Casi clinici
Il CARDIOPATICO AL LAVORO:
RISULTATI DI DUE ANNI DI COLLABORAZIONE
FRA MEDICI DEL LAVORO E CARDIOLOGI RIABILITATORI

Sala Auditorium Centro Servizi AUSL – Baggiovara (MO), 31/05/2016

Caso clinico 1
•
•
•

M.G., ♂, 52 aa
Non familiarità per patologie cardiovascolari
Non precedenti cardiologici significativi né comorbidità di rilievo



La nota cardiopatia ipocinetico-dilatativa si è resa sintomatica ad
Agosto 2015 per dispnea ingravescente con faticabilità a sforzi di lieve
entità, per cui veniva posta diagnosi di primo episodio di insufficienza
cardiaca durante il ricovero. L’esame ecocardiografico effettuato in tale
occasione rilevava una EF di 25%, mentre l’ECG evidenziava un BBsn
di primo riscontro. Veniva effettuata coronarografia che mostrava la
presenza di un albero coronarico angiograficamente indenne; un
approfondimento diagnostico con RMN escludeva la genesi ischemica
della cardiopatia e stimava una EF del 26%



Vista la persistenza di severa disfunzione ventricolare sistolica nel postricovero, veniva programmato in elezione a Gennaio 2016 l’intervento di

impianto di CRTD in prevenzione primaria

Esami strumentali post-impianto


Ecocardiogramma post-impianto ICD (Marzo 2016): ventricolo sinistro

dilatato, di aspetto globoso (DTDVSN 61 mm, DTSVSN 52 mm), a pareti
normali (SIV 8 mm) con diffusa e severa depressione della contrattilità
globale: EF 38%. Bulbo aortico non ectasico: 31 mm. Dilatazione atriale
sinistra: 47 mm. Non versamento pericardico. Al doppler insufficienza
mitralica minima


Test da sforzo al cicloergometro (Marzo 2016): test da sforzo al

cicloergometro condotto in corso di terapia betabloccante secondo
protocollo 25 Wx2 sospeso dopo 9’17” di esercizio, 125 W, per
raggiungimento di FC 79%. PA max 140/70 mmHg, FC max 134 bpm pari
al 79% della FC max teorica, max METs stimati 5.5. Nel corso dell’esame
non toracoalgie, non dispnea inadeguata, adeguato adattamento pressorio
e cronotropo limitatamente alla terapia in atto. Non aritmie. Non
modificazioni della ripolarizzazione in presenza di attività ventricolare
elettroindotta

Mansione


Svolge mansione di manutentore del verde occupandosi di interventi di
sfalcio erba, potatura e abbattimenti di alberature e siepi, sistemazioni
di sfalci di tappeti erbosi con mezzi, di ripristini di terra e dedicandosi
ad opere di difesa idraulica mediante consolidamento degli argini dei
fiumi con lavori di sfalcio, decespugliamento e disboscamento degli
argini fluviali



Per la movimentazione della terra il lavoratore utilizza un escavatore
cingolato; per la potatura di piante e siepi lungo gli argini si giova di un
robot decespugliatore che viene telecomandato a distanza mediante
unità radiotrasmittente azionata manualmente



Sono previsti esclusivamente due turni lavorativi diurni, dalle 7 alle 12 e
dalle 13.30 alle 17.30



L’attività lavorativa è svolta con mezzi riscaldati e condizionati e non
comprende la MMC

Analisi della mansione
•

Paziente inviato dal Medico Competente Aziendale per valutazione di secondo
livello in paziente cardiopatico ad alto rischio aritmico per la bassa EF, portatore
di defibrillatore impiantabile

•

FdR fisici:
 non esposizione a microclima sfavorevole (mezzi riscaldati e condizionati)


•

utilizzo di strumento ad emissione di RF

FdR intrinseci alla mansione:
 lavoro notturno assente: sono previsti esclusivamente due turni lavorativi
diurni, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30
 assenza di MMC pesanti
 lavoro in altezza assente
 possibilità di lavoro isolato (quando in caso di infortunio o malore con
perdita di coscienza non possano essere attivate le misure di assistenza e di
primo soccorso per impossibilità di stabilire una comunicazione)

Considerazioni sul giudizio di idoneità
•

Il paziente è inquadrabile come cardiopatico con importante limitazione fisica (EF
depressa 25% ma buona capacità funzionale con 5.5 METs raggiunti al test da sforzo) (*)

•

La capacità funzionale del paziente è di 5,5 METs; in letteratura l’attività di guida di
mezzi agricoli ha un dispendio energetico medio di 2,5 METs (**) → il criterio
“…l’idoneità potrà essere concessa se la capacità funzionale del paziente è almeno il
doppio della richiesta energetica stimata per quell’attività e superiore del 20% della
massima richiesta energetica prevedibile durante la giornata lavorativa…” (***) è
soddisfatto

•

L’impianto di ICD in prevenzione primaria controindica il lavoro in altezza e la
guida professionale (manovra di gru e carri ponte) ma non la conduzione di mezzi
per i quali è richiesto il possesso di patente B → pur in presenza di rischio aritmico
elevato, al paziente è stata mantenuta la patente di guida considerata l’assenza di scariche
del defibrillatore → secondo la nostra interpretazione può continuare dunque a guidare i
mezzi di movimentazione terra

(*) Linee guida ANMCO-SIC-GIVFRC sulla riabilitazione cardiologica. G Ital Cardiol 1999
(**) https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities
(***) Taino G. et al. L’inserimento professionale del lavoratore affetto da cardiopatia ischemica: fattori prognostici, valutazione occupazionale e criteri per
l’elaborazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. G Ital Med Lav Erg 2013;35:2,102-119

Compatibilità device-robot
MANUALE TECNICO DELL’ICD

•

Abbiamo iniziato il processo di valutazione scaricando da internet il manuale del
device del paziente e ha attirato la nostra attenzione questa pagina per l’analogia
tra radiotrasmettitori e la strumentazione utilizzata dal lavoratore per
decespugliare che è dotata di radiocomando

Compatibilità device-robot
•

•

Abbiamo richiesto al DdL la valutazione dei rischi sui CEM ma non era
disponibile
Pertanto ci siamo fatti inviare la documentazione tecnica del decespugliatore
utilizzato dal paziente: la ricerca dei dati tecnici necessari per la valutazione è
stata estremamente complessa

MANUALE TECNICO RADIOCOMANDO

Compatibilità device-robot
RADIOCOMANDO
•

•

ICD

Abbiamo
confrontato la banda
di frequenze in cui
opera il
radiocomando con la
banda di emissione
del device: nessun
problema!!!
Ma…è sufficiente?

Per gentile concessione del Dott. D. Acchiappati, dirigente di Fisica Sanitaria, Azienda USL Modena

Compatibilità device-robot

•

Il confronto delle bande di frequenza del radiocomando da un lato (863-870 MHz)
e dell’ICD dall’altro (402-405 MHz) ci permette di escludere l’effetto interferente
ma non l’eventualità di induzione di corrente sul catetere, né l’assorbimento di
energia da parte della punta del catetere (effetto termico) con possibili alterazioni
del sensing del catetere

Compatibilità device-robot
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea
1999/519/CE

Per escludere le correnti
indotte e l’effetto termico è
necessario verificare che i
valori di intensità di campo
elettrico (V/m) e magnetico
(A/m) a cui è esposto l’ICD
(alle frequenze di lavoro del
telecomando 863-870 MHz)
siano inferiori ai valori
massimi per cui l’ICD stesso è
certificato

Valore di rif. Intensità del Campo Elettrico del radiocomando: 1,375 x √ 870 = 40.56 V/m
Valore di rif. Intensità del Campo Magnetico del radiocomando: 0.0037 x √ 870 = 0.11 A/m

Compatibilità device-robot
•

Manca a questo punto la misurazione dell’intensità di corrente e
dell’intensità del campo effettuata ad una distanza pari a quella tra
radiocomando e cuore che, se fosse inferiore ai valori limite calcolati,
potrebbe consentire al lavoratore di continuare ad usare lo strumento di
lavoro

•

Art. 181, D.Lgs 81/08: Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
→ il DdL deve effettuare la valutazione di tutti i rischi da esposizione a ad agenti fisici
(compresi quindi i CEM)
→ la valutazione va ripetuta in caso di mutate condizioni o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne indichino la necessità

•

Art. 183, D.Lgs 81/08: Lavoratori particolarmente sensibili
→ le misure previste dall’articolo 182 devono tener conto anche esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di
gravidanza ed i minori → un caso rilevante in tal senso è quello dei soggetti portatori di
dispositivi medici attivi che potrebbero soffrire di effetti di interferenza
elettromagnetica se esposti a CEM

Conclusioni
•

Andrà consigliato al DdL di effettuare la valutazione del rischio CEM,
soprattutto alla luce della presenza di un lavoratore che è diventato
ipersuscettibile

•

Nel caso specifico, per prudenza, al lavoratore è stato precluso l’utilizzo
del radiocomando, fino ad avvenuta misurazione dei livelli di campo

Caso clinico 4
•
•

•
•

•

•
•
•

D.M., ♂, 62 aa
Anamnesi:
 ipertensione, dislipidemia, sovrappeso (BMI 28), non abitudine tabagica, non
diabete mellito
 coronaropatia cronica dal 2006: diffusa patologia multivasale con progressione di
malattia → plurime ristenosi con conseguenti reinterventi di PTCA
Settembre 2015: intervento cardiochirurgico di quadruplice bypass aorto-coronarico
Ecodoppler: EF ≈ 60%, Vsn di normali dimensioni con cinesi segmentaria e
globale conservate, aorta ascendente ed arco aortico di calibro regolare; apparati
valvolari indenni
Test da sforzo su cicloergometro: 6 METs (≈ 2 mesi dall’intervento), non segni e
sintomi di ischemia inducibile, non aritmie, normale andamento dei valori
pressori durante lo sforzo e nel recupero
Esami bioumorali: LDL 75 mg/dl, glicemia 88 mg/dl, HBA1c 4% (non diabete)
Terapia: ASA, beta bloccante, statina, diuretico, PPI

Asintomatico, buon compenso emodinamico, buon controllo dei valori pressori,
buona motivazione al rientro al lavoro e all’esecuzione di lavoro a turni che
percepisce meno faticoso del lavoro a giornata

Mansione
•

Operaio in ceramica, adibito al reparto smalti

•

Presenza di lavoro a turni/notturno (tre turni: 04→12; 12→20; 20→04)

•

La MMC è occasionale (meno di un terzo del turno lavorativo) e può
comportare la movimentazione di pezzi fino a 9-12 kg (attività
prevalentemente di resistenza e non isometrica)

•

Possibili esposizioni a basse ed alte temperature ma per periodi di
tempo limitati

•

No lavoro in altezza, no lavoro isolato

•

Lavoro leggero: stima del dispendio energetico della mansione: 3-4
METs [COD 11620 Compendium of Physical Activities «… standing, moderate effort, intermittent lifting up to 20
kg»]

Sintesi paziente-mansione

Sintesi paziente-mansione
•

Rischio trombotico medio-elevato (coronaropatia multivasale recidivata più volte);
basso rischio di evoluzione in scompenso

•

La compatibilità tra la richiesta energetica della mansione (3-4 METs) e la massima
capacità funzionale del lavoratore (6 METs) è soddisfatta

•

Circa il turno notturno depongono a favore la motivazione del lavoratore, la mancanza
di ipertensione da sforzo, ischemia inducibile ed aritmie, la EF normale, il controllo
dell’assetto lipidico e dei valori di PA; depongono a sfavore la coronaropatia
multivasale e l’età del paziente

•

L’inserimento nel ciclo a turni può essere preso in considerazione dopo un periodo di
astensione indicativo di 6 mesi, purché i turni notturni siano non consecutivi, con
rispetto del turno di riposo dopo il turno della notte e con rotazione in ritardo di fase
(M/P/N). In ogni caso è consigliabile una periodicità ravvicinata della Sorveglianza
Sanitaria

•

Follow-up: il lavoratore ha mantenuto il turno notturno con rotazione M/P/N e
periodicità trimestrale della visita presso il MC

