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Per valutare l'impatto degli infortuni sul lavoro, il loro costo umano, sociale, in termini di economia del lavoro e di

previdenza-assistenza, bisogna ragionare su periodi mediamente lunghi e avendo a disposizione dati depurati che

consentano una corretta interpretazione dei fenomeni. Per quanto riguarda la Regione del Veneto, nel periodo che

va dal 1990 al 1997 si è registrata una progressiva diminuzione del numero complessivo degli incidenti sul lavoro;

negli anni successivi sono cresciuti di numero gli incidenti

con definizione positiva, anche grazie all'estensione della

tutela assicurativa a nuovi soggetti e l'allargamento del

concetto di rischio assicurato. Ma di questi incidenti una

quota importante riguarda infortuni con il coinvolgimento

di automezzi in orario di lavoro, secondo una mappatura

regionale pressoché omogenea, tranne che per le province di

Belluno e Rovigo, con un minor numero di aziende e di

lavoratori sui rispettivi territori. Nella casistica più grave si

riscontra il coinvolgimento di automezzi, fattore responsabi-

le della crescita totale di infortuni fra il 1998 e il 2000. Infatti

nel periodo preso in considerazione si registra una differen-

ziazione per settori di attività rispetto al passato: dal 1990 al

1995 e dal 1996 al 2001 è stata registrata una riduzione nel

numero totale di infortuni in metalmeccanica, edilizia,

agricoltura e altre attività manifatturiere, mentre crescevano

gli infortuni nel terziario, servizi, trasporti, sanità, commer-

cio. Questo ci pone di fronte all'ennesima trasformazione del

nostro tessuto sociale e produttivo; in dieci anni gli incidenti

“alla guida di mezzi di trasporto” sono cresciuti in maniera

considerevole fino a triplicarsi, mentre sono diminuiti

sensibilmente gli eventi causati da utensili, parti meccani-

che, frammenti, scorie e schegge. La trasformazione che esce

dall'elaborazione dei dati grossomodo è la seguente: gli

infortuni connessi ai lavori tradizionalmente oggetto della prevenzione degli SPISAL (metalmeccanica, costruzio-

ni, lavorazione del legno) sono drasticamente diminuiti nell'ultimo decennio e tendono a rimanere stabili su questa

diminuzione. Contestualmente sono emersi altri settori critici come i servizi, il commercio, i trasporti, la sanità. Su

questi vanno concentrate attenzione e politiche di intervento e prevenzione per ottenere anche in questi territori gli

stessi risultati dei settori più tradizionali nei quali l'intervento legislativo, l'applicazione delle norme e la corretta

prevenzione hanno fatto e stanno facendo la loro parte per integrare al meglio lavoro e società e renderli entrambi

più vivibili e più sicuri.

Flavio Tosi

Assessore alle Politiche Sanitarie

EditorialeI  rischi  del  mestiere



Centro Operativo Regionale

per l'Epidemiologia Occupazionale

(C.O.R.E.O.).

Per maggiori

informazioni sul COREO

consultare Prevento n. 4.

Inoltre dal sito internet

www.regione.veneto.it/prevenzione

in prevenzione nei luoghi di lavoro

nella home page cliccando su centri

regionali di riferimento/ COREO

sono scaricabili i documenti

prodotti dal Centro.

Figura 1 - Andamento degli infortuni avvenuti in Regione Veneto dal 1990 al 2001;

sono esclusi gli infortuni occorsi a studenti, sportivi professionisti e domestici.

La fonte ufficiale di dati sugli infortuni è

l'INAIL. L'Istituto raccoglie le denunce di

infortunio che pervengono dai datori di

lavoro distinguendo i casi denunciati in

“negativi” (persona non assicurata o altri

motivi amministrativi) o “franchigie”

(prognosi < 4gg.) e in “riconosciuti ” se

invece sono conformi alla definizione lega-

le. I riconosciuti si articolano in varie cate-

gorie, a seconda delle prestazioni che

l'INAIL eroga alle vittime: mortali, perma-

nenti, temporanei e regolari senza inden-

nizzo (senza prestazioni economiche). Le

maggiori informazioni sugli infortuni

sono disponibili solo per i riconosciuti.
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A partire dal 2000 l'INAIL ha compiuto un

grosso sforzo di miglioramento dei flussi

per scopi preventivi attraverso la messa a

disposizione di dati recenti, anche tramite

una banca dati on line, e la trasmissione di

dati alle Regioni, e quindi agli Spisal con

individuazione delle aziende e con la stima

degli addetti (chiamati “nuovi flussi”).

Il Coreo – Centro operativo regionale per

l'epidemiologia occupazionale - utilizza

per le proprie elaborazioni solo i dati degli

infortuni riconosciuti in quanto gli

infortuni denunciati non sono predittivi

dei riconosciuti, avendo addirittura avuto

nel Veneto degli andamenti opposti nel

periodo 1999-2001. Per riprendere la

costruzione delle serie storiche degli

infortuni nel Veneto, ferme al 1996, si sono

dovuti utilizzare criteri omogenei di

elaborazione per i vecchi e i “nuovi flussi”

in quanto le informazioni non erano

direttamente confrontabili, e fermarsi

inoltre al 2001, ultimo anno disponibile con

dati definitivi. In figura 1 è riportato

l'andamento degli infortuni avvenuti in

Regione Veneto dal 1990 al 2001. Dal 1990

al 2001 gli infortuni sul lavoro in Veneto

non hanno mantenuto un andamento

costante, avendo registrato prima una

diminuzione, molto marcata tra il 1991 e il

1993 e poi più lieve ma continua fino al

1997; in seguito si è verificata una inversio-

ne di tendenza e una crescita lieve ma

ininterrotta fino al 2001. I fattori chiamati

in causa per spiegare questo andamento

sono molteplici: innanzi tutto le flessioni

del mercato del lavoro, conseguenti alla

crisi economica dei primi anni '90 e alla

successiva ripresa; poi le modifiche alle

normative sull'assi-curazione sugli

infortuni, che è stata am-pliata a nuovi

soggetti e a nuove tipologie di rischio nel

corso degli anni; infine altro elemento

importante è stato l'incremento degli

infortuni stradali, triplicati nel decennio

esaminato (in figura gli stradali sono

identificati dalla dicitura “con automez-

zi”). Esaminando gli andamenti in vari

comparti produttivi si nota una netta

riduzione degli infortuni in tutto il periodo

considerato per agricoltura, legno e tessile,

un trend alla riduzione per edilizia e

metalmeccanica e un incremento dal 1996

al 2001 per terziario e trasporti.

Dove  non  c ‘ entra  la   fortuna ?
Sicuramente  sul   lavoro !

Il COREO fornisce al sistema regionale le statistiche sugli infortuni e le malattie professionali utili ad impostare le politiche di
prevenzione secondo i dati analizzati dal COREO. Gli infortuni sul lavoro nel Veneto diminuiscono dal 1990 al 1997 per poi aumen-
tare fino al 2001.

(*) Spisal Azienda ULSS 13 Mirano

roberto.agnesi@ulss13mirano.ven.it

(**) Spisal Azienda ULSS 16 Padova

franco.sarto@sanita.padova.it

michela.veronese_01@sanita.padova.it

(***) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro,

Direzione Regionale Prevenzione

maria.lovison@regione.veneto.it

orsola.ferraresi@regione.veneto.it

(*) Roberto Agnesi

(**) Franco Sarto

(**) Michela Veronese

(***) Maria Lovison

(***) Orsola Ferraresi



L’alcolemia è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue
dopo l’ingestione di bevande alcoliche.

Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue
si raggiunge in un maschio o in una femmina di circa 60 chili di

peso con l’ingestione a stomaco pieno di circa 12 grammi di
alcol puro, pari al consumo di:

TABELLA INDICATIVA DEGLI EFFETTI DELL'ALCOL ALLA GUIDA

ALCOL NEL SANGUE EFFETTI ALLA GUIDA

0,2 gr.
Sensazione di rilassamento; diminuzione della visione
laterale e della profondità di campo.

0,5 gr.
(limite massimo

consentito dalla legge)

Euforia, diminuzione dell'attenzione, sottovalutazione
del pericolo, visione alterata e difficoltà a calcolare le
istanze, occhi più sensibili alla luce e soggetti
all'abbagliamento.

1 gr.
Riduzione del coordinamento muscolare, mancanza di
precisione e compromissione dei tempi di reazione.

1,2 – 2 gr. Grave indebolimento dei riflessi, visione doppia o
sfuocata, falsa percezione dei colori.

4 gr. Stato comatoso

Maggiori informazioni

si possono reperire

nella pagina web

http://www.prevenzione.

ulss7.veneto.it/

sicurezza_stradale.htm
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La giornata si è articolata in un evento

centrale a Venezia per la presentazione

ufficiale delle attività dell'Osservatorio e

in una serie di eventi collaterali organiz-

zati a livello locale tra i diversi Enti e

Istituzioni che fanno parte dell'Osser-

vatorio.

La manifestazione ha visto impegnati i

Dipartimenti di Prevenzione delle

Aziende ULSS mediante attività di

counselling durante il rilascio/rinnovo

della patente di guida, momenti di

sensibilizzazione rivolti alla popolazione

generale, l'affissione di materiale

informativo (locandine e poster)

predisposto dall'Osservatorio e/o altre

modalità promosse a livello locale.

Per l'attività di

è stato

predisposto del

m a t e r i a l e

specifico da con-

segnare all'uten-

te, quale il “deca-

logo del buon

conducente” e

una “tabella sugli

effetti dell'alcol

sulla guida”.

counselling

La Regione del Veneto -Direzione

Prevenzione- da anni si occupa del tema

della Sicurezza Stradale attraverso il

Programma Regionale di Prevenzione

dei Traumi da Traffico che vede coinvolti i

Dipartimenti di Prevenzione delle

singole Aziende ULSS venete in iniziative

di sensibilizzazione ed educazione del

cittadino per un corretto comportamento

stradale.

La Regione del Veneto fa parte, insieme

ad altri Enti e Istituzioni che a vario titolo

sono impegnati nell'ambito della

prevenzione degli incidenti stradali,

dell'Os-servatorio Regionale per la

Sicurezza Stradale che, tra le diverse

iniziative poste in essere, ha istituito la

Giornata regionale per la sicurezza

stradale per sabato 23 settembre 2006.

Difendi  la  Vita
per  la  sicurezza  stradale

La Regione del Veneto -Direzione Prevenzione- da anni si occupa del tema della Sicurezza Stradale attraverso il Programma

Regionale di Prevenzione dei Traumi da Traffico. Quest'anno l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale, composto da

vari Enti e Istituzioni che a vario titolo sono impegnati nell'ambito della prevenzione degli incidenti stradali, ha istituito la

Giornata regionale per la sicurezza stradale che si è svolta sabato 23 settembre 2006.

(*) Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Programmi Regionali
di Sanità Pubblica
programmiregionali@ulss7.it
(**) Azienda ULSS 9 Treviso
Dipartimento di Prevenzione

Elena Ciot (*)

Simone Zevrain (*)

Luca Gino Sbrogiò (**)



Tabella 1 - Quantità di amianto (friabile e compatto) rimosso nel Veneto.

Ulteriori informazioni su

,

nell'area dedicata alla

,

sezione , sottosez. .

www.regione.veneto.it/prevenzione

Prevenzione nei luoghi di lavoro

Materie Amianto
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Il PRAV, previsto dalla Legge n. 257/92

(“Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto…”), prevedeva

una serie di azioni complesse (di tipo

conoscitivo, di tipo tecnico, di assistenza,

di formazione/informazione e di vigilan-

za) per gestire e progressivamente

eliminare in sicurezza l'amianto ancora

esistente. Una delle azioni principali era

quella di censire l'amianto esistente per

procedere poi ad una pianificazione delle

bonifiche basata su criteri di priorità

oggettiva. Il Veneto, con la DGR n.5108 del

28/12/1998, ha ripartito queste azioni tra

ARPAV e Direzione Regionale Preven-

zione che ha affidato la responsabilità del

progetto operativo al Direttore dello

SPISAL dell'Azienda ULSS 16, dott.

Franco Sarto. Queste azioni si sono svolte

principalmente tra il 2000 e il 2002, ma

continua è l'azione di monitoraggio delle

scoibentazioni che vengono autorizzate in

Regione.

Dai dati forniti dal PRAV negli ultimi anni

risulta che nella Regione si bonifica molto

più amianto compatto (praticamente tutto

cemento-amianto o eternit) rispetto

all'amianto friabile: il compatto bonificato

è circa 20 volte il friabile. Inoltre la

bonifica del compatto è in continua

crescita mentre il friabile, tolte le punte

dovute alle scoibentazioni delle carrozze

ferroviarie, non mostra questo incremento

costante ( ). Ancora, confron-

tando i dati del Veneto con quelli di una

Regione simile come l'Emilia Romagna,

emerge come la nostra Regione abbia una

scoibentazione di friabile nettamente

inferiore.

Amianto friabile, rischio reale.

vedi tabella 1

Ciò porta due considerazioni: la prima è

che si può affermare con ragionevole

certezza che questa mole di lavoro di

bonifica viene eseguita in sicurezza per i

lavoratori e per i cittadini, sotto il controllo

degli SPISAL delle Aziende ULSS; la

seconda è che, mediamente, i cittadini si

stanno preoccupando troppo dell'amianto

che si vede, cioè dell'eternit, e troppo poco

di quello che non si vede, cioè del friabile,

in quanto solo quest'ultimo rappresenta

un potenziale, ma reale, rischio per la

salute. La Regione vuole far capire che la

vera priorità è quella di liberarci in fretta

dell'amianto friabile.

Le azioni del PRAV dimostrano che

l'amianto non rappresenta più un rischio

per la salute quando esso è conosciuto,

controllato e bonificato attraverso quel

sistema completo di regole oggi esistenti e

che tutti devono conoscere e rispettare. Il

PRAV ha concluso la fase dei censimenti

delle Aziende che lavorano o hanno

lavorato con materiali contenenti amianto

e oggi è disponibile per gli Enti che hanno

compiti istituzionali (oltre a SPISAL,

ARPAV e SISP) una banca dati su CD che

contiene:

Le coordinate del censimento.

A – Le Ditte che possono ancora detenere

materiali con amianto e possono generare

liste di ex esposti ad amianto e compren-

denti:

>

>

>

Ditte oggetto del censimento postale e

selezionate per tipologia di lavorazione.

Ditte che hanno notificato alla Regione ed

agli SPISAL dal 1988 ad oggi le loro attività

con l'amianto (notifiche ex art 9 L. n. 257/92).

Ditte che hanno operato in siti produttivi

dismessi.

>

>

>

>

>

Ditte che detengono recipienti per fluidi

caldi o in pressione.

Ditte che hanno prodotto almeno un caso di

tumore da amianto (mesotelioma).

Ditte che hanno prodotto richieste o

riconoscimenti di malattie da amianto

all'INAIL o richieste di benefici previdenziali

all'INPS.

Ditte iscritte all'Albo degli smaltitori che

eseguono la scoibentazione dei materiali

contenenti amianto utilizzando personale

autorizzato.

Ditte che eseguono l'attività di trasporto e di

smaltimento in discarica.

B – Le Ditte che lavorano in presenza di

materiali con amianto e che originano

liste di potenziali esposti ad amianto e

comprendenti:

Mentre per il gruppo degli scoibentatori e

smaltitori l'attività si svolge sotto uno

stretto controllo delle ULSS per cui si può

affermare con discreta sicurezza che la

loro esposizione sia vicina allo zero, esiste

il fondato sospetto che anche oggi ci siano

gruppi di lavoratori che possono venire in

contatto con materiali contenenti amianto,

magari a loro insaputa, e quindi possono

non operare con le necessarie precauzioni.

Questi lavoratori sono gli idraulici e i

muratori. L'attenzione della Regione,

degli organi di prevenzione delle ULSS e

dei datori di lavoro verso questa categoria

di potenziali esposti deve rimanere alta.

Pericolo  amianto,  censite  le  attivita ‘

La conclusione delle azioni del Piano Regionale Amianto del Veneto (PRAV) che riguardano gli insediamenti produttivi è

stata presentata giovedì 2 marzo 2006 a Padova in un workshop durante il quale è stato distribuito agli Spisal il report

finale del PRAV e la banca dati su CD dei censimenti delle aziende.

(*) Spisal Azienda ULSS 16 Padova

franco.sarto@sanita.padova.it

(**) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro

Direzione Regionale Prevenzione

ferdinando.bonamico@regione.veneto.it

(*) Franco Sarto

(**) Ferdinando Bonamico



Figura 1 - Proporzione di vaccinati nella campagna 2005-2006,

per grandi gruppi di indicazione.

Figura 2 - Proporzione di soggetti vaccinati, per esecutore:

Veneto, campagna 2005-2006.
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vaccinazioni eseguite) di età compresa tra

0 e 14 anni. I bambini vaccinati contro

l'influenza sono stati il doppio di quelli

della campagna precedente.

Per quanto riguarda le indicazioni alla

vaccinazione, le persone di età inferiore

ai 65 anni sono state vaccinate o perché

affette da una delle malattie per le quali è

raccomandata la vaccinazione contro

l'influenza (166066, pari al 18,2% del

totale delle vaccinazioni eseguite), o in

quanto conviventi di soggetti apparte-

nenti a categorie a rischio (23558, pari al

2,6%), o perché adibite a servizi di

pubblica utilità (sanitari e altri servizi

56784 soggetti, pari al 6,2%). Sono state

vaccinate anche 2225 persone (0,2% del

totale) perché a contatto per motivi

professionali con animali che potrebbero

costituire fonte di infezione da virus

influenzali.

Durante la campagna di vaccinazione

contro l'influenza condotta dalle ULSS

del Veneto nella stagione 2005–2006, sono

state vaccinate 910629 persone, 105399 in

più rispetto alla stagione precedente, con

un incremento pari al 13%.

Delle persone vaccinate la maggior parte,

650586, pari al 71,4% del totale, sono

soggetti anziani che al momento della

vaccinazione avevano un'età pari o

superiore ai 65 anni, mentre i restanti

260043, pari al 28,6%, sono soggetti di età

inferiore ai 65 anni. Sono stati vaccinati

23712 bambini (2,6% del totale delle

Nel corso della campagna sono stati

inoltre vaccinati 27588 operatori sanitari,

con un incremento del 41% rispetto alla

precedente stagione, e 29196 addetti ai

servizi di primario interesse collettivo,

con un incremento del 48%.

A partire dalla campagna vaccinale del

2000-2001 vi è stato un significativo

aumento del coinvolgimento dei medici

di famiglia nell'esecuzione delle

vaccinazioni contro l ' inf luenza:

nell'ultima stagione i medici di famiglia

hanno somministrato circa 750.000

vaccini antinfluenzali (82% del totale dei

vaccini som-

ministrati).

Per la stagione

2006-2007, il

M i n i s t e r o

della Salute

con la circola-

re n. 2 del

1 8 / 0 4 / 2 0 0 6

( w w w. m i n i-

sterosalute.it)

f i s s a c o m e

obie t t iv i d i

copertura del

vaccino antin-

fluenzale: il 75% come obiettivo minimo

perseguibile e il 100% come obiettivo

ottimale in tutte le categorie a rischio.

Dalle prime stime a livello nazionale,

sembra che la copertura antinfluenzale

del personale sanitario sia dell' 8,2% e del

2,5% negli addetti a pubblici servizi di

primario interesse collettivo: si sollecita-

no pertanto

anche a livello

regionale e di

ASL iniziative

di comunica-

zione adegua-

te per aumen-

tare le coper-

ture in queste

categorie.

Per  non  farsi  influenzare !

Si presentano i risultati della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2005-2006 nella Regione Veneto che ha visto un aumento

del numero di vaccinati in tutte le categorie a rischio con un incremento di 105000 dosi di vaccino antinfluenzale rispetto all'anno

precedente. L'ultima campagna antinfluenzale è stata anche un test di efficienza della Sanità Pubblica: i dati scientifici suggeri-

scono una copertura del 33% della popolazione per una preparazione ottimale alla pandemia. Con l'ultima campagna nel Veneto

si è raggiunto il 20% di copertura.

Servizio Sanità Pubblica e Screening

Direzione Regionale Prevenzione

(*) antonio.ferro@regione.veneto.it

Silvia Milani

Lisa Bertoncello

Antonio Ferro (*)



(ª)= in questi casi il campionamento è iniziato alcuni giorni prima della entrata in vigore della legge ed è terminato alcuni giorni dopo.
Tabella 2 - Livelli di nicotina rilevati nei diversi ambienti di lavoro suddivisi

per periodo di campionamento rispetto all'entrata in vigore della Legge n.3/2003.

Tabella 1 - Livelli di nicotina rilevati nei diversi ambienti di lavoro,

rapportati alle soglie di rischio considerate.
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L'esposizione a fumo passivo (FP)

durante il lavoro ha rappresentato una

preoccupazione crescente nelle politiche

di sanità pubblica. Si stima che ogni anno

in Italia muoiono 324 persone per tumore

polmonare e 235 per malattie ischemiche

cardiache a causa dall'esposizione pro-

fessionale a fumo passivo e recenti studi

hanno identificato soglie di rischio signi-

ficativo per esposizioni professionali a

diversi livelli di nicotina, rispettivamente

pari a 3 tumori polmonari ogni 10.000

esposti per concentrazioni di 2,3 3 e

1 caso su 1.000 per livelli di 6,8 3. Lo

scopo di questo contributo è fornire un

quadro dei livelli di esposizione a FP in

ambito lavorativo, in una città veneta,

attraverso misure quantitative di nicotina

ambientale. Inoltre, poiché l'indagine è

stata fatta in un arco di tempo compren-

dente sia il periodo antecedente che

quello posteriore all'entrata in vigore del

divieto di fumo (legge n. 3 del 16 gennaio

2003) è pos-sibile anche valutare gli ef-

fetti dei provvedimenti legislativi nel

diminuirne l'entità e i rischi associati.

μg/m

μg/m

Risultati.
Le concentrazioni maggiori di nicotina si

sono rilevate nei locali di intrattenimento,

in particolare nei pub-discoteche, come

illustra la tabella 1. Circa l' 80% dei pub-

discoteche e il 60% dei bar presentava

concentrazioni di nicotina superiori alle

soglie di rischio considerate. Nell'in-

dustria privata i valori di nicotina presen-

tavano una variabilità estrema: negli spo-

gliatoi e nelle aree di ristoro sono state ri-

levate concentrazioni di nicotina partico-

larmente elevate, mentre nei reparti era

pressoché assente. Infine, con valori asso-

lutamente inferiori a tutte le altre tipolo-

gie di luoghi di lavoro, troviamo il settore

delle amministrazioni pubbliche e scuole.

L'esposizione a FP prima e dopo la legge

n.3/2003 è esposta nella tabella 2. Le

concentrazioni misurate dopo l'entrata in

vigore della legge sono mediamente più

basse rispetto alla situazione precedente

in tutti i settori, ma la differenza risulta

particolarmente significativa per i locali

di intrattenimento.

I livelli di nicotina rilevati hanno eviden-

ziato un considerevole rischio per la

salute, in particolare, dei lavoratori

impiegati nei locali di intrattenimento.

Dopo l'entra-

ta in vigore

del divieto la

situazione è

n e t t a m e n t e

migliorata in

tutti i settori.

Materiali e metodi.
Lo studio è stato condotto nell'ambito di

un progetto multicentrico europeo,

avente lo scopo di quantificare l'esposi-

zione a fumo passivo nei luoghi di lavoro

attraverso la misura della concentrazio-

ne ambientale di nicotina. Per l'Italia

hanno partecipato due regioni: la

Toscana e il Veneto.

Nel Veneto i campionamenti sono stati

effettuati a Belluno tra ottobre 2004 e

marzo 2005 in diversi settori lavorativi.

Sono stati effettuati 82 prelievi di aria

utilizzando campionatori passivi,

posizionati per una settimana in

ambienti di lavoro pubblici e privati con

presenza continuativa di addetti o nei

locali accessori (servizi, spogliatoi, locali

di ristoro). Sono stati effettuati anche 8

rilievi personali nelle situazioni con

maggior esposizione (discoteche e pub)

applicando il diffusore passivo per

quattro ore consecutive su lavoratori non

fumatori. La determinazione della

nicotina è stata effettuata nel Laboratorio

di Igiene di Barcellona, utilizzando la

gas-cromatografia accoppiata con la

spettrometria di massa, con limite di

rilevabilità di 0,01 µg/m3.

Il  fumo  degli  altri

Lo studio, effettuato dall'Azienda ULSS 1 di Belluno, è stato condotto nell'ambito di un progetto multicentrico europeo con lo
scopo di fornire un quadro dei livelli di esposizione a Fumo Passivo (FP) in ambito lavorativo. I campionamenti sono stati
effettuati a Belluno tra ottobre 2004 e marzo 2005 in diversi settori lavorativi. La ricerca effettuata permette di valutare gli effetti
dell'entrata in vigore del divieto di fumo (legge n. 3/2003).

(*) Spisal Azienda ULSS 1 Belluno

daniela.marcolina@ulss.belluno.it

(**) Centro Regionale di riferimento

per la Prevenzione  CRP Venezia

crp@regione.veneto.it

(***) European University Institute

marco.albertini@iue.it

(*) Daniela Marcolina

(**) Mary Elizabeth Tamang

(***) Marco  Albertini



Dai Piani Triennali

Frontespizio dei cartoncini informativi presentati

al FORUM della Pubblica Amministrazione 2006.
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Regione del Veneto, Aziende ULSS, Istituto

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,

ARPAV e numerosi altri enti e industrie della

filiera produttiva, per un totale di oltre

centocinquanta operatori, tutti in prima fila a

garantire la sicurezza di ciò che finisce sulla

nostra tavola. Il Piano di Sicurezza Alimentare

rappresenta un'esperienza unica in Italia per

articolazione e numero di enti pubblici

coinvolti, un percorso che la Regione del Veneto

ha rinnovato anche per il triennio 2005-2007,

affidandone la direzione scientifica ancora

all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene

Alimentare.

La sicurezza alimentare rappresenta un bene

prezioso da difendere con una continua attività

di prevenzione e monitoraggio dello stato

sanitario della popolazione. E l'obiettivo

prioritario del Piano Sicurezza Alimentare è

proprio la tutela igienico sanitaria degli

alimenti destinati al consumo umano e la

valutazione delle patologie di derivazione

alimentare.

Il Piano è strutturato in sei Aree Tematiche:

controllo delle acque, nutrizione, prodotti della

pesca, malattie a trasmissione alimentare,

analisi del rischio e sistemi informativi. In

ciascuna di esse vengono affrontati alcuni

argomenti, definiti Schede Tematiche, che sono

prioritari per la salute pubblica. Accanto alle

attività già avviate nel triennio precedente, nel

Piano attuale sono state programmate linee di

lavoro innovative.

Il controllo delle acque prevede la creazione di

un sistema informatico per la raccolta dei dati

di qualità delle acque potabili. In ambito

nutrizionale, verranno sviluppate strategie

interdisciplinari finalizzate all'informazione-

educazione alimentare, al miglioramento della

ristorazione collettiva, alla consulenza

dietetico-nutrizionale e alla realizzazione di

una rete di sorveglianza nutrizionale. Nel

settore dei prodotti della pesca è prevista la

realizzazione di un sistema informativo di

sorveglianza sanitaria basato sull'impiego di

tecnologie GIS.

Una rete di archivi elettronici servirà a

mappare l'impatto delle malattie a trasmissio-

ne alimentare, con particolare attenzione ai

casi segnalati in età pediatrica.

Man giar  sano.
Una   garanzia  per  tutti

La Regione del Veneto ha rinnovato il Piano Sicurezza Alimentare anche per il triennio 2005-2007, centrando le attività di sorve-
glianza, prevenzione e informazione intorno agli obiettivi della tutela igienico sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano
e valutazione delle patologie di derivazione alimentare. Il Piano è strutturato in sei Aree Tematiche: controllo delle acque, nutrizio-
ne, prodotti della pesca, malattie a trasmissione alimentare, analisi del rischio e sistemi informativi.

Piero Vio (*)

Claudio Mantovani (**)

Licia Ravarotto (**)

(*) Unità di Progetto Sanità

Animale e Igiene Alimentare,

Regione del Veneto, Venezia

piero.vio@regione.veneto.it

(**) Ufficio di Piano Sicurezza

Alimentare, IZSVe Legnaro (PD)

upsaveneto@izsvenezie.it

lravarotto@izsvenezie.it

Per l'analisi del rischio, è prevista la formazio-

ne specifica di una task-force che si occuperà

della gestione del rischio. Infine, la realizzazio-

ne di un sistema informativo regionale consen-

tirà una corretta gestione e pianificazione degli

interventi sanitari. Una delle strategie opera-

tive ritenute prioritarie è stata lo sviluppo della

formazione e della comunicazione. L'Ufficio di

Piano, oltre al coordinamento tecnico-

amministrativo, ha il compito specifico di

predisporre piani di formazione e di comunica-

zione. Alcune iniziative sono state già in parte

realizzate come, per esempio, la sezione

Sicurezza Alimentare nel sito web della

Regione,

, al cui interno si

possono trovare le normative, gli atti dei

convegni e le schede del rischio, che sintetizza-

no le informazioni

basilari sui rischi

chimici, microbiologi-

ci e nutrizionali con-

nessi al consumo degli

alimenti.

Al fine, poi, di con-

solidare il rapporto di

fiducia con i cittadini,

la Regione del Veneto

ha deciso di dare

visibilità alle attività

del Piano attraverso la

partecipazione a even-

ti nazionali.

Notevole successo

hanno riscosso il cd-

rom “Piano Sicurezza

Alimentare 2005-

2007” e i cartoncini

informativi su OGM,

sorveglianza nutri-

zionale, educazione

alimentare e ristora-

z i o n e s c o l a s t i c a ,

presentati al recente

FORUM della Pub-

blica Amministrazio-

n e ( R o m a 8 - 1 2

maggio).

www.regione.veneto.it/Ser-

vizi+alla+Persona/Sanita/Prevenzione/Si

curezza+alimentare



AZIENDE ISPEZIONATE INFRAZIONI

IMPIEGO

ISPEZIONI INFRAZIONI

VENDITE

9%

19% 8%

22%

42%

VENDITARivendite non autorizzate
Inappropriate condizioni di conservazione dei p.f.
Strutture di vendita inadeguate
Addetti alla vendita non in possesso di abilitazione
Altro

22%

33%

1%5%

36%

3%

IMPIEGOUso di prodotti non autorizzati
Inapplicazione delle precauzioni di sicurezza
Inappropriate condizioni di conservazione
Mancanza patentino utilizzatore
Mancanza registro dei trattamenti
Altro

Figura 1 - Tipologie di infrazioni sulle VENDITE

e sull’IMPIEGO dei prodotti fitosanitari.

Figura 2 - Controllo sulle VENDITE e sull’IMPIEGO dei prodotti fitosanitari.
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Coordinato dal Servizio Igiene Pubblica ed

Ambiente della Direzione Regionale

Prevenzione nell'ambito della realizzazione

complessiva del Progetto Regionale FAS

“Fitosanitari – Ambiente – Salute”, P.Re.fit.

2005 rappresenta un consolidamento di

un'attività realizzata attraverso le precedenti

edizioni del P.Re.fit. 2003 e 2004.

Il fenomeno.

L'attività delle Aziende ULSS.

La Regione, il Progetto FAS

ed il P.Re.fit.

I prodotti fitosanitari sono una realtà ben

presente nella vita di tutti i giorni. La

necessità di conseguire significativi risultati

nella produzione agricola, nella cura del verde

pubblico, nella manutenzione di aree e spazi

del nostro territorio così da consentire servizi

sempre più efficienti e sicuri: sono i principali

ambiti di questo fenomeno. Senza contare

l'utilizzazione degli stessi prodotti a livello

domestico. Eppure le conseguenze del

fenomeno, sulla nostra salute e sul nostro

ambiente di vita, hanno un'importanza da

non trascurare: eventi clamorosi da contatto

con il prodotto, accidentale ingestione dello

stesso, ma anche continuo assorbimento nel

tempo da parte dell'organismo di sostanze

nocive. Il rischio di pregiudicare la salute, con

la conseguente cronicizzazione dei disturbi, è

elevato, senza contare l'inquinamento delle

acque sotterranee o superficiali, allorquando

non vengano adottate precauzioni o

metodiche appropriate.

Nella percezione comune non sempre è chiaro

il complesso delle funzioni svolte dalle

Aziende ULSS per realizzare sul territorio

concrete azioni di prevenzione sanitaria.

Tra queste, infatti, va proprio considerata

l'attività dei Dipartimenti di Prevenzione per

favorire l'affermazione di atteggiamenti e di

buone pratiche che, nella vendita e

nell'impiego dei prodotti fitosanitari, siano

sempre più consone alla fondamentale

esigenza di tutelare la salute delle persone.

Nella nostra regione ciò avviene con il

P.Re.fit. (Piano annuale regionale di controllo

sulle attività di vendita ed utilizzazione dei

prodotti fitosanitari).

Mentre è in corso l'attività

ispettiva 2006, si evidenzia che

nel 2005, da parte delle Aziende

ULSS, sono state complessiva-

mente effettuate presso le riven-

dite di prodotti fitosanitari 397

sopralluoghi ispettivi (le riven-

dite nel Veneto sono poco più di

700), nel corso dei quali sono

state riscontrate 70 situazioni di

irregolarità. Il controllo sull'im-

piego dei prodotti fitosanitari

presso gli utilizzatori nell'anno

2005 si è sviluppato nella regione

Veneto attraverso 720 sopralluo-

ghi ispettivi e 260 infrazioni in

essi riscontrate.

La vigilanza svolta dai Medici e

dai Tecnici della Prevenzione

presso le rivendite dei prodotti

fitosanitatri e nelle varie

situazioni di impiego degli stessi

prodotti è stata ulteriormente

potenziata, traducendosi – oltre

che in rilevazioni utili per uno

studio appropriato delle dinamiche del

fenomeno - in costanti contatti, informazioni

e consigli tra operatori del settore e personale

esperto dell'Azienda ULSS, con benefici effetti

sull'assunzione di cautele e metodiche

consone ad un impiego più corretto del

prodotto fitosanitario.

Considerazioni finali.

P. Re. fit.   2005,
sul   piano   del   controllo

Ambiente e Salute

Progetto Regionale FAS “Fitosanitari – Ambiente – Salute”: sono stati inviati al Ministro della Salute i risultati dell'attività di

vigilanza e controllo del 2005, svolta dai Dipartimenti di Prevenzione sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari nella

nostra regione.

(*) Giovanna Frison

Ulderico Signorini

Servizio Igiene Pubblica e Ambiente

Direzione Regionale Prevenzione

(*) giovanna.frison@regione.veneto.it



Tabella 1 - Popolazione invitata e screenata dai programmi del Veneto nel 2005.
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Estensione e adesione.

Test positivi.

A fine 2005 in Veneto erano presenti

programmi di screening del carcinoma

colorettale in tredici ULSS. Di queste, undici

propongono il test per la ricerca del sangue

occulto fecale (SOF) ai residenti in età 50-69

anni, mentre due (Padova e Verona) invitano

i residenti 60enni ad eseguire la rettosigmoi-

doscopia (RS). La popolazione bersaglio

residente nelle ULSS con programmi SOF è

di 501.200 persone, pari al 44% dei 50-

69enni di tutto il Veneto. Nel 2005 sono state

invitate 124.000 persone, pari al 49% della

popolazione obiettivo annua (Tabella 1).

Nell'interpretare tale dato va sottolineato

che ben cinque programmi sono stati attivati

nel corso dell'anno e quindi hanno avuto a

disposizione solo pochi mesi per effettuare gli

inviti.

I programmi di Padova e Verona avevano

una popolazione obiettivo di 9.700 soggetti,

di cui 3.870 sono stati invitati nel 2005, pari

al 40%.

L'adesione all'invito (68.3%) è ampiamente

superiore al valore medio nazionale per il

2004 (51.3%), al quale peraltro contribuiva-

no elevati valori dei programmi veneti. Il

dato regionale deriva da valori elevati nella

maggior parte dei programmi, soprattutto in

quelli già consolidati, mentre si rilevano

notevoli margini di miglioramento in quelli

di più recente attivazione. E' da notare che i

dati presentati sono superiori alle migliori

performances riportate in letteratura.

Complessivamente la quota di SOF positivi è

del 5.7%. Coerentemente con la situazione

epidemiologica, tale proporzione è maggiore

nei maschi rispetto alle femmine (7.2% vs

4.4%) e con l'aumentare dell'età. Il SOF

seleziona una popolazione con un'elevata

frequenza di lesioni: infatti in più del 30% di

coloro che hanno eseguito gli approfondi-

menti è stata posta una diagnosi di carcino-

ma o di adenoma ad alto rischio. Pertanto è

essenziale assicurare che tutti i soggetti con

SOF positivo aderiscano alla colonscopia.

Le percentuali di adesione in Veneto vanno

dall'87 al 95% e sono superiori al dato

nazionale, ma comunque ulteriormente

migliorabili. In questo senso è assolutamente

preziosa la collaborazione dei medici di

medicina generale.

Le lesioni di maggiore interesse per i

programmi di screening colorettale sono i

carcinomi e gli adenomi ad alto rischio: ogni

1000 screenati ne sono stati diagnosticati

rispettivamente 2.9 e 14. Il tasso di

identificazione dei carcinomi aumenta con

l'età, e i maschi hanno tassi molto superiori

alle femmine. E' da notare che i tassi di

identificazione degli adenomi ad alto rischio

sono costantemente superiori rispetto a

quelli a basso rischio. Poiché la prevalenza di

adenomi a basso rischio riscontrata nelle

persone sottoposte in prima battuta ad esami

endoscopici è invece più elevata, questo dato

riflette la maggiore tendenza al sanguina-

mento delle lesioni avanzate. In questo senso

il SOF avrebbe una capacità di selezionare

specificamente le lesioni a rischio aumentato

di cancerizzazione.

Lesioni identificate.

Distribuzione per stadio.
Il 57% dei 110 carcinomi diagnosticati da

tutti i programmi veneti nel 2004, era in

stadio I al momento della diagnosi. In

assenza di programmi organizzati di

screening tale percentuale si pone tra il 12 e il

18%. Poiché la prognosi è fortemente

associata allo stadio alla diagnosi, questo

dato è fortemente incoraggiante sul possibile

impatto degli screening sulla mortalità da

carcinoma colorettale.

Screenin g  del
carcinoma  colorettale

Nel numero precedente sono stati illustrati i principi generali che giustificano l'attivazione di un programma organizzato di

screening colorettale da parte di un'Azienda Sanitaria. Vengono ora descritti i risultati dei programmi veneti, attivati a partire

dal 2002.

Screening oncologici

Centro Regionale di Riferimento

Registro Tumori del Veneto, Padova.

Istituto Oncologico Veneto

manuel.zorzi@istitutoncologicoveneto.it

Manuel Zorzi



Hanno partecipato alla ricerca:

Mastrangelo G. , Fadda E. , Priolo G. , Scoizzato L. , Campo G. ,

Leva A. , De Merich D. , Marangi G. , Marchiori L. .

I risultati della ricerca saranno illustrati al convegno

dell'11 ottobre 2006 a Venezia (vedere news pag. 15).
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= Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica

Sede di Medicina del Lavoro Università di Padova

giuseppe.mastrangelo@unipd.it

= ISPESL Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione Roma

giuseppe.campo@ispesl.it   -   sergio.perticaroli@ispesl.it

= Spisal Azienda ULSS 20 Verona

luciano.marchiori@ulss20.verona.it    -   gianluca_marangi@yahoo.it

Tabella 1 - Distribuzione percentuale per

sintomi e malattie riferite.

Tabella 2 - Distribuzione percentuale dei

fattori di rischio percepiti.
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L'indagine si è posta l'obiettivo di fornire un

quadro complessivo delle condizioni di salute e

sicurezza dei lavoratori del Veneto, attraverso

diverse linee di studio. Sono stati analizzati i

dati INAIL relativi a infortuni e malattie pro-

fessionali e gli indicatori INPS di morbilità e

invalidità; sono state studiate le problematiche

di sicurezza connesse all'inserimento lavorati-

vo degli extracomunitari; è stato intervistato

un campione della popolazione lavorativa del

Veneto per capire la percezione dei rischi, delle

condizioni di salute e delle azioni adottate per la

prevenzione. Per quest'ultima linea di studio,

punto di partenza è stata l'indagine condotta

nella UE da Eurofound (Eurofound: European

Foundation for the Improvement of Living and

Working Conditions) nel 2000.

Nel campione veneto di circa 5000 soggetti

sono stati esclusi, come nello studio europeo,

disoccupati, pensionati, invalidi, casalinghe e

studenti. La rilevazione, iniziata a gennaio

2005, si è conclusa a luglio 2005. Tra le princi-

pali problematiche di salute riferite dai lavora-

tori veneti (vedi tabella 1), al primo posto tro-

viamo lo stress (26.9%), seguito dal mal di

schiena (17.8%), affaticamento generale

(11.9%) e dolori agli arti (11.1%). Tranne che

per lo stress (che anche in Europa era riferito dal

28% dei soggetti), tutti gli altri indicatori di

“cattiva salute” sono due-tre volte inferiori nel

Veneto rispetto all'indagine europea del 2000.

Tuttavia, malgrado la prevalenza di malattia

sia più bassa, la prevalenza di assenze dal lavoro

per malattia è più alta nel Veneto rispetto a

quanto osservato nell'indagine europea del

2000. Queste differenze arrivano a quadrupli-

carsi per le assenze brevi, inferiori a 5 giorni.

In merito ai fattori di rischio percepiti (vedi

tabella 2), i lavoratori hanno riferito di essere

esposti per più del 25% del tempo di lavoro a:

vibrazioni (20%), rumore (19%), inalazione di

vapori, fumi, polveri, sostanze pericolose

(18%), movimenti ripetitivi (50%), posizioni

dolorose/stancanti (46%); ritmi di lavoro

elevati e tempi di lavoro ristretti (60%). I rischi

tradizionali (rumore, vibrazioni, inalazione di

sostanze pericolose, …) sono frequenti in

agricoltura, in quasi tutti i comparti industria-

li, e solo in due comparti del terziario (tra cui

quello sanitario). I rischi ergonomici (movi-

mentazione carichi, movimenti ripetitivi, …)

sono riportati in quasi tutti i comparti indu-

striali e in agricoltura, ma anche nel terziario

(tra cui quello sanitario e dei servizi pubbli-

ci/sociali). Ritmi di lavoro elevati ed esigenze

del lavoro superiori alle proprie capacità sono

più frequenti nel terziario che in industria e

agricoltura. Il 60% circa dei lavoratori lavora

per più di 40 ore alla settimana, il 13% svolge

lavoro a turni. Il telelavoro interessa il 4.5% dei

lavoratori. Il 78% ha riferito di essere mol-

to/abbastanza informato sui rischi, il 29% usa

dispositivi individuali di protezione personale,

l'88% è molto/abbastanza soddisfatto del pro-

prio lavoro.

In conclusione:

i principali problemi di salute riferiti dai

lavoratori del Veneto sono: stress, mal di schie-

na, dolori agli arti;

accanto ai rischi fisico-chimici, sono stati

evidenziati aspetti delle condizioni di lavoro

quali: posture, movimentazione carichi, movi-

menti ripetitivi, turni, eccessive richieste sul

piano psichico e cognitivo.

>

>

Lavoro  sotto  inchiesta,
inda gati  salute  e  sicurezzaLavoro e Salute

L'indagine realizzata dalla Regione del Veneto tramite l'Azienda ULSS 20 di Verona e l'ISPESL con la collaborazione del

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova ha rilevato i più

importanti problemi di salute dei lavoratori del Veneto.

(*) Luciano Marchiori

(*) Gianluca Marangi

(**) Maria Lovison

(**) Orsola Ferraresi

(*) Spisal Azienda ULSS 20 Verona
luciano.marchiori@ulss20.verona.it

gianluca_marangi@yahoo.it
(**) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro
Direzione Regionale Prevenzione
maria.lovison@regione.veneto.it

orsola.ferraresi@regione.veneto.it



CONDIZIONI DI LAVORO E DI SALUTE NELL’UNIONE EUROPEA: RISCHI E PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE
(Fonti: Fondazione Europea di Dublino (1996); Agenzia Europea di Bilbao, 2000)

Problemi di salute più frequenti: mal di schiena (30%), stress (28%), dolori arto-muscolari agli arti (17%)

Il 33 % della forza lavoro è impegnata in
attività con movimentazione manuale di carichi
per almeno il 25% del tempo di lavoro (l’11%
in modo permanente).

Il 57% della forza lavoro svolge compiti con
movimenti ripetuti degli arti superiori per
almeno il 25 % del tempo di lavoro (il 33% in
modo permanente).

Il 54% della forza lavoro opera a ritmi definiti
elevati.

Il 23% dei
lavoratori esposti
a queste
condizioni effettua
assenze per
ragioni di salute
legate al lavoro
con una media di
assenza di 4
gg/anno per
lavoratore.

Negli esposti a posture
incongrue o a lavori pesanti la
media sale a 8,2 gg/anno per
lavoratore.
Negli esposti a movimenti
ripetuti la media sale a 5,8
gg/anno per lavoratore.
Nei non esposti a questi fattori
la media scende a 2,7 gg/anno
per lavoratore.

I costi
connessi a
tutti i
disturbi
muscolo-
scheletrici
sono stimati
essere
compresi tra
0,5 e 2% del
p.i.l.

La sede del Centro è a Conselve (PD)

presso lo SPISAL dell'Azienda

ULSS 17 di Este-Monselice.

Il Direttore del Centro è

il dr. Doriano Magosso

(Responsabile SPISAL

della Azienda ULSS 17

e-mail: crreo@ulss17.it).
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I dati sulle condizioni di lavoro e di salute

nell'Unione Europea sottolineano la rilevanza

delle problematiche di salute correlate a

movimenti e sforzi ripetuti, a posture

incongrue, alla movimentazione dei carichi, al

lavoro monotono e ripetitivo, all'inadeguata

organizzazione del lavoro. In tutto il mondo

occidentale, comprese l'Europa e l'Italia, si è

assistito ad una sensibile diminuzione delle

tecnopatie “classiche” (silicosi, saturnismo,

ipoacusia, ecc.) e ad un progressivo aumento

delle patologie correlate al lavoro, soprattutto a

carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

L'OMS le definisce “malattie correlate con il

lavoro” in quanto ad eziopatogenesi multifat-

toriale e riscontrabili anche nella popolazione

“non esposta”. Relativamente alle patologie

correlate al sovraccarico biomeccanico

dell'arto superiore, si riportano di seguito

alcuni dati di carattere epidemiologico. Negli

Stati Uniti le patologie muscolo-scheletriche

degli arti superiori da movimenti ripetitivi

hanno rappresentato il maggior numero di

tecnopatie: in particolare, dal 1972 al 1994

sono aumentate di 14 volte, e nel 1994 hanno

rappresentato il 60-65% delle malattie

occupazionali denunciate. In Europa, il

fenomeno non è ancora così imponente, ma le

patologie muscolo-scheletriche degli arti

superiori stanno diventando uno dei problemi

emergenti nell'ambito della tutela della salute

dei lavoratori. In Italia, uno studio del 2002 ha

dimostrato nella popolazione generale

un'incidenza annuale di diagnosi di STC pari

a 1,39 per 1000 anni-persona per gli uomini e

di 5,06 per le donne. Nella Regione Veneto, uno

studio condotto nell'ambito del Progetto

Ergonomia – Piano Triennale 1999-2001, ha

evidenziato che negli anni 1997-1999 ci sono

stati 28.120 casi di ricovero per patologie

muscolo-scheletriche a carico degli arti

superiori con una prevalenza di 6,23/1000. Da

questo studio si ricava un valore di incidenza

per STC di 1,36/1000 abitanti ed una

prevalenza di 4,07/1000. Per quanto riguarda

la prevalenza e l'incidenza nella popolazione

lavorativa, gli studi epidemiologici hanno

evidenziato l'associazione fra le patologie

muscolo-scheletriche croniche a carico degli

arti superiori e determinate condizioni

lavorative, caratterizzate da elevata ripetitivi-

tà, applicazione di forza, assunzione e/o

mantenimento di posture fisse e scorrette degli

arti superiori, utilizzo di strumenti vibranti. I

comparti maggiormente a rischio sono: la

metalmeccanica (in particolare le operazioni di

assemblaggio), il settore tessile e dell'ab-

bigliamento, la macellazione e la lavorazione

delle carni, la ristorazione, le costruzioni, il

settore calzaturiero, la lavorazione del legno, la

legatoria e l'industria alimentare. Le patologie

muscoloscheletriche della colonna vertebrale

rappresentano attualmente nei Paesi

industrializzati la principale causa di inabilità

e assenza dal lavoro per malattia. Nel 1997 il

National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH) ha riportato una prevalenza

di lombalgia nella popolazione generale del

70%. In uno studio condotto negli Stati Uniti

al fine di valutare la prevalenza di algie al

rachide lombare e cervicale e la loro associazio-

ne con le caratteristiche fisiche del lavoro

svolto, si sono ottenuti dati di prevalenza di

LBP (Low Back Pain) del 63%. Diversi sono i

fattori di rischio individuali, psicosociali e fisici

correlati alla comparsa di lombalgia. La

movimentazione manuale di carichi, la

frequente flessione o torsione del tronco, le

vibrazioni trasmesse a corpo intero ed un

elevato carico fisico sono stati riconosciuti

come fattori di rischio fisici per la comparsa di

LBP. Generalmente il 37% dei casi di LBP è

attribuito all'attività lavorativa. In tale

contesto, la Regione del Veneto con DGR

1397/03 ha istituito il Centro Regionale di

Riferimento per l'Ergonomia Occupazionale

(C.R.R.E.O). Il C.R.R.E.O., che svolge

funzioni di capofila e coordinamento a livello

regionale dell'azione degli SPISAL in materia

di ergonomia, si occupa principalmente di:

La  schiena  dritta Dai Centri Regionali

Le patologie osteoarticolari degli arti superiori e del rachide e le patologie “da stress” rappresentano attualmente nei Paesi indu-
strializzati un problema emergente nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori. La carente applicazione dei principi ergono-
mici nell'organizzazione del lavoro ha in ciò un ruolo determinante. Il C.R.R.E.O., Centro Regionale di Riferimento per l'Ergonomia
Occupazione del Veneto, promuove il miglioramento della salute dei lavoratori attraverso l'applicazione sistematica
dell'ergonomia negli ambienti di lavoro.

Doriano Magosso (*)

Anna Lombardo (*)

Maria Lovison (**)

Orsola Ferraresi (**)

(*) Spisal Azienda ULSS 17 Este

crreo@ulss17.it

(**) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro

Direzione Regionale Prevenzione

maria.lovison@regione.veneto.it

orsola.ferraresi@regione.veneto.it
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progettare ed implementare percorsi

formativi rivolti agli operatori degli SPISAL

sui temi della valutazione e gestione del rischio

da movimenti ripetuti degli arti superiori, da

movimentazione dei carichi e da posture

incongrue nonché dei rischi causa di stress;

vengono, inoltre, previsti approfondimenti

sull'ergonomia di concezione e di correzione;

programmare interventi formativi e di

aggiornamento per RSPP e RLS delle aziende

che operano nei comparti maggiormente

esposti a patologie da rischi disergonomici;

predisporre e diffondere linee guida sui

rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti

superiori e del rachide e sui rischi da posture

incongrue con particolare attenzione alla

valutazione del rischio, alla sorveglianza

sanitaria, agli aspetti medico-legali, alle

procedure di inchiesta;

promuovere l'attivazione di “pratiche

ergonomiche” tra le attività di routine dei

Servizi di Prevenzione;

realizzare attività di ricerca e sperimenta-

zione sulle patologie da rischi disergonomici e

sulle patologie da “disfunzioni organizzative”

e, più in generale, sull'organizzazione del

lavoro e sugli strumenti per la promozione del

benessere organizzativo.



Figura 1 - Eziologia delle meningiti nel Veneto, 1998-2004.

attuata tempestivamente, quali danni

neurologici permanenti come deficit della

vista, dell'udito, e danni cerebrali fino alla

paralisi. Considerato il grave decorso della

malattia, le sue importanti complicanze e le

possibili difficoltà terapeutiche (anche per

effetto di ritardi nella diagnosi o

dell'emergente antibioticoresistenza), risulta

prioritario il ruolo della prevenzione. In

quest'ottica, l'approvazione del Nuovo

Calendario Vaccinale per l'età evolutiva della

Regione del Veneto (DGR 4403/05) ha

rappresentato un'importante iniziativa per
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cocco interessano sia i bambini (1-4 anni) che i

giovani-adulti (15-25 anni) mentre la

meningite pneumococcica colpisce prevalen-

temente i primi anni di vita (1-4 anni) e gli

adulti (>64 anni).

Dal punto di vista clinico la meningite

batterica si presenta come una malattia acuta,

ad esordio improvviso, caratterizzata da

febbre, cefalea intensa, rigidità nucale, nausea

e vomito; la malattia può avere gravi

complicazioni specie se la terapia non viene

effetto dell'introduzione dell'offerta attiva e

gratuita di nuove vaccinazioni efficaci e

sicure:

Vaccino antipneumococcico coniugato

eptavalente contro le infezioni invasive da

pneumococco (meningiti, polmoniti lobari,

otiti medie gravi e sepsi). E' prevista la

somministrazione di tre dosi al 3°, 5° e 15°

mese di vita. La fase di sperimentazione ha

consentito di stabilire che il vaccino è in grado

di indurre una buona risposta anticorpale a

partire dal 3° mese di vita e un'adeguata

memoria immunologica.

Vaccino antimeningococcico C coniugato

contro le infezioni invasive da meningo-

cocco C (principalmente meningite e

sepsi). Le dosi somministrate sono

due, al 13° mese di vita e al 15°

anno. Le stime di efficacia del

vaccino risultano pari al 91% nei

bambini al di sotto di 1 anno di

età e all'89% nei bambini più

grandi.

Ta l i v a c c i n a z i o n i s o n o

raccomandate insieme alla

vaccinazione antivaricella.

L'apporto di queste nuove

vaccinazioni al controllo della

malattie infettive risulta

determinante non solo ai fini

della riduzione dei casi tra i

vaccinati, ma anche in ragione

dell'effetto di herd immunity:

man mano che si accumulano le

coorti di vaccinati, in presenza di adeguate

coperture, è infatti garantita anche la

protezione degli adulti non vaccinati.

Per il monitoraggio degli effetti delle nuove

strategie vaccinali regionali sul controllo delle

malattie infettive è prevista la sorveglianza

delle patologie correlate alle vaccinazioni. Il

progetto di sorveglianza delle meningiti

batteriche è in via di predisposizione nella

nostra regione e si propone di rilevare i nuovi

casi di infezioni invasive ad eziologia batterica

caratterizzandoli da un punto di vista

microbiologico.

>

>

Le meningiti batteriche sono patologie

causate da un'infiammazione delle meningi

in più della metà dei casi sostenuta da 3 specie

di microrganismi:

Neisseria Meningitidis: ospite frequente

delle vie respiratorie superiori, solitamente

responsabile di infezioni subcliniche rino-

faringee, occasionalmente può causare

meningite o sepsi; si trasmette per via

respirator ia . Esistono divers i

sierogruppi ma solo 5 di questi, A, B,

C, W135 e Y possono essere

responsabili di meningite;

Streptococcus Pneumoniae: tra

gli agenti più comuni di

meningite, che si può sviluppare

come malattia primaria, senza

interessamento di altre sedi, ma

che più spesso origina per

diffusione da focolai di otite,

mastoidite o consegue a fratture

craniche inapparenti;

Haemophilus Influenzae B

(HIB): fino agli anni '90 era un

agente mol to comune d i

meningite, poi, in seguito

all'introduzione del vaccino anti-

Haemophilus tra le vaccinazioni raccoman-

date per i neonati, il numero di casi si sono

drasticamente ridotti. Attraverso il flusso

informativo di sorveglianza speciale delle

meningiti batteriche sono stati notificati nel

Veneto 695 casi di meningite nel periodo tra il

1998 e il 2004. Il patogeno più frequentemen-

te identificato (Fig. 1) è risultato il pneumo-

cocco (30% dei casi), seguito dal meningococ-

co (20%) e dall'Haemophilus (6%).

In conformità ai dati della letteratura la

meningite da HIB colpisce prevalentemente i

bambini da 1 a 4 anni, le forme da meningo-

>

>

>

Menin giti,
il  muro  antibatterico

Sanità Pubblica

Le meningiti batteriche sono principalmente causate da 3 microrganismi, Neisseria Meningitidis, Streptococcus Pneumoniae e

Haemophilus Influenzae B. A causa del grave decorso clinico della malattia, delle sue severe complicanze e delle difficoltà

terapeutiche, le iniziative di prevenzione rappresentano gli strumenti più adeguati per la lotta alla malattia. In quest'ottica si

inquadrano l'introduzione delle vaccinazioni contro le infezioni invasive da pneumococco e da meningococco C nel Nuovo

Calendario Vaccinale della Regione del Veneto e il progetto di sorveglianza delle meningiti batteriche.

(*) Antonio Ferro
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Servizio Sanità Pubblica e Screening

Direzione Regionale Prevenzione

(*) antonio.ferro@regione.veneto.it



Concorso “Piccoli cittadini per
grandi strade”.
Il concorso è bandito dal Dipartimento di
Prevenzione dell'ULSS 20, nell'ambito del
Progetto Regionale “Tutela della salute nelle
attività fisiche e/o sportive – lotta alla
sedentarietà” (piano triennale SISP) ed è
rivolto alle associazioni, istituzioni, gruppi di
cittadini, scuole primarie e secondarie di I°
grado. L'intenzione è quella di premiare
l'iniziativa o il progetto più originale,
riguardante attività ed interventi di
promozione dell'attività fisica nella vita
quotidiana, tramite azioni di riqualificazione
dello spazio urbano a misura di bambino. La
domanda di partecipazione, è scaricabile
http://prevenzione.ulss20.verona.it, va
inviata entro il 30 novembre 2006, a
smorgante@ulss20.verona.it o al fax
0458075003 (oggetto: Concorso “Piccoli
cittadini per grandi strade”), mentre i
materiali allegati dovranno pervenire entro il
28 febbraio 2007 a: Concorso “Piccoli
cittadini per grandi strade”, dott.ssa Cristina
Corrà, dott.ssa Susanna Morgante,
Dipartimento di Prevenzione – SISP – ULSS
20, Via Salvo d'Acquisto 7, 37122, Verona.
Ulteriori informazioni: dott.ssa Cristina
Corrà 045 8075969 (ore 9-13 dal lunedì al
giovedì).

Convegno Nazionale “Condizioni di
salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro”.
Mercoledì 11 Ottobre 2006 presso la Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista a
Venezia si terrà il convegno "Condizioni di
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nel
Veneto" promossa dal l ' ISPESL in
collaborazione con la Direzione Regionale
Prevenzione per presentare i risultati ottenuti
dalla sperimentazione di un modello di
monitoraggio riproposto per un'indagine
mirata su scala europea. I dati emergenti
indicano che le principali problematiche di
salute sono in primo luogo lo stress, seguito
dal mal di schiena e dal dolore agli arti.
Nell'ambito del convegno verranno
presentate le diverse linee di studio
dell'indagine svolta in Veneto, l'indagine
effettuata in Europa da Eurofound nel 2005 e
l'osservatorio dei rischi dell'Agenzia
Europea. Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria organizzativa dell'iniziativa (tel.
041/2791323).

News e Segnalazioni

Questa pagina di PREVENTO è dedicata alle notizie, agli avvisi e alle indicazioni che provengono da enti, istituzioni e professio-

nisti legati alla Medicina della Prevenzione della nostra Regione. Eventuali segnalazioni e comunicati possono essere inviati via

e-mail all’indirizzo: . Il comitato di redazione si riserva di verificare l’autenticità delle informazioni.info@prevento.it

La Settimana Europea della Salute e
Sicurezza del Lavoro
Come ogni anno l'Unione Europea dedica
l'ultima settimana di ottobre ad un tema
emergente di salute e sicurezza sul lavoro. Il
tema prescelto per l'anno 2006 è relativo alla
salute e sicurezza sul lavoro dei giovani e
all'inserimento nel sistema educativo della
cultura della prevenzione. Le iniziative della
Settimana Europea che saranno condotte nel
territorio regionale sono relative alla
“Sicurezza in agricoltura”, con un convegno
che si terrà a Treviso il 27 ottobre presso
l'Hotel Maggior Consiglio, durante il quale
sarà presentato un opuscolo informativo
redatto in più lingue rivolto ai lavoratori
stagionali e stranieri. Il 13 novembre si terrà a
Venezia un incontro sulle linee guida
regionali relative alla gestione della sicurezza
nel lavoro somministrato, aperto alle aziende,
alle associazioni di categoria e ai consulenti
aziendali. A livello nazionale la Regione del
Veneto partecipa al Convegno Nazionale
organizzato dal Coordinamento Tecnico delle
Regioni e dall’ISPESL sulla “Sicurezza in
cattedra” che si terrà a Roma il 28 novembre
2006. Ulteriori informazioni: Direzione
Regionale Prevenzione, Servizio Tutela e
Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Tel. O41
2791323. Il programma sarà pubblicato su
www.regione.veneto.it/prevenzione e su
www.safetynet.it.

La sperimentazione dei prodotti
fitosanitari.
Si svolgerà a Legnago il 10 ed 11 ottobre 2006
il Convegno “L'esperienza veneta alla luce
della DGR n° 650 del 4.5.2005” organizzato
dall'Azienda ULSS n° 21 e dal Servizio Igiene
Pubblica ed Ambiente (Direzione Regionale
Prevenzione) sulla problematica delle “prove
in campo” dei prodotti fitosanitari. Rivolta ai
Medici, ai Tecnici della Prevenzione delle
Aziende ULSS e dell'ARPAV, l'iniziativa
prevede anche il coinvolgimento degli
studenti frequentanti gli Istituti Tecnici e
Professionali Agrari. L'evento formativo
rappresenta un'occasione di arricchimento
professionale per tutti gli operatori impegnati
nella complessa realtà dei prodotti
fitosanitari, visto che lo svolgimento delle
prove sperimentali assume una notevole
rilevanza sul piano della prevenzione, sia
sanitaria che ambientale.

Le prospettive del P.Re.fit.
A Legnago il 14 novembre 2006 è previsto il
Convegno “Il Progetto Regionale FAS:
prospettive del P.Re.fit.” proporrà un bilancio
dell'attività ispettiva e di controllo svolta
dalle Aziende ULSS sul commercio e
l'impiego dei prodotti fitosanitari nella nostra
regione. La giornata di formazione è rivolta ai
Medici e ai Tecnici di Prevenzione: sostenere
ed orientare la professionalità degli operatori
impegnati nella vigilanza sanitaria
all'interno di questo particolare settore,
coinvolgendo anche gli alunni e gli insegnanti
degli Istituti Agrari Tecnici e Professionali
della zona di Legnago.

Terzo Corso per operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione sul
fumo
Il 20 ottobre 2006 si terrà a Venezia, presso la
sede del Palazzo Ca' Mocenigo-Gambara il
terzo corso rivolto agli operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione - Servizi SISP,
SIAN e SPISAL (Tecnici della Prevenzione e
medici) delle Aziende ULSS del Veneto, dal
titolo “Rilevazione del fumo passivo
nell'ambiente indoor e nell'organismo
umano: il contributo delle indagini
epidemiologiche e del laboratorio del tabacco”.
Il corso rientra nelle attività di formazione
previste nell'ambito del Programma di
prevenzione delle patologie fumo-correlate
della Regione del Veneto. Al corso potranno
partecipare tre tecnici della prevenzione e un
medico per ogni Azienda ULSS.

Stress da lavoro: un rischio
inevitabile?
Venerdì 13 Ottobre 2006 presso il Centro
Congressi "Papa Luciani" a Padova si terrà il
convegno "Stress da lavoro: un rischio
inevitabile?" promosso dall'ANMA con il
patrocinio dell'ISPESL e della Regione del
Veneto. Il convegno approfondirà lo stretto
legame tra stress e lavoro ed individuerà il
percorso metodologico che il medico
competente deve compiere in azienda.
Per ulteriori informazioni: Segreteria dell'
ANMA del Veneto c/o STUDIO GOMI
via Nazareth 2/1 , 35128 Padova.
Tel.049 850377 - fax 049 850549
E-mail info@studiogomi.it.

Strategia regionale di prevenzione
del fumo di tabacco a scuola
La Regione del Veneto anche quest'anno
propone a tutte le scuole del territorio
regionale, attraverso l'operare delle Aziende
ULSS venete, una serie di progetti di
prevenzione del tabagismo, dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di secondo
grado. Il kit che li contiene esprime l'intento
regionale di implementare nel territorio in
modo uniforme, sinergico e coordinato le
diverse progettualità secondo un'ottica di
integrazione. Ogni progetto è caratterizzato
da una propria autonomia, ma tutti
convergono nelle comuni finalità di prevenire
e ritardare nei giovani e giovanissimi
l'abitudine al fumo, di far riflettere i fumatori
su una scelta comportamentale dannosa alla
propria ed altrui salute, motivandoli ad una
scelta sana e promuovendo un ambiente
scolastico libero dal fumo.
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