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L’andamento delle malattie osteo—articolari e muscolo tendinee di origine lavorativa, 
manifestatesi nel periodo 2006-2010. 

 

Con l'entrata in vigore delle nuove tabelle (D.M. 9 aprile 2008) sono state classificate come 
“tabellate” e quindi con presunzione legale d’origine, molte patologie connesse all'apparato 
muscolo-scheletrico principalmente dovute al sovraccarico bio-meccanico ed ai movimenti 
ripetuti. L’analisi per gli ultimi 5 anni disponibili, a livello nazionale, di alcuni - selezionati - settori 
di attività, ne evidenzia il diverso andamento ed incidenza sul fenomeno tecnopatico in generale.  

A) Gestione Agricoltura: lo sviluppo vertiginoso di denunce rilevato per il quinquennio di 
riferimento a livello generale trova una conferma ancor più accentuata in questa gestione 
dove si è passati da più di 700 ad oltre 5.000 denunce (+613%). Decisamente significativo 
anche il maggior peso assunto rispetto al complesso delle malattie professionali 
denunciate: si va infatti da circa il 50% per il 2006 ad oltre l’80% del 2010. Tra le specifiche 
patologie denunciate le “Affezioni dei dischi intervertebrali” e le “Tendiniti” sono quelle 
che “storicamente” hanno registrato una prevalenza sia in termini assoluti che percentuali 
costituendo, in particolare, nel 2006 oltre il 56% delle malattie afferenti al gruppo ed 
arrivando nel 2010 ad oltre il 64%. Significativo è infine l’incremento registrato dalla 
“Sindrome del tunnel carpale”, che da 134 denunce del 2006, ha raggiunto quota 993 nel 
2010 (+641%). 

 

B) Settore Trasporti: nel quinquennio 2006-2010, le denunce di malattie “Osteo-Articolari e 
Muscolo-Tendinee” del settore hanno subìto un incremento di circa il 108% (da 580 casi 
nel 2006 a 1.206 nel 2010). Rispetto al totale delle denunce di malattia professionale si è 
registrato un deciso aumento del peso percentuale passando da poco più del 50% nel 2006 
al 70% del 2010. La patologia legata alle “Affezioni dei dischi invertebrali” è quella 
maggiormente rilevata con un incremento, nel quinquennio di riferimento, di oltre il 150% 
(da 311 casi nel 2006 a 785 nel 2010) ed un’incidenza rispetto al totale del gruppo che si è 
attestata nel 2010 intorno al 65% (da circa il 54% nel 2006, con una leggera flessione nel 
2007 e 2008 ed un successivo recupero). Da rilevare infine una inversione di tendenza per 
le “Artrosi ed affezioni correlate” che hanno registrato una contrazione delle denunce del 
46% (da 115 casi nel 2006 a 62 nel 2010). 

 

C) Settore Grande Distribuzione: le patologie di natura osteo-articolare e muscolo-tendinea 
rappresentano, nei super-iper-mercati, grandi magazzini ecc, la quasi totalità delle seppur 
relativamente contenute denunce. Nel quinquennio di riferimento si è passati dai 232 casi 



del 2006 ai 638 del 2010 (+175%) con un’incidenza rispetto al complesso delle malattie 
professionali denunciate per il settore che va da quasi il 75% ad oltre il 91%. Le “Tendiniti” 
rappresentano la patologia più frequente con un’incidenza in generale comunque ben al di 
sotto del 50%. In sensibile aumento risultano sia la “Sindrome del tunnel carpale” (+237%, 
da 46 casi nel 2006 a 155 casi nel 2010) che la patologia classificata come “Affezione dei 
dischi invertebrali” (+198%, da 47 casi nel 2006 a 140 nel 2010). 


