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Le malattie professionali nel settore edile
Nuova puntata di "Edilizia sicura" dedicata alle malattie professionali nel settore edile. Il video della trasmissione.

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo . In base ai più
recenti dati INAIL in Italia nel 2013 sono state denunciate a INAIL 51.334 malattie professionali. 

Di queste, ne sono state riconosciute da INAIL  18.879 ( nel 2009 le malattie professionali riconosciute erano state 15.336). Nel
2014 in Italia, segnalano le ASL, i morti per mesotelioma pleurico (malattia causata dall' amianto) hanno superato i morti sul
lavoro. 

Nel settore edile, le malattie professionali più diffuse, sempre in base ai dati INAIL , sono la ipoacusia da rumore (sordità
parziale o totale), le malattie osteoarticolari da sforzo (in particolare alla spina dorsale),il cui numero è in forte crescita, le
dermatiti da contatto con sostanze irritanti (calce,cemento,solventi,ecc).   
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La nuova trasmissione di 'Edilizia sicura' vuole informare lavoratori e cittadini su questo tema, tramite interviste a lavoratori ed
esperti, e la messa in onda di video e animazioni sul tema realizzati a livello italiano ed internazionale. 

I contenuti della trasmissione sono i seguenti:
- presentazione redazionale di alcuni dati e della normativa italiana sulle malattie professionali - video europeo NAPO sulle
dermatiti professionali
- riflessione sulle malattie professionali in edilizia (Cristina Raghitta, Resp. Emilia-Romagna Edili Cisl)
- indagine nazionale su percezione malattie professionali da parte dei lavoratori italiani e stranieri (Monica Cogotti , Resp.
INAIL INAS nazionale, brani da Labor Tv)
- approfondimento sul tema delle ipoacusie da rumore:
video europeo NAPO sull'uso delle cuffie antirumore
brani di un video didattico dell'Ente Scuola Edile Milanese
videoclip Legacoop su uso delle cuffie antirumore
intervento di un lavoratore edile
brani tradotti da video francese INRS su ipoacusie intervento di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Paolo
Faziani)
-approfondimento sul tema della prevenzione delle malattie professionali che colpiscono il sistema respiratorio:
brani video didattico realizzato da INAIL nazionale  e CPT Savona
videoclip Legacoop su uso delle maschere di protezione
- spot video del Governo italiano sulle malattie professionali
- intervista ad un lavoratore a cui è stata riconosciuta da INAIL una malattia professionale non tabellata   
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