
I SETTE VIZI CAPITALI 
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

   Un  enorme  numero  di  lavoratori  viene  sottoposto  a  visite  che  non  ha
richiesto, di cui spesso ignora lo scopo, svolte da medici che non ha scelto e
che  magari  neppure  conosce,  senza  alcun  coinvolgimento  se  non  nel
rispondere a monosillabi a qualche rituale domanda sul proprio stato di salute.
   Si chiama sorveglianza sanitaria dei lavoratori (SSL) e la si fa nella pressoché
totale assenza di prove a sostegno della sua validità mentre ogni giorno di più
si chiede ai medici di dimostrare l’efficacia di quel che fanno.
   Eppure ha costi non trascurabili e ci si può domandare se le aziende non
farebbero bene ad impiegare queste risorse in modo più utile per la salute dei
lavoratori.  Le aziende ne traggono un solo vantaggio certo:  il  rispetto di un
obbligo  di  legge.  Più  difficile  dimostrare  qualche  reale  vantaggio  per  i
lavoratori.
   La SSL costituisce oggi una fetta di mercato che dà da vivere ad un certo
numero di professionisti  e di centri  sanitari  privati  e, senza infamia e senza
lode,  nella  pressoché generale indifferenza vive,  vivacchia o semplicemente
sopravvive. Ma potrà andare avanti sempre così?  
   Non credo che la SSL vada abolita ma è urgente migliorarla per renderla
davvero utile ai lavoratori.  Per farlo occorre cambiare diverse cose trovando
ragionevoli soluzioni ad un po’ di problemi: almeno a quelli cui si accenna qui di
seguito  che,  con  un  po’  di  enfasi  e  rifacendomi  a  un’antica  tradizione,  ho
chiamato “i sette vizi capitali della sorveglianza sanitaria”.  

1. Un diritto che è diventato un dovere
   La direttiva  europea 391 del  12 giugno 1989 è la  “mamma” di  tutte  le
direttive in tema di salute e sicurezza sul lavoro nonché delle leggi sul tema dei
vari  Paesi  dell’Unione  Europea.  All’articolo  14  essa  impegna  ogni  Stato  a
definire  misure  per  la  SSL  “... in  modo  tale  che  ogni  lavoratore  abbia  la
possibilità,  se lo  desidera,  di  essere sottoposto ad un controllo  sanitario ad
intervalli regolari.”
   Oltre ogni ragionevole dubbio, è scritto che il lavoratore ha la possibilità, se
lo  desidera,  di  fruire  della  SSL.  La  traduzione  italiana di  questo  limpido  ed
ineccepibile principio è che “…  i lavoratori devono (…) sottoporsi ai controlli
sanitari  previsti  dal  presente  decreto  legislativo…”1 e  se  non  lo  fanno
commettono un reato  punibile “con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda
da 200 a 600 euro”2. 
   Il legislatore europeo ha riconosciuto al lavoratore un diritto che il legislatore
italiano ha trasformato in un dovere sottraendosi al quale il lavoratore incorre
in pesanti sanzioni e può addirittura perdere il lavoro.  

2. Il “metodo Moggi”

1 D.Lgs. 81/2008, art. 20, c. 2, lett. i.
2 D.Lgs. 81/2008, art. 59, c. 1, lett. a.
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   La SSL cui il  lavoratore deve  obbligatoriamente sottostare è svolta da un
medico scelto unilateralmente dal datore di lavoro. Incredibile ma vero.
   Ma condizione essenziale per il corretto esercizio di ogni attività di tutela
della salute dei lavoratori  è la piena indipendenza di chi la svolge. Il  codice
etico  dell’ICOH3 ne  tratta  in  particolare  ai  paragrafi  16  (“gli  operatori  di
medicina  del  lavoro  dovranno  agire  considerando  sempre  come  prioritario
l’interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori”) e 17, secondo il quale
gli  operatori  di  medicina del  lavoro devono avere  “una piena indipendenza
professionale” e “non dovranno in nessun caso lasciarsi influenzare da conflitti
di interesse”.
   Più facile da dire che da fare perché il luogo di lavoro pullula letteralmente di
conflitti di interesse che coinvolgono anche il medico competete (MC) quando
fa  la  SSL  e  le  difficoltà  sono  ancora  maggiori  dal  momento  che  la  legge
consente al datore di lavoro di scegliere unilateralmente il MC e di rimuoverlo
quando vuole senza dover addurre alcuna giustificazione.
   E’  vero  che  il  D.Lgs.  81/2008  richiede  al  datore  di  lavoro  di  garantire
l’autonomia operativa del MC (art. 39, c. 4) ma questa in pratica è una pura
petizione di principio.
   Sembrerebbe del tutto ovvio che i lavoratori intervenissero nella scelta del
MC, anche solo esprimendo in qualche forma il loro “gradimento”, ma non è
così: oggi la scelta del MC assomiglia alla designazione degli arbitri di calcio
secondo il ben noto “metodo Moggi”. 
   
3. Omissioni e ridondanze 
   Molte aziende trattano la SSL come tanti altri loro obblighi: c’è chi omette
alla grande, chi fa il minimo indispensabile e chi, infine, nel timore di essere
colto in fallo, fa di tutto e di più. Sono tre atteggiamenti sbagliati ma di ben
diversa  gravità:  l’evasore  totale,  come  nel  caso  delle  tasse,  non  ha
giustificazioni e va solo stanato, sanzionato e ricondotto sulla retta via. 
   Le aziende che fanno il minimo o di tutto e di più vanno invece aiutate a fare
il giusto, cioé:

- fare ciò che serve effettivamente; 
- farlo nel migliore dei modi;
- farlo al costo più contenuto possibile.

   Quello che serve lo dice la direttiva europea 391 e lo specifica bene la legge
italiana4: la SSL va fatta sulla base di “protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici”. Non c’è spazio per visite generiche o per esami cosiddetti  di
routine: vanno invece ricercati i segni più precoci di eventuali danni derivanti
da  esposizioni  lavorative  e  solo  a  questo  scopo  deve  tendere  ogni  esame
integrativo della visita. Nulla di più e nulla di meno. 

3 Il codice etico dell’ICOH (International Commission on Occupational Health) è scaricabile in
italiano all’indirizzo http://
www. icohweb.org/core_docs/code_ethics_it.pdf.
4 D.Lgs. 81/2008, art. 25, c. 1, lett. b.
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   Operare  nel  migliore  dei  modi  è più facile  a dirsi  che a  farsi  perché se
scarseggiano affidabili  verifiche dell’efficacia delle procedure diagnostiche in
ambito ospedaliero5 ancora meno ve ne sono per la SSL.
   Infine, un accenno ai costi solo per dire che il fatto che le aziende spendano
per la SSL non è un bene in sé, né è necessariamente vero che chi spende di
più fa davvero di più. Anche qui, come in ogni altro ambito, le risorse sono
tutt’altro che infinite e vi è dunque un problema di selezione degli obiettivi e di
efficienza  nel  conseguirli.  Buttare  soldi  dalla  finestra  non  serve  a  nessuno
tranne a chi sta di sotto, in strada, col sacco aperto pronto a portarseli via.

4. Occasioni perdute
   I  MC  spesso  hanno  una  scarsa  propensione  all’ascolto dei  lavoratori  e
rinunciano così ad attingere ad un ricco patrimonio di informazioni.
   In  quella  che, senza mitizzazioni,  è stata l’epoca d’oro della  tutela della
salute dei lavoratori nel nostro paese -gli anni ’70 del secolo scorso- non era
così  e  veniva  tenuta  in  grande  considerazione  la  soggettività  operaia,  cioè
l’espressione da parte del lavoratore del suo punto di vista sulle sue condizioni
di  lavoro  e  sull’influenza  che  queste  esercitavano,  a  suo parere,  sul  suo
benessere.  L’esperienza del  lavoratore  coniugata  alla  professionalità del
medico  consentiva  di  indagare  al  meglio  sulla  relazione,  non  sempre  di
immediata  evidenza  e  spesso  complessa,  tra  lavoro  e  salute  e  favoriva  la
ricerca dei modi per intervenire su di essa positivamente.
   E’ un vero peccato che poi le cose abbiano preso una strada diversa perché,
nel frattempo, il  lavoro si è maledettamente complicato tra frammentazione
produttiva,  smaterializzazione  dei  processi  lavorativi,  disarticolazione  e
precarizzazione dei rapporti di lavoro e altri fenomeni simili che lo rendono oggi
assai più difficile da descrivere e valutare.
   Lo stesso vale per le sue conseguenze sulla salute: infatti sono sempre più
rari  i  classici  quadri  di  patologia  professionale  indagabili  coi  tradizionali
strumenti  clinici  e  sempre più spesso si  è  davanti  a  situazioni  dai  contorni
sfumati, a forme di disagio psicologico di varia gravità. Anche per questo, se
c’è  un’epoca  in  cui  il  dialogo  tra  MC  e  lavoratore  è  di  assoluta  necessità
quest’epoca è proprio la nostra.
   
5. Idoneità o selezione?
   A conclusione della SSL il MC deve esprimere il giudizio di idoneità dicendo se
il lavoratore:
- può svolgere (se è la prima visita) o continuare a svolgere (se è una visita
periodica) il suo lavoro; 

- è solo parzialmente idoneo a quel lavoro, per un certo periodo di tempo o
per  sempre,  e  quindi  può  svolgerlo  solo  rispettando  le  limitazioni  e/o  le
prescrizioni che il MC stesso specifica; 

- non è idoneo a svolgere quel lavoro, per un certo periodo o per sempre, e va
quindi destinato ad altra mansione. 

5 Luigi Pagliaro, Marco Bobbio, Agostino Colli, La diagnosi in medicina, Raffaello Cortina Editore,
2011
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   La legge sembra molto protettiva per il  lavoratore ma almeno un paio di
questioni  destano  perplessità  e  possono  creare  seri  problemi  al  lavoratore.
Infatti oggi la legge consente al datore di lavoro di  effettuare la SSL anche in
fase preassuntiva tramite il MC. Con quali garanzie per il lavoratore?    
   La SSL in fase preassuntiva può essere però svolta, a richiesta del datore di
lavoro,  anche dalle ASL, ma se il  lavoratore non è d’accordo col  giudizio di
idoneità espresso dall’ASL può fare ricorso... all’ASL.
   Comunque la si giri è un bel pasticcio che può creare forme particolarmente
odiose di selezione nell’accesso al lavoro.
   L’altro problema è che il MC deve esprimere un formale giudizio per dire se il
lavoratore è idoneo ad operare in una situazione lavorativa di cui nessuno ha
altrettanto formalmente certificato l’idoneità. Qui davvero si rischia di ribaltare
il  postulato  di  base  della  prevenzione  secondo  il  quale  è  il  lavoro  che  va
adattato all’uomo e non viceversa: nessuno è idoneo a lavorare in un posto di
lavoro insalubre. 

6. Foglia di fico della mancata prevenzione
   A ben pensarci, la SSL è come la rappresentazione di ciò che andrebbe fatto
sull’ambiente di  lavoro ma che,  ohimé,  non viene quasi  mai  fatto:  è infatti
dell’ambiente  di  lavoro  che  andrebbero  condotte  valutazioni  preventive e
periodiche integrate, se necessario, da opportuni test e indagini. 
   Da valutare non è l’ambiente di lavoro unitariamente inteso bensì ogni suo
sottoinsieme specifico in quanto dotato di caratteristiche che lo differenziano in
misura significativa dagli altri sottoinsiemi.
   Vanno valutati,  confrontando quel  che si  osserva con idonei  standard di
riferimento,  non  solo  gli  aspetti  fisici (edificio,  sistemazione  degli  ambienti,
attrezzature,  materiali  utilizzati,  etc.)  ma  anche  i  comportamenti  lavorativi
individuali e organizzati.  
   Ma quanti  fanno queste verifiche periodiche,  integrandole con misure (di
rumore,  di  inquinamento  dell’aria,  etc.)?  Chi  analizza  il  contenuto  delle
mansioni? Chi studia i fenomeni organizzativi?
   Soprattutto chi, al termine di queste valutazioni,  attesta mettendo nero su
bianco che quell’ambiente di lavoro è  idoneo  oppure indica con chiarezza le
misure da adottare per renderlo tale?
   Nella maggior parte delle aziende italiane queste cose non si fanno, mentre
magari si largheggia in visite ed esami più o meno pertinenti ai lavoratori: per
questo la sorveglianza sanitaria, a volte, anche se correttamente svolta rischia
di essere solo la foglia di fico della mancata prevenzione.

7. Uscire dagli ambulatori
   Troppo spesso il MC è un professionista avulso dalla realtà aziendale: sta in
ambulatorio a visitare i lavoratori che qualcuno fa affluire davanti a lui senza
sapere quasi nulla di ciò che lo circonda.
   Di vera prevenzione, cioè di eliminare o ridurre l’esposizione ai fattori  di
rischio  si  occupa  poco  o  niente.  Una  volta  all’anno  presenzia  alla  riunione
periodica e tutto finisce lì.
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   E’ appena il caso di ricordare che non è questa la figura di MC che esce dalle
raccomandazioni nazionali e internazionali né dalle stesse disposizioni di legge.
Il  MC deve essere prima di tutto un esperto di prevenzione e per esercitare
questa funzione deve uscire dall’ambulatorio, unire la sua competenza a quella
delle altre figure della prevenzione e mettere a disposizione di tutti ciò che lui
solo conosce sul legame che intercorre tra condizioni di lavoro e salute. 
   Quanto più il MC è inserito nella realtà aziendale, tanto meglio potrà fare
anche la SSL.
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