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SPUNTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI
MUSCOLO SCHELETRICI NEL COMPARTO EDILE

IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI
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Andamento quinquennio
Il settore delle Costruzioni ha fatto registrare nel quinquennio 2016-2020 una riduzione delle denunce di
infortunio. Il settore edile pur restando di particolare criticità in tema di sicurezza sul lavoro, è il quinto per
numero di casi di infortuni denunciati ed il secondo per numero di casi mortali .
Nel 2020 si è assistito ad una riduzione drastica delle denunce
di infortunio «tradizionali» , imputabile principalmente alla
riduzione delle attività lavorative a causa della pandemia da
Covid 19.
Il dato statistico 2020 è quindi influenzato dalla pandemia
L’anno 2021 non consenta l’analisi su dati ancora consolidati

Va notato come, anche in un anno particolare come quello passato, la rischiosità del settore delle costruzioni resti alta rispetto la media degli altri settori;
gravità confermata dall’analisi dei casi indennizzati: gli infortuni indennizzati nel 2020 in permanente in edilizia rappresentano il 13,7% del totale (10,0%
in capitale e 3,7% in rendita diretta), contro il 7,8% per l’intera Industria e Servizi, (6,2% in capitale e 1,6% in rendita diretta).
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Natura della lesione

Gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, risultano per oltre il
90% riconducibili a contusione (24,6%),
lussazione (23,8%), ferita (23,7%) e
frattura (19,4%). Il 56,5% delle contusioni
interessa gli arti superiori e inferiori e
particolarmente la mano; in caso di lussazione
quelli inferiori (53,9%), soprattutto la caviglia
e il ginocchio; in caso di frattura
particolarmente colpiti sono mano e piede,
infine in caso di ferita per il 65,7% dei casi
sono colpiti gli arti superiori e particolarmente
la mano (53%) e per il 19,3% dei casi la
testa.
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• non solo infortunistico

UN SETTORE A RISCHIO ELEVATO , NON SOLO INFORTUNISTICO:
IL FENOMENO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELLE COSTRUZIONI
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• Rispetto alle malattie di origine professionale denunciate all’Inail dai lavoratori che operano nelle

Costruzioni il settore risulta essere, subito dopo il manifatturiero , quello che contribuisce
maggiormente al numero totale delle patologie derivanti dal lavoro denunciate all’Inail
nell’Industria e servizi .Tali risultati evidenziano come in questo settore oltre agli infortuni
sul lavoro è rilevante anche l’entità delle patologie professionali.

• Nel corso dell’ultimo quadriennio, si è registrato un significativo aumento delle malattie
professionali denunciate dalle aziende del settore delle costruzioni: si è infatti passati dalle 8.152
nel 2016 alle 8.902 nel 2019 con un incremento del 9.2%, percentuale molto più alta rispetto a
quella del 5,01% dell’intera gestione dell’Industria e servizi (da 46919 casi a 49274).

7

Nel 2020 si è assistito ad una riduzione
drastica delle denunce di MP , ma ciò è
riferibile a due aspetti: la riduzione
all’esposizione al rischio di contrarre una
mp per via della sospensione di molte
attività e la difficoltà di presentare le
denunce (poi rimandata al 2021) per gli
accessi controllati e limitati ai presidi
sanitari e amministrativi.

Età lavoratore e genere e voci professionali
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Gli operatori del settore delle costruzioni sono esposti ad una molteplicità di rischi lavorativi che possono
originare malattie professionali e uno studio dell’European Agency for Safety and Health at Working, già nel
2004, affermava come l’edilizia sia un settore noto per l’incidenza di malattie professionali e i
lavoratori edili soffrono più dei colleghi di altri settori di disturbi muscolo-scheletrici, come

lombalgie e problemi degli arti; molti di essi risultano ancora oggi esposti ad amianto; i carpentieri
hanno un rischio abbastanza elevato di sviluppare un tumore delle cavità nasali come risultato
dell’esposizione a polveri di legno; le polveri generate dal taglio e dalla lavorazione di prodotti contenenti
silice cristallina, come ad esempio la sabbia, sono in grado di sviluppare silicosi e gravi patologie
respiratorie; numerosi lavoratori edili risultano esposti ad alti livelli di rumore e vibrazioni a causa

dell’utilizzo di macchinari, tra cui i martelli pneumatici.
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Patologie 2016-2020

11

modello OT23 per la
riduzione del tasso medio
di tariffa

• non solo infortunistico

I DISTURBI MUSCOLO SCHELETTRICI E LA CAMPAGNA EUROPEA ALLEGIARIAMO IL CARICO

(campagna 2020-2022)
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INAIL : focal point Italia
ANCE CREMONA: Partner ufficiale della Campagna europea: obiettivi comuni
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Il concorso europeo buone prassi: la partecipazione di Scuola Edile Cremonese
Il premio vuole evidenziare i migliori
esempi progettuali e organizzativi.
Al concorso possono partecipare imprese
individuali, enti e organismi di formazione
e istruzione, organizzazioni dei datori di
lavoro, associazioni di categoria, sindacali e
non governative, servizi territoriali per la
prevenzione, partner ufficiali della
campagna.
Gli esempi di buone pratiche che
possono essere presentati debbono
descrivere in modo chiaro i
procedimenti di attuazione, con
attenzione particolare alla valutazione
dei rischi, alle altre misure di
prevenzione, alle soluzioni progettuali
e organizzative e alle azioni di
sostegno messe in campo, come ad
esempio gli adattamenti e i
miglioramenti degli ambienti di lavoro.
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• In Europa i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sono il problema di salute lavoro correlato più

ricorrente e sono tra le cause più comuni di disabilità, congedi per malattia e pensionamento anticipato.
Di conseguenza, non solo riducono la qualità della vita dei singoli lavoratori, ma sono anche molto dannosi
per le imprese e le economie nazionali. È pertanto necessario affrontare questo problema per
migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, rendere le imprese più competitive e ridurre
l’onere per i sistemi sanitari nazionali.
• La maggior parte dei DMS correlati al lavoro sono disturbi cumulativi, derivanti, ad esempio,
dall’esposizione ripetuta a carichi ad alta intensità per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, i DMS
correlati all’attività lavorativa possono anche essere traumi acuti, come le fratture, che si verificano
durante un incidente. Questi disturbi colpiscono principalmente la schiena, il collo, le spalle e gli arti

superiori, ma possono riguardare anche gli arti inferiori. Alcuni DMS lavoro correlati, come la sindrome del
tunnel carpale nel polso, sono ben definiti in quanto hanno una sintomatologia ben caratterizzata. Altri
sono aspecifici, poiché sono caratterizzati da dolore o disagio senza una chiara evidenza di una particolare
malattia.
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Perché la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici correlati al lavoro è una priorità?

La prevenzione dei DMS correlati al lavoro per

migliorare la salute e il benessere dei lavoratori è
stata fissata come priorità in tutte le strategie
dell’UE

in

materia

di

SSL

a

partire

dal

https://healthy-workplaces.eu/it

2002.

Recentemente, la Commissione europea ha sottolineato
che i DMS sono ancora «una delle malattie professionali
più gravi e diffuse». Investire nella prevenzione dei
DMS correlati all’attività lavorativa migliorerà la
salute dei lavoratori e le loro prospettive di
carriera, aumenterà la competitività delle imprese

e andrà a beneficio dei sistemi sanitari nazionali.
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I DMS correlati al lavoro e categorie di lavoratori particolarmente a rischio
• Come qualsiasi altro problema di SSL, i disturbi muscolo-scheletrici possono essere prevenuti e gestiti.
Possono essere affrontati adottando un approccio gestionale integrato e promuovendo una cultura della
prevenzione che coinvolga sia i datori di lavoro sia i lavoratori.
• Tutti i lavoratori devono essere protetti allo stesso modo dai rischi che causano i DMS lavoro correlati.
Alcuni gruppi di lavoratori potrebbero essere maggiormente a rischio di soffrire di DMS a causa del settore

in cui lavorano come l’edilizia, l’agricoltura, il settore sanitario e sociale e l’accoglienza.
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PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
• Promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

significa anche per il datore di lavoro e per i lavoratori puntare
al cambiamento dei comportamenti tra cui incentivare
l’attività fisica, smettere di fumare , ridurre l’eccesso di peso. Il
luogo di lavoro dovrebbe essere anche esente da discriminazioni
e quindi sul luogo di lavoro si deve puntare anche ad eliminare
fattori stress.
• Insomma tutto riassumibile anche nel banale slogan : Mente
sana in un corpo sano
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Ginnastica prima di lavorare. Così calano gli infortuni nei cantieri francesi
• E' noto che una corretta attività fisica contribuisce a

migliorare la salute e la qualità della vita, e gli esercizi
mattutini

possono

anche

rappresentare

un

buon

rimedio per prevenire gli incidenti sul lavoro. Il
consiglio arriva dai cantieri edili francesi del gruppo
Bouygues, che hanno sperimentato a partire da aprile
del 2008 la ginnastica in cantiere. Ogni mattina
prima di iniziare la giornata lavorativa gli operai,
coordinati da un coach professionista, si sono sottoposti
a un'ora di attività fisica.

• Pochi ma efficaci esercizi di stretching, piegamenti e

"Da sempre ci dicono di riscaldarci prima di
fare sport, mentre con lavori fisici come quello
dell'edilizia si attacca direttamente con lo
sforzo in cantiere", spiega Antoine Billaud, del
servizio comunicazione di Dv-Costruzioni. "E'
incoerente. Per evitare non soltanto dolori
articolari, ma anche incidenti, ci si deve
riscaldare e l'attività fisica fa funzionare
meglio l'organismo di tutti e migliora il
rendimento delle squadre".

flessioni che, secondo i titolari dell'azienda, hanno
fatto registrare ottimi risultati. Gli incidenti sul lavoro
sono sensibilmente diminuiti.
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