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Premessa

Con la realizzazione del convegno tenutosi a Firenze nei giorni 23 e 24 ottobre scorso si è concluso il

progetto di ricerca che era stato affidato dal Ministero della Salute alla AUSL 10 di Firenze del quale era

responsabile operativo il dott. Alberto Baldasseroni. Nelle pagine che seguono verrà riassunto il percorso

della ricerca, cercando nel modo migliore possibile di seguire e verificare il raggiungimento o meno degli

obiettivi formulati in sede di progettazione, ora riportati nel progetto allegato all’accordo.

Il progetto di ricerca (d’ora in poi “Progetto”) si è svolto secondo il cronogramma previsto. Per comodità

riportiamo in fig. 1 il cronogramma, allegato al Progetto.

Le tappe principali del Progetto sono state le seguenti, in ordine cronologico:

1. Fase preliminare di messa a punto degli strumenti di lavoro e di adempimenti amministrativi interni

all’azienda USL di Firenze – 10/2006-02/2007

2. Raccolta di un gruppo di operatori disponibili a partecipare in modo più attivo alla discussione e al

completamento del Progetto – 10/2006-02/2007

3. Primo evento formativo rivolto a questo nucleo di operatori. Marzo 2007 – Seminario dell’Altana del

Castello di Calenzano.

4. Avvio dell’attività di raccolta e sistematizzazione delle esperienze in tema di prevenzione efficace

degli infortuni sul lavoro – Aprile 2007

5. Reperimento sul mercato di risorse specializzate nella costruzione di strumenti divulgativi basati su

tecnologia di rete. Settembre-Dicembre 2007



6. Realizzazione del sito web dedicato alla prevenzione efficace dei rischi e danni da lavoro “EBP e

Lavoro”. Gennaio-Maggio 2008.

7. Contestuale produzione di una NL di avviso da parte del sito.

8. Completamento del Dossier di prove di efficacia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ottobre

2008.

9. Secondo evento formativo, rivolto a tutti gli operatori interessati, svoltosi nei giorni scorsi a Firenze.

23-24 Ottobre 2008

10. Collaborazione ad alcune esperienze sul campo di valutazione di efficacia nell’ambito di progetti

d’intervento contro gli infortuni sul lavoro. Progetto della regione Piemonte nel settore delle

costruzioni e delle grandi opere. Luglio 2007-Settembre 2008

Come previsto all’art. 3 dell’accordo, sono state inviate regolari relazioni ogni tre mesi da parte del

responsabile scientifico del Progetto. In allegato A vengono riprodotte tali relazioni periodiche.

Attività di raccolta sistematica della letteratura scientifica e grigia sull’argomento

Questa attività ha assorbito molte energie anche perché si è trattato di esplorare un campo finora ignorato

dalla comunità degli operatori che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il campo si è dimostrato

amplissimo e al momento è possibile solamente presentare una panoramica esplorativa della situazione.

Questo lavoro è confluito nella realizzazione di un Dossier specifico che presenta in maniera sintetica i

risultati di tale esplorazione. In allegato B è presente il Dossier. In generale si può senz’altro affermare che il

campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro rappresenta un difficile terreno di esplorazione. Le ragioni

risiedono nella varietà delle discipline coinvolte negli studi che hanno questo oggetto: si va da discipline

politecniche (per lo studio dei determinanti strutturali e macchinistici dell’infortunio), a discipline biomediche

(per la valutazione dell’elemento umano e delle condizioni fisiche dei lavoratori), a discipline psico-sociali

(per i risvolti che rivestono determinanti di tipo psicologico e sociale), a discipline che afferiscono alla

scienza dell’organizzazione, alle materie giuridiche, alle assicurazioni, ecc. Il risultato, in termini di prove di

efficacia, è che per reperire quanto effettivamente a disposizione si deve compiere uno sforzo di ricerca

molto superiore a quanto invece avviene in campi più delimitati e tipici delle scienze biomediche. Le banche

dati consultate per estrarne le voci bibliografiche potenzialmente interessanti sono state moltissime. Ogni

banca dati elettronica di bibliografia scientifica ha le sue proprie regole d’interrogazione e questo complica

ulteriormente il lavoro. Complessivamente la mole di informazioni raccolte è imponente, ma non possiamo

dire che sia del tutto esaustiva di quanto teoricamente disponibile. Tuttavia quanto raccolto e descritto nel

dossier prodotto rappresenta un lavoro inedito nel nostro paese e si propone come base essenziale di

partenza per chiunque in futuro vorrà effettuare ricerche di prove di efficace in questo importante settore.

Censimento delle esperienze italiane in tema di EBP e Lavoro

Contestualmente al lavoro di interrogazione delle banche dati di letteratura scientifica e grigia consultate, è

stato avviato un attivo recupero delle esperienze italiane di prevenzione valutata nei confronti degli infortuni

sul lavoro. Una lettera circolare è stata invitata a tutti i servizi di prevenzione delle AUSL. Tuttavia i risultati di

un tale metodo di raccolta sono stati insufficienti. E’ probabile che manchi tra gli operatori dei servizi di

prevenzione la consapevolezza che la diffusione e pubblicazione delle proprie esperienze sono parte



integrante degli obblighi di lavoro, non un lusso per chi ha tempo che avanza. L’assenza, cioè, di

comunicazione scritta sui risultati di programmi d’intervento realizzati, finisce per essere un ostacolo

insormontabile alla conoscenza di tutti gli interessati sui sistemi (complessi) di intervento per il

fronteggiamento di questi problemi. Che questa sia la causa principale dello scarso riscontro al nostro

appello è indirettamente confermato da recenti ricerche svolte nel nostro paese che avevano come oggetto

quello di censire la mole e le caratteristiche della letteratura scientifica prodotta dalla comunità dei

professionisti del settore sui temi dell’efficacia in medicina del lavoro. Nella figura 2, tratta dalla relazione di

Francesca Zanardi dell’Università di Bologna al recente convegno di Firenze, è possibile apprezzare la stima

effettuata di quanto emerge perché di pubblico dominio all’attenzione degli addetti ai lavori.

Fig.2 La piramide delle conoscenze su “EBP e Lavoro” in Italia. Da: Zanardi et al. 2008

Più soddisfacente è stato invece il metodo di recruitment realizzato attraverso la rete di relazioni scaturita

anche grazie al Progetto. Il seminario dell’Altana ha così consentito di raccogliere e per la prima volta

ascoltare la descrizione di numerosi progetti o interventi già realizzati, in tema di prevenzione degli infortuni

sul lavoro. Questo lavoro di tessitura ha poi avuto un’esemplare conclusione nell’evento finale svoltosi pochi

giorni fa a Firenze, dove, spontaneamente, si sono presentate numerose esperienze, riassunte in sei

interventi brevi orali e 13 poster di grande impatto cognitivo.

Disseminazione delle conoscenze acquisite.

E’ stato realizzato un sito internet dedicato esplicitamente al tema della prevenzione efficace nei luoghi di

lavoro. Il sito, il cui indirizzo di rete è http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/ , rappresenta una

realizzazione moderna e molto efficace di disseminazione dei risultati del Progetto. In particolare il sito

veicola a tutti gli interessati i contenuti che via, via vengono elaborati all’interno della revisione sistematica

della letteratura scientifica e grigia in fase di completamento. Attivo dal maggio 2008, ha raccolto l’interesse

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/


di migliaia di navigatori, che hanno “affollato” le sue pagine. Il sito è affiancato da due strumenti ulteriori: una

Newsletter che consente di tenere informati gli iscritti sui contenuti nuovi che vengono aggiunti nel sito e una

Community di discussione che, previa iscrizione, consente di partecipare attivamente alla discussione in atto

sui vari aspetti della prevenzione efficace. Il sito, realizzato tecnicamente da Zadig-Agenzia di giornalismo

scientifico, è collocato al momento nell’alveo del sito del CCM, rappresentandone un sottodominio. Molto

importanti sono anche i collegamenti realizzati con il sito di Epicentro del ISS che ha una sezione

espressamente dedicata alla EBP, Prevenzione Basata su Prove di Efficacia, molto ricca di contenuti, alcuni

dei quali relativi agli ambienti di lavoro. In allegato C si riporta il report di uno strumento automatico di

monitoraggio delle caratteristiche degli accessi al sito. Il periodo preso in considerazione è quello di piena

funzionalità del sito, a partire dal 01 Giugno 2008 fino alla fine del mese di Ottobre 2008. Per avere un

semplice punto di riferimento si può considerare che il sito “EBP e Lavoro” ha avuto un successo negli

accessi nettamente superiore a quello del sito “gemello” sugli screening, anch’esso entrato in funzione nel

medesimo periodo e collocato nello stesso luogo virtuale, il sito del CCM.

Formazione degli operatori

I due eventi summenzionati, il seminario dell’Altana del Castello di Calenzano e il convegno di conclusione

dei giorni 23 e 24 Ottobre a Firenze, hanno rappresentato due occasioni uniche per incrementare le

conoscenze e le esperienze degli operatori partecipanti. Nel primo caso, il seminario dell’Altana, la scelta ha

privilegiato un “piccolo” gruppo di operatori dei servizi di prevenzione delle ASL (circa 25 persone di varie

professionalità) che in tempi diversi, a partire da esperienze varie, si erano però fatti parte attiva di interventi

per la prevenzione efficace degli infortuni sul lavoro. Un più dettagliato resoconto del seminario può essere

consultato nell’allegato A, al secondo rapporto periodico. Gli allegati ivi citati sono invece consultabili e

scaricabili dal sito “EBP e Lavoro” alla pagina http://www.ccm-

network.it/ebp_e_lavoro/letteratura_grigia_convegni_Calenzano

Tra i risultati di quell’evento vanno citati anche i contatti e la consulenza attivati nei confronti di molte delle

esperienze presentate in tale occasione. E’ così frutto di quel seminario la partecipazione attivata

all’iniziativa della Regione Piemonte per la valutazione di efficacia di un programma articolato d’intervento

nel settore delle Costruzioni e delle Grandi Opere, effettuata durante il periodo di vigenza del Progetto.

Numerosi incontri sono stati realizzati con i colleghi piemontesi, in particolare le colleghe Antonella Bena,

project leader, e Santina Bruno, responsabile per la regione nei confronti dei SPSAL, che hanno portato

infine alla partecipazione del responsabile del Progetto a un evento formativo di tutti gli operatori piemontesi

coinvolti (circa 40) nello scorso mese di Settembre a Torino. Ma anche per quanto riguarda l’esperienze in

corso in Veneto (dott. Armando Olivieri, trial per la sicurezza nell’industria del legno) e in Toscana (dott.

Filippo Ariani, intervento programmato nel comparto dei trasporti) l’attività di affiancamento e consulenza

realizzata dal responsabile del Progetto ha avuto importanti esiti operativi. Il Progetto, durante tutto l’arco dei

due anni di svolgimento, ha quindi catalizzato l’attenzione e l’impegno di tutti coloro i quali sono impegnati

nel nostro paese sul fronte dell’efficacia degli interventi di prevenzione. A conferma di quanto detto vi è

senza dubbio il successo di partecipazione e di gradimento per la seconda occasione formativa offerta

nell’ambito del Progetto, il convegno concluso da pochi giorni a Firenze. Un breve resoconto dei suoi lavori,

ripreso dal sito “EBP e Lavoro”, può essere utile ad apprezzare l’ampiezza e profondità dei temi trattati. I

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/letteratura_grigia_convegni_Calenzano
http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/letteratura_grigia_convegni_Calenzano


relativi materiali, sotto forma di relazioni, sono ora disponibili nel sito !EBP e Lavoro” e saranno presto

oggetto di pubblicazione come Atti in un supplemento della prestigiosa rivista scientifica di settore “La

Medicina del Lavoro”.

Resoconto del convegno di Firenze 23 e 24 Ottobre 2008 “EBP e Lavoro – La prevenzione efficace

dei rischi e danni da lavoro”.

Si è svolta nell’incantevole cornice di Villa Montalto, sulle pendici delle colline che sovrastano Firenze, il

convegno “EBP e Lavoro – La prevenzione efficace dei rischi e danni da lavoro”. L’occasione d’incontro

concludeva un progetto del CCM dedicato al tema della prevenzione efficace degli infortuni sul lavoro, ma

l’interesse suscitato, l’attenzione dei partecipanti e un certo entusiasmo per la qualità dei contributi che via,

via si ascoltavano, nonché i commenti finali erano più adatti ad un avvio che a una conclusione. Hanno

aperto i lavori i saluti portati dalle Autorità ed in particolare quelli del dott. Giancarlo Marano, responsabile

per il Ministero del Welfare del Progetto, dell’ing. Marco Masi per la Regione Toscana e del dott. Spina,

Direttore della sede regionale Toscana dell’INAIL. Ad impreziosire il convegno sono giunte le due ampie e

documentate relazioni degli ospiti stranieri, Hester Lipscomb e Henk van der Molen, rispettivamente

professoressa presso la Duke University del North Carolina, USA e ricercatore del Coronel Institute di

Amsterdam. L’occasione è stata sfruttata dai due ospiti per chiarire e ribadire i rispettivi punti di vista circa lo

“statuto” della prova di efficacia di programmi ed interventi in salute e sicurezza occupazionale. L’approccio

di Hester Lipscomb risente dell’origine di questo filone di studi negli Stati Uniti, filiazione diretta della grande

scuola nord-americana di Public Health. Siamo quindi di fronte ad un pragmatismo operativo che arriva a

teorizzare la “non necessità” di studi ineccepibili (RCT o simili) per la decisione in Sanità Pubblica.

Passaggio senz’altro apprezzato dai presenti, in larga maggioranza operatori dei servizi di prevenzione di

varia origine professionale, ma anche medici competenti attenti a questi aspetti operativi del proprio lavoro.

Tuttavia questa radicalità nel respingere la “necessità” del vaglio del RCT per affermare l’evidenza in Sanità

pubblica, contrasta con l’esigenza, anch’essa fortemente sentita, di disporre di regole certe, condivise, per

districarsi nel complesso mondo delle prove di efficacia, vantate o, talvolta, millantate da molti, troppi

programmi o interventi. E al momento le regole della Cochrane Collaboration sono le uniche che possano

mostrare queste caratteristiche. Di questo ha parlato Henk van der Molen nel suo intervento, riferendosi

all’esempio da lui personalmente condotto di revisione sistematica nel settore delle costruzioni. Nella

discussione seguita ai due interventi, van der Molen ha sottolineato come a giudizio di chi lavora nell’ambito

della Cochrane Collaboration, debba essere tenuto separato l’ambito della prova scientifica di efficacia, da

quello della decisione di sanità pubblica. La prima non può che essere basata quanto più possibile su criteri

rigorosi e condivisi dalla comunità scientifica. Da qui l’apparente frustrazione di revisioni sistematiche che,

dopo aver selezionato migliaia di lavori, giungono a valutare i risultati di 2-3 studi, magari di nessun RCT. La

seconda esigenza deve fare i conti con la “best available evidence”, concetto nel quale l’aggiunta della

parola “available”, disponibile, significa l’ampliamento degli studi considerati anche a quelli normalmente

esclusi dai criteri Cochrane. E’ probabile che questo approccio riceva maggiori consensi in ambito

accademico, negli ambienti scientifici, dove il rigore sperimentale rappresenta tuttora un vincolo non eludibile

per l’accesso alla dimostrazione di efficacia.



Si sono poi susseguiti gli interventi previsti dal programma che hanno illustrato più in dettaglio la situazione

degli studi di efficacia in Italia (Zanardi-Bologna), l’approccio all’efficacia degli interventi di ispezione del

lavoro (Tozzi-Genova), i principali risultati del progetto CCM (Baldasseroni-Firenze), il Sistema Informativo

Nazionale per la Prevenzione nei suoi risvolti di valutazione (Campo-Roma).

Il pomeriggio è stato dedicato alla descrizione di alcuni interventi realizzati o in corso di realizzazione nel

campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I comparti sottoposti a studio sono stati quello dei

trasporti (Ariani-Firenze), delle costruzioni (Bena e Bruno-Torino ed Alba), delle falegnamerie (Olivieri-

Padova), delle fonderie (Porru-Brescia). Tre ulteriori presentazioni brevi hanno poi completato il panorama

delle esperienze (Piz-Vicenza; Bramanti-Viareggio; Veneri-Forlì).

La giornata di giovedì è stata dedicata a due temi, la prevenzione efficace delle malattie da lavoro e

l’efficacia di azioni sanitarie nei luoghi di lavoro non strettamente legate ai fattori di rischio presenti nei cicli

produttivi.

La mattina ha visto susseguirsi sul podio relatori di diverse università che hanno riferito degli sforzi, ancora

iniziali e poco finanziati, in questo campo (Perbellini-Verona; Magnavita-Roma). E’ comunque emerso che

l’attenzione principale è rivolta al fenomeno delle patologie muscoloscheletriche e psico-sociali, viste come

due campi nei quali è indispensabile ancorare saldamente il proprio agire professionale ai risultati in termini

di salute guadagnata. Infatti tanti e tali sono i possibili approcci a questi complessi e multidimensionali

problemi di salute da rendere arduo e improduttivo un percorso troppo ancorato all’adozione di sole teorie,

mentre sembra utile soprattutto al medico del lavoro, da sempre medico pratico, verificare costantemente

che il risultato venga comunque raggiunto. Molto stimolante il paragone, accennato da Stefano Porru nella

sua relazione dedicata ai lavoratori della sanità, circa l’approccio tipo “pragmatical trial” piuttosto che come

RCT. Giuliano Franco (Modena) e Piero Apostoli (Brescia) hanno poi parlato di due esperienze cruciali in

tema di efficacia dell’azione del medico del lavoro. Franco ha descritto in particolare l’influenza degli aspetti

etici nelle scelte “evidence-based” da adottare nell’approccio clinico al singolo lavoratore. Apostoli invece ha

riferito dello stato di evoluzione nel programma di Linee-Guida che la SIMLII sta portando avanti da diversi

anni. Anche questa sessione del convegno è stata conclusa da tre interventi brevi, molto apprezzati, su

esperienze di campo (Puro-Roma; Saretto-Milano; Perbellini-Verona).

L’ultima parte del convegno ha visto susseguirsi sul podio alcuni contributi provenienti da ambiti non

tradizionali dell’impegno di medicina del lavoro. Mastrangelo (Padova) ha presentato gli esiti del programma

di screening per il tumore polmonare negli ex-esposti ad amianto della regione Veneto. L’inefficacia di tale

strumento d’intervento è emersa con tale forza di suggestione (non si può parlare di prova, ma semmai

d’indizio) da costringere i ricercatori a prendere una decisione in sé drammatica: interrompere il programma !

Le altre relazioni hanno focalizzato aspetti relativi agli interventi per la promozione di stili di vita più sani che

trovano nell’ambiente di lavoro un luogo ideale di realizzazione. E’ emerso però come al giorno d’oggi sia

spesso difficile distinguere rigidamente questi fattori da quelli più propriamente attinenti il rapporto di lavoro.

Come considerare, per esempio, il fumo di sigaretta e l’esposizione a fumo passivo negli ambienti di lavoro ?

O anche come trattare il tema dell’efficacia di programmi per la promozione della salute, dimostratamene più

efficaci nel raggiungere il loro obiettivo se uniti a interventi per il miglioramento ambientale e dei fattori propri

di rischio occupazionale ? Ed infine, come affrontare l’arduo, ma ineludibile tema delle disuguaglianze di

salute tra i lavoratori in fabbrica ?



Al convegno hanno complessivamente partecipato circa 200 operatori provenienti da quasi tutte le Regioni

italiane. Al di là di quanto diranno i risultati del questionario di gradimento che per ragioni di ECM è stato

regolarmente compilato dai partecipanti, il senso di un vero apprezzamento è venuto dalle attestazioni di

simpatia personalmente espresse da moltissimi dei presenti. Questo vale molto più di un’arida, per quanto

necessaria, statistica per giustificare lo sforzo (immenso e assai faticoso) affrontato dagli organizzatori di

questo incontro Alberto Baldasseroni (segreteria scientifica) e Claudia Napoletti (segreteria organizzativa).

I ricchissimi materiali prodotti in questa occasione (Presentazioni, poster, testi scritti che confluiranno in un

Supplemento della rivista La Medicina del Lavoro) sono in gran parte disponibili nel sito più volte richiamato

“EBP e Lavoro” http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/ .

Foto 1: Il responsabile scientifico del Progetto Foto 2 Il Responsabile per il Ministero del Welfare
dott. Alberto Baldasseroni dott.Giancarlo Marano

Foto 3: I due illustri ospiti stranieri la prof.ssa
Hester Lipscomb e il dott. Henk van der Molen

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/


Considerazioni conclusive del Responsabile scientifico del Progetto

A conclusione di questo impegnativo cammino che ha rappresentato un’esperienza di grande valore nella

mia vita professionale, vorrei aggiungere qualche notazione generale, anche inerente le modalità di

conduzione di un’iniziativa di questo genere.

Se dal punto di vista scientifico è innegabile la soddisfazione per gli obiettivi colti (maggiore consapevolezza

dell’importanza di queste tematiche; offerta informativa nuova e aggiornata alla comunità dei decisori delle

politiche sanitarie e della prevenzione, anche in armonia con il dettato legislativo contenuto nella legge

81/08, relativamente ai capitoli dedicati a Linee Guida, Buone Pratiche, standard di riferimento, ecc.), non si

possono tacere le difficoltà che è dato incontrare nella conduzione di progetti di questa natura. Come più

volte descritto in apposito capitolo delle relazioni periodiche, i problemi amministrativi hanno afflitto fin dal

primo momento il fluido svolgimento del lavoro vero e proprio. I continui ostacoli posti soprattutto

all’acquisizione di personale da dedicare al Progetto hanno più volte frustrato gli sforzi del Responsabile

scientifico, che ha dovuto distogliere la propria attenzione dai contenuti del Progetto per impegnarsi a fondo

nella soluzione di problemi organizzativi. Questo sottolinea la difficoltà di adattare forme organizzative come

quelle a disposizione delle Aziende USL a programmi di ricerca applicata che si svolgono in archi temporali

ben definiti. I ritardi accumulati nei primi mesi del Progetto, legati a problemi di riconoscimento

amministrativo e di tempestività nelle decisioni da parte di una delle amministrazioni contraenti, hanno reso

molto più arduo lo svolgimento del lavoro. Se esperienze come quella ora conclusa possono aiutare le

nostre amministrazioni a maturare nuove forme di approccio alle attività svolte dai professionisti impegnati

sul campo, allora avremo lasciato una buona eredità anche per chi avrà occasione di proseguire in questo

lavoro. Devo ammettere che qualche elemento di ottimismo in questo senso scaturisce dalla constatazione

che, almeno per tutti gli altri aspetti ad esclusione di quello (peraltro cruciale) del personale, passi avanti ne

sono stati compiuti durante il periodo di realizzazione del Progetto.



Allegati:

A- Relazioni periodiche redatte da parte del responsabile scientifico del Progetto dott. Alberto

Baldasseroni.

B- Dossier “EBP e Lavoro – L’efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

C- Report automatico sugli accessi al sito “EBP e Lavoro” nel periodo 01/06/2008-31/10/2008

D- Locandina del Convegno “EBP e Lavoro – La prevenzione efficace dei rischi e danni da lavoro”,

Firenze, Villa Montalto, 23-24 Ottobre 2008.

E- Resoconto finanziario del Progetto

F- Link al sito “EBP e Lavoro”

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/

