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ESPERIENZA DI UN MEDICO DEL LAVORO

La mia esperienza deriva dall’aver lavorato 
• per 15 anni come medico del lavoro in uno dei Servizi di Medicina Preventiva per gli 

Ambienti di Lavoro (SMAL), istituiti con la legge N. 37/1972 della Regione 
Lombardia, per mezzo di consorzi di comuni, su pressante richiesta delle 
organizzazioni sindacali in seguito alle lotte operaie per la salute della fine degli anni 
60 nelle aziende di più grosse dimensione attorno a Milano e poi un po’ in tutto il 
territorio regionale. I servizi erano a finanziamento pubblico, vi operavano operatori 
sanitari (medici del lavoro, infermieri) e tecnici (laureati in chimica e periti chimici); 
si interveniva nelle aziende su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori (consigli di 
fabbrica) in accordo con la direzione aziendale. L’intervento prevedeva sempre una 
analisi preliminare dei rischi per la salute e la sicurezza effettuata insieme ai 
lavoratori suddivisi per gruppi (gruppi omogenei); l’effettuazione di misure di igiene 
industriale dei fattori di rischio individuati (polveri, fumi, rumore, ecc..) e l’analisi 
delle lavorazioni e mansioni svolte stando nei reparti per giornate intere; visite 
mediche ed accertamenti strumentali mirati ai rischi individuati; relazione finale 
contenente i risultati discussa con datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. La 
messa in atto delle misure di bonifica era frutto di contrattazione sindacale per i primi 
7-8 anni fino a che gli operatori non hanno avuto la funzione ispettiva. Esperienza 
positiva: dove vi è la partecipazione attiva dei lavoratori lo studio dei fattori di rischio
e delle mansioni è approfondito, le misure di igiene industriale si fanno dove e 
quando servono, le soluzioni di bonifica individuate sono condivise e quindi 
funzionano

• per 2- 4 anni come medico di azienda in 4 fabbriche meccaniche della provincia di 
Lecco, tramite un servizio privato di medicina del lavoro che aveva stipulato un 
contratto con le aziende stesse per la fornitura del servizio; sono stata licenziata 
perché creavo elementi di disturbo facendo le denunce di malattia professionale, 
dando giudizi di idoneità limitata alla mansione, ascoltando e dando credito e volendo
verificare i fattori di rischio per la salute e sicurezza segnalati dalle 
lavoratrici/lavoratori. Come medico aziendale mi sentivo a disagio, schiacciata stretta 
tra le giuste richieste delle lavoratrici/lavoratori che in ambulatorio durante le visite 
mediche mi riferivano i problemi e il datore di lavoro che non voleva le denunce di 
malattia professionale (per paura di una ispezione e di pagare un più alto premio 
assicurativo), che non gradiva le idoneità limitate (doveva trovare nuove mansioni o 
comunque attuare modifiche alla organizzazione del lavoro), che accettava 
malvolentieri di fare misure di polveri, di mettere aspiratori, ecc.. In 3 aziende su 4 i 
rappresentanti dei lavoratori, il sindacato c’era ma era come se non ci fosse non 
intervenendo mai nel merito. Quei pochi anni di attività mi hanno insegnato che su 
questi temi le lavoratrici/lavoratori hanno sempre ragione (se non usano un 
dispositivo di protezione o di sicurezza è perché non è stato progettato sentendo le 
esigenze reali pratiche di chi lavora!), che danno preziose informazioni se li si ascolta 
( possono raccontare di problemi di igiene e sicurezza derivanti da operazioni di 
manutenzione, messa a punto, pulizia, fermi di macchine ed impianti che solo chi 
lavora è in grado di dare e che sfuggono anche ad un medico aziendale esperto e 
“competente” che fa un sopralluogo nei luoghi di lavoro 1 o 2 volte all’anno come 
prescrive la legge), che segnalano anche disturbi e patologie se sentono di potersi 
fidare    

• per circa altri 14 anni ho avuto direttamente l’incarico di “medico competente” per 
una impresa cooperativa edile di Milano di grosse dimensioni, incarico che ho lasciato
di mia spontanea volontà e che avevo accettato dopo aver chiarito che era compito del
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medico aziendale fare diagnosi e denuncia di malattia professionale, dare giudizi di 
idoneità, verificare ed approfondire i problemi di igiene e sicurezza degli ambienti di 
lavoro. A differenza delle precedenti esperienze non avevo “il fiato sul collo” del 
titolare aziendale ma al di là della sorveglianza sanitaria non sono riuscita a fare 
molto in particolare ad incidere sulla prevenzione nei cantieri. Ho potuto fare le visite 
mediche e gli altri esami strumentali con relative denunce di malattia professionale, 
idoneità limitata, relazione sanitaria annuale, incontri di formazione ed informazione 
sui fattori di rischio e sulle procedure di primo soccorso, questionari sullo stress 
secondo la buona prassi indicata dalle società scientifiche di medicina del lavoro e la 
legislazione europea nel frattempo recepita anche dal governo italiano. Ma di pari 
passo ho assistito all’industrializzazione spinta in edilizia con appalti per la quasi 
totalità delle lavorazioni e tempi di realizzazione sempre più stretti. Ogni anno 
visitavo sempre più dipendenti (dai 50 iniziali a 150): nella maggior parte dei casi i 
nuovi assunti erano geometri, architetti, ingegneri, impiegati amministrativi; sempre 
più una minoranza erano gruisti e muratori anziani(addetti a modifiche in fase di 
finitura) ed altri anziani operai edili con idoneità limitata impiegati in compiti di 
sorveglianza dei cantieri. Mi domandavo spesso il senso della mia attività: chi 
effettivamente costruiva gli edifici ed era esposto ai rischi per la salute (polveri, 
rumore, vibrazioni , ecc..) e la sicurezza era un dipendente spesso irregolare ed 
invisibile delle imprese d’appalto. Ho chiesto ma invano che venisse fatta una 
registrazione degli infortuni di cantiere e non di singola impresa così come andrebbe 
fatta una sorveglianza sanitaria di cantiere. Le conseguenze sulla salute dell’attività di
costruzione di una data opera sfuggono ad ogni registrazione.  Dai dipendenti della 
cooperativa nel tempo mi venivano invece segnalati disturbi e patologie da stress 
legati all’organizzazione del lavoro (ritmi, carichi, orari prolungati ecc..). Gli 
adempimenti in tema di salute e sicurezza previsti dalle leggi erano tutti ottemperati: 
quanti faldoni pieni di piani per la sicurezza e quanta burocrazia! Ma in un cantiere 
era stato fatto un accordo per cui i gruisti non avrebbe fatto per un certo periodo la 
pausa pranzo! Formalmente la cooperativa era in regola ma il “mercato”, come 
sembra sia avvenuto anche per gli altri settori produttivi, dava le regole con richieste 
pressanti ed importanti ripercussioni sul modo di lavorare e vivere degli addetti e 
quindi sulla loro salute. 

• dal 1990 lavoro per il patronato Inca CGIL occupandomi di malattie professionali ed 
anche in questo caso molto mi hanno insegnato le lavoratici/lavoratori durante le 
visite mediche; pochissimi (il 5 %?) hanno avuto la diagnosi e segnalazione di 
malattia professionale da parte del medico competente aziendale. La stragrande 
maggioranza arriva all’Inca  per le “nuove malattie da lavoro” da sovraccarico 
biomeccanico lavorativo. Le lavoratrici negli ambulatori INCA riferiscono che la 
comparsa di disturbi agli arti ed alla colonna ha interessato dapprima solo alcune 
addette, probabilmente più suscettibili, per poi man mano interessare la maggior parte
di loro; lamentano dolori e limitazione dei movimenti da tendinite alle dita, ai polsi, 
alle braccia, alle spalle; riferiscono di ernie e discopatie della colonna cervicale e 
lombare e di formicolii e dolori alle mani e braccia da compressione del nervo 
mediano( sindrome del tunnel carpale) e ulnare. Raccontano di aver avvertito i primi 
disturbi qualche anno prima ma di aver cercato di conviverci assumendo 
antidolorifici, indossando “polsiere”, ricorrendo a trattamenti di fisioterapia. Ma ad un
certo momento il continuare la ripetizione degli stessi gesti lavorativi richiedenti 
anche esercizio di forza, velocità e precisione, ha aggravato la situazione con dolori e 
riduzione di forza presenti non solo durante il turno ma anche al termine della 
giornata lavorativa, spesso disturbando anche il sonno. Hanno quindi cominciato a 
“peregrinare”, pagando ticket su ticket, dal medico curante a vari specialisti, sempre 
più spesso finendo per essere sottoposte ad interventi chirurgici: una lavoratrice ha 
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subito ben sette interventi per un dito a scatto in una struttura privata convenzionata! 
Quando arrivano all’Inca hanno già consumato molti giorni di malattia, alcune stanno 
per superare il comporto, cioè il periodo massimo di assenza per malattia stabilito dal 
contratto di lavoro, con il rischio di essere licenziate perchè né il medico competente 
aziendale, dove presente, né il medico curante né gli specialisti hanno fatto diagnosi 
di malattia professionale. Le visite mediche preventive e periodiche in azienda 
diventano davvero solo un rito o un business se non servono a diagnosticare il più 
precocemente possibile i disturbi da lavoro al fine di evitarne la cronicizzazione e 
l’aggravamento. Quando una tendinite, patologia di per sé banale e non 
particolarmente invalidante se la parte affetta non viene sottoposta a sovraccarico 
biomeccanico, cronicizza, il dolore e l’impotenza funzionale si ripresenta ad ogni 
attività manuale ripetitiva o che preveda un esercizio di forza. Queste lavoratrici, cui 
non è stata diagnosticata precocemente la malattia professionale, hanno perciò una 
estrema difficoltà a continuare la loro mansione se non vengono introdotte delle 
modifiche della postazione lavorativa, subiscono ritorsioni (cassa integrazione, 
mobilità, vessazioni) perché non riescono a sostenere i ritmi di lavoro precedenti, a 
fare “bene” con precisione come prima il compito lavorativo. A volte perdono il 
lavoro. Anche in aziende sindacalizzate di grosse dimensioni si verificano casi di 
ritorsione . In due di queste aziende due lavoratrici, cui l’Inail ha riconosciuto la 
malattia professionale (tendiniti e neuropatie degli arti superiori) sono state sospese 
(per il momento devono rimanere a casa in permesso retribuito e poi?) perché 
l’azienda dichiara che più della metà del personale presenta gli stessi problemi di 
salute e non è in grado di trovare, neppure per un periodo limitato di tempo, mansioni 
in cui non vi siano movimenti ripetuti degli arti superiori. A causa di azioni vessatorie
dopo la denuncia ed il riconoscimento di malattia professionale due lavoratrici (Inca 
Monza e Lecco) sono in terapia ansiolitica ed antidepressiva dallo psichiatra. Queste 
azioni vessatorie sono chiaramente poi all’origine delle mancate denunce di malattia 
professionale da parte delle altre compagne/compagni di lavoro. Ma perché non viene 
diagnosticata e segnalata precocemente la malattia professionale da parte dei medici 
competenti? Il sistema di sorveglianza sanitaria oggi nella maggior parte dei casi non 
tutela la lavoratrice/lavoratore ma rappresenta solo un rito ed un business. Non 
servirebbero tanti esami ma ascolto dei problemi segnalati dai lavoratori che sono 
oggi prevalentemente legati all’attuale organizzazione del lavoro, problemi oggi più 
complicati da affrontare per il medico competente che va affrancato dal controllo del 
datore di lavoro (vedi seminario INCA CGIL “Sorveglianza sanitaria tra rito business 
e buone pratiche”riportato nel Quaderno di Medicina Legale del Lavoro Supplemento 
al Notiziario Inca N 3/2007).

ALCUNE PROPOSTE

Nel documento “sorveglianza sanitaria tra rito, business e buone pratiche” sopra citato viene 
analizzata la situazione italiana e vengono indicate alcune proposte che possono essere così 
sintetizzate:

• le lavoratrici/lavoratori e loro rappresentanti devono ricevere una adeguata 
informazione e formazione in tema di sorveglianza sanitaria secondo una Carta 
dei Diritti (riportata in allegato)
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• adottare il modello francese che sembra assicurare un maggiore controllo da parte
dei lavoratori  sull’operato del  medico.  In Francia (vedi “LA MEDICINA DEL
LAVORO IN FRANCIA E LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
“di Colette Le Bacle  Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali N° 6
Nov-Dic 96)  il  medico del lavoro è assunto dal datore di lavoro a seguito di
accordi  con  i  rappresentanti  del  personale  e  lo  stesso  avviene  nel  caso  di
licenziamento (in  caso  di  disaccordo  la  decisione  spetta  allo  ispettorato  del
lavoro). Inoltre il funzionamento del servizio medico è posto sotto il controllo
dei  rappresentanti  dei  lavoratori che  presentano  le  loro  osservazioni  nel
rapporto annuale relativo all’organizzazione,  al  funzionamento ed alla gestione
finanziaria del servizio medico, nonché nel rapporto annuale relativo all’attività
del medico del lavoro. Infatti per decreto dal 20.3.79 esiste una commissione di
controllo  sull’operato  del  medico  formata  per  2/3  da  rappresentanti  dei
lavoratori. Ma un altro aspetto ancora più innovativo è quello che il medico ha
l’obbligo di dedicare una parte significativa del suo tempo, un terzo del tempo
di lavoro in azienda, alla vigilanza nei luoghi di lavoro al fine di “ avvicinarsi
al vissuto quotidiano dei lavoratori, di reperire e di valutare gli elementi nocivi ai
quali  possono essere esposti  (valutazione della rumorosità,  prelievi atmosferici,
ecc..).  Tale conoscenza fisica dei luoghi  di  lavoro gli  permette  di seguito non
soltanto di tracciare il  legame tra patologia ed origine professionale durante le
visite  mediche,  ma gli  permette  egualmente  di  partecipare alla  valutazione  del
rischio e quindi di svolgere meglio il suo ruolo di consulente del datore di lavoro e
dei lavoratori.”

 
• vanno  individuate  efficaci  misure  di  garanzia  per   i  medici  competenti  che

erogano  prestazioni  professionali  di  buon  livello.  Il  contratto  di  lavoro  o  di
collaborazione potrebbe prevedere un compenso che tenga conto di tutte le attività
che  la  legge  assegna  al  medico  competente  (la  valutazione  dei  rischi,
l’informazione  e la  formazione  dei  lavoratori,  riunioni,  analisi  delle  schede di
sicurezza,  studio  e  proposte  di  misure  di  prevenzione,  studio  del  fenomeno
infortunistico,  ecc..) e non della sola sorveglianza sanitaria;  lo stesso contratto
deve includere, come parte integrante, il codice etico/deontologico che deve essere
sottoscritto  da  ogni  singolo  medico.  Viceversa,  nei  confronti  di  medici  che
eroghino prestazioni di basso profilo dovrebbe essere prevista una procedura di
rigetto/segnalazione ai servizi  delle Asl, agli Ordini dei medici, agli Organismi
paritetici. 

• Il medico competente dovrebbe avere rapporti con il medico di medicina generale
(mmg) per essere informato su eventuali  ricoveri,  interventi,  patologie da cui è
affetto  il lavoratore,  per  evitare  inutili  duplicazione  di  accertamenti  e  per
informare a sua volta il mmg dei rischi per la salute cui è esposto il lavoratore. per
lo scambio reciproco delle informazioni sanitarie, che veda il medico competente
non solo come soggetto interno alla continuità assistenziale e come snodo decisivo
di  un  sistema  informativo  e  di  sorveglianza  epidemiologica  sulle  malattie  di
probabile e possibile origine professionale 

Allegati 

CARTA DEI DIRITTI (E DEI DOVERI) DEI LAVORATORI SULLA SORVEGLIANZA
SANITARIA 

Ogni lavoratore, qualunque sia il suo tipo di rapporto di lavoro, deve sapere:

23898 IMBERSAGO (Lc) via Galilei 13 Tel-fax 039 9920817 P.IVA 01806250138

4



Dott.ssa LELIA DELLA TORRE . Specialista in Medicina del Lavoro

• se per il lavoro che svolge è prevista la sorveglianza sanitaria;
• chi è e come si chiama il medico competente e come fare per mettersi in contatto con lui;
• che è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge;
• che la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente prevede sia gli accertamenti

preventivi  per  valutare  l’idoneità  alla  mansione  specifica,  sia  i  controlli  periodici  per
controllare  lo  stato  di  salute  e  valutare  se  continua  ad  esserci  l’idoneità  alla  mansione
specifica;

• che gli accertamenti possono comprendere, oltre alla visita medica, anche esami ed indagini
diagnostiche specifici in relazione ai fattori nocivi cui è esposto il  lavoratore;

• che la qualità del controllo sanitario non deriva dalla quantità di esami che vengono fatti, ma
dalla loro effettiva necessità e che al posto di fare esami inutili è meglio venga dedicato più
tempo alla visita medica;

• che a suo nome deve essere aperta una cartella  sanitaria,  curata dal medico competente,
custodita dal datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e che il lavoratore
ha  diritto  ad  averne  copia,  con  tutta  l’eventuale  documentazione  allegata,  facendone
richiesta;

• quali  sono  i  primi  disturbi  prodotti  dai  fattori  di  rischio  cui  è  esposto  e,  non  appena
comparissero, deve avere la possibilità di chiedere ed ottenere rapidamente di essere visitato
del medico competente per valutare la situazione ed adottare gli eventuali provvedimenti
necessari (esami di approfondimento, allontanamento temporaneo dalla mansione, denuncia
di  malattia  professionale,  segnalazione  da  parte  del  medico  competente  per  una  nuova
valutazione dei rischi connessi con il posto di lavoro e possibili miglioramenti);

• che gli effetti delle sostanze cancerogene cui sia stato esposto si manifestano di solito molti
anni dopo, spesso quando si è già in pensione;

• che in caso di infortunio e di malattie o disturbi legati al lavoro può avere una tutela gratuita
rivolgendosi al patronato Inca CGIL:

• Inoltre, il lavoratore ha diritto di:
• illustrare al  medico competente,  con il  tempo necessario,  i  disturbi  e le malattie  da cui  è

affetto, e di indicare se essi compaiono o si aggravano durante il lavoro, se è esposto a disagi
derivanti dall’attività lavorativa o da particolari mansioni, se ha subito nel corso dell’anno
qualche infortunio anche di lieve entità o se ci è andato molto vicino;

• ricevere copia dei risultati degli accertamenti sanitari integrativi e della visita medica con
indicato  quali  sono  i  fattori  di  rischio  per  la  salute  cui  è  esposto  in  modo  da  poterlo
comunicare anche al proprio medico curante;

• conoscere le motivazioni che sono alla base del giudizio di idoneità espresso dal medico
competente per poter ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio,
all’organo di vigilanza territorialmente competente ASL nel caso il lavoratore non condivida
il giudizio di idoneità/non idoneità espresso dal medico competente;

• discutere col medico competente, in caso di idoneità limitata o di non idoneità, le possibili
nuove mansioni idonee da poter svolgere all’interno dell’azienda.

CARTA  DEI  DIRITTI  DEGLI  RAPPRESENTANTI  DEI  LAVORATORI  PER  LA
SICUREZZA (RLS) SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA 
Gli Rls hanno diritto:
• ad  accompagnare  il  medico  competente  e  il  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e

protezione (RSPP) durante i sopralluoghi;
• ad  incontrare  il  medico  competente  per  segnalare  particolari  situazioni,  per  avere

delucidazioni o informazioni;
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• ad avere copia del programma di sorveglianza sanitaria ed a conoscere le motivazioni che
hanno portato alla scelta di certi esami ed accertamenti integrativi piuttosto che di altri;

• ad avere accesso al registro di esposizione ad agenti cancerogeni;
• a verificare che anche i lavoratori precari siano sottoposti a sorveglianza sanitaria e ricevano

adeguata formazione ed informazione sui rischi;
• ad  avere  copia  della  relazione  sanitaria  in  cui  devono  essere  indicati  in  forma  anonima

collettiva i risultati delle visite e degli esami effettuati dai lavoratori in riferimento ai fattori
di  rischio  presenti  nelle  varie  mansioni,  i  giudizi  di  idoneità  limitata  o  di  non idoneità
espressi e le denunce di malattia professionale;

• a disporre del verbale delle riunioni periodiche in cui devono essere riportate le osservazioni
degli Rls ed i chiarimenti del medico competente sul significato ed i risultati del programma
di  sorveglianza  sanitaria  e  le  eventuali  indicazioni  di  misure  di  prevenzione  da
intraprendere;

• a richiedere che il medico competente partecipi alla valutazione dei rischi portando il proprio
patrimonio di conoscenze;

• a richiedere che nel  contratto  di lavoro o lettera  di  incarico del medico competente siano
previste clausole di garanzia perché vengano effettivamente svolte tutte le funzioni previste
dalla legge in tema di prevenzione e sicurezza e non la sola sorveglianza sanitaria;

• ad essere informato ed a poter essere presente in caso di sopralluoghi degli organi di controllo
ispettivo;

• ad essere consultato durante la ricerca di una nuova più idonea collocazione per i lavoratori
per i quali il medico competente ha espresso un giudizio di inidoneità o di limitata idoneità
alla mansione.
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