nel settore? 

Difficoltà, stante l’attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione 
primaria efficace anche in popolazioni selezionate. 



Malattie lavoro-correlate e 

giudizio di idoneità lavorativa in 

edilizia 



Negli anni dal 2003 al 2011 sono stati valutati: 

- 2069 lavoratori (operai e tecnici di cantiere); 

- provenienti da 218 imprese; 

- applicato il protocollo SIMLII e della Regione Lombardia 

Non idoneo

0,6%

Idoneo con 

limitazioni

24,7%

Idoneo o idoneo 

con prescrizione 

specifici DPI

74,7%



MAIN MESSAGES/KEY POINTS 

In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che 
si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa. 

Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l’età 
pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni. 

Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle 
più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni. 

È la gestione delle idoneità complesse l’attività più impegnativa per il Medico 
Competente. 
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Definire le ragioni sanitarie che hanno portato ad esprimere idoneità con limitazioni è complesso, 
perché sovente vi è stato il concorrere di più cause nel determinare la decisione finale. 

Patologie di più frequente riscontro tra i soggetti limitati 
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FINAL MESSAGE 

I dati supportano la tesi da anni sostenuta: l’attività in edilizia è 
indiscutibilmente da annoverare tra i lavori usuranti 


