La Vigilanza nei luoghi di lavoro
Verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti di lavoro, cicli
di lavorazione, attrezzature di lavoro.

E’ uno strumento essenziale per perseguire l’obiettivo generale della tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare
efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali o correlate al lavoro.
La vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative determina esiti
concreti di bonifica delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
E’ per tale motivo che la legislazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro è sempre descritta in combinazione con la vigilanza.

Anche OMS (2006) e ILO (2004) chiedono regolamenti e norme di medicina del
lavoro accanto a livelli appropriati di vigilanza, per promuovere la salute nei luoghi
di lavoro.

In realtà, ci sono poche evidenze sull’impatto della vigilanza in termini di
riduzione degli infortuni e delle malattie occupazionali:
- per non poter combinare insieme diversi tipi di studio in una singola metanalisi;

- la maggior parte degli studi riguarda gli USA, con pochi studi europei e nessuno in
Asia e in America Latina, rendendo difficile l’applicazione delle evidenze al di fuori
del Nord America;
- manca una condivisione del processo di ispezione.

Uno studio USA del 2013 evidenzia:

- le ispezioni come strumento di vigilanza hanno un effetto di scarsa rilevanza nel
breve termine, ma portano ad una diminuzione dei tassi di infortunio dopo più di
3 anni di follow-up;
- tipologie specifiche di ispezioni portano a tassi di conformità maggiori rispetto
a quello che si ottiene in generale;

- le multe possono portare a tassi di infortunio più bassi nel breve termine, ma
non nel lungo termine e nelle ditte di grandi dimensioni.

Organi Competenti in materia di Tutela della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Sono individuati da:
Art. 9, D. Lgs. n° 81/2008:
1) ISPESL – IPSEMA - INAIL:
ISPSEL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro):
- istituito con DPR n° 619/1980, in attuazione dell’art. 23 della L. n°
833/1978, ha assorbito i compiti ex ENPI (Ente Nazionale per la
Prevenzione degli Infortuni) e ex ANCC (Associazione Italiana per il
Controllo della Combustione);
- con L. n° 122/2010 è stato accorpato all’INAIL insieme ad IPSEMA.

Continuazione «Organi Competenti in materia di Tutela della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro»
IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo): - istituito con D.Lgs. n°
479/1994, nel 2010 confluisce in INAIL.

INAIL
Soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, gestisce l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per i compiti di prevenzione, vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul
lavoro si avvale di ispettori che, oltre a svolgere attività di vigilanza
amministrativa in materia assicurativa, effettuano accertamenti tecnici in
occasione di infortuni sul lavoro particolarmente gravi ed in caso di malattie
professionali denunciate.

Continuazione «Organi Competenti in materia di Tutela della Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro»
2) Direzione del Lavoro:
organo del Ministero del Lavoro è strutturata in un’organizzazione centrale ed in varie
articolazioni territoriali:
- Direzione Regionale del Lavoro;
- Direzione Provinciale del Lavoro.
Presso ogni DPL opera un Nucleo Carabinieri che funzionalmente dipende dal Direttore
DPL.
3) Vigili del Fuoco:
Svolgono attività di controllo in ottemperanza di:
- DPR n° 151/2011(aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi);
- DM 16/02/1982 (attività soggette a controlli Vigili del Fuoco);
- DM 16/11/1983 (attività a rischio incidenti rilevanti).
4) ASL
L’art. 21 della L. n° 883/1978 ha trasferito alle ASL i compiti in materia di sicurezza luoghi
lavori, da Ispettorato del Lavoro

Continuazione «Organi Competenti in materia di Tutela della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro»
Art. 10, D. Lgs. n° 81/2008

Oltre agli Enti Pubblici, gli organismi paritetici e gli enti di patronato possono
svolgere “attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole, delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”.

Organi Competenti in materia di Vigilanza nei Luoghi di
Lavoro
Art. 13, D. Lgs. n° 81/2008:
1) ASL;
2) Vigili del Fuoco: per quanto di competenza;

3) Direzione Lavoro: può svolgere “attività di vigilanza in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente la ASL, in:
- attività settore edile;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Ordini Impartiti con attività vigilanza
1) Prescrizione:
E un ordine che si applica alle contravvenzioni (art. 17 cp), definite come reati in materia di
sicurezza del lavoro, puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
L’iter giuridico è definito dal D. Lgs. n° 758/1994
La prescrizione può essere:
- specifica, ossia indicare in modo preciso la misura specifica che il
contravventore deve adottare per eliminare la contravvenzione;
- generica: ovvero indicare, intermini di risultato di sicurezza e salute atteso, le
azioni che il contravventore deve intraprendere.

Il termine per la regolarizzazione è fissato, a discrezione dell’Organo di PG, in ragione della
valutazione tecnica effettuata.
Sono possibili proroghe per il termine dell’adempimento con tempo massimo di
regolarizzazione 12 mesi.
La non ottemperanza configura violazione all’art. 650 cp. (inosservanza provvedimenti AG);

2) Disposizione:
Si applica in tutti i casi previsti nel D. Lgs. n° 81/2008:
- art. 70, comma 4, lettera a): in riferimento a modalità d’uso in sicurezza e a vizi
“non palesi” di attrezzature di lavoro;
- art. 41, comma 2, lettera b), art. 196, comma 2, art. 211, comma 1: in
riferimento a contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto
a quelli indicati dal medico competente;
- art. 302-bis: in riferimento all’adozione volontaria di norme tecniche e di
buona prassi da parte del datore di lavoro che si manifesti non correttamente
applicata;
- tutte le situazioni che il legislatore non poteva o non ha ritenuto normare in
modo specifico;
- situazioni nelle quali sia stato accertato l’adempimento a quanto richiesto dalla
norma, ma sia comunque ritenuto necessario imporre ulteriori misura
tecniche/organizzative.
In caso di mancato adempimento si emette una prescrizione ai sensi art. 20 D. Lgs. n°
758/1994.

3) Sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 14, D. Lgs. n° 81/2008:
accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia;
4) Sequestro preventivo:
E’ previsto all’art. 321 CPP ed è , di solito, preventivamente concordato
con l’AG.
L’utilizzo del sequestro preventivo è necessario nei casi in cui, concretamente, sia
riscontrata grave violazione per l’incolumità dei lavoratori;

5) Sequestro probatorio:
è previsto dall’art. 253 CPP ed è l’atto di PG mediante il quale il PM dispone
direttamente, con decreto motivato, il sequestro del corpo del reato.
Si tratta di un atto per adempiere a quanto previsto dall’art. 55 cpp, ovvero
compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova.

Normativa di riferimento
Gerarchia delle fonti:
1° Livello o Fonti Costituzionali:
Costituzione, leggi costituzionali e di revisione della Costituzione,
Regolamenti Comunitari;
2° Livello o Fonti Primarie:
leggi, decreti legge, decreti legislativi, direttive comunitarie;
3° Livello:
Regolamenti governativi o ministeriali, Regolamenti non ministeriali ma
comunque emanati dalla PA.

- DPCM 17/12/2007: “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro;
- DPCM 21/12/2007: “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018:
“Prevenire infortuni e malattie professionali”

- Piano Regionale Prevenzione 2014-2018:
Il “Programma 7”, relativo alla “Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”,
individua “28 azioni” da perseguire rivolte, in particolare, a:
- emersione e prevenzione delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico;
- prevenzione sui cancerogeni occupazionali;
- promozione del benessere organizzativo.
- DPCM 12/01/2017:
“Definizione e aggiornamento deiLEA”
- D. Lgs. n° 81/2008:
“Testo Unico Sicurezza”
- Norme Tecniche
“specifica tecnica approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
- Buone Prassi:
“soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;

- Linee Guida:
“atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza, predisposti dai ministeri, regioni, ISPSEL, INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni”.
Le Linee guida su “Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni” pongono in
evidenza che, nell’utilizzo di queste sostanze, il datore di lavoro si avvale di una
sorta di “deroga”, in quanto ricorre all’impiego di sostanze che in realtà dovrebbero
essere bandite.

A volte, l’applicazione di una norma tecnica diventa obbligatoria per effetto della
“cogenza” normativa.
Due casi:
1) il rinvio formale alla norma tecnica da parte di una norma cogente;
2) le norme tecniche quale contenuto del rinvio alla “tecnica” operato dall’art. 2087
cc.

Controllo interno
Gli “organismi interni” all’azienda per la verifica ed il controllo dell’applicazione
antinfortunistica sono:
il datore di lavoro;

il dirigente;
il Preposto;
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
il Rappresentante del Lavoratori per la sicurezza (RLS);
il Medico Competente

Cassazione Penale, Sentenza n° 49821 del 23/11/2012
“… Il concetto di rischio, pur se affine, non combacia con il concetto di pericolo.
Mentre quest’ultimo può essere definito come la probabilità di un danno come
conseguenza di fattori esterni, il rischio consiste nella probabilità di un danno
come conseguenza di una decisione ed è, pertanto, un concetto strettamente
legato all’attività di impresa. Questo legame è ben visibile nella legislazione sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, dove il presupposto cardine alla base delle
misure generali di tutela è rappresentato proprio dalla valutazione dei rischi e dove
questi ultimi vengono definiti come la probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro combinazione. Nell’ambito poi delle
organizzazioni lavorative, poi, il concetto di rischio coinvolge unitariamente, quali
beni giuridici minacciati, la salute e sicurezza dei lavoratori (art. 15), ovvero
l’integrità fisica e la personalità morale degli stessi (art. 2087 cc).

Continuazione «Cassazione Penale, Sentenza n° 49821 del 23/11/2012»

Il rischio, però, inteso come categoria unitaria, non investe indistintamente tutti
i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, ma si declina diversamente a
seconda delle aree relative ad un determinato settore di attività. Alle diverse
aree di rischio si affiancano i ruoli diversi che i garanti ricoprono all’interno
dell’organizzazione. A ciascuna figura, a ciascun ruolo, è demandata la gestione
di una o più aree di rischio. Proprio questa diversità di aree consente di
separare, delimitare, specificare le diverse responsabilità che entrano in gioco
in caso di infortunio. Il garante è il soggetto che gestisce il rischio …”.

L’art. 25, D. Lgs. n° 81/2008, tra gli “obblighi” del medico competente, inserisce:
“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi … alla predisposizione della attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori…”.
Il medico competente, pertanto, non è una figura estranea ai precetti dell’art.
2087 cc in quanto è la figura che riceve con delega di responsabilità la gestione
della salute dei lavoratori.
Per tale motivo, è tenuto ad attivarsi in presenza di ogni elemento di pericolo per
i lavoratori “conoscibile”: in qualunque momento, in qualunque momento egli
venga a conoscenza di elementi che potrebbero comportare rischio per la salute
del lavoratore, egli è tenuto a valutare tempestivamente se tali notizie possono
rendere necessaria una riformulazione del giudizio di idoneità,
indipendentemente dalla data di scadenza della precedente.

Sull’argomento, nel 2014, è stato posto un quesito alla Commissione degli Interpelli
da parte della Federazione Nazionale O.M.C.O., relativo alla corretta interpretazione
da attribuire al termine “collabora” (riferito al medico competente).
La Commissione ha risposto facendo ricorso alla Sentenza Cassazione Penale Nà
1856/2013, che recita:”… non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui
quanto piuttosto la sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in
materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in
materia sanitaria …”
Pertanto anche se la valutazione dei rischi non è un obbligo delegabile dal datore di
lavoro, il medico competente è obbligato a collaborare alla stesura del DVR.
La commissione ritiene che l’obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera
attiva…e l’eventuale mancata collaborazione può essere oggetto di accertamento
dell’organo di vigilanza.

I GIUDIZI DI IDONEITA’ LAVORATIVA
Gli accertamenti ad oggi eseguibili, ai sensi e per gli effetti della legislazione attuale, si
prefiggono due obbiettivi diversi, ma tra loro comunque “complementari (Corte
Cassazione, Sezione III, sentenza n° 1728 del 21/01/2005).
Questi obbiettivi complementari sono:
1) Tutela della salute del lavoratore;
2) Verifica dello stato di salute del lavoratore.
1) Tutela della salute del lavoratore:
La tutela della salute del lavoratore riveste un “aspetto preventivo” in rapporto alla salute
del singolo lavoratore.
La pertinenza di questa valutazione, disciplinata dall’art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008, è l’
“idoneità alla mansione specifica” del lavoratore, strettamente mirata alla tutela del
rischio occupazionale; è esclusivamente a carico del medico competente aziendale
incaricato dal datore di lavoro, ed è a tutt’oggi espressamente e chiaramente “limitata”
alle situazioni di accertata esposizione lavorativa a “fattori di rischio residuo per la salute”
normati dalle leggi vigenti.

Continuazione «Tutela della salute del lavoratore» nei «Giudizi Idoneità Lavorativa»
Questo tipo di valutazione:
A) “implica”:
- accertamento dello stato di salute del lavoratore;
- la verifica della presenza di rischi residui per la salute nello specifico contesto
lavorativo del prestatore d’opera;
B) è “rivolto” alla tutela della salute del lavoratore;
C) è “relativo” al documento di valutazione dei rischi aziendali;
D) è “ finalizzato” a valutare l’idoneità del lavoratore in rapporto ai rischi lavorativi
specifici della mansione svolta ed a indicare eventuali limitazioni o prescrizioni nel
rispetto della salute del lavoratore.
Si rammenta, in questo contesto descrittivo, che l’art. 42 del D. Lgs. n° 81/2008,
espressamente recita: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n° 68, in relazione ai giudizi di cui all’art. 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto,
a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza”;

Continuazione «Giudizi Idoneità Lavorativa»
2) Verifica dello stato di salute del lavoratore:
La verifica dello stato di salute del lavoratore riveste l’aspetto “idoneativo p.d.” o, per
essere più precisi, l’aspetto “attitudinale” in rapporto a:
A) capacità del lavoratore di svolgere efficacemente i compiti lavorativi previsti
dalla mansione di appartenenza;
B) pericolosità per terzi (Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza n° 43966 del
17/11/2009: “… Tale normativa (quella antinfortunistica) costituisce, del resto, coerente
sviluppo del principio (di cui al generalissimo disposto dell’art. 2087 c.c., comportante
l’obbligo a carico del datore di lavoro di garantire le migliori condizioni di sicurezza
dell’ambiente di lavoro), in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione è
costituito garante non solo dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale del prestatore di lavoro ma anche di persona estranea nell’ambito imprenditoriale
… Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia
per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni
nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti
coloro che, per una qualsiasi legittima ragione accedono in luoghi di lavoro …”.

Continuazione «Giudizi Idoneità Lavorativa»
Nella verifica dell’idoneità al lavoro non correlabile con l’esposizione ad uno specifico
rischio professionale, richiesta, ad esempio, dal datore di lavoro (a seguito di
ripetute/prolungate assenze per malattie, od ad altri eventi che abbiano fatto insorgere
dei dubbi sull’integrità psico-fisica del lavoratore) si configura esclusivamente
l’applicabilità della disposizione normativa collegata all’art. 5 della L. n° 300/1970.
Tale verifica non può essere affidata, pena illiceità, al medico competente
aziendale, soggetto in dipendenza gerarchica (funzionale o semplicemente economica) dal
datore di lavoro, ma deve essere invece espletata a cura dei servizi di medicina legale delle
ASL.
In questi casi, il giudizio espresso dal pertinente collegio medico o commissione, si
riferisce alla generica e complessiva capacità lavorativa (idoneità generica al lavoro),
ovvero alla capacità in relazione a “profili professionali” definiti dai contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dai “profili di rischio di comparto”, utili strumenti di supporto ed
indirizzo sui rischi, prevalentemente e genericamente ipotizzabili essere presenti in ogni
fase del ciclo produttivo direttamente preso in esame, e stilati contemplando informazioni
raccolte osservando un insieme di imprese che rappresentano il comparto sul territorio.

Continuazione «Giudizi Idoneità Lavorativa»

Recita la sentenza, Corte di Cassazione, n° 1728 del 21/01/2005: “Com’è noto
l’art. 5 della legge 300/70 limita il potere di controllo del datore di lavoro nei
confronti del lavoratore assente per malattia o per infortunio vietandogli di
svolgere accertamenti diretti attraverso medici di sua fiducia, e consentendogli
l’accertamento soltanto attraverso medici del servizio pubblico. Gli articoli 16 e
17 del D. Lgs. n° 626/1994, invece, prevedono l’istituzione dei medici aziendali.
Orbene, il rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n°
626/1994 e la disposizione di cui all’art. 5 della L. n° 300/70 non è di
incompatibilità, ma di complementarietà, sicchè non si può dire che l’avvento
delle prime abbia implicitamente abrogato la seconda … l’art. 5 della L. n°
300/70, riferendosi a tutti i datori di lavoro, ha portata generale, gli artt. 16 e
17 del D. Lgs. n° 626/1994, hanno portata settoriale, perché si applicano solo
alle aziende che espongono i lavoratori a specifici rischi per i quali è
positivamente prescritta la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro”.

Continuazione «Giudizi Idoneità Lavorativa»

La vigilanza si inserisce tra gli altri “strumenti di prevenzione”, rappresentati da:
- conoscenza del territorio;
- conoscenza dei processi lavorativi;
- conoscenza delle organizzazioni lavorative;
- attività di informazione/formazione/assistenza ai soggetti del mondo
del lavoro;
- promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. 2, comma 1, lettera n), D. Lgs. n° 81/2008:
“Prevenzione”: “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Due considerazioni di carattere generale:
1) Non emergono dalla letteratura prove di efficacia per singole tipologie di
intervento ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro.
Vi sono indicazioni per l’adozione di “interventi multifattoriali” che devono
integrare le azioni di informazione/formazione/assistenza e vigilanza
mantenute nel tempo;
2) Anche la “comunicazione” rappresenta una imprescindibile attività
trasversale, rispondendo alla necessità di veicolare al meglio le informazioni alle
specifiche fasce di soggetti a rischio, oltre che alla popolazione generale.

CONOSCENZA del TERRITORIO
da “RELAZIONE ANNUALE 2016”
Dott. Massimo De Felice
Presidente INAIL

Struttura produttiva della Regione:
- riduzione complessiva dei lavoratori assicurati INAIL nel periodo 2008-2012,
soprattutto a carico dei dipendenti, bilanciata dal parallelo aumento degli
artigiani (+12%);
- i dati aggiornati al 2013 confermano che negli ultimi 5 anni il totale degli
assicurati INAIL si è ridotto di circa il 13% con contemporaneo decremento
anche degli artigiani (- 3% nel 2013 rispetto al 2008);

Continuazione «CONOSCENZA del TERRITORIO»
da “RELAZIONE ANNUALE 2016”
Dott. Massimo De Felice
Presidente INAIL

- nello stesso periodo (2008-2012) il numero di ore di Cassa Integrazione
Guadagni è aumentato del 638% (da 228 milioni a 1.182 milioni di ore/anno);
- il numero di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) che erano aumentate da
76.000 a 99.500 circa fra il 2000 ed il 2012, grazie, soprattutto alla crescita
numerica delle PAT più piccole (<10 addetti), si è lievemente ridotto nel 2013,
quando le PAT attive erano 98.515.
Mentre fino al 2011 il saldo tra PAT nuove e PAT cessate era stato quasi
costantemente positivo, negli ultimi 2 anni il saldo è prossimo allo zero (nel
2013: 8.068 PAT nuove e 7.987 PAT cessate);

Distribuzione assicurati INAIL per comparto industria e servizi (dati 2013)

Posizioni Assicurative Territoriali – PAT
Il datore di lavoro che avvia un’attività imprenditoriale deve presentare all’INAIL
la “denuncia di iscrizione” (o “di esercizio”) contenente, per ogni sede di lavoro,
tutti gli elementi richiesti con i servizi telematici, con particolare riferimento a: attività esercitata; - lavorazioni svolte; - ammontare annuo presunto delle
retribuzioni dei lavoratori.

Le imprese devono utilizzare il servizio telematico ComUnica delle Camere di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che permette, contestualmente
e con procedura unica l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’ INAIL.

Continuazione «Posizioni Assicurative Territoriali – PAT»
Il datore di lavoro che avvia un’attività imprenditoriale deve presentare all’INAIL
la “denuncia di iscrizione” (o “di esercizio”) contenente, per ogni sede di lavoro,
tutti gli elementi richiesti con i servizi telematici, con particolare riferimento a:
- attività esercitata;
- lavorazioni svolte;
- ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori.
Le imprese devono utilizzare il servizio telematico ComUnica delle Camere di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che permette, contestualmente
e con procedura unica l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’ INAIL.

Continuazione «Posizioni Assicurative Territoriali – PAT»
Entro 30 giorni dalla domanda di presentazione della denuncia, l’ INAIL rilascia il
certificato di assicurazione ed il conteggio del premio.
Il certificato di assicurazione contiene le seguenti informazioni:
- PIN accesso servizi telematici;
- attribuzione codice ditta;
- numero PAT;
- elementi per calcolo del premio assicurativo, derivanti dalle specifiche
attività denunciate, dai soggetti assicurati, dalle retribuzioni indicate;
- importo del premio assicurativo.
La PAT INAIL non corrisponde al numero delle unità locali e, pertanto, una stessa
unità locale può avere diverse PAT che corrispondono a diversi rischi assicurativi (ad
es.: operai, impiegati, ecc.).
Nell’archivio INAIL delle ditte, ogni PAT è ripetuta per ogni anno di competenza: in tal
modo è possibile disporre di informazioni sul numero di addetti per anno e correlare
questa informazione con il numero di infortuni avvenuti.

Infortuni in Abruzzo
Denunce di infortunio per anno di accadimento

Denunce di infortunio con esito mortale per anno di accadimento

Infortuni gravi non stradali in occasione di lavoro per comparto:
Abruzzo 2014-2013

Abruzzo: Distribuzione addetti INAIL per comparto (Industria e Servizi – 2013)

Malattie professionali in Abruzzo
Denunce di malattie professionali per anno di protocollo e loro tipologia

Malattie Professionali manifestatesi e riconosciute per provincia
(Abruzzo, 2013)

La distribuzione delle malattie professionali denunciate nel 2013 e
riconosciutenel territorio regionale vede ancora al primo posto per numerosità
dei casi la provincia di Chieti, con una quota che negli ultimi sei anni oscilla
intorno alla meta del totale regionale.

Per quanto riguarda le malattie riconosciute, accanto al numero ridottissimo di
neoplasie (in totale 31 casi nel quadriennio 2010-2013, per più della metà
mesoteliomi e tumori dell’apparato respiratorio), si nota che l’insieme dei casi di
sindrome del tunnel carpale e malattie del sistema osteomuscolare e del
connettivo rappresenta più dell’80% (87% negli ultimi due anni).

La sottonotifica delle neoplasie professionali continua ad essere evidente (per
quanto, in particolare, riguarda i mesoteliomi con una sproporzione tra il numero
di casi di mesotelioma attribuiti ad esposizione professionale dal COR del registro
nazionale mesoteliomi ed il numero dei casi definiti positivamente dall’INAIL).

Abruzzo: Numero di aziende agricole, settore produttivo e anno

Abruzzo: Lavoratori per settore agricolo (2010-2012)

Dati INPS per la regione Abruzzo (anno 2015)

Numero assoluto di casi di malattia professionale definiti positivamente in
Abruzzo dal 2009 al 2013 in agricoltura

Numero di navi assicurate ed iscritte nei porti della regione (2007-2013)
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti

Numero teorico di lavoratori impegnati a tempo pieno anno (2007-2013)

Malattie Professionali riconosciute in Abruzzo tra il 2009 e il 2012: mansioni
prevalenti:

Malattie Professionali riconosciute in Abruzzo dal 2010 al 2013 (classificazione
ICD-X)

Continuazione Malattie Professionali riconosciute in Abruzzo dal 2010 al 2013 (classificazione ICD-X)

Continuazione Malattie Professionali riconosciute in Abruzzo dal 2010 al 2013 (classificazione ICD-X)

Conoscenza dei processi produttivi
Per produzione si intendeno i processi tecnologici di fabbricazione dei
componenti del prodotto ed il loro successivo assemblaggio, nonché i processi di
supporto all’attività di produzione (manutenzione macchine, controllo del
processo, movimentazione materiali, gestione della qualità, ecc.).

Tipologie di processi produttivi
1) Produzione su progetto (commessa singola):
Realizzazione di prodotti speciali (aerei, navi, grosse attrezzature di lavoro), di
alta complessità e di alto valore unitario, fabbricati per specifici clienti che ne
stabiliscono le caratteristiche tecniche di base.
2) Produzione a lotti (Job Shop):
E’ una produzione di numero definito di specifici prodotti.
La “produzione di serie” realizza sempre lo stesso prodotto in quantità indefinita;
la “produzione su commessa”, invece, produce solo ciò che il cliente ti richiede,
spesso a numeri bassi e di complessità variabile.
Volumi del prodotto non sufficienti a giustificare una produzione in linea e,
pertanto, ricorso a produzione in celle;

Continuazione TIPOLOGIE DI PROCESSI PRODUTTIVI
3) e 4) Produzione a flusso teso ed a flusso intermittente:
Il concetto del “principio del flusso” sta nell’eliminare ogni possibile punto di
discontinuità tra i vari reparti, creando un flusso continuo o intermittente, di
materiali e informazioni che rispetti i tempi di produzione.
Tale sistema prevede l’avanzamento sincronizzato di un pezzo alla volta tra
reparti che lavorano “fianco a fianco”, senza spazi intermedi e con trasporti e
tempi di attraversamento ridotti all’essenziale.
Questi concetti trovano applicazione pratica nella tipologia di layout detta “a
spina di pesce” che prevede una linea centrale di assemblaggio con linee di
asservimento che si inseriscono nella linea principale soltanto nel punto in cui è
richiesto il loro output (in linea con il concetto generale di “consegnare solo ciò
che serve e dove serve”.

Organizzazione del lavoro
Art. 2555 cc:
Le aziende sono costituite da un “complesso di beni, organizzati
dall’imprenditore, per l’esercizio di impresa”.
La prima decisione da prendere per svolgere una qualunque attività è “chi fa che
cosa”: questa è l’organizzazione del lavoro.
L’organizzazione è il processo di suddivisione del lavoro in singole mansioni o in
gruppi di mansioni correlate tra loro.
Per “mansione” svolta dall’operatore si intende “l’insieme organizzato di attività
lavorative (compiti) svolte da un operatore in un turno di lavoro”.
La mansione può essere composta da uno o più compiti lavorativi.

Attività di INFORMAZIONE e FORMAZIONE
Art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 81/2008: “Definizioni”:
lettera aa): “FORMAZIONE”: “Processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi”;
lettera bb): “INFORMAZIONE”: “Complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro”;
lettera cc): “ADDESTRAMENTO”: “Complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Continuazione «Attività INFORMAZIONE e FORMAZIONE»
Art. 15, comma 1, D. Lgs. n° 81/2008: “Misure di tutela e obblighi”:
lettera n): “informazione e formazione adeguate per i lavoratori”
Art. 18, comma 1, D. Lgs. n° 81/2008: “Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente”:
lettera l): “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
di cui agli art. 36 e 37”;
Art. 36, D. Lgs. n° 81/2008: “Informazione ai lavoratori”;

Art. 37, D. Lgs. n° 81/2008: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Continuazione «Attività INFORMAZIONE e FORMAZIONE»
Con l’informazione/formazione si vuol consentire a ciascun lavoratore di avere
una conoscenza globale del rischio presente in ogni reparto dell’impresa, in
modo da evitare condotte imprudenti e negligenti non solo sul posto di lavoro,
ma in ogni luogo di lavoro dell’impresa
L’ art. 36 ribadisce:
- l’esigenza di una informazione “adeguata”;
- il carattere “sostanziale” e non meramente formale dell’informazione.
Cassazione Penale, Sezione IV, n° 6486 del 03/06/1995: è del tutto inutile “…
mettere tra le mani degli operai un manuale con le istruzioni che gli operai, per
nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato …”. Il datore di lavoro ha
“… il dovere di educare il lavoratore a fare uso degli strumenti di protezione e il
distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di diventare pedanti, che il
lavoratore abbia appreso la lezione ed abbia imparato a seguirla …”.

Continuazione «Attività INFORMAZIONE e FORMAZIONE»
Ai sensi degli artt. 2 e 37, la “formazione è il processo educativo attraverso il quale
trasferire al lavoratore ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo
svolgimento dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, riduzione e
gestione dei rischi”.

Con la formazione si mira ad ottenere la “promozione”, lo “sviluppo” e l’
“aggiornamento” di:
- “sapere” = conoscenze;
- “saper fare” = capacità;
- “saper essere” = atteggiamenti
per realizzare, produrre e svolgere una “competenza professionale.
Oggi, su questo tema, si preferisce far riferimento al concetto di “apprendimento”,
perché è apparsa più idonea a rappresentare in chiave attuale l’istanza di
accrescimento delle competenze professionali.

COMPETENZA PROFESSIONALE
Accumulazione dei saperi

Sviluppo delle competenze, da intendere come fattore di crescita
individuale, ma anche come piena inclusione sociale e lavorativa
degli individui

Definizione di competenza
Insieme strutturato di conoscenze, di capacità, di atteggiamenti
necessari per l’efficace svolgimento di un compito (Pellery)

La declinazione della competenza (sapere)
Sapere (Conoscenza)
Saper fare (capacità)
Saper essere (Atteggiamenti)

Dal Mansionarismo alla Performance

La verifica della “competenza professionale” può essere riferita all’ idoneità
tecnico-professionale dei soggetti cui il datore di lavoro/dirigente affida lavori,
servizi, forniture, che deve obbligatoriamente essere attuata ai sensi dell’art. 26,
comma 1, D. Lgs. n° 81/2008, attraverso specifiche modalità:
La Cassazione (Cassazione Penale, Sezione IV, 19 aprile 2010, n° 15081) è
“perentoria” nell’affermare la necessità di una verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale non limitata al solo aspetto documentale: “… in materia di
responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare
la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere
l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando
che la persona alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità
prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale
(sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle
concrete modalità di espletamento della stessa …”

PROMOZIONE della SALUTE
Nel 1986, ad Ottawa, si è svolta la Prima Conferenza Internazionale sulla
“Promozione della Salute” che ha prodotto quella che è oggi conosciuta come la
“Carta di Ottawa” per la Promozione della Salute.
Nel 1948, l’ OMS ha definito la salute come “uno stato di completo benessere
fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o infermità”.

Partendo dall’assunto che la salute è un diritto umano fondamentale, la Carta di
Ottawa mette in evidenza alcuni pre-requisiti necessari per il raggiungimento
dello “stato di salute”:
- la pace;
- risorse economiche adeguate;
- il cibo e l’abitazione;
- ecosistema (ambiente) stabile;
- uso sostenibile delle risorse.

PROMOZIONE della SALUTE
Il riconoscimento di questi pre-requisiti, sottolinea i complessi legami esistenti
tra:

PROMOZIONE della SALUTE
La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare
un maggior controllo sulla propria salute e di migliorala.
E’ un’azione intersettoriale, che comprende anche le analisi di previsione e gli
interventi di prevenzione, per la cui realizzazione è necessario considerare che i
“rischi sanitari”, cioè le probabilità che si possano verificare delle condizioni
patologiche, sono anche determinati da “condizioni sociali”, come l’attività
occupazionale, la qualità del territorio, le modalità abitative, gli stili di vita
scelti o subiti: tutte situazioni che portano ad un’ “accumulazione dei fattori di
rischio” che evolvono in continuazione nel corso del tempo.

Risulta ormai evidente che “… segmenti diversi della società incorrono in rischi
diversi, in ragione delle particolari circostanze in cui si trovano …”.
Occorre, pertanto, distinguere due concetti:
1) causa: qualsiasi elemento esterno che dà origine ad un evento patologico o
ad una sequenza di effetti che in seguito lo produrranno;
2) determinante: il concetto di causa si trasforma in quello di “fattore capace di
aumentare la probabilità che un dato evento patologico si possa verificare”.
Quelli che a noi interessano sono i “determinanti sociali di salute”, rappresentati
da:
- fattori biologici: età, sesso, fattori ereditari, suscettibilità individuale;
- fattori ambientali: ambiente fisico e sociale coma, ad es., condizioni di vita e di
lavoro, contesto socio-economico, culturale, ecc.;
- stili di vita: attività fisica, tabagismo, alcolismo, uso abitudinario di droghe, ecc.

Laurence Wylie, sociologo USA, ha, per tali motivi, nel 1970, definito la salute
come “l’adattamento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente”
La chiave “adattativa” introduce il concetto di “equilibrio”, in base al quale la
salute non è uno “stato” ma una “condizione dinamica di equilibrio”, fondata
sulla capacità del soggetto di interagire con l’ambiente in modo positivo, pur nel
continuo modificarsi della realtà.

Tutte le patologie, ad eccezione dei traumi e delle malattie infettive (che riconoscono
fattori causali naturali, specifici e ad azione rapida) rientrano nell’ampio gruppo delle
c.d. “malattie croniche degenerative” (MCD), raggruppamento eterogeneo di
patologie caratterizzate da attributi comuni quali:
- multifattorialità;
- riconoscimento di fattore complessi derivanti dall’interazione geni-ambiente
(malattie complesse);
- gravità delle lesioni acquisite che, una volta insorte, spesso assumono i caratteri di
irreversibilità:
- lunga latenza patogenetica.
In genere, sono malattie che hanno origine in età giovanile e, nei vari decenni che
precedono il quadro clinico, molti eventi molecolari si accumulano per dare, nel loro
insieme, il processo patogenetico delle MCD.
La presenza di tali eventi molecolari costituisce già di per sé un’alterazione
dell’omeostasi fisiologica e quindi anche dello stato di salute.

Obiettivo della moderna prevenzione deve quindi essere non solo quello di
prevenire la malattia, ma di ostacolarne il processo patogenetico nel soggetto
sano, mantenendo a livelli fisiologici gli eventi molecolari patogenetici.

Tale obiettivo è raggiungibile mettendo in campo, in sinergia, interventi di:
1) prevenzione passiva o ambientale: sono volti a diminuire l’esposizione ad un
fattore di rischio ambientale;
2) prevenzione attiva: è rivolta ad aumentare le difese dell’organismo in grado di
contrastare i meccanismi patogenetici.
E’ un grave errore limitarsi esclusivamente a “valutazioni ambientali”, anche in
considerazione del fatto che, sempre più spesso, le esposizioni si verificano a
basse dosi ambientali: in tali situazioni svolgono un ruolo di rilievo i c.d.
“determinanti genetici individuali”

Determinanti Genetici Individuali

Particolare e personale assetto del genoma che è il fattore principale della
“variabilità fenotipica”, nonché della “predisposizione individuale ad eventi
patologici”.

Concretizzano la “suscettibilità individuale”che, determinata geneticamente,
contribuisce in modo sostanziale a modificare, a parità di livelli espositivi, il
rischio do contrarre patologie o, addirittura, il grado di severità delle stesse.

Da “Glossario Biotecnologie”:
Riferimento: Comitato Nazionale per la Biosicurezza e la Biotecnologia.
- “Genoma”: Tutte le sequenze di acido nucleico che costituiscono il patrimonio
genetico completo di un organismo;
- “Fenotipo”: Insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un
organismo determinato dal suo genotipo e modulate dall’ambiente. E’ possibile
che due organismi abbiano il medesimo genotipo, ma presentino differenti
fenotipi a causa di variazioni indotte dall’ambiente, oppure che presentino il
medesimo fenotipo ma possiedano genotipi differenti;

Continuazione “Glossario Biotecnologie”:
- “Espressività”:
a) Intensità della manifestazione fenotipica di un dato gene in un determinato
individuo, considerata rispetto al fenotipo normale e misurata in termini
qualitativi o quantitativi. L’espressività di un gene dipende da numerosi fattori,
tra cui l’età, il sesso del soggetto, gli effetti ambientali e quelli dovuti
all’espressione di altri geni; b) La manifestazione di malattia legata ad un allele
mutante;

- “Fattore di suscettibilità”: Insieme di fattori che concorrono a determinare la
propensione a venire colpiti da una malattia dovuta a più cause concomitanti
(multifattoriale);

Da INAIL – 16/02/2006
“Criteri da seguire per l’accertamento dell’origine professionale delle
malattie denunciate”.
“Le patologie denunciate all’Istituto come malattie professionali dotate di una
patognomonicità che consenta un’attribuzione di eziologia professionale con
criteri di assoluta certezza scientifica costituiscono, ormai, una limitata casistica”;
“Attualmente prevalgono, infatti, malattie croniche degenerative e malattie
neoplastiche e, più in generale, a genesi multifattoriale, riconducibili a fattori di
nocività ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti
di lavoro, oppure a fattori genetici”

Da INAIL – 16/02/2006
“Criteri da seguire per l’accertamento dell’origine professionale delle malattie denunciate”.
Continuazione

“Il lungo periodo di latenza di alcune di queste malattie, inoltre, rende
difficoltosa, quando non impossibile, la puntuale ricostruzione delle
condizioni esistenti nell’ambiente di lavoro, nel momento in cui si
sarebbe verificata l’esposizione a rischio. Il rapido mutamento delle
tecnologie produttive, infatti, ha indotto le imprese ad adeguare i
macchinari, le attrezzature, i cicli produttivi e l’organizzazione
aziendale, con la conseguenza che la situazione oggettivamente
riscontrabile al momento della denuncia della malattia professionale è
radicalmente diversa da quella esistente all’epoca rispetto alla quale
va valutata l’eziologia della malattia stessa”

Da INAIL – 16/02/2006
“Criteri da seguire per l’accertamento dell’origine professionale delle malattie denunciate”.
Continuazione

“La stessa problematica, sia pure per motivi diversi, si presenta anche per
patologie che non sono caratterizzate da lunghi periodi di latenza”

“La presenza nell’ambiente di lavoro di fattori di nocività, quando non sia
possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca della
dedotta esposizione a rischio, può essere desunta, con elevato grado di
probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari
presenti nell’ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa”;

Da INAIL – 16/02/2006
“Criteri da seguire per l’accertamento dell’origine professionale delle malattie denunciate”.
Continuazione

“A tale scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene
industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche,
ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra
documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di
ragionevole verosimiglianza”;
La valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata non in
astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo
lavoratore”

Da INAIL – 16/02/2006
“Criteri da seguire per l’accertamento dell’origine professionale delle malattie denunciate”.
Continuazione

“Non può, pertanto, escludersi l’efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di
rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, che
sono misurate in relazione ad un astratto lavoratore medio, dovendo essere
valutata, piuttosto, la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni
dell’agente patogeno”
“Ne consegue che la valutazione finale dell’esposizione a rischio è rimessa alla
funzione medico-legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto
non soltanto dell’entità dei fattori di nocività presenti nell’ambiente di lavoro
ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli
stessi è stato esposto”

EVOLUZIONE della GENETICA (elenco non esaustivo)
Gene:
1) “Unità fondamentale, fisica e funzionale, dell’eredità che trasmette le
informazioni da una generazione alla successiva. Da un punto di vista biochimico,
un gene è una sequenza polinucleotidica di DNA che trascrive RNAm e,
attraverso di questo, codifica una specifica sequenza di aa in una catena
polipeptidica.
Un gene è composto da una “regione codificante” e da una “sequenza
regolativa” che rende possibile la trascrizione.
La manifestazione dei caratteri fenotipici codificati dalle informazioni contenute
nel materiale genico (genotipo) dipende dalla capacità dei geni di dirigere la
sintesi delle proteine.
I geni possono subire modificazioni chimiche o strutturali, note come mutazioni,
spontaneamente oppure per effetto di agenti chimici, fisici o biologici”;

Continuazione «Gene»
2) “Tratto di DNA che codifica una specifica proteina. Si eredita da una
generazione all’altra”;
3) “Unità elementare della trasmissione ereditaria. E’ un segmento di DNA che
comprende la sequenza che codifica per una proteina.
Al gene sono associate tutte le strutture per la sua regolazione: regolatori,
promotori, segnali di inizio e di stop, che intervengono nella sintesi delle
proteine.

Continuazione «Gene»
I geni custodiscono l’ “informazione genetica” che deve essere:
- conservata: è conservata a livello delle molecole di DNA poste all’interno del
nucleo o dei mitocondri di ogni singola cellula;
- trasmessa: attraverso la fecondazione (da un individuo all’altro) e la divisione
cellulare (da una cellula all’altra);
- espressa: manifestazioni fenotipiche;
- variabile: è alla base dei fenomeni evolutivi.
Variabilità: “Insieme delle differenze fenotipiche più o meno marcate esistenti
tra gli individui di una stessa specie, animale o vegetale”.

Continuazione «EVOLUZIONE della GENETICA»
1865: Mendel scrive £Esperimenti sugli ibridi vegetali” in cui presenta i risultati dei suoi studi
sull’ereditarietà nei piselli;
1910: Morgan dimostra che i geni risiedono nei cromosomi;
1927: sono descritti, per la prima volta, le alterazioni fisiche dei geni, chiamate “mutazioni;
1941: Tatum e Beadle dimostrano che i geni codificano per le proteine e formulano il c.d. “dogma
centrale della biologia molecolare”: un gene → una proteina;
1953: Watson e Crick descrivono la struttura a doppia elica del DNA;

1956: Jo Hin Tjio e Albert Levan stabiliscono in 46 il numero esatto di cromosomi nella specie
umana;
1983: Mullis mette a punto la PCR (Polymerase Chain Reaction), metodo di biologia molecolare
utile per amplificare (creare copie multiple) il DNA;

Continuazione «EVOLUZIONE della GENETICA»
1989: Francis Collins e Lap Chee Tsui sequenziano il gene CF (cromosoma 7), che codifica la
proteina CFTR che funziona come recettore – canale per il Cloro. La mutazione di questo gene è
responsabile dell’insorgenza della fibrosi cistica. Il gene CF è il primo gene ad essere stato
sequenziato;
1990: ha inizio il “Progetto Genoma Umano”, progetto di ricerca scientifica internazionale, il cui
obiettivo principale era quello di identificare e mappare (sequenziare) i geni del genoma umano;
2003: nel settembre 2003, terminato il sequenziamento del genoma umano, è stato istituito il
Consorzio ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) con lo scopo di tentare di dare una
spiegazione valida alle numerose perplessità scaturite dall’analisi del Progetto Genoma Umano.
Nel 2012 sono stati resi noti i risultati della ricerca che rappresenta la più dettagliata analisi del
genoma umano;
01/2015: Barack Obama lancia il progetto relativo alla “medicina di precisione” o “medicina
personalizzata”.

PROGETTO GENOMA UMANO
Sino alla metà degli anni ’90 si pensava che il numero di geni codificanti per proteine
fosse una misura valida per giustificare la “complessità” di un organismo vivente: è per
tale motivo, che si ipotizzava che l’uomo avrebbe dovuto avere non meno di
150/200.mila geni.
Gli studi che si succedevano, però, mettevano in evidenza che i genomi degli animali e
delle piante variavano di diversi ordini di grandezza senza alcuna apparente relazione
tra le loro dimensioni e le caratteristiche fisiologiche e morfologiche dell’organismo e,
quindi, con ciò che comunemente è definita la “complessità dell’organismo”.
Si dovette abbandonare la presunta ed errata interrelazione tra dimensioni del genoma
e complessità di un organismo e si dimostrò che il genoma umano è costituito da:
- un numero quantitativamente minoritario di zone codificanti per proteine;
- e, in massima parte, di zone, almeno apparentemente, prive di significato biologico e,
quindi, funzionalmente inutili (nel 1972 Susumu Ohno le definì “junk DNA”/DNA
spazzatura).

Da queste considerazioni nascono quelli che sono stati definiti da Thomas
(1971):
a) il paradosso del valore C: la complessità biologica non correla con la
grandezza del genoma (“C” sta per”contenuto del DNA”);
b) il paradosso del valore K: la complessità biologica non correla con il
numero di cromosomi;
c) il paradosso N: il numero di geni e la complessità biologica degli
organismi non sono correlati.
I principali numeri del “Progetto Genoma Umano”:
- oltre 3 miliardi di dollari investiti dal solo governo USA;
- oltre 1.000 ricercatori impegnati;
- 6 Paesi coinvolti: USA, UK, Germania, Francia, Giappone, Cina (l’Italia
inaugurò il progetto promosso dal Premio Nobel Renato Dulbecco, che
venne presto interrotto per mancanza di fondi).

Risultati:
1) il genoma umano consta di 3.200 Mb (milioni di basi);
2) nell’uomo vi sono 35/40.000 geni che codificano per proteine (1,5-2%
del totale);
3) il 98% del genoma non si esprime.
Si è così evidenziato che:
- il pesce palla ha un numero di geni grosso modo uguale a quello
dell’uomo;
- il DNA dello scimpanzé differisce da quello umano solo per l’ 1,27% delle
sequenze nucleotidiche;
- l’uomo ha solo circa il doppio dei geni del moscerino della frutta
(Drosophila Melanogaster).

Si è compreso che il “dogma centrale della biologia” espresso dalla
relazione “un gene → una proteina” non fosse più valido.

PROGETTO ENCODE
Risultato:

A) Il 97-98% del genoma che non codifica per proteine, pur non entrando
direttamente nell’espressione genica, non sintetizzando direttamente proteine,
ha importanza fondamentale nella regolazione dell’espressione e
dell’espressività genica, essendo in grado di regolare le interazioni tra geni, la
loro “accensione”, il loro “spegnimento”.
Espressione genica:
“Manifestazione fenotipica dell’azione di un gene. L’espressione consiste
nella trascrizione della sequenza nucleotidica del DNA in quella dell’ mRNA
corrispondente e nella traduzione di quest’ultima nella sequenza della
proteina codificata dal gene stesso”

Espressività genica:
1) “Intensità della manifestazione fenotipica di un dato gene in un
determinato individuo, considerata rispetto al fenotipo normale e misurata in
termini qualitativi o quantitativi. L’espressività di un gene dipende da
numerosi fattori, tra cui l’età, il sesso del soggetto, gli effetti ambientali, gli
effetti dovuti all’espressione di altri geni;
2) la manifestazione di malattia legata ad un allele mutante.
Complessivamente, il DNA non codificante, in realtà, svolge varie funzioni
fondamentali:
1) strutturali: collega tra loro i geni ed organizza la cromatina;
2) regolative dell’attività dei geni;
3) diversificazione tra le diverse specie: a differenza del DNA codificante che,
per le sue funzioni (ereditabilità dell’informazione) deve essere stabile, esso è
molto variabile, non solo tra specie vicine, ma anche tra individui della stessa
specie, ed è, pertanto, il principale responsabile dei “polimorfismi”, a loro
volta posti alla base della diversa suscettibilità individuale.

B) i geni sono “a pezzi”
Confrontando l’ mRNA maturo con il DNA corrispondente presente nel gene, si
trovava un tratto di DNA effettivamente ricopiato, cui faceva seguito un tratto
non ricopiato, e così via.
Si è così capito che il DNA viene ricopiato nel pre-mRNA e da questo deriva l’ mRNA maturo, tramite un processo di eliminazione delle parti non codificanti.
Il frammento di DNA che codifica per proteine e viene incluso nell’m-RNA
maturo è chiamato “esone”; le sequenze inserite tra gli esoni, ed eliminate, sono
dette “introni”.
Il processo con cui gli introni sono rimossi dal pre-mRNA, per dar luogo all’
mRNA maturo è detto “SPLICING”.

I geni a pezzi, comunque, consentono una maggiore variabilità dell’espressione genica
in quanto, partendo da un solo gene, è possibile ottenere, grazie ad un diverso
assemblaggio dei vari esoni, molteplici e diversi mRNA maturi, in grado di produrre
proteine con funzioni diverse: le diverse combinazioni con cui gli esoni possono essere
“ricuciti” è lo “SPLICING ALTERNATIVO”.
Circa l’80% dei geni subisce lo “splicing alternativo”, e questo spiega il paradosso del
ridotto numero di geni rispetto alla complessità di un organismo superiore.

Si è appurato che:
1) nella evoluzione dei sistemi biologici ad un singolo gene corrispondono
diverse proteine, con strutture e funzioni differenziate;
2) vi è una forte correlazione tra complessità biologica di un organismo e la
frazione di DNA non codificante;
3) negli eucarioti, i meccanismi di regolazione dell’espressione genica sono più
complessi di quelli attivi nei procarioti, prevedendo anche la possibilità di
“modulare” l’intensità della trascrizione;
4) le cellule sono diverse tra loro non perché contengono geni diversi, ma perché
esprimono geni diversi nonostante li posseggano tutti.

Negli eucarioti, la regolazione dell’espressione genica è complessa, costituita da moltiplici
“controlli” che agiscono a livello di tutte le tappe che portano dal DNA alle proteine.
I “punti di controllo” possono essere così schematizzati:
Livello pre-trascrizionale o cromatinico: stato di condensazione/decondensazione della
cromatina
Livello trascrizionale
Livello post-trascrizionale: maturazione del mRNA
Livello traduzionale
Livello post-traduzionale: controllo sull’attività delle proteine
Ogni interferenza nel normale flusso di regolazione può tradursi in una nuova
“manifestazione fenotipica” (anche in insorgenza di malattia)

Particolarmente importante è la “regolazione a livello pre-trascrizionale o
cromatinico”, che condiziona il grado di “impacchettamento” del filamento di
DNA, considerando che:
- una cromatina “aperta” (poco compatta) è indice di una “fase di trascrizione”
dei geni;
- una cromatina “chiusa” indica una fase silente, venendosi a determinare un
ostacolo al legame al DNA delle proteine coinvolte nella trascrizione.

La “conformazione dinamica” della cromatina è governata da “meccanismi
epigenetici” (ereditabili ma che non influenzano la sequenza del DNA, ma solo la
conformazione della cromatina).

Due sono i principali meccanismi epigenetici chiamati in causa:
1) metilazione del DNA: inibisce l’espressione genica a livello trascrizionale
(favorisce il mantenimento dell’eterocromatina).
Il bersaglio è il “gruppo 5” della citosina del dinucleotide CpG e, normalmente,
sono il 3% delle citosine sono metilate;

2) modificazioni degli istoni (o proteine strutturali), soprattutto H3 e H4: queste
modificazioni non agiscono direttamente sulla conformazione della cromatina,
ma alterano la carica elettrostatica delle code N-terminali , modificando la
conformazione dell’istone e il suo legame al DNA.

L’attenzione su questi meccanismi è aumentata da quando si è intuito che il cancro è
una patologia causata da alterazioni del DNA (mutazioni) che possono essere:
- spontanne;
- casuali;
- determinate o indotte dall’azione di agenti esterni (ambientali) classificati
cancerogeni/mutageni.
Si è però intuito che questo modello è riduttivo e che, probabilmente, vi è
“qualcos’altro” che influisce sulla possibilità di andare incontro a malattia,
determinando anche caratteristiche cliniche specifiche (a parità di mutazioni del
DNA, uno stesso tumore può assumere forme cliniche diverse).
L’ulteriore elemento da considerare è l “epigenetica” e cioè le modificazioni che
intervengono non direttamente sulla sequenza del DNA del gene, ma sulla sua
struttura tridimensionale.

EPIGENETICA
Branca della genetica che descrive tutte quelle modificazioni ereditabili che
variano l’espressione genica pur non alterando il DNA.
E’ l’epigenetica che ci permette di spiegare la grande differenza fenotipica tra
individui caratterizzati dal presentare lo stesso genoma
Pertanto, l’ “espressione genica” è regolata dagli stimoli esterni, compresi quelli
ambientali, e dai meccanismi della “trascrizione proteica” che, nell’insieme,
costituiscono l’ “epigenoma”.
E’ l’epigenoma che stabilisce quale fenere deve essere “ON”, oppure “OFF” in
una singola cellula, determinando il grado dell’ espressione genica.

POLIMORFISMO GENETICO
Per “mutazione genetica”, convenzionalmente, si intende una “mutazione puntiforme”
e cioè una mutazione indotta dal cambiamento di una singola base azotata.
Nelle cellule umane sono presenti altre forme di mutazioni, definite con il termine di
“polimorfismo”.
POLIMORFISMO (da “Glossario Biotecnologie”):
“carattere che esiste nella popolazione con più di un fenotipo. Per definizione, la
frequenza dell’allele raro deve essere almeno dell’1-2%. Quando la frequenza è
inferiore a tale valore arbitrario si preferisce parlare di “varianti genetiche rare”,
in aggiunta ai polimorfismi”.
In pratica, la differenza tra una “mutazione” ed un “polimorfismo”, entrambi
caratterizzati da una o più variazioni nucleotidiche all’interno del DNA, è data dalla
frequenza di quella data mutazione nella popolazione: convenzionalmente, si parla di
“mutazione” quando la frequenza è pari allo 0,5%; si parla di “polimorfismo” quando la
frequenza è pari al 1-2%”.

Quando si parla di polimorfismo genetico, dobbiamo sempre tener presente che il
99,9% del nostro genoma è identico in tutti noi; il restante 0,1% differisce ed è il solo
responsabile delle variazioni e della specificità individuale che ci rendono “unici”.
Queste mutazioni, se presenti in regioni del DNA codificanti per proteine, possono
determinare “variazioni interindividuali”, a loro volta responsabili della diversità
fenotipica tra gli individui di una stessa specie.
Tra le variazioni interindividuali, rientra la “suscettibilità individuale” che, determinata
geneticamente, contribuisce in modo sostanziale a modificare, a parità di livelli
espositivi, il rischio di contrarre patologie o, addirittura il grado di severità delle stesse.
Il polimorfismo più diffuso: gli SNP (Single Nucleotide Polymorphisms), che possiamo
considerare delle mutazioni puntiformi del DNA, interessando un singolo nucleotide,
espresse con una percentuale superiore alle classiche mutazioni puntiformi.
La loro importanza è legata al fatto che sono i marcatori più diffusi nel genoma (1 ogni
500-1000), sono biallelici e stabili.

In ambito occupazionale, l’attenzione è focalizzata soprattutto su quelli che sono
definiti “polimorfismi metabolici”, ossia su quelle varianti genetiche responsabili
delle variabili espressioni fenotipiche degli enzimi coinvolti nella
biotrasformazione degli xenobiotici, che, in buona parte, spiegano la variabilità
interindividuale nella risposta all’esposizione a fattori di rischio ambientale.
Diretta conseguenza di quanto sin’ora esposto, il concetto espresso nel 1995 da
Francis Collins, coordinatore del Progetto Genoma Umano: “Si può sostenere
che tutte le malattie, a parte alcuni tipi di traumi, hanno una componente
genetica”.

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
3 categorie di fattori sono in grado di influenzare la tossicità di un composto:

1) fattori relativi all’agente tossico:
caratteristiche fisico-chimiche, affinità per i siti di legame responsabili
dell’effetto tossico, ecc.;
2) fattori relativi all’esposizione:
- dose, via, modo e sito di accesso;
- durata e frequenza dell’esposizione;
3) fattori relativi al soggetto:
in particolare: corredo genetico individuale, età, sesso, stato nutrizionale,
capacità di metabolizzazione e di riparo dei danni, ecc.

Un altro aspetto importante da dover considerare è quello della “cotossicità”, ossia la
tossicità causata dall’interazione di più sostanze nell’organismo che possono dare:
1) “effetto addizionale”: si ha quando l’effetto di due o più sostanze è pari alla
somma degli effetti dei singoli composti (classico esempio è quello che si ottiene
sull’enzima acetilcolinesterasi, enzima deputato all’inattivazione dell’acetilcolina, in
seguito alla somministrazione contemporanea di due pesticidi appartenenti alla classe
degli organo fosforici (insetticidi);
2) “sinergismo”: si ha quando l’effetto di due o più sostanze è maggiore della
somma dei singoli effetti, come nel caso di due sostanze epatotossiche quali, ad
esempio, l’etanolo ed il tetracloruro di carbonio. In questo caso, i due composti
provocano un danno epatico maggiore rispetto a quello che farebbe ipotizzare la
somma dei singoli effetti;
3) “potenziamento”: si ha quando la somministrazione di una sostanza non
tossica insieme ad una tossica aumenta l’effetto finale di quest’ultima. Esempio
classico, l’effetto epatotossico del tetracloruro di carbonio, potenziato in presenza
dell’isopropanolo, sostanza che di per sé non ha alcun effetto sul fegato.

L’esposizione a sostanze pericolose cancerogene/mutagene, può causare
malattie con modalità che sono classificabili, secondo i criteri tradizionali, nel
modello:
DETERMISTICO;
STOCASTICO.

A) Modello DETERMINISTICO
Per “danno deterministico”, si intende quello in cui la frequenza di insorgenza e
la gravità delle manifestazioni cliniche variano con la dose di
esposizione/assorbimento e per il quale è individuabile una “dose-soglia”, ossia
un livello di dose al di sotto del quale l’effetto (manifestazione clinica) non si
manifesta (fino a tale livello sono sufficienti le capacità di riparazione del danno
da parte dell’organismo).

Schematicamente, possiamo dire che il “danno deterministico”:
colpisce tutti gli esposti;
si manifesta soltanto al superamento di una “dose-soglia”;
l’effetto (manifestazione clinica) è sostanza-specifico;
la gravità dell’effetto aumenta con l’entità dell’esposizione e quindi al crescere
della dose assorbita.

B) Modello STOCASTICO
Nei “danni somatici stocastici” soltanto la “probabilità d’accadimento”, e non la
gravità, è funzione della dose. Danni di questo tipo hanno in particolare le
seguenti caratteristiche:
- non richiedono il superamento di un “valore-soglia di dose” per
manifestarsi;
- sono a carattere probabilistico (cioè hanno una frequenza di comparsa
molto piccola ed essa è correlata alla quantità della dose);
- sono distribuiti casualmente nella popolazione esposta;
- sono differiti: si manifestano dopo anni dall’esposizione;
- non mostrano gradualità di manifestazione con la dose ricevuta. La dose
assorbita non rende l’effetto più grave, ma solo più probabile. Si ritiene
valida in questi casi la cosiddetta “legge del tutto o nulla” con probabilità
di accadimento direttamente proporzionale alla dose efficace ricevuta

In sostanza per i “danni somatici stocastici” è ammessa, in via cautelativa, come principio
di prudenza, una “relazione dose-risposta” di “tipo lineare” con estrapolazione passante
per l’origine delle coordinate (ipotesi dell’estrapolazione lineare senza soglia).

La distinzione tra sostanze ad azione “deterministica” e “stocastica”, ottenuta attraverso
attente evidenze epidemiologiche, serve ad indirizzare, nell’ottica della prevenzione, la
modalità operativa del loro utilizzo.
Questa classificazione, pertanto, è molto utile in quella che definiamo la gestione della
“causalità generale”.
Nella realtà clinica, questa distribuzione degli effetti in classi ben distinte perde la
teorica rigidità schematica e, pertanto, gli studi epidemiologici posti alla sua base sono
poco indicativi nella cosiddetta “causalità individuale”.

Per l’insorgenza del processo neoplastico:
A) la “teoria della mutazione somatica”;
B) la “teoria multistadio”.
A) Teoria della mutazione somatica (SMT):
Pilastro di questa teoria è che l’ insorgenza di mutazioni casuali nei geni
che controllano la proliferazione e l’apoptosi sono responsabili del cancro
(Bertam J.S. 2001).
Si propose che la maggior parte dei tumori derivi da una singola cellula e
che la progressione tumorale sia il risultato di una instabilità genetica acquisita
all’interno del clone originale che consente la selezione delle linee cellulari più
aggressive (Norwell 1976).

In pratica, si proponeva l’origine monoclonale della malattia in seguito ad un
“incidente genetico”, tanto più frequente al crescere dell’età; processo
irreversibile con successivo accumulo di mutazioni geniche sequenziali
identificabili in:
- proliferazione svincolata dai normali segnali di crescita;
- insensibilità ai segnali inibitori;
- resistenza alla morte cellulare programmata (apoptosi);
- riattivazione della telomerasi (immortalizzazione);
- attivazione dell’angiogenesi;
- tendenza a meta statizzazione;
- instabilità genomica.
Nella “SMT” l’informazione è a senso unico: DNA→ RNApolimerasi →ribosomi →
proteine.

B) Teoria multistadio:

E’ la teoria accettata dalla giurisprudenza contemporanea, che più volte riporta questo
concetto:
“… il processo della patologia cancerogena viene descritto come un processo a
più “stadi”, la cui progressione è determinata dalle successive esposizioni al f
attore cancerogeno con la conseguenza che l’ aumento della dose di
cancerogeno è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli
effetti della stessa … Pertanto, secondo tale teoria, le patologie tumorali
devono considerarsi dose-correlate, nel senso che il loro sviluppo, in termini di
rapidità e gravità, appare condizionato dalla quantità di sostanza cancerogena
inalata dal soggetto.
Ne consegue che, a prescindere dall’individuazione della dose innescante, le
esposizioni successive e, quindi, le ulteriori dosi aggiuntive devono essere
considerate concausa dell’evento proprio perché esse abbreviano la latenza ed
anticipano di conseguenza l’insorgenza della malattia, aggravano la patologia e, nei
casi estremi, anticipano la morte.

E’ noto, infatti che la degenerazione delle cellule possiede uno sviluppo
estremamente lento, tanto che si parla ordinariamente di tempi di latenza.
Deve quindi affermarsi che in tutte queste patologie, il rischio aumenta
all’aumentare della dose e che indubbia rilevanza causale posseggono gli
effetti cumulativi delle esposizioni successive rispetto a quella iniziale.
Il che significa, conseguentemente, che sussiste un rapporto esponenziale della
dose di cancerogeno assorbita in termini di risposta tumorale, per cui
l’aumento della detta dose di cancerogeno assorbito non potrà che comportare
evidentemente un accrescimento della frequenza con cui il tumore tende a
manifestarsi e che, “a contrario”, un’eventuale riduzione dell’intensità o durata
dell’esposizione lavorativa (all’agente cancerogeno) avrebbe causato una
riduzione del rischio di contrarre le patologie …

Secondo la “teoria multistadio”, la trasformazione neoplastica è un processo
articolato in più stadi:
1) INIZIAZIONE:
in questa fase agisce esclusivamente l’agente genotossico che deve tuttavia
confrontarsi con la capacità di difesa e di riparazione della cellula colpita che, in
molti casi, è in grado di limitare gli effetti della mutazione o di annullarli in virtù
dell’attivazione di particolari enzimi.
L’agente genotossico interagendo con il DNA delle cellule somatiche
bersaglio può provocare diversi danni irreversibili: mutazioni geniche, anomalie
cromosomiche, addotti, in grado di dare origine al processo di cancerogenesi.
La fase di iniziazione è rapida, irreversibile e stocastica (probabilistica) e,
quindi, per definizione, dose indipendente.

2) PROMOZIONE:
Corrisponde alla fase di proliferazione cellulare che, come già detto, contribuisce
a fissare la mutazione nel genoma cellulare. Risultano coinvolti sia agenti
genotossici che epigenetici.
Convenzionalmente, la fase di promozione è lenta, parzialmente reversibile e
necessita di esposizioni ripetute oltre una certa soglia di concentrazione e di
notevoli stimoli proliferativi che determinano espansione clonale ma non di
danni al DNA (già avvenuti nella fase di iniziazione);
3) PROGRESSIONE:
In questa fase le cellule selezionate in senso neoplastico mostrano capacità di
invadere i tessuti vicini e di metastatizzare in quelli più distanti.
La fase di progressione porta all’espansione del clone di cellule “iniziate” e quindi
alla comparsa della malattia neoplastica.

Da “Etica e prevenzione: disparità individuali ed ambientali”
Di Claudio Ricciardi - Dipartimento di Ambiente e Prevenzione
Primaria - Istituto Superiore Sanità.
L’ “approccio standardizzato” alla prevenzione:
“… Questo approccio privilegia in maniera predominante la standardizzazione
degli impianti e le relative procedure di certificazione come sinonimo di
conformità ad un set di standards nel quale vengono compresi anche quelli che
sono considerati i valori limite dell’eventuale esposizione.
Questo adeguamento alle norme e a determinati valori limite è considerato una
garanzia del rischio di contrarre patologie, ma dobbiamo considerare che in molti
casi i valori limite ed altri standard sui luoghi di lavoro non sono protettivi
abbastanza e potrebbero portare ad effetti dannosi alla salute.

Continuazione da “Etica e prevenzione: disparità individuali ed ambientali”

Infatti, se consideriamo l’alta variabilità individuale questa visione riduzionista del
lavoratore si riferirebbe essenzialmente ad un “modello umano medio e virtuale”,
inesistente nella realtà.
Infatti, coloro che non rientrano nei valori di tali standards predeterminati, risultano
meno protetti rinforzando quelle che possiamo definire come le “ineguaglianze della
natura”.
…. Quando ci riferiamo ad un confronto con una distribuzione “statisticamente
normale” di valori numerici, avremo un concetto di distribuzione dei valori ottenuto
secondo una curva di Gauss …. Ma un monitoraggio effettuato in un contesto di
standardizzazione dei valori risulta in contrasto e in contraddizione con il concetto di
protezione totale invocato dall’ OMS …. .
Piuttosto che rendere le condizioni di lavoro più accettabili per ogni potenziale
lavoratore, questo potrebbe portare a condizioni di lavoro più confortevoli solo per i
più adatti: una visione biostatica degli esseri umani non può “comprendere la “realtà
fisiologica di un individuo” …. .”

Valori Limite Soglia
I caratteri fenotipici si distinguono in:
1) caratteri qualitativi:
- sono definiti secondo criteri di classificazione e, quindi, espressi in modo
qualitativo;
- sono espressione di una variabilità discontinua.
Ad es.: Colore di capelli, occhi, gruppo sanguigno.
2) caratteri quantitativi:
sono misurabili su una scala metrica e sono espressione di variabilità
continua.
Ad es.: altezza, peso, ecc.

Un TLV è paragonabile ad un carattere quantitativo e, quindi, misurabile solo
ricorrendo a metodi statistici basati sul calcolo del valore centrale, la media, e di
specifici parametri per valutare la sua variazione (l’ incertezza) intorno alla
media: in particolare la “deviazione standard”, preferita perché si esprime nella
stessa unità di misura dei valori misurati (a differenza della varianza).

La ACGIH scrive:
“…i TLV sono linee guida da utilizzare ma … devono essere considerati
come orientamenti o raccomandazioni per la valutazione ed il controllo di
pericoli per la salute negli ambienti di lavoro e non per altri usi. Questi limiti non
costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione non
pericolosa o pericolosa… i TLV indicano le concentrazioni al di sotto delle quali
si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta
ripetutamente, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti
negativi per la salute…

Continuazione ACGIH

…l’ACGIH riconosce che ci sono considerevoli variazioni nel livello della risposta
biologica ad una particolare sostanza chimica, indipendentemente dalle
concentrazioni ambientali. Quindi il TLV non rappresenta una linea netta fra un
ambiente di lavoro sano ed uno pericoloso o il punto al quale si manifesta
materialmente un danno alla salute. I TLV non proteggono adeguatamente
tutti i lavoratori. Alcuni individui possono avere esperienze di disconfort o altri
più seri effetti avversi sulla salute in presenza di alcune sostanze le cui
concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV. Esistono numerose possibili ragioni
e motivazioni per un aumento di suscettibilità a sostanze chimiche, inclusi
sesso, età, etnia, fattori genetici (predisposizione), stili di vita e abitudini
generali (ad es. dieta, fumo, abuso di alcool e altre droghe, cure mediche o
preesistenti condizioni di disturbi alla salute).

Continuazione ACGIH

…Alcuni individui possono essere inoltre ipersuscettibili a talune sostanze in
conseguenza di esposizioni pregresse (ad es. lavoratori sensibilizzati). La
suscettibilità agli effetti delle sostanze chimiche può subire alterazioni durante
periodi differenti dello sviluppo del feto e durante il periodo di vita riproduttiva
di ciascuno. Alcune modifiche della suscettibilità possono inoltre verificarsi per
differenti livelli di attività (come ad es. lavoro leggero o pesante) o di esercizio
(situazioni in cui ad es. vi è un’aumentata domanda al sistema
cardiocircolatorio). In aggiunta variazioni nelle temperature (freddo e caldo
estremi) e dell’umidità relativa possono alterare la risposta del singolo al
tossico…”.
NORMA UNI EN 689/1997: “Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla
valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategia di misurazione)

Un altro importante aspetto espressamente indicato dall’ ACGIH riguarda i “valori
limite miscele”.
La maggior parte dei valori limite sono stati sviluppati per una singola sostanza
chimica. Tuttavia l’ambiente di lavoro è spesso interessato dalla presenza di
esposizione a molteplici sostanze chimiche dotate di effetti tossici sia
contemporaneamente che sequenzialmente.
Tali esposizioni multiple devono essere esaminate per assicurare che per i lavoratori
non insorgano effetti avversi alla salute.
L’ EPA, ma anche l’ACGIH, individua le seguenti principali categorie di meccanismi
d’azione delle sostanze chimiche:
A) azione congiunta indipendente o additività di risposta: si riferisce a sostanze
che agiscono in modo indipendente ed hanno differenti meccanismi di azione
così che la presenza di una sostanza non influenzerà la tossicità di un’altra e la
tossicità combinata è uguale alla somma delle risposte dei singoli componenti;

B) sinergismo: si verifica quando l’effetto tossico della miscela è maggiore
della somma degli effetti che si avrebbero considerando le singole
sostanze;
C) potenziamento: si verifica quando una sostanza non ha di per sé un
effetto tossico su un certo organo o sistema, ma se aggiunta ad una
sostanza tossica ne aumenta la tossicità.
La formula generica per miscele proposta dall’ACGIH si applica al “modello
additivo” ed è la seguente:

C1/T1 + C2/T2 + …..Cn/Tn
(C rappresenta la concentrazione della sostanza in esame rilevata nell’aria e T il
valore limite corrispondente).

1) Tesi di Laurea, anno accademico 1990/1991, “Indagine epidemiologica sui
rischi lavorativi nel settore della produzione di materie plastiche nella
gravidanza”.
“… questa era quella più pericolosa dal punto di vista tossicologico in quanto
vi era esposizione a numerosi composti tossici, alcuni dei quali mutageni e
cancerogeni, quali cadmio, piombo, cromo esavalente, ecc. Questi elementi facenti
parte di pigmenti venivano mescolati a PVC e disciolti con ftalati… Venivano (le
lavoratrici) controllate ogni sei mesi da un sanitario con visita medica ed esame
ematologico includendo prove di funzionalità epatica…. Durante la stagione estiva
il microclima era sfavorevole per la temperatura e l’umidità elevate…. In questo
ambiente in caso di incidente si potevano liberare dei fumi delle sostanze plastiche,
nei quali in teoria poteva essere presente il CVM… Dall’esame delle sostanze
impiegate nel ciclo lavorativo risulta che le donne potevano essere esposte a tracce
di elementi mutageni quali piombo, cadmio, cromo e tracce di solventi mutageni
quali toluolo e diformamide (reparto spalmatura) o saltuariamente a CVM
(reparto finissaggio)…

Continuazione Tesi di Laurea “Indagine epidemiologica sui rischi lavorativi nel settore della produzione di materie
plastiche nella gravidanza”.

… Le quantità delle sostanze mutagene e cancerogene erano al di sotto dei comuni
limiti stabiliti dall’Ambiente di lavoro in Italia e Organizzazione Internazionale (non
vengono però forniti utili dati di conferma di quanto asserito). Tuttavia è previsto un
monitoraggio ambientale per accertare che non vi siano rischi sotto quanto esposto …
Dall’esame dei dati raccolti sembrerebbe che nell’industria delle materie plastiche
l’incidenza di aborti spontanei (18,7%) non sia di gran lunga superiore rispetto a
quella riscontrata nel gruppo di controllo delle donne ricoverate nella Clinica
Ostetrico Ginecologica (15%). Sembra invece che esista una minima incidenza di
aborti spontanei del gruppo di insegnanti rispetto al gruppo di controllo… L’unico
dato statistico significativo è la maggiore incidenza di aborti spontanei nelle
lavoratrici di materie plastiche e nelle donne visitate in Clinica Ostetrico Ginecologica
rispetto all’incidenza nelle insegnanti. Ciò farebbe presupporre che l’incidenza di
aborti spontanei oltre ad essere legata a fattori sociali (maggiore cultura ed
educazione sanitaria) possa dipendere da altri fattori nocivi che possono avere agito
sulle donne appartenenti al gruppo. …”.

2) Articolo pubblicato nel 1996 sulla rivista scientifica “Folia Medica”:
“Monitoraggio ambientale e biologico e stato di salute di operai del reparto
spalmatura di una industria per la lavorazione di materie plastiche”.
“…tra i 20 operai con esposizione più elevata, in 5 era aumentata unicamente
la bilirubina totale e/o diretta, in 2 la bilirubina e la AST sierica ed in un altro
anche la gamma-GT senza alterazioni della fosfatasi alcalina. In altri 12 operai
con minore esposizione (addetti al controllo qualità), 6 presentavano lievi
alterazioni dei test di funzionalità epatica. L’incidenza di queste alterazioni (4050%) sembra essere più accentuata rispetto alla popolazione della zona (2030%).

3) Articolo scritto nel 1994 e pubblicato sulla rivista scientifica “Scienze del lavoro” nel
1995: “Sottopopolazioni linfocitarie in lavoratori addetti alla produzione di materie
plastiche”:
“un gruppo di 14 uomini di età media 36 anni (renge 24-51) ed anzianità lavorativa media
di 7 anni (range 2-15 anni) è stato esposto a polveri contenenti carbonato di calcio, PVC,
butil- ed ocril-ftalato e, in minor percentuale, stearato di calcio, misture di oli insaturi,
cere paraffiniche, ossidi di ferro, biossiso di titanio, piombo, cromato di piombo, bario e
zinco.
Nove dei quattordici uomini esposti e dei controlli (soggetti non esposti ad agenti nocivi)
erano fumatori; dallo studio sono stati esclusi gli affetti da patologie od in trattamento con
farmaci.
Il piombo ematico dei lavoratori era aumentato in modo lieve ma omogeneo mentre il
cromo urinario era aumentato con ampie variazioni … Il numero totale dei leucociti e la
percentuale ed il numero dei leucociti neutrofili, basofili ed eosinofili e dei monociti dei
lavoratori esposti non differivano da quelle dei controllo. Il numero totale dei linfociti dei
lavoratori non era modificato in modo statisticamente significativo come pure le
sottopopolazioni linfocitarie CD4+CD45RO+, CD3+, CD8+, CD16+/56+, CD25+ e CD3+-HLADR+ …

Continuazione articolo “Sottopopolazioni linfocitarie in lavoratori addetti alla produzione di materie plastiche”

I linfociti helper CD4+ erano significativamente diminuti … La riduzione era più
marcata nei linfociti CD4+CD45RO- (vergini) che nei linfocoti CD4+CD45RO+ (memoria).
… I linfociti CD19+ (linfociti B) dei lavoratori esposti erano diminuiti del 40% “.
In “discussione”:
“ … Pertanto, i risultati ottenuti indicano che nei lavoratori addetti alle materie
plastiche, con esposizione multipla ad agenti nocivi, il cromato di piombo ha gli effetti
maggiori sul sistema immunitario … la riduzione dei linfocoti T helper e B negli addetti
alla produzione delle materie plastiche può essere un indice di immunosoppressione
i cui effetti devono essere approfonditi … In questo momento è difficile valutare il
significato delle modificazioni delle sottopopolazioni linfocitarie osservate nei
lavoratori addetti alla produzione di materie plastiche. Non si può escludere che
queste possano essere in rapporto con un aumentato rischio di essere affetti da
manifestazioni patologiche di tipo infettivo, allergico, autoimmunitario o neoplastico.
In ogni caso, le modificazioni del sistema immunitario riscontrate nei lavoratori esposti
ad agenti nocivi possono essere utilizzate come test biologico per individuarne
precocemente gli effetti nocivi.”;

RESPONSABILITA’ GIURIDICA
La “responsabilità” è l’obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate
da un proprio comportamento in danno di uno o più soggetti
E’ giuridicamente responsabile chi è chiamato a rispondere della violazione
dolosa o colposa di un obbligo (responsabilità da fatto illecito).
Nel nostro ordinamento giuridico sono due le categorie di responsabilità
giuridica:
1) responsabilità civile;
2) responsabilità penale

RESPONSABILITA’ CIVILE
La soggezione necessaria di una persona alle conseguenze di un proprio
comportamento contrario ad un dovere giuridico, sia esso espressamente previsto da
una precisa norma di legge o imposto dai principi generali della comune diligenza e
prudenza, cui deve sempre improntarsi l’attività umana.
Dagli anni ’60, l’istituto della responsabilità civile viene ricostruito non più
intorno al comportamento illecito, ma al fatto dannoso, realizzandosi così un
cambiamento di prospettiva dal danneggiante al danneggiato che mette al centro la
funzione riparatoria (risarcimento) per un comportamento vietato.
Questa tendenza è stata favorita alla valorizzazione dei “doveri inderogabili di
solidarietà sociale” sanciti da:
- art. 2 Costituzione: “… riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …”;
- art. 3 Costituzione: “… tutti i cittadini hanno pari dignità sociale …”;
- art. 32 Costituzione: “… tutela della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività …”.

L’ordinamento giuridico italiano prevede due differenti ipotesi di responsabilità
civile:
A) responsabilità contrattuale;
B) responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Questa collocazione sistematica si spiega considerando l’art. 1173 cc: “Le
obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da ogni altro fatto o atto
idonee a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico”.

A) RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
E’ collegata agli obblighi che un soggetto assume nei confronti di un altro soggetto con il
quale ha stipulato un contratto.
Il suo fondamento giuridico è l’ art. 1218 cc che recita: “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è dovuto al risarcimento del danno se non prova
che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante
da causa a lui non imputabile”.
In questa responsabilità, in ragione dell’ingiustizia del danno causato dall’inadempimento
di una prestazione prestabilita, spetta al debitore (danneggiante) l’onere della prova.
Si incorre in responsabilità contrattuale per:
- inadempimento totale;
- adempimento inesatto;
- ritardo nell’adempimento.
La responsabilità del datore di lavoro, in considerazione del contenuto dell’art. 2087 cc, è
sempre di natura contrattuale.

B) RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
In questo caso un soggetto non viola un dovere specifico, derivante da un preesistente
rapporto obbligatorio, ma un dovere generico, di solito indicato dal brocardo latino
“neminem laedere”.
La norma di riferimento è l’ art. 2043 cc: “… qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno …”
Per la genericità dell’espressione, la norma è considerata una “clausola generale
dell’ordinamento”: sarà l’autorità giudiziaria a decidere se, anche in considerazione dei
mutamenti della società in termini di scale dei valori ed esigenze, un dato
comportamento può ritenersi lesivo.
E’ colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti
costitutivi della sua pretesa, ma anche il loro nesso causale.

Gli elementi della responsabilità extracontrattuale sono:
1) fatto illecito:
Può essere:
- doloso: il dolo sussiste quando l’autore agisce con volonta ed è
cosciente delle conseguenze della sua azione o omissione:

- colposo: la colpa sussiste quando l’autore del reato, pur agendo
con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza della sua
azione/omissione e, al tempo stesso, l’evento si verifica a causa
della negligenza o imprudenza o imperizia dell’agente stesso;
- preterintenzionale: in questo caso l’autore del reato agisce con
volontà, ma è cosciente di commettere un altro reato rispetto a
quello che in effetti produce con la sua condotta.

Nel fatto illecito rientrano i:

- reati omissivi: condotta omissiva del soggetto agente. Si distinguono in:
a) propri: mancato compimento dell’azione comandata, per la cui
sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale;
b) impropri: mancato impedimento di un evento che si aveva l’obbligo di
impedire.;
- reati commissivi: l’evento si verifica per un comportamento attivo e volontario
del soggetto agente che provoca una lesione ad un bene giuridicamente tutelato.

2) danno ingiusto:
A) Malattia professionale: è una patologia la cui causa agisce lentamente
e progressivamente sull’organismo.
La causa deve essere:
- diluita,
- non violenta ,
- non concentrata nel tempo,
- diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o
prevalente, anche se è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purchè
queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci, da sole, di produrre
l’infermità.

Le malattie professionali si distinguono in:
a) tabellate:
- indicate nelle due tabelle del DPR n° 1124/1965;
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle:
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività
rischiosa, fissato nelle tabelle stesse.
In questo caso il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine
professionale della malattia: presunzione legale d’origine;
b) non tabellate: la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 178/1988, ha
introdotto il c.d. “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in
vigore, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la
malattia tabellata di cui è portatore è comunque di origine professionale;

In tema di malattie professionali è intervenuto l’art 10, comma 4, del D. Lgs. n°
38/2000 che ha disposto l’emanazione di liste di malattie di probabile e possibile
origine professionale.

L’ultimo aggiornamento con DM 10/06/2014: prevede 3 Liste:
- Lista I: elenco di malattie la cui origine professionale è di elevata
probabilità;
- Lista II: Limitata probabilità;
- Lista III: origine professionale possibile.

B) Infortunio sul lavoro:
Ai sensi di artt. 2 e 210 DPR n° 1124/1964, si intende ogni lesione originata in
occasione di lavoro, da causa violenta che determina:
a) morte;
b) abolizione della capacità lavorativa (inabilità permanente);
c) limitazione dell’attività lavorativa (inabilità temporanea)
Lesione, occasione di lavoro e causa violenta sono gli elementi costitutivi
dell’infortunio sul lavoro.

3) nesso causale:
è ciò che “lega” la condotta dell’agente all’evento: tale collegamento è ispirato ai
principi di materialità (art. 25, comma 2, Costituzione: nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso) e di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1,
Costituzione: la responsabilità penale è personale).
La causalità penale rinviene la propria disciplina agli artt. 40 (reato conseguenza
di azione o omissione) e 41 (concorso di cause) cp.
Il meccanismo per individuare se un’azione possa ritenersi causa di un evento è
rappresentato dal c.d. “giudizio controfattuale”: occorre cioè procedere
all’eliminazione del fattore dato per condizionante e verificare se, senza di esso,
l’evento si sarebbe ugualmente prodotto.

L’azione è causa dell’evento se, secondo la migliore scienza ed esperienza del
momento storico, l’evento risulta essere conseguenza certa o altamente
probabile dell’azione.

Ricorso a:
- leggi universali: dotate di un grado di certezza assoluto;
- leggi statistiche: attestano il verificarsi di un evento, ma solo in una certa
percentuale di casi (carattere probabilistico).
Per tale motivo bisogna considerare contemporaneamente:
- la probabilità statistica: frequenza che caratterizza una determinata
successione di eventi;
- probabilità logica: contiene la verifica aggiuntiva, sulla base delle
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile.

POSIZIONE DI GARANZIA
E’ l’obbligo giuridico di impedire l’evento e si individua un tutte le situazioni in cui
la norma incriminatrice individua un’omissione.
Il datore di lavoro deve sempre tutelare l’integrità e la salute psico-fisica del
dipendente, avendo su di sé la funzione di garanzia e, in tal senso, il garante non
è altro che il “soggetto che gestisce il rischio”.

Si tratta di un principio desumibile dall’art. 2087 cc e riaffermato dall’art. 18,
comma 3-bis, D. Lgs. n° 81/2008, laddove afferma che il datore di lavoro ed il
dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi
dello stesso articolo, in più, sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli
obblighi propri di:
- preposti (art. 19);
- lavoratori (art. 20);
- progettisti (art. 22;
- fabbricanti e fornitori (art. 23);
- medico competente (art. 25);
restando ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle
citate norme, quando la mancata attuazione dei previsti obblighi “sia
addebitabile esclusivamente ad essi”.

La Cassazione Penale ha anche stabilito la posizione di garanzia del lavoratore: la
disposizione dell’art. 20, D. Lgs. n° 81/2008, trasforma il lavoratore da semplice
creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nel dovere
di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria
sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di “terzi” presenti nel luogo
di lavoro.
Sempre la Cassazione distingue:
- comportamento imprudente: è il comportamento di una persona che,
indipendentemente dal ruolo assunto all’interno dell’azienda, non tiene
conto dei rischi derivanti dalle proprie azioni;
- comportamento esorbitante: la condotta del lavoratore è esorbitante
rispetto alle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente i
donea a neutralizzare i presidi antinfortunistici predisposti dal datore di
lavoro;
- comportamento abnorme: quando il comportamento del lavoratore si
colloca al di fuori della propria mansione.

