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Possibile eziopatogenesi di SCA durante attività
lavorativa
• Uno dei possibili meccanismi attraverso i quali lo sforzo fisico intenso può
favorire il verificarsi di una sindrome coronarica acuta è la rottura, causata dallo
stress emodinamico, di una placca aterosclerotica vulnerabile; successivamente
la rottura della placca innescherebbe fenomeni trombotici e vasospastici con
ischemia miocardicaca acuta (La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico G Ital Card Vol 8 Novembre 2007)
• La rottura di una placca instabile non determinante una stenosi critica all’interno
dell’albero coronarico viene considerata la causa più comune di una SCA nel
corso di attività fisica vigorosa. Questo spiega perché probabilmente i comuni
test ergometrici sono buoni predittori di angina ma sono dotati di scarso valore
predittivo di eventi acuti come la morte improvvisa cardiaca o l’infarto del
miocardio durante un intenso sforzo fisico.
• Cass. Civ. Sez. lavoro 30/12/2009 n.27831 “ … ha respinto la sentenza che
aveva richiesto per la riconoscibilità dell’infarto un atto di forza abnorme …
ritenendo rilevanti le caratteristiche dell’attività svolta consistente nel taglio di
fogli di cuoio a mano mediante uno sforzo prevalentemente isometrico con
incremento del tono adrenergico e conseguente abnorme aumento della
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa…”

Il paradosso dell’attività fisica
• Praticare attività fisica nel tempo libero riduce il rischio di mortalità totale e di
eventi cardiovascolari, mentre svolgere un lavoro pesante sembra al
contrario non essere protettivo in tal senso (Scand J Work Environ Health. 2015
Mar;41(2):124-39)

• Dare indicazioni circa l’intensità di sforzo fisico che un paziente può
sostenere in condizioni di sicurezza per l’apparato cardiovascolare è per il
clinico come dover maneggiare un farmaco con un basso indice terapeutico
• Di qui la necessità di utilizzare metodi e strumenti che quantifichino con
estrema accuratezza la «dose» di sforzo fisico che può essere considerata
sicura per quello specifico paziente
• Attualmente nel documento di valutazione del rischio mancano
completamente indicazioni circa il dispendio energico delle varie mansioni e
sottofasi di esse

Unità di misura dello sforzo fisico
• Come l altezza la possiamo misurare in cm, il peso in kg, la dose di un
farmaco in mg, così lo sforzo fisico lo possiamo misurare in MET(s)
• Uno sforzo fisico comporta l’esecuzione di una serie di contrazioni muscolari
che si realizzano consumando molecole di ATP; più ATP riesco a produrre e
più sforzo posso fare (non esistono depositi di ATP; l’ATP prodotto e consumato nelle 24
ore da un soggetto di 70 kg ammonta a 139kg ma se immaginassimo di fermare il tempo e
andare a vedere quanto ATP è presente in un determinato istante non ne troveremmo più di 50
grammi)

• Più ossigeno è disponibile a livello muscolare e più ATP può essere prodotto
(anche di ossigeno non esistono depositi)
• Il MET è una misura di quanto ossigeno «consumo»;la quantità di ossigeno
che riesco a che faccio arrivare ai tessuti per soddisdare la produzione di
ATPfar arrivare ai tessuti ossigeno quanto ossigeno riesco a far arrivare al
muscolo; piu’ MET sono in grado di «produrre» (e questo lo posso
misurare/stimare col test ergometrico) più sono in grado di compiere sforzi
intensi

Biochimica di produzione dell’ATP
(O2)

ll MET è l’ unità di misura del consumo di ossigeno da parte dell’organismo;
«consumare» ossigeno vuol dire farlo entrare dai polmoni nel sangue,
trasportarlo col sistema cardiovascolare ai tessuti dove verrà utilizzato per
produrre ATP; dunque quanto più ossigeno sono in grado di «consumare» tanto
più ATP riuscirò a produrre e tanto più intenso sarà lo sforzo che sono in grado di
compiere

Utilizzo del MET in Medicina del Lavoro

• Il MET può essere usato per descrivere un paziente (in termini di
massimo grado di sforzo fisico che è in grado di produrre con l’utilizzo
prevalente del metabolismo aerobio (ossigeno)
• Il MET può essere usato per descrivere un compito lavorativo (in termini
di quanto consumo di ossigeno un’attività richiede per essere portata a
termine
• Il MET può essere usato per confrontare le condizioni clinico-funzionale di
un lavoratore col livelli di sforzo fisico richiesto da un particolare compito
lavorativo

Dispendio energetico delle varie attività
• Lo stare a riposo rappresenta «uno sforzo» che richiede 1 MET (1ml/kg/O2)

Sforzo fisico intenso in letteratura
• Soggetti esposti ad un’attività >6 MET avevano un rischio significativamente
aumentato (p<0.001) di andare incontro ad una morte improvvisa (anche se il
rischio assoluto era relativamente basso); praticare una regolare intensa attività
fisica rappresentava un fattore protettivo (Triggering of sudden death from
cardiac causes by vigorous exertion; N Engl J Med 2000; 343; 1355-61)
• Dai 5 % sino al 18.7% (dati TIMI2) delle SCA si verificano durante o subito dopo
attività fisica moderata-intensa, specie nei soggetti poco allenati
• “…in questo studio prospettico gli Autori concludono che lavoratori con massima
potenza aerobica medio bassa valutata mediante test cardiopolmonare se
esposti a mansioni lavorative caratterizzate da alto dispendio energetico hanno
un rischio aumentato di eventi cardiovascolari e di mortalità per tutte le cause
(Physical demands at work, physical fitness and 30 yeas ischaemic heart disease and all cause
mortality in the Copenaghen Male Study; Scand J Work Environ Health 2010; 36(5)

• All’atto del reinserimento lavorativo sarebbe buona norma considerare ed
annotare in cartella il grado di allenamento fisico del paziente così come la
partecipazione ad un programma di riabilitazione cardiologica dopo l’evento

Esempi di compiti lavorativi >6 MET

• Camminare o scendere le scale o stare in piedi
trasportando oggetti del peso tra 22 e 34kg (6.5 MET)
• Scaricare/caricare manualmente oggetti pesanti da un
camion (6.5 MET)
• Stare in piedi sollevando un carico di 5-10kg con pause
limitate (5 MET) (Moy, Scragg et al.2006)

Test ergometrico
• La capacità funzionale del soggetto (Max MET o VO2
max) può essere misurata direttamente con test
cardiopolmonare (CPET), analizzando in tempo reale
il consumo di ossigeno durante programma di
esercizio fisico incrementale attraverso la raccolta dei
gas espirati con misura diretta dei MET(s);

• Il test cardiopolmonare non è capillarmente diffuso sul
territorio e per la valutazione della capacità funzionale
si ricorre più spesso al test ergometrico senza analisi
degli scambi gassosi; se l’obiettivo dell’esame è la
ricerca di una soglia ischemica e/o una valutazione
generica della tolleranza allo sforzo con verifica
dell’andamento dei valori tensivi potrebbe non essere
necessario monitorare lo scambio dei gas (Fleg JL
Assessment of Functional Capacity in Clinical and Research Applications
Circulation 2000; 102:1591-1597)

Utilizzo dei dati forniti dal Test ergometrico
• Misura/stima la massima capacità funzionale (si può esprimere in max
MET(s), VO2 max o max capacità aerobica, sono tutti sinonimi) l’indice
dotato di maggior valore prognostico indipendente nel paziente
cardiopatico; la prognosi è buona se a distanza di circa 3 mesi
dall’evento è di almeno 5-6 MET;
• I MET ottenuti all’apice dello sforzo possono essere utilizzati per un
confronto con i MET della mansione lavorativa reperibili in letteratura
(con i limiti che vedremo fra poco)
• Oltre a verificare la presenza di una soglia ischemica e di eventuali
aritmie maggiori, fornisce indicazioni circa il comportamento dei valori
tensivi durante sforzo fisico e nel recupero

Ipertensione da sforzo
• Tra le informazioni rilevanti al fine del reinserimento lavorativo fornite dal test
ergometrico vi è il riscontro di ipertensione da sforzo; normalmente la
pressione arteriosa sistolica (PAS) tende ad aumentare di 5-10mm/Hg per
ogni MET sostenuto, mentre la pressione arteriosa diastolica (PAD)
generalmente rimane invariata o può subire lievi innalzamenti o
abbassamenti. Si considera risposta ipertensiva al test ergometrico il
raggiungimento, nel maschio, di valori di PAS ≥200-210mm/Hg; nella donna
la risposta ipertensiva è data da valori di PAS ≥ 190mm/Hg. Anche un
eccessivo incremento della PAD costituisce risposta ipertensiva e più
precisamente il riscontro di PAD ≥ 90-105 mm/Hg oppure un aumento
superiore ai 10mmHg rispetto ai valori basali. Il raggiungimento di una PAS >
250mmHg o di una PAD>115mmHg rientra tra i motivi di interruzione del test
ergometrico
• Il riscontro di una ipertensione da sforzo rappresenta un fattore di rischio
cardiovascolare indipendente e comporta la necessità di stabilizzare il
comportamento dei valori tensivi con eventuali aggiustamenti terapeutici
prima di poter esprimere un giudizio sul reinserimento lavorativo soprattutto
in relazione a MMC e turno notturno

Valutazione iniziale del dispendio energetico
della mansione
• Si parte con un’analisi della letteratura per la stima del dispendio
energetico medio e della massima richiesta energetica prevedibile
durante la giornata lavorativa (picchi) per evidenziare condizioni di
rischio per l’apparato cardiovascolare
• Es. https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

Confronto paziente-mansione
• Vado a confrontare i valori di dispendio energetico della mansione
che ho stimato con le condizioni clinico-strumentali del paziente
• Lo svolgimento di una specifica attività di lavoro può essere
consentito solo se la capacità funzionale del paziente è almeno il
doppio della richiesta energetica stimata per la stessa attività
lavorativa e superiore del 20% della richiesta energetica massima
(LG ATS, American Thoracic Society 1986)

• Se la mia capacità funzionale è 10MET posso svolgere per 6-8
ore un lavoro con dispendio energetico medio di 5 MET con picchi
fino a 7 MET
• E’ un ottimo punto di partenza, suffragato anche da articoli di
letteratura, però se applicato acriticamente presenta dei rischi

Limiti del metodo
• Il rischio maggiore è una sottostima della capacità del
paziente di tollerare la MMC attesa che porta ad
esprimere un giudizio eccessivamente «limitante» e che
si traduce in molti casi nella perdita del posto di lavoro
• Meno frequentemente, ma è possibile anche sottovalutare
mansioni che hanno in letteratura un dispendio energetico
< di 6 MET ma hanno cmq caratteristiche tali da
rappresentare un pericolo per il cuore e i vasi (es. sforzi
isometrici)
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La capacità di sollevare un carico dipende principalmente dalla sezione trasversale del
muscolo e dal grado di allenamento specifico
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LO SFORZO ISOMETRICO
• La contrazione isometrica si ha quando il
muscolo si contrae senza modificare la sua
lunghezza (senza quindi senza spostamento di
un carico)
• Si ottengono quando l'accorciamento del
muscolo è impedito da un carico talmente
grande che la tensione muscolare non è in
grado di superare
• Oppure quando un carico viene sostenuto in una
posizione fissa dalla tensione del muscolo.

Effetti dello sforzo isometrico sul sistema
cardiovascolare
Ci preoccupa per l’abnorme e repentino aumento
dei valori tensivi sisto/diastolici e della FC che può
determinare; l’entità dell’aumento dipende da:
• Numero di fibre muscolari attivate (%MCV max
contrazione volontaria)
•
•
•

< 15%: MCV: no ostruzione del letto vascolare muscolare
15-70%MCV: ostruzione progressiva
>70% MCV: ostruzione completa con modificaz importanti di TA e FC

• Tempo in cui viene mantenuta la contrazione
•
•
•

<30 sec:
assenza di modificazioni significative
30 sec-2min: aumento dei parametri tempo dipendente
>2min:
rischio elevato

Stima dell’intensità dello sforzo isometrico
• L’entità dello sforzo isometrico
si può misurare con
l’elettromiografia di superficie
• In alternativa la posso stimare
ricorrendo all’utilizzo di scale
di sforzo fisico soggettive
come la scala di Borg RPE 620

Scala di Borg e altri parametri dello sforzo fisico

Classificazione delle attività lavorative in base al tipo
prevalente di contrazione muscolare
Isotonico

TA sist ↑
TA diast = o ↓

Di resistenza

TA sist ↑
TA diast ↑

Isometrico

(%MCV)

TA sist ↑↑
TA diast ↑↑↑

Movimentare carichi con uno sforzo prevalentemente «di resistenza» ad una intensità pari al 40-60%
della MCV determina un incremento dei valori tensivi sovrapponibile a quello osservato durante
l’attività isotonica (Bjarnason-Wehrens etAl. Reccomendations for resistance exercise in cardiac rehabilitation Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2004 11: 352-361)

Linee Guida ATS 1986 e criterio del dispendio
energetico
Si deve tenere presente che durante lo svolgimento di un’attività
lavorativa:
• È possibile produrre uno sforzo continuativo per 6-8 ore al 40% del
valore di picco espresso in MET raggiunto durante il test da sforzo
• Tale limite si riduce a 4 ore per uno sforzo pari al 60% del picco
massimale e a 2 ore per sforzi continuativi superiori al 60% di tale valore
• Lo svolgimento di una specifica attività di lavoro può essere consentito
solo se la capacità funzionale del paziente è almeno il doppio della
richiesta energetica stimata per la stessa attività lavorativa e superiore del
20% della richiesta energetica massima
•Se la mia capacità funzionale è 10MET posso svolgere per 6-8 ore un
lavoro con dispendio energetico medio di 5 MET con picchi fino a 7 MET

Linee Guida ATS 1986 e criterio del dispendio
energetico: il razionale fisiopatologico
10 MET

50%
(5 MET)

I lavori industriali hanno mediamente un costo energetico di 5 MET; se la mia capacità funzionale max
è 10 MET, quando faccio un lavoro che ne richiede 5 rimango in media al di sotto della soglia anaerobica

Limiti nell’applicazione del criterio sul
dispendio energetico proposto dalle LG ATS
• Secondo le linee guida ATS 1986 basarsi sui valori del VO2max (max
MET) calcolati in corso di test cardiopolmonare serve per dare
indicazioni del grado di tolleranza allo sforzo in pazienti con malattie
respiratorie
• Circa l’affermazione che un lavoratore possa svolgere un’attività
manuale di intensità pari al 40% del VO2 max per l’intera durata del
turno di lavoro senza avvertire fatica “ … questa assunzione è basata su
diversi piccoli studi condotti in condizioni controllate in soggetti volontari
motivati, usualmente soggetti maschi atletici,” ma non è mai stata
adeguatamente testata in ambito lavorativo

Sood A. Performing a Lung Disability Evaluation: How, When, and Why? J Occup Environ Med
2014 56(10): S23-29

Limiti nell’applicazione del criterio sul dispendio energetico
proposto dalle LG ATS
• Come riportato ampiamente in letteratura la maggior parte dei
pazienti nei primi tre mesi dopo un evento acuto i pazienti non è
in grado di raggiungere il max dei MET attesi per sesso ed età
(indipendentemente dall’essersi sottoposti o meno ad un intervento cardiochirurgico, già il
solo allettamento decondiziona la muscolatura scheletrica, con una diminuzione del VO2
max pari a circa il 20% del valore iniziale dopo 10gg)

• I valori della capacità funzionale tendono a ritornare sui valori
antecedenti l’evento acuto solo dopo 6 mesi

N°pazienti

Età media

Timing della
valutaz fx dopo
l’evento

Tipo di test

MET
(S) Stimati
(M)Misurati

1)

44

50,3(±6,7)

3,1(±1,7) mesi

Cicloergometro

5,3 (±1,2) (S)

2)

12169

54,7(±9,6)

3,3(±1) mesi

Cicloergometro
(CPET)

5,77(±1,45)(M)

3)

6

51(±7)

3,2 (±1)

Cicloergometro
(CPET)

5,1(±1)(M)

4)

9852

61

evento «recente»

Treadmill

7(±3)(S)

5)

107

49,3 (±7,2)

evento «recente»

Treadmill o
cicloergometro

7.04(±2.8)(?)

1) Serra D Il reinserimento professionale del lavoratore cardiopatico: primi risultati di un progetto multidisciplinare Atti Simlii 2015
2) Kavanagh T. Prediction of Long Term Prognosis in 12169 Men Referrend for Cardiac Rehabilitation, Circulation 2002
3) Giorgio A Il ruolo del test cardiopolmonare (CPET) nel reinserimento lavorativo di pazienti con cardiopatia ischemica Atti SIMLII 2013
4) Rupert K.Hung Prognostic Value of Exercise Capacity in Patients With Coronary Artery Disease Mayo Clin Proc
5)Scafa F Return to Work After Coronary Angioplasty or Heart Surgery J Occup Environ Med 2012 Dec;54(12): 1545-9

Limiti nell’applicazione del criterio sul dispendio energetico
proposto dalle LG ATS
• La letteratura è concorde nell’affermare che il paziente può rientrare al lavoro
in media già dopo tre mesi dall’evento; ma se la max capacità funzionale
viene riacquistata solo dopo 6 come gestisco questi 3 mesi?
• All’atto del reinserimento lavorativo che deve avvenire il prima possibile, Il
dispendio energetico dell'attività lavorativa deve essere confrontato ed
adeguato al valore dei MET corrispondenti alla comparsa di eventuali
sintomi, alterazioni elettrocardiografiche ed anormalità dell’andamento
pressorio!!! (Linee Guida ANMCO-SIC-GIVFRC sulla riabilitazione
cardiologica G Ital Cardiol 1999;29:1057-1091

Limiti nell’applicazione del criterio sul dispendio energetico
proposto dalle LG ATS

• Diversità dei gruppi muscolari coinvolti e dei sistemi
energetici utilizzati tra il test da sforzo/CPET e lo specifico
compito lavorativo
• Diversità del tipo di esercizio: test da sforzo/CPET
incrementale vs attività lavorativa con pause che
aumentano la tolleranza allo sforzo
• Mancata riproducibilità del dato della max capacità
funzionale utilizzando apparecchiature diverse
(cicloergometro vs treadmill)

Criticità nell’applicazione delle LG ATS
• I valori della massima capacità funzionale ottenuti con un test aerobico
(cicloergometro, treadmill etc.) non sono rappresentativi della reale capacità
del lavoratore di movimentare manualmente carichi, e ciò vale ancor di più
nelle persone con elevato BMI

Bilzon J. Assessment of physical fitness for occupations encompassing load-carriage tasks Occup Med 51(5) 37-361

Indice NIOSH e MET(s)
• L’ipotesi di partenza è stata che è verosimile che uno sforzo che può
danneggiare la schiena possa sovraccaricare anche il cuore
• Pertanto alcuni AA hanno misurato il consumo di ossigeno (MET) durante
compiti lavorativi di cui era stato calcolato l’indice NIOSH e hanno tratto le
seguenti conclusioni:
• Per un IS fino a 1 il dispendio energetico è di ≈ 3MET; tale movimentazione
può essere tollerata da un paziente cardiopatico per l’intera giornata
lavorativa
• Per IS>1 il dispendio energetico sale e sarebbe quanto meno doveroso
introdurre limitazioni temporali alla durata della MMC in relazione alla
condizione clinica del paziente
• Pz con pregressa coronaropatia ma capacità funzionale >6MET e assenza di
ischemia inducibile può essere concessa la MMC con IS fino a 2
• Limiti: un simile approccio non è applicabile nel caso la MMC abbia
caratteristiche di sforzo intenso isometrico
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I farmaci riducono la condizione di
«ipersuscettibilità» agli stressors lavorativi?
• Sebbene non sia ancora disponibile una sicura evidenza che determinati
farmaci antagonizzino gli effetti negativi sul sistema cv di specifici triggers
ambientali (sforzo fisico, freddo intenso), le terapie oggi disponibili si sono
dimostrate efficaci nel ridurre il rischio di nuovi eventi e dunque possiamo
ragionevolmente attenderci che risultino protettive in tal senso (Murray A et Al.,
Circulation 2011;124:346-354)

• Il potenziale effetto preventivo cumulativo di aspirina, betabloccanti, statine,
ACE inibitori/sartani è stato calcolato e si è visto che se i farmaci vengono
utilizzati insieme , si ha una riduzione del rischio relativo totale del 75% (Yusuf
S. Two decades of progress in preventing vascular disease Lancet 2002;360:2-3)

Obiettivi della prevenzione secondaria
•
•
•
•
•
•
•

Regolare follow up cardiologico
Compliance terapeutica ottimale
Colesterolo LDL <70 (coronaropatici) <100 (diabetici)
Stop fumo!!
TA media <140/80
Se diabete, Hb1Ac <7% (=50-55 mmol/ml)
Riduzione del BMI, specie della circonferenza vita

Conclusioni
• Stiamo cercando di passare da una valutazione generica (rispetto del criterio
delle LG ATS) ad una valutazione specifica che tenga conto delle
caratteristiche peculiari di ogni singolo lavoratore nel suo specifico contesto
lavorativo
• Il test ergometrico ha un’importanza fondamentale nella valutazione
individuale
• Fondamentale stimare/misurare il comportamento atteso della FC e della TA
durante attività lavorativa laddove permangano dei dubbi
• Attenzione a non sottostimare la capacità di movimentare carichi in
condizioni di sicurezza per l’apparato cardiovascolare in pazienti con elevato
BMI
• Ad avvenuto reinserimento sarà importante documentare in cartella
l’aderenza al programma di prevenzione secondaria (regolare follow up
cardiologico, stili di vita, compliance terapeutica)

Freddo
• L’esposizione a freddo determina vasocostrizione periferica per
evitare la perdita di calore, che si realizza mediante aumento
delle resistenze vascolari periferiche e conseguente aumento
dei valori tensivi sisto/diastolici ed aumento della richiesta
miocardica di ossigeno ; tale meccanismo è sostenuto da
un’iperincrezione ematica di catecolamine e di ormone tiroideo,
con effetto proaggregante e proaritmico.

Caldo
• Caldo: le condizioni climatiche (T oltre i 30°C e/o umidità
relativa >70%) e lo sforzo fisico possono determinare un
aumento di temperatura corporea se l’organismo produce più
energia termica di quanto possa eliminarne
• La risposta del sistema cardiovascolare a questa condizione
è una vasodilatazione periferica per permettere al corpo di
abbassare la temperatura attraverso il meccanismo della
sudorazione; la vasodilatazione comporta riduzione dei valori
tensivi con relativo incremento della frequenza cardiaca e
dunque della richiesta di ossigeno miocardico

Freddo e caldo non hanno lo stesso rischio
• Sebbene una parte di studi presenti in letteratura abbia focalizzato
l’attenzione sugli effetti del caldo sulla mortalità, la maggioranza delle morti
causate dall’esposizione a temperature estreme è attribuibile alle basse
temperature (Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational
study Gasparrini A, et Al.Lancet Vol 386, 2015)

Liu S, Ducas RA et al. European Heart Journal (2015) 36 (Abstract Suplement), 709-710

Gestione dei lavoratori cardiopatici esposti al freddo
• L’aumento dell’incidenza di SCA sembra essere maggiore nei primi giorni di
esposizione e sembrerebbero essere più a rischio i residenti nelle zone a
clima temperato che quelli residenti nei climi freddi
• In generale dunque il freddo deve far più paura al MC del caldo e andrebbe
sempre considerata la possibilità di limitare la permanenza in ambiente
esterno durante la stagione fredda (o celle frigo); ove ciò non sia possibile
per motivi intrinseci all’attività lavorativa (es. agricoltura, edilizia) aggiungere
nel giudizio di idoneità la prescrizione di effettuare pause in ambiente
termicamente confortevole
• Un esempio di pause che usiamo spesse sono quelle proposte dalle LG del
ministero del lavoro svizzero che prevedono per i lavoratori esposti a freddo
«..nelle giornate con temperature inferiori ai 15°C prevedere pause di 10
minuti in ambiente caldo (ad almeno 21°C) ogni 150 minuti di lavoro..» (DIN
33403-5, 1997 www.snv.ch)

Caso clinico
• La responsabilità del DL per la violazione dell’obbligo posto dall’art.2087c.c.
non ricorre per la sola insorgenza della malattia durante il rapporto di lavoro,
richiedendosi che l’evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo
dell’imprenditore che per negligenza abbia determinato uno stato di cose
produttivo dell’infermità
• Si fa riferimento alla sentenza cassazione civ sez, Lavoro 26/05/2004
n.10175; la s.c ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
insussistente la responsabilità dell’azienda in relazione a due infarti del
miocardio rilevando che, una volta che il lavoratore (addetto alla
movimentazione di carri ferroviari in uno scalo merci) era rientrato in servizio
dopo il primo infarto e subito dopo che ne aveva fatto richiesta, l’azienda
l’aveva esonerato dallo svolgimento del turno notturno ed aveva ridotto
l’orario delle mansioni in ambiente esterno

Gestione dei lavoratori cardiopatici esposti al caldo
• Negli Stati Uniti il numero dei decessi da esposizione al calore è stimato
all’incirca in soli 400 casi all’anno (Morbidity and Mortality Weekly Report,
2002; 51: 567-570
• Nella nostra esperienza i rischi legati al caldo sono essenzialmente di
natura «infortunistica» rendendo i lavoratori «ipersuscettibili» agli effetti
dei fmc assunti per la cardiopatia; dunque può essere preso in
considerazione posticipare il rientro al lavoro nel caso questo dovesse
avvenire nei mesi estivi
• Un esempio di programma di pause viene dato sempre dalle stesse LG
svizzere «..nelle giornate con temperature superiori ai 30°C prevedere
una pausa di circa 15 min ogni ora in un luogo ombreggiato..»

