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Accendiamo una lampadina, ma quando?  
In genere la malattia professionale è contratta a seguito di una prolungata 
esposizione a sostanze o agenti nocivi direttamente utilizzati o presenti 
nell'ambiente di lavoro.  
 

Pensiamoci quando ci parlano di … 
                                                                                                                                              

MENOMAZIONE  LAVORAZIONE  
Sordità o 

riduzione udito 
causate da esposizione 

prolungata a rumori intensi 
provocati, 

ad esempio, 
da macchine industriali, 

mezzi agricoli 

- i lavoratori metalmeccanici, 
 - il settore del legno,  
- i marmisti.  
 

   

  
Ernia discale  

derivante da vibrazioni 
trasmesse al corpo. 

- lavori pesanti con frequenti 
flessioni lombari, rotazioni del 
busto o sollevamenti e spinte; 
- lavori ripetitivi; 
- posture statiche   
- esposizione a vibrazioni  
- Conduttori di macchine 
movimento terra  
- gli autisti.  

        

     
  

Tendinopatie o rottura 
cuffia dei muscoli rotatori  
Tendiniti calcifiche 
Capsulite adesiva 

lavori con mani all’altezza  
delle spalle. 

- saldatori; 
- montatori; 
- confezionamento 
pacchi,  
- ritmi ripetitivi e con richiesta 
di elevata  
applicazione di forza 

 

            

  
Asma bronchiale e 
alveolite allergica, 
 
colpiscono l'apparato 
respiratorio 
sono causate dall'inalazione 
di polveri o sostanze nocive 
che provocano una reazione 
allergica. 
 

settore industriale dove si 
utilizzano sostanze. 
gomme, 
plastiche, 
vernici  
settore agricolo contatto con 
polveri da fieno,  
farine, 
peli di animale  
composti chimici  
composti organici. 
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Adenocarcinoma 
polmonare  
Mesotelioma pleurico  
 
 

lavoratori che vengono a 
contatto con quantità anche 
minime di fibre di asbesto, che 
possono manifestare la malattia 
anche diversi anni dopo 
l'esposizione.                

  
Malattie cutanee 

come le dermatiti, 
ulcerazioni, 

tumori della pelle. 

Lavoratori del settore edile,  
- uso di cemento e  
- di altri materiali quali 

gesso, calce viva, 
marmo, 

lavoratori di altri settori con 
uso prolungato di materiali in 
lattice  

 

 

  
Malattie da radiazioni 

solari, 
rischio 

per i lavoratori che svolgono 
abitualmente lavori all'aria 

aperta. 

- I muratori,  
- gli agricoltori,  
- gli operai di cantieri 

stradali, 
- gli addetti a stabilimenti 

balneari. 
 

  
Sindrome del tunnel 
carpale,  

 

- Confezionamento della 
frutta  
- Lavorazione della carne e 
del pesce 
- Lavorazione della plastica  
- Edilizia e fabbriche di 
ceramiche 
- Uso di VDT – industrie 
elettroniche 
- Fast Food  
- Fabbriche di abbigliamento  
- Macellazione  
- Fabbriche di scarpe 

 

 

 

  
Tumori apparato urinario Lavoratori esposti a coloranti 

artificiali  
- aiuto parrucchieri  
- tintorie  
- aziende chimiche  

              
  

Malattie della vista  Uso di videoterminali in lavori 
di precisione prolungati e senza 
pause.              
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