
RIASSUNTO

Nei lavoratori esposti a rischio da vibrazioni mano-brac-
cio è indispensabile un’efficace sorveglianza sanitaria in linea
con la recente normativa in materia, a garanzia della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare abbiamo esaminato un gruppo di soggetti
addetti alla manutenzione di aree verdi applicando le linee
guida più recenti e la vigente normativa in tema di prevenzio-
ne(1,3).
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SUMMARY

As concerns those workers exposed to a risk of hand-arm
vibration, an efficacious sanitary monitoring is necessary,
according to recent norms, in order to assure health and secu -
rity in workplaces.

We have examined a group of people assigned to the
maintenance of green spaces, applying the most recent guideli -
nes and norms related to prevention policies.
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[Sanitary monitoring on a group of workers exposed to hand-arm vibration]

Introduzione

La sindrome da vibrazioni mano-braccio
riguarda in particolare tutti coloro che in ambito
lavorativo utilizzano strumenti di tipo percussorio,
rotativo o misto e che operano nell’edilizia, nell’in-
dustria estrattiva, metalmeccanica, tessile, manifat-
turiera, nei servizi, nelle lavorazioni artistiche, nelle
lavorazioni agricolo forestali e nel settore
sanitario(2).

Il D. Lgs. 187/2005 recepisce nella nostra legi-
slazione la Direttiva Europea 2002/44/CEE defi-
nendo le vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio come “le vibrazioni meccaniche che, se tra-
smesse al sistema mano-braccio nell’uomo, com-
portano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoar-
ticolari, neurologici o muscolari”.

Secondo lo stesso D. Lgs., l’indicatore di
esposizione alle vibrazioni meccaniche è rappresen-
tato dal valore dell’esposizione giornaliera alle
vibrazioni normalizzato ad un periodo di riferimen-
to di 8 ore, che per le vibrazioni mano braccio è di

2,5 m/s2 r.m.s., mentre il valore limite di esposizio-
ne giornaliero A( 8 ), è fissato a 5 m/s2 r.m.s. A t a l
proposito l’art. 7 della 626/94 indica l’obbligo delle
visite preventive e periodiche per i lavoratori che
abbiano una esposizione superiore ai valori d’azio-
ne sopra riportati. L’art. 7 dello stesso D.

Lgs stabilisce che i lavoratori esposti a livelli
di vibrazioni superiori ai valori d’azione debbano
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria se sussi-
stano eventuali condizioni quali un nesso di causa-
lità tra esposizione e malattia identificabile o effetti
nocivi per la salute o nelle particolari condizioni di
lavoro del lavoratore o qualora esistano tecniche
sperimentate che consentano di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute(1,2,3,4).

Obiettivi

Scopo del presente lavoro è lo studio di un
gruppo di lavoratori esposti a vibrazioni meccani-
che nel settore della manutenzione di aree verdi al
fine di valutare come una corretta applicazione
della recente normativa in materia sia efficace nella



prevenzione delle patologie da esposizione a vibra-
zioni del sistema mano-braccio.

Materiali e metodi

Il campione oggetto del nostro studio è costi-
tuito da 29 soggetti addetti alla manutenzione di
aree verdi che fanno uso di strumenti vibranti
(decespugliatore, motozappa, motosega) che sono
a fferiti all’Istituto di Medicina del Lavoro del
Policlinico di Palermo. Il gruppo di controllo è
costituito da 20 soggetti tecnico-amministrativi.

Per tutti i soggetti è stata effettuata una attenta
anamnesi con particolare riguardo a quella lavora-
tiva ed un esame clinico atti ad evidenziare possi-
bili disturbi a carico di quei distretti (vascolare,
nervoso, muscolo-scheletrico) interessati nell’am-
bito del rischio da vibrazioni trasmesse al sistema
m a n o - b r a c c i o .

In particolare l’anamnesi familiare si è con-
centrata sull’eventuale presenza di patologie vasco-
lari e neurologiche, malattie dismetaboliche e
immunoreumatologiche.

L’anamnesi fisiologica ha accertato la presen-
za di abitudini voluttuarie quali alcool e fumo di
t a b a c c o .

L’anamnesi lavorativa ha valutato la presenza
di eventuali precedenti esposizioni lavorative o
extralavorative a vibrazioni, esposizioni ad angio-
tossici e neurotossici.

L’anamnesi patologica ha indagato la even-
tuale presenza di disturbi e patologie acute o croni-
che, traumi o interventi che abbiano coinvolto gli
apparati vascolare, nervoso e muscolo-scheletrico. 

R i s u l t a t i

L’età media del campione è di anni 43. Per
quanto riguarda le abitudini voluttuarie nessuno fa
uso di bevande alcoliche mentre la percentuale di
soggetti fumatori è del 58,6 %. I soggetti hanno in
media un’anzianità lavorativa di anni 21. In 22 dei
29 soggetti non è stato rilevato alcun disturbo cor-
relabile con patologia da vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio.

Uno dei soggetti presenta artrosi monolaterale
alla spalla mentre un secondo soggetto presenta
una cervicouncoartrosi a livello di C4-C5-C6
come evidenziato dalla RMN, patologie per le
quali non vi è peraltro un sicuro nesso di causalità
anche alla luce dei più recenti dati della letteratura. 

C o n c l u s i o n i

La valutazione critica dei nostri dati alla luce
della recente normativa (D. Lgs 187/05) ci consen-
te di affermare l’efficacia della sorveglianza sanita-
ria dei lavoratori per le patologie del sistema
mano-braccio associate all’uso di strumenti vibran-
ti come dimostra il fatto che solo 2 dei 29 soggetti
addetti alla manutenzione di aree verdi sono aff e t t i
da patologie per le quali tra l’altro non vi è una
s u fficiente evidenza di associazione con l’ uso pro-
tratto nel tempo di strumenti vibranti.
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