
■ Gli infortuni mortali sul lavoro
si sono quasi dimezzati, passando
dai 17 del 2006 ai nove rilevati nel
2010. Nei primi sette mesi del 2011
è confermata la tendenza in calo.
Lo stesso per gli infortuni gravi: dal
2008 al 2010 sono passati da 1933 a
1073, sostanzialmente dimezzati.
Stessecaratteristiche di diminuzio-
ne anche per i primi set-
temesi dell’anno in cor-
so. I dati, illustrati ieri in
un incontro stampa dal
direttore generale del-
l’Asl di Brescia, Carme-
lo Scarcella e da quello
sanitario, Francesco
Vassallo, possono esse-
re analizzati con diffe-
renti chiavi di lettura.
Una,sututte, è daricon-
dursialla crisi economi-
co-finanziaria che ha ri-
dottoin modosignifica-
tivo le ore di lavoro, soprattutto dei
terzisti.«La mancanzadidisponibi-
lità dei dati sulle ore lavorate non
consente di effettuare un’analisi in
relazione all’effettiva attività lavo-
rativa svolta, in particolare nel
2010 e nel 2011, e richiede pertanto
prudenza nell’interpretazione dei
numeri» ha sottolineato, al propo-
sito, Carmelo Scarcella.
Un’altra chiave di lettura, invece,
potrebbe essere ricondotta al nu-
mero di controlli effettuati dall’Asl.
Solo nel 2010 sono stati 11.554, con
il coinvolgimento di 5.203 attività
economiche (i controlli vengono
effettuati dal Servizio prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavo-
ro). «Il nostro obiettivo è il guada-
gno di salute dei lavoratori - ha ag-
giunto il direttore generale -. Cer-
chiamodi raggiungerloaumentan-
do l’attività ispettiva ma, anche,
quelle di prevenzione e di forma-
zione». A tal proposito, l’Asl di Bre-
scia - come ha aggiunto anche Vas-
sallo - sta attuando il «Piano regio-
nale 2011-2013 per la promozione
della sicurezza e della salute negli
ambienti di lavoro» che prevede di
continuare le azioni che favorisca-
no la diminuzione degli infortuni
mortali e gravi per raggiungere
l’obiettivo europeo della riduzione
del 25% nel 2012 rispetto al 2007, a
cui si aggiunge l’ulteriore obiettivo
di diminuire del 15% entro il 2013
quelli gravi e che hanno come con-
seguenza l’invalidità.
I luoghi di lavoro in cui ancora si
muore, o ci si ferisce gravemente,
sono le industrie dei metalli, le co-
struzioni e l’agricoltura. Nel detta-
glio, dai dati forniti dall’Asl, emer-
ge che nel 2010 gli infortuni gravi
nell’industria dei metalli (compre-
sa quella metalmeccanica) pesano
per il 29.1% sul totale di quelli gravi

(nel 2006 erano il 25.8% e nel pri-
mo semestre 2011 il 25.1%); gli in-
fortuni nell’edilizia pesano, inve-
ce, per il 14.1% sul totale (nel 2006
erano l’11.9% e nei primi sei mesi
dell’anno in corso hanno pesato
nella misura del 9.5%). Nel settore
agricolo, invece, nel 2010 gli infor-
tuni gravi sono stati il 10.3% del to-

tale, mentre nel 2006
erano il 7.3% e nel pri-
mo semestre 2011 il
6.9%. Nei tre settori in-
sieme si verifica il 53%
del totale degli infortu-
ni nel luogo di lavoro. E,
dai dati analizzati,
emerge che - a fronte di
una diminuzione gene-
rale - in questi impor-
tanti ambiti del mondo
del lavoro le percentua-
li tendono verso l’alto.
«Per questo, i nostri

controlli sono indirizzati soprattut-
to in realtà classificate ad alto livel-
lodi rischioper i lavoratori- hacon-
cluso Scarcella -. Sul totale di quelli
effettuati, il 37% ha evidenziato si-
tuazioni negative, per cui sono sta-
tiassunti provvedimenti o trasmes-
se indicazioni alle aziende sulla ne-
cessità di attuare ulteriori migliora-
mentiall’organizzazione dellasicu-
rezza. La percentuale di esiti non
favorevoli non si è distribuita in
modo omogeneo nei differenti set-
tori, interessando nel 29.6% l’agri-
coltura, nel 27.4% l’edilizia e nel
49% l’industria dei metalli». Per-
ché le aziende sono state controlla-
te?Nel 21.1%deicasi dopouninfor-
tunio mortale o gravi malattie cor-
relate al luogo di lavoro ed il 25,5%
in base alla programmazione del-
l’Asl.

Anna Della Moretta

■ Nella complessità del mondo del lavoro, oltre
agli infortuni gravi e mortali, trovano diritto di cit-
tadinanza a scapito degli interessi dei lavoratori,
anchemalattie professionali strettamente collega-
te sia alle mansioni svolte sia ai luoghi in cui esse si
svolgono.
«È una nostra precisa politica quella di ricercare
attivamentele patologie legate al lavoro svolto dal-
le persone - ha spiegato Francesco Vassallo, diret-
tore sanitario dell’Asl di Brescia -. Su 38.985 malat-
tie professionali segnalate in tutta la Regione,
12.072 sono quelle della nostra Asl, pari al 31% del
totale».
Al proposito, nel Piano triennale regionale
2011-2013 si legge: «Questo risultato è frutto di

una politica di ricerca attiva delle patologie da la-
voro da molti anni perseguita dalle strutture sani-
tariedell’Asl di Brescia. Tale dato è confermatoan-
che dall’analisi del tasso di frequenza per 100.000
addetti (fonte Inail) dal quale si evince che tale va-
lore medio regionale per il periodo 2000-2008 è
pari a 94,05 mentre quello dell’Asl di Brescia è pari
a 288,47».
I referti di malattie correlate al lavoro che sono
giunti al Servizio Psal dell’Asl nel triennio
2008-2010 confermano la sostanziale stabilità dei
casi di tumore e di malattie della pelle, la riduzio-
ne di quelle dell’apparato respiratorio e il tenden-
ziale aumento delle patologie da sovraccarico
biomeccanico della colonna vertebrale.

«Tuttavia- sottolineano all’Asl - l’elementopiù evi-
dente è che nel 2010, per la prima volta nella no-
stra provincia, le ipoacusie da rumore non rappre-
sentano più la prima voce, cedendo il primato alle
malattie muscolo-scheletriche da movimenti e
sforzi ripetuti degli arti superiori che sono più che
raddoppiate rispetto al 2008 e al 2009. La diminu-
zione delle ipoacusie tra i lavoratori - passate dai
1.369 casi del 2000 ai 208 del 2010 - costituisce un
effettivoguadagno di salute direttamentederivan-
te dalle misure di prevenzione e di protezione
adottatedalle aziende, resa possibile sia dall’intro-
duzione di misure tecniche di contenimento del
rumoresia da unamaggiore protezione individua-
le dei lavoratori».  a.d.m.

Si diventa meno sordi, ma aumenta il mal di schiena
Dimezzate le ipoacusie da rumore sul lavoro, triplicate le patologie muscolo-scheletriche
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Morti sul lavoro, dimezzate in 5 anni
Per l’Asl gli infortuni mortali sono passati dai 17 del 2006 ai nove del 2010
Quelli gravi nel 2008 erano 1.933 e nel 2010 sono stati 1.073. Ma si muore ancora
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■ «Le nostre attività di pro-
mozionedella sicurezzaedel-
la salute si sono sviluppate lo
scorso anno sia proseguendo
gli interventi consolidati, sia
sperimentando modalità in-
novative come quelle conte-
nute nel progetto rivolto ai la-
voratori immigrati e nel pro-
getto"alcol,sostanzestupefa-
centi e lavoro"», spiegano al-
l’Asl di via Duca degli Abruz-
zi.
Edaggiungono: «Va sottoline-
atal’attivitàdi assistenzasvol-
tada tuttigli operatoridel Ser-
vizio di prevenzione Psal che
devonodare risposte allecen-
tinaia di quesiti sulla com-
plessa normativa vigente che
vengonorivoltidaparteditut-
ti gli attori della prevenzione,
dasingoli lavoratori e dasem-
plici cittadini».
Nello specifico, nel 2010 gli
operatori Psal hanno parteci-
pato al «progetto scuole» in
collaborazione con Inail, Di-
rezione provinciale del Lavo-
ro e Inps con l’obiettivo di
promuovere la cultura della
sicurezza nelle scuole supe-
riori,coinvolgendoquasi due-
mila studenti.
Ancora, è stato realizzato un
progetto rivolto alle aziende
con lavoratori stranieri che ri-
guardava la predisposizione
di uno strumento per tener
contodellaprovenienzadaal-
tri Paese all’interno del pro-
cesso di valutazione dei ri-
schi,come richiesto daun de-
creto legislativo del 2008.
Lo strumento è stato condivi-
so con Aib e le organizzazioni
sindacali Cgil, Cisl e Uil e spe-
rimentato in sette aziende,
coinvolgendo 276 lavoratori,
di cui la metà stranieri.
«L’attività di promozione del-
la salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro si svilupperà
consolidandogli obiettivi rag-
giunto - spiegano i direttori
Scarcella e Vassallo -, dando
ancora maggiore impulso al-
la realizzazione di iniziative
per promuovere l’adozione
di buone pratiche da parte
delle imprese per la crescita
di una cultura della sicurez-
za, coinvolgendo tutti coloro
che, a vario titolo e con diffe-
renti ruoli, sono coinvolti nel
mondo del lavoro».
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