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Lavoro:
i disturbi da vibrazioni

LAVORO: I DISTUR
Malattie professionali:
come funziona la tutela
Sono malattie professionali o malattie del lavoro, quelle patologie la
cui causa è da ricondurre all’attività
lavorativa o all’ambiente di lavoro nel
quale viene svolta.
La tutela assicurativa obbligatoria
delle malattie professionali opera attraverso un sistema “misto” che prevede la distinzione tra malattie tabellate e malattie non tabellate.
Le malattie professionali tabellate
sono quelle patologie:
• indicate in apposite tabelle che
riportano le malattie riconosciute
per legge come professionali, laddove convergano sia la patologia
che la professione svolta, anch’essa indicata in tabella;
• insorte entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa (cosiddetto “periodo
massimo di indennizzabilità”).
Dunque, una volta provato di essere stati adibiti ad una lavorazione
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RBI DA VIBRAZIONI
tabellata, e l’esistenza della malattia
anch’essa tabellata - la cui manifestazione sia verificata nel termine
massimo di indennizzabilità dalla
cessazione dell’attività a rischio, è
la legge stessa a stabilire che la malattia è di origine professionale. Tale
principio è detto “presunzione legale
d’origine”. In questo caso, il lavoratore è sollevato dal dover dare prova
dell’origine professionale della patologia sofferta.
Spetterà all’Inail dimostrare eventualmente che la malattia sia stata
invece determinata da cause extraprofessionali e che, pertanto, non sia
indennizzabile.
Le malattie professionali non tabellate non sono presenti nelle tabelle, ma ciò non toglie che la loro
origine professionale possa essere
ugualmente riconosciuta dall’Inail e
indennizzata. In tale ipotesi, l’onere
di dimostrare la natura professionale
della patologia grava sul lavoratore,
che dovrà fornire prova circa il nesso
causale tra la malattia sofferta e l’attività lavorativa svolta. Una volta ottenuto il riconoscimento della malat3
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tia professionale da parte dell’Inail,
le prestazioni sono identiche sia che
si tratti di patologia tabellata o meno.

Malattie della colonna vertebrale
causate da vibrazioni
Le attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione quali ruspe, pale meccaniche, trattori, autobus, carrelli
elevatori, camion, ecc., espongono il
corpo a vibrazioni o urti che possono
risultare nocivi per i soggetti esposti.
Studi epidemiologici dimostrano
che i conducenti e gli operatori che
lavorano in posizione seduta in un
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macchinario mobile (veicoli e macchinari edili e per la movimentazione merci, trattori agricoli, autocarri,
gru a ponte, ecc.) sono più soggetti
a sviluppare mal di schiena - localizzato nella parte bassa della colonna
vertebrale - e sciatica prima di altre
categorie di lavoratori.
L’esposizione occupazionale agli
urti - trasmessi al corpo attraverso
il sedile e il pavimento - e gli elevati
livelli di vibrazioni provocate da macchine e/o veicoli industriali, agricoli
e adibiti al trasporto pubblico sono
associate ad un aumentato rischio di
insorgenza di disturbi e lesioni alle
vertebre e ai dischi intervertebrali e a
carico del rachide lombare.

È stato stimato che in alcuni paesi
dell’Unione Europea, tra cui l’Italia,
una frazione compresa tra il 4 ed 7%
della forza lavoro è potenzialmente
esposta a vibrazioni di elevata intensità trasmesse a tutto il corpo.
Il rischio da vibrazioni è presente
in molte attività lavorative, quali la
guida dei mezzi di trasporto, l’utilizzo di macchine industriali, ma anche
l’impiego di utensili ad elettricità o ad
aria compressa (martelli pneumatici,
frese, trapani, martelli perforatori).
Negli ultimi anni, si è registrato
nei conducenti di veicoli industriali e
di mezzi di trasporto pesanti, un forte
aumento di patologie quali lombalgie
e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale, discopatie ed in particolare, delle ernie
discali lombari e/o lombosacrali.
L’ernia discale lombare è una patologia della colonna vertebrale che
provoca comparsa di forte dolore
– localizzato prevalentemente nella
parte bassa della schiena – ed inefficienza nella vita quotidiana ed in
quella lavorativa.

Unitamente all’esposizione a vibrazioni meccaniche, diversi fattori ergonomici possono dar luogo a
questi disturbi; infatti, i movimenti
di rotazione e torsione del capo, i
movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli, ripetuti nel tempo,
per mesi ed anni, possono provocare
lesioni alla colonna vertebrale e al rachide e, quindi, determinare l’insorgenza di patologie dorso-lombari.
Per questa ragione, l’ernia discale lombare è chiamata “mal dei trasporti”.

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it

Il “mal dei trasporti”

Inoltre, alcune categorie di autisti,
come gli addetti a lavori di trasporto
commerciale, possono svolgere attività di sollevamento e spostamento
di carichi manuali che rappresentano un ulteriore fattore di stress per
il tratto lombare della colonna vertebrale.
I principali settori produttivi in cui
vengono utilizzate macchine e/o veicoli che possono comportare un aumento del rischio di disturbi e patologie da esposizione a vibrazioni sono:

Servizi di trasporto e
di pubblica utilità

Autobus, pullman, camion articolati e non, treni,
mezzi meccanici di sollevamento e trasporto nelle
attività portuali, autovan, altri sistemi di trasporto
su strada o rotaia…

Agricoltura e foreste

Trattori, macchine agricole

Industria delle costruzioni, delle miniere e delle
cave, manifatturiera

Macchine da movimentazione da terra, macchine
escavatrici, camion industriali, bulldozer, compressori, gru mobili e fisse, carrelli elevatori e sollevatori
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Ernia al disco: in arrivo più tutele
Lo scorso anno è stata riconosciuta l’origine professionale, cioè
la causa lavorativa, dell’ernia discale lombare per vibrazioni trasmesse
al corpo intero per attività di guida
di automezzi pesanti e conduzione
di mezzi meccanici. Infatti, con un
decreto del giugno 2014 - entrato in
vigore lo scorso 27 settembre - con
il quale sono state rese note le nuove liste delle malattie per cui vige
l’obbligo di denuncia da parte di
ogni medico che abbia anche solo il
sospetto della presenza di una patologia professionale – è stato sancito il “passaggio” dalla Lista 2 (malattie la cui origine professionale è
giudicata “di limitata probabilità”)
alla Lista 1 (malattie la cui origine
professionale è giudicata “di elevata probabilità”) dell’ernia discale
lombare per le lavorazioni e i rischi
appena descritti.
L’inserimento dell’ernia discale lombare nella Lista 1 renderà più
semplice conseguire il riconoscimento della natura professionale di tale
patologia; infatti, dal punto di vista
assicurativo, le malattie comprese
nella Lista 1 vengono trattate alla
stregua delle “malattie professionali
tabellate”, cioè quelle patologie per
le quali vige il principio della cosiddetta “presunzione legale d’origine”.
La diversa classificazione dell’ernia discale lombare, con l’attribuzione di un differente grado di probabi-
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lità dell’origine lavorativa rispetto al
passato, fa sì che si determini anche
l’inversione dell’onere della prova a
carico del lavoratore. Infatti, quest’ultimo non è più tenuto a dimostrare
che la malattia sofferta è stata causata dal lavoro poiché sarà l’Inail a
dover dimostrare il contrario. Ciò implica una maggior garanzia e, quindi
tutela, per l’assicurato stesso.
La nuova formulazione dell’elenco delle malattie professionali per le
quali vige l’obbligo di denuncia comporta l’estensione della presunzione
d’origine lavorativa della malattia anche a tipologie di soggetti (autisti di
bus e camion pesanti) che prima non
rientravano, se non indirettamente e
con ampie riserve, tra i lavoratori tutelati che potevano avvalersi del vantaggio della presunzione giuridica del
nesso causale tra patologia sofferta e
lavoro.
Tra le professioni maggiormente
interessate – cioè colpite da ernia
discale lombare e che beneficeranno
dell’innovazione introdotta dalla Lista 1 – ci sono quelle dei conducenti
di veicoli addetti al trasporto pubblico, dei veicoli industriali e dei mezzi
meccanici in genere.

La domanda di riconoscimento
Le modalità di presentazione della domanda di malattia professionale
si differenziano in base al settore di
appartenenza del lavoratore:

di trasmettere la denuncia di malattia professionale all’Inail, entro
5 giorni successivi a quello della
segnalazione da parte del lavoratore. Per gli altri lavoratori del settore agricolo (subordinati avventizi e autonomi), la denuncia deve
essere effettuata dal medico che
accerta la malattia, tramite l’invio
di un modulo all’Inail nel termine
di 10 giorni dalla prima visita. Il lavoratore malato deve informare il
medico e sottoporsi a visita entro
15 giorni dalla manifestazione della malattia.
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• nel settore industriale, il lavoratore deve comunicare al datore
di lavoro, entro 15 giorni dalla
data di manifestazione della malattia professionale, di aver contratto la patologia. Successivamente il datore di lavoro, entro
5 giorni dalla comunicazione, ha
l’obbligo di effettuare la denuncia all’Inail;
• nel settore agricolo, per il lavoratore subordinato a tempo indeterminato valgono le stesse disposizione del settore industriale
e cioè, deve denunciare entro 15
giorni dalla sua manifestazione la
malattia professionale al datore di
lavoro; quest’ultimo ha l’obbligo

L’Inail, una volta ricevuta la denuncia di malattia professionale, aprirà
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un procedimento amministrativo per
verificare l’effettiva sussistenza della malattia, se vi sono i presupposti
necessari per l’accoglimento della richiesta, in particolare, se la malattia
rientra tra quelle tabellate o non tabellate. Nel caso in cui l’Inail accerti
che la malattia professionale abbia
determinato un danno permanente
al lavoratore (con postumi indennizzabili in capitale o in rendita) o anche
solo temporaneo (inabilità tempora-

nea assoluta al lavoro), erogherà le
dovute prestazioni.
In caso di malattia professionale, il
patronato Inas garantisce tutela e assistenza gratuite nel corso di tutto l’iter.

FONDO PER I FAMILIARI DELLE
VITTIME DI GRAVI INFORTUNI
Il “Fondo di sostegno per i familia-
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ri delle vittime degli infortuni sul lavoro” è stato istituito con l’obiettivo
di fornire un supporto economico ai
familiari superstiti dei lavoratori, assicurati e non, vittime di infortuni sul
lavoro.

Pertanto, sono esclusi sia le malattie professionali sia gli infortuni
avvenuti prima del 1° gennaio 2007,
con decesso del lavoratore successivo a tale data.

Quali sono i benefici?
Quando si attiva il fondo?
Il fondo prevede limiti di accesso:
è infatti dedicato ai soli infortuni avvenuti dal 1° gennaio 2007 che abbiano
comportato il decesso del lavoratore.

Sono previste due tipologie di benefici:
1) prestazione economica “una
tantum”
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È prevista l’erogazione di una prestazione economica “una tantum”,
in favore dei superstiti dei lavoratori
deceduti per infortunio sul lavoro,
anche se questi non erano soggetti
ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi
professionisti, ecc). Tra i soggetti
beneficiari sono contemplati anche i
superstiti dei soggetti tutelati in base
all’assicurazione contro gli infortuni
domestici.
La prestazione economica che viene corrisposta non è soggetta a tassazione né a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno
in favore dei familiari del lavoratore
deceduto; inoltre, è cumulabile con
altre misure di sostegno previste a
favore dei familiari delle vittime degli
infortuni sul lavoro.
La somma è determinata in maniera crescente in relazione al numero
dei superstiti aventi diritto e commisurata in base al numero di questi ultimi. L’importo è stabilito annualmente con apposito decreto.
Nel caso di lavoratori deceduti, soggetti alla tutela assicurativa
Inail, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, ma non
è stata inoltrata l’istanza per l’erogazione del beneficio “una tantum”
nei termini stabiliti dalla norma,
sarà cura dell’Inail attivarsi per far
presentare la domanda da parte degli aventi diritto.
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Per gli infortuni verificatisi tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2014, gli
importi del beneficio “una tantum”
sono i seguenti:
• 3.500,00 €, 1 superstite;
• 6.750,00 €, 2 superstiti;
• 10.000 €, 3 superstiti;
• 15.000 €, più di 3 superstiti.
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In caso di provvedimento negativo per l’erogazione della prestazione
non è previsto ricorso amministrativo, ma solo ricorso al giudice ordinario. L’eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell’Inail, per quanto di
propria competenza.

2) anticipazione della rendita ai
superstiti
L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua ai superstiti,
calcolata sul minimale di legge per la
liquidazione delle rendite. È prevista
esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo, ed è erogata unitamente alla
prestazione “una tantum”. I benefici
in questione non sono soggetti a tassazione.
Il compito materiale di erogare
quanto spettante ai famigliari della
vittima è stato demandato all’Inail.

I beneficiari
I destinatari del fondo sono:
• il coniuge;
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• i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino
al 18° anno di età; fino al 21° anno
di età se studenti di scuola media
superiore o professionale; fino al
26° anno d’età se studenti universitari;
• in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità.
In mancanza di coniugi o figli, le prestazioni spettano a:
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• genitori, naturali o adottivi se a
carico del lavoratore deceduto;
• fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

La richiesta
Per ottenere i benefici economici
previsti dal fondo, è necessario presentare apposita domanda, entro 40
giorni dalla data del decesso.
La richiesta può essere presentata tramite il patronato, che presterà
gratuitamente la propria assistenza
nella compilazione e nell’invio della
domanda.
In alternativa è valida la consegna
a mano - alla sede Inail territorialmente competente con riferimento al
domicilio del lavoratore deceduto - o
tramite raccomandata a/r.
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