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Un trattato a stampa nell’era della rete 
 
 
Scrivere di Medicina del lavoro in Italia: difficoltà ed opportunità 
Nell’era della rete, gli autori del Trattato di medicina del lavoro ci presentano più di 
2.000 pagine in cui illustrano con metodo una materia complessa e articolata, tanto da 
essere ormai un insieme di materie. 
 

Fin dalle prefazioni, chiariscono i destinatari 
dell’opera, dichiarano i propri obiettivi e, 
soprattutto, difendono il ruolo della carta stampata. 
L’ambizioso scopo del Trattato, principalmente 
indirizzato ai medici specializzandi, è di fornire la 
base di conoscenze indispensabili per orientarsi 
nella rete senza “perdere la bussola” in un mare di 
informazioni non sempre di qualità. Con lo stesso 
obiettivo, il Trattato è rivolto anche agli specialisti 
che, data l’ampiezza della materia, si trovano spesso 
a confrontarsi con argomenti nuovi, spesso neppure 
strettamente medici. 
I curatori si assumono, dunque, la responsabilità di 
garantire che all’interno dei contributi presentati, 
prodotti da oltre duecento autori del mondo 
accademico, della sanità pubblica, di Istituti di 
ricerca, di scuole di specializzazione, di aziende, 
vigano l’obiettività, la serenità di giudizio e 
l’assenza di conflitti. 

 

Si potrebbe replicare che per vincere il “disorientamento da sovrabbondanza di 
informazioni” sarebbe stato più sicuro un buon trattato sull’uso intelligente della rete e 
sui criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in modo da mettere ciascun 
professionista nella posizione di formarsi una propria opinione in materia, qui le 
divergenze nell’approccio scientifico si accompagnano a quelle legate a delicate 
questioni sociali e a interessi contrapposti. 
Il problema è tanto reale che i curatori lo affrontano di petto nella parte seconda del 
Trattato dedicata a «Principi, metodi e strumenti» (capitolo 27). Partendo 
dall’applicazione della medicina basata sulle prove, Giuliano Franco indica come 
procedere alla ricerca e all’uso delle informazioni di letteratura, mettendo in guardia sul 
fatto che, diversamente dalla medicina clinica, in medicina del lavoro «la sola prova 
scientifica può non essere sufficiente a guidare l’azione e che si devono tenere in debito 
conto altri aspetti, sia di tipo normativo che di tipo economico e sociale, come d’altra 
parte è necessario fare nel più vasto campo degli interventi di sanità pubblica». 
Se gli interessi contrapposti fra salute e profitto rendono sempre difficile parlare con 
obbiettività di medicina del lavoro, una condizione – tutta italiana – che determina 
ulteriori difficoltà è l’invadenza della normativa che impone incombenze e processi che 
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possono, in taluni casi, sostituirsi a un sereno ragionamento scientifico. Questi elementi 
fanno da sfondo a una pratica della medicina del lavoro caratterizzata da molti aspetti 
negativi, quali l’adesione a tecniche e metodi anche se obsoleti, la ritualità di manovre 
ed esami integrati nella pratica, il ricorso a comportamenti e pratiche non basati su 
prove ma seguiti soltanto per sottrarsi a responsabilità. 
Vincere le difficoltà sopra richiamate costituisce la scommessa e il vero obbiettivo della 
fatica di Lorenzo Alessio, Giuliano Franco, Francesco Tomei. Il risultato a cui sono 
pervenuti risponde all’esigenza dichiarata di fornire una solida base formativa agli 
specializzandi e un’ottima chiave di accesso alla complessità della materia anche per gli 
specialisti. Già l’indice colpisce per la ricchezza dei temi e per la loro organizzazione. 
Il primo volume rappresenta forse la vera novità editoriale, quella di più difficile 
obsolescenza per il suo valore di testimonianza storica e per il fatto che enuncia principi 
e  metodi di lavoro, difficilmente ricostruibili da una ricerca in rete, frutto di esperienze 
e descritti in contributi originali che riescono a cogliere il continuum che unisce il 
passato con la pratica odierna. L’ampiezza e la complessità della medicina del lavoro 
emergono dai collegamenti con le altre materie, in particolare quelle storico-sociali. 
Questi collegamenti non sono mai didascalici, ma si caratterizzano per l’approccio di 
chi, occupandosi seriamente di sanità pubblica, sa coniugare con naturalezza una 
visione tecnica e scientifica con uno sguardo umanistico, che tratti di tossicologia o 
d’igiene industriale, di diagnostica eziologica o di ergonomia, di epidemiologia o di 
promozione della salute, del principio di precauzione oppure dell’etica in medicina del 
lavoro.  
All’interno della complessità del Trattato, si coglie quasi una rivendicazione della 
peculiarità della materia in ognuno dei campi affrontati: ogni medico del lavoro, pur 
costretto nella pratica a scegliere il suo campo d’interesse prioritario, deve essere 
consapevole della centralità di ogni argomento e non perdere mai di vista la continua 
ricerca eziologica delle malattie in rapporto con l’ambiente, con un chiaro orientamento 
verso la prevenzione. 
Si auspica che il Trattato, per queste sue caratteristiche, arrivi a costituire un elemento 
identitario della disciplina, tanto più necessario quanto più gli eventi tendono a 
confondere il ruolo dei professionisti che la praticano. Il medico del lavoro, sia pubblico 
sia privato, si trova oggi a dover riflettere giornalmente sulle difficoltà nello svolgere la 
propria professione. Sono riflessioni che nascono da un ordine comune di problemi, 
legati alla preponderanza degli strumenti normativi da applicare o da far applicare, a 
tutto svantaggio di un sereno ragionamento tecnico-scientifico. Nel cosiddetto testo 
unico per la prevenzione principi giuridici, considerazioni tecniche e indirizzi medico-
sanitari si mescolano secondo regole non sempre chiare (in parte veri e propri articoli di 
legge sanzionati, in parte richiami od integrazioni); la complessità delle norme ad esso 
collegate ha fatto sì che quel corpo normativo sia stato assunto da molti come 
riferimento per la medicina del lavoro italiana del secondo millennio. Nessuno si 
meraviglia più se in osservanza a indicazioni di legge si applicano comportamenti non 
giustificati dal ragionamento medico, per esempio nella programmazione ed 
effettuazione della sorveglianza sanitaria. E’ grande merito del Trattato richiamare di 
continuo a un ragionamento fondato su solide basi cliniche, sulla conoscenza della 
storia naturale delle patologie da lavoro in rapporto alle esposizioni, sui meccanismi 
fisiopatologici e, non ultimo, sulla storia della medicina del lavoro, fonte inesauribile di 
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informazioni sull’evoluzione delle esposizioni, delle patologie, delle reazioni sociali. 
Gran parte dei capitoli sono ispirati da principi che richiamano al corretto 
inquadramento del rapporto fra malattia e attività lavorativa/esposizione e del rapporto 
fra lavoro e salute nelle malattie occupazionali e nelle malattie correlate al lavoro o da 
esso aggravate. Gli strumenti che il Trattato fornisce permettono di affrancarsi, se ben 
compresi e praticati, dalle rigidità di un comportamento regolato in modo preponderante 
dalle norme. Resta solo da augurarsi che i medici del lavoro, pubblici e privati, siano 
davvero disposti ad addentrarsi fra le incertezze e la complessità del ragionamento 
scientifico abbandonando le semplificazioni che offre la certezza della norma. 
 
La completezza dell’indice 
I capitoli del primo volume pongono le basi per la conoscenza delle origini, degli 
strumenti e metodi di lavoro e della struttura del sistema di prevenzione. Nel secondo 
volume compaiono due ampie sezioni: la parte quarta dedicata ai fattori di rischio in 
ambiente di vita e di lavoro, la parte quinta incentrata sulle patologie da lavoro. 
I fattori di rischio sono elencati secondo una classica visione “per agente”, ma la lista è 
completata da una serie di condizioni di rischio, fra cui trovano posto alcuni dei temi 
più delicati della medicina del lavoro odierna: invecchiamento e lavoro, disuguaglianze 
sociali, gruppi vulnerabili. 
Agricoltura e – soprattutto – sanità sono gli unici a essere analizzati in profondità, 
mentre poco spazio è lasciato ai comparti a rischio: mancano del tutto, infatti, capitoli 
riguardanti i cicli tecnologici. Considerato l’impianto del Trattato, questa impostazione 
appare più una scelta che una carenza, suggerita dalla volontà di non introdurre aspetti 
di rapida e facile obsolescenza; in un’epoca in cui la variabilità di occupazioni di ogni 
singolo lavoratore, spesso di breve durata, è tale da renderne difficoltoso 
l’inquadramento in un singolo settore lavorativo, è condivisibile lo sforzo dei curatori 
nel fornire strumenti metodologici e conoscenze per lo studio del rapporto fra rischi e 
patologie, ovunque si presentino. In ogni caso, per integrazione l’opera sul versante dei 
cicli lavorativi, sono state pubblicate, sempre dall’editrice Piccin, le prime di una serie 
di Schede tecniche e rischi per la salute, curate da Francesco Tomei e Stefano Massimo 
Candura. 
Nel complesso, dunque, l’indice del Trattato è completo e coerente con il contesto 
sociale e normativo italiano, a cui la lingua di stesura lo destina. Questo orientamento 
obbligato al mercato nazionale giustifica la mancanza di alcuni dei principali argomenti 
che caratterizzano, invece, la trattatistica di lingua inglese e che, se presenti, avrebbero 
permesso anche ai medici del lavoro italiani di avere i giusti stimoli culturali per non 
rimanere chiusi nell’atmosfera un poco opprimente delle regole, spesso autoreferenziali, 
e dei rapporti istituzionali nazionali. 
Il primo di questi aspetti è l’attenzione costantemente rivolta all’ambiente esterno che 
compare negli specifici capitoli che aprono il secondo volume, ma si perde poi nel resto 
del volume, dove prende nuovamente corpo la netta separazione fra lavoro e ambiente 
esterno. Una separazione che, in Italia, non è estranea a motivazioni ideologiche, ed è 
stata anche istituzionalizzata da uno dei pochi esiti referendari rispettati dalla nostra 
politica: il referendum del 1993 ha tolto al servizio sanitario le competenze ambientali 
per assegnarle alle neoistituite Agenzie per l’ambiente.  
Il secondo aspetto è la mancanza di uno sguardo più attento verso altri Paesi e altri 



 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 4 

 

lavoratori, verso le condizioni critiche di lavoro, che spesso sono alla base dei flussi 
migratori e che tanto pesano sul mercato globale del lavoro e dei diritti. E’ sconcertante 
quanto sia difficile convincere che le malattie da lavoro – quelle correlate al lavoro, 
quelle aggravate dal lavoro e quelle da non lavoro – sono una piaga dei Paesi emergenti, 
alla stessa stregua delle malattie infettive, della denutrizione, delle carenze dei sistemi 
sanitari. Ed è questa un’operazione culturale che il Trattato avrebbe potuto tentare. 
Il taglio dei testi anglofoni, ampio e operativo, è destinato a raggiungere medici che 
operano in tutti i Paesi, compresi quelli in via di sviluppo, impegnati a identificare i 
problemi con molta concretezza e ad affrontarli non solo con lo strumento di una 
platonica sorveglianza sanitaria. 
 
Il confronto con trattati in lingua inglese 
 

 
 
Lo Hunter’s Diseases of Occupation è il più importante trattato 
europeo. Giunto nel 2010 alla sua decima edizione, ha un taglio 
decisamente clinico, ma la sedimentazione di pratiche di più 
antica applicazione e la minore invadenza dei vincoli normativi 
sulle scelte professionali, rendono la materia più fluida e precisa: 
nessuna  discussione su “chi fa cosa”, sul significato di 
sorveglianza sanitaria – del resto meno praticata che da noi – o 
della valutazione dei rischi, nessuna caduta in stile giudiziario 
che inquini pagine a impronta scientifica: un’asbestosi è 
un’asbestosi, non una patologia di cui è sempre possibile, in 
Tribunale, contestare la diagnosi. 
 
 

 
 
 
Fra i trattati di origine statunitense, il più citato e valutato è il 
Textbook of Clinical Occupational and Environmental 
Medicine di Linda Rosenstock, la cui seconda edizione 
aggiornata, del 2005, arriva a 10 anni dalla prima. Alla 
descrizione delle patologie, il testo affianca un approccio per 
settori lavorativi. Ma la caratteristica più importante, come 
per gli altri trattati di lingua anglosassone, è l’apertura ai 
problemi della medicina del lavoro nel mondo, con le nuove 
sfide che la globalizzazione e l’evoluzione tecnologica e 
demografica impongono e con la sempre più stretta 
correlazione fra ambiente e lavoro.  
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Molto pratico è il taglio del testo di Barry Levy, Occupational and 
environmental Health: Recognizing and Preventing Disease and 
Injury, giunto nel 2011 alla sua sesta edizione negli Stati Uniti: il 
testo si muove agilmente e in modo diretto dalla descrizione del 
problema al comportamento da attuare, ed è particolarmente attento 
al taglio sociale, anche nell’affrontare il rapporto fra lavoro e 
ambiente e nel rivolgere l’attenzione ai rischi per la salute che 
emergono dal processo di globalizzazione del commercio. Nel 
complesso, risulta un testo rivolto a tutti i professionisti, non solo 
medici, con le caratteristiche di un vero e proprio testo di 
aggiornamento per addetti ai lavori: il taglio dei capitoli richiede 

specifiche competenze e risulta poco organico e di difficile 
consultazione di base, anche se molto attuale.  
 
 
 
Sulla stessa linea si sviluppa il testo di Tee Guidotti, Global 
Occupational Health (Stati Uniti, 2011), che mostra un 
interessante approccio tutto orientato all’azione preventiva, 
con un ampio e attento sguardo al rapporto fra economia e 
patologia ambientale. Organizzato per rischi, inutile cercarvi 
specifici riferimenti di tipo clinico, poiché non previsti. 
 
 
 
 
 
L’obbiettività del Trattato 
Giovane medico iscritto ai primi anni di specializzazione in medicina del lavoro, 
cercando il modo di sbarcare il lunario (allora era permesso lavorare come medico 
“competente” anche ai non specializzati), bussai alla porta delle Associazioni di 
categoria. Il funzionario di un’importante associazione fiorentina, che ebbe la cortesia di 
ricevermi, mi chiese subito se avevo scelto di praticare la medicina del lavoro degli 
industriali oppure quella delle USL, recentemente istituite dalla legge di riforma 
sanitaria e a cui la normativa vigente affidava prioritariamente le funzioni del medico 
competente. Risposi, timidamente meravigliato, che ero convinto esistesse una sola 
medicina del lavoro e che cercavo di ispirarmi a quella. Non mi sono mai pentito della 
risposta, anche se non sono mai più stato contattato da quel funzionario, ma, soprattutto, 
ho capito che la domanda non era fuori luogo.   
Di fronte a un’opera tanto impegnativa, come il Trattato di Medicina del lavoro, quel 
lontano episodio mi è tornato alla mente, con la necessità di capire a quale medicina del 
lavoro si fossero ispirati i curatori o se fossero riusciti a tenere la barra del timone ben 
salda verso l’obbiettivo dichiarato di fornire a giovani medici e specializzandi una base 
di informazioni obbiettiva, utile a orientarsi autonomamente nell’approfondimento dei 
temi di loro interesse.  
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Come annotato da Franco Carnevale, ripercorrendo la storia della manualistica italiana 
di medicina del lavoro (Epidemiol Prev 38(2):147), non è difficile cogliere l’influenza 

del contesto storico nelle opere degli ultimi 50 anni. Nella 
letteratura ufficiale degli anni Settanta, nei manuali di 
Grieco, di Crepet e in quello diffusissimo di Sartorelli, si 
coglie «l’apertura al ruolo degli operai nel processo di 
miglioramento delle condizioni di lavoro, il riconoscimento, 
non solo a parole, dell’igiene industriale e, quindi, la nuova 
definizione della stessa medicina del lavoro, non più o non 
solo clinico-dipendente». 
Gli anni Novanta sono, invece, caratterizzati dall’ampliarsi 
della platea di figure professionali a cui rivolgere 
l’insegnamento della medicina del lavoro e dalla «quantità 
impressionante di medici competenti che si aggirano in quasi 
tutti i luoghi di lavoro». Un fenomeno tanto rilevante non 
può essere indifferente alla redazione di un Trattato, che 
deve preoccuparsi di incontrare il gradimento di questa 
cospicua fetta di professionisti, come si rileva nei trattati di 
Ambrosi e Foà e in quello di Casula. Anche il nuovo Trattato 

di Alessi, Franco e Tomei è prioritariamente indirizzato a questa categoria di 
professionisti, anche se le dimensioni dell’opera, come già rilevato, ambiscono a 
coniugare la pratica con il rigore scientifico. Per garantire l’obbiettività dei contributi 
pur nel rispetto della libertà di pensiero e di opinione degli oltre 200 autori, i curatori 
hanno organizzato il lavoro tramite gruppi di autori che si sono confrontati su 
macroargomenti, adottando schemi omogenei per la redazione dei capitoli e favorendo 
lo scambio di opinioni fra operatori che trattano argomenti attinenti alla stessa area e il 
confronto fra diverse posizioni scientifiche. 
Date queste premesse, sullo stesso argomento non è difficile incontrare anche posizioni 
differenti, e ciò è da considerare positivamente se espresso sulla base di diverse 
interpretazioni scientifiche. Meno confortante è quando si coglie, alla base di diverse 
posizioni, argomentazioni maturate in contenziosi giudiziari ed espresse più con lo stile 
del contraddittorio peritale che con intento formativo. Si risente di questa impostazione, 
come è prevedibile, in alcune parti dei capitoli che trattano gli argomenti più caldi dal 
punto di vista giudiziario, in particolare le patologie da amianto e, in termini più lati, i 
tumori professionali, dove molto ci si dilunga sulle difficoltà e sull’incertezza della 
diagnosi, nonché su quelle teorie che pongono molto lontana nel tempo l’unica 
esposizione ritenuta valida per lo sviluppo della patologia. Il prevalere di un taglio 
giudiziario può penalizzare un sereno orientamento alla prevenzione e ad alcuni suoi 
strumenti; preoccupa, per esempio, la forte sottolineatura dell’incertezza probabilistica 
nella definizione dei tumori a bassa frazione eziologica, che non ne aiuterà la 
registrazione a fini epidemiologici e non ne spiega il valore. 
E’ utile avvertenza al lettore quella di ricercare nel testo tutte le notizie attinenti al tema 
d’interesse, non sempre presenti in un unico capitolo, proprio per cogliere anche le 
posizioni non sempre concordanti degli autori. Per esempio, i paragrafi riportati nel 
capitolo 138 sulle neoplasie occupazionali mettono decisamente in dubbio il potere 
cancerogeno diretto della silice, mentre si valorizza il ruolo dell’infiammazione 
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inducente fibrosi e il passaggio obbligatorio dell’induzione cancerogena dalla silicosi; il 
capitolo 133 sulla silicosi, invece, fornisce ampi riferimenti per un obiettivo 
orientamento sulla complessa materia. 
 
L’attenzione alle funzioni dei servizi pubblici 
Nel primo volume compaiono ben sette capitoli dedicati alle strutture pubbliche. 
Iniziativa apprezzabile, tanto più pensando che negli ultimi due decenni si è dedicata 
attenzione a questi organismi, nonostante abbiano costituito la maggiore novità della 
medicina del lavoro italiana, frutto di una vera e propria rivoluzione culturale che negli 
anni Settanta e Ottanta ha portato dalla clinica alla prevenzione, attraverso un percorso 
ben descritto proprio all’inizio del Trattato, nella parte dedicata a «Origini ed 
evoluzione». 
Diversamente da quanto accade per le altre figure della prevenzione (datore di lavoro, 
rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, servizio di 
prevenzione e protezione), né il D.lgs. 626/94 né il D.lgs. 81/08, che pure assegnano 
all’Azienda sanitaria locale tutto il peso della vigilanza, spendono una sola parola per 
delinearne metodi di lavoro, obbiettivi e strumenti nel nuovo contesto normativo. 
Sebbene siano ancora attivi i principi della legge di riforma, la n.833 del 1978, pochi 
sforzi sono stati dedicati a sciogliere i dubbi su come, nel nuovo contesto delineato dal 
recepimento delle direttive comunitarie, ci si dovesse organizzare per permettere al 
servizio pubblico di onorare i compiti di prevenzione che la legge 833/78 gli attribuisce, 
tanto da giustificarne l’inquadramento all’interno del servizio sanitario. 
Nell’introduzione alle funzioni dei servizi pubblici, è molto opportuna la citazione 
integrale delle funzioni conferite dalla legge 833 all’SSN (individuazione dei fattori di 
nocività, comunicazione dei dati accertati, indicazione di misure idonee eccetera); 
funzioni che, però, oggi i servizi pubblici stentano a esercitare dovendo operare in un 
contesto nuovo delineato dalle direttive comunitarie, dove, anche per erronee 
interpretazioni istituzionali, la vigilanza da strumento da utilizzare per rendere operative 
le iniziative di prevenzione, di controllo del rischio, di sorveglianza sanitaria si è 
trasformata nella mission dei servizi territoriali. La differenza fra queste due 
impostazioni non è poca cosa, soprattutto dal punto di vista dei programmi di lavoro, 
della dotazione di risorse e del tipo di professionalità necessarie, ma anche in termini di 
giustificazione della permanenza dei servizi in ambito sanitario. 
Buona parte dei capitoli del Trattato dedicati alle funzioni del servizio pubblico si 
limitano a una descrizione di funzioni, forse ritenendo non adatta la delicata discussione 
sull’efficacia del modello che, in modo strisciante, è stato subdolamente sostituito a 
quello nato dalla riforma sanitaria. Non si discute, per esempio, quali iniziative 
potrebbero essere prese per evitare che la vigilanza espropri la prevenzione, privandola 
della principale risorsa di cui necessitano i servizi pubblici: l’autorevolezza tecnica e 
professionale. Fa eccezione il contributo di Fulvio d’Orsi che, sulla falsa riga di 
un’appropriata citazione di Montesquieu, stimola a una visione più critica, non 
limitandosi a elencare ciò che si fa perché è legge, ma a sollecitare affinché diventi 
legge ciò che è giusto fare. 
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La sorveglianza sanitaria e il rapporto tra idoneità e prevenzione 
Il tema della sorveglianza sanitaria è ben descritto nello specifico capitolo, il 23, nel 
quale si dedica una parte a principi, metodi e strumenti. Ma, come è naturale che sia, è 
dalla lettura dei diversi capitoli che tutte le innumerevoli sfaccettature del problema 
vengono affrontate con posizioni, anche questa volta, non sempre allineate. L’elemento 
di maggior valore è il continuo richiamo a esercitare una sorveglianza sanitaria che 
abbia fondamenti scientifici, cioè che sia ogni volta ben correlata alle caratteristiche 
delle patologie di cui si vuole evitare l’insorgenza. Per quanto possa apparire ovvio, 
chiunque conosce la qualità della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 
abitualmente esercitata e imposta dalla norma sa quanto questo richiamo sia opportuno 
ed è consapevole che una delle priorità dovrebbe essere quella di combattere l’eccesso 
di sorveglianza sanitaria, moderno contrappasso della passata carenza di sorveglianza 
sanitaria, anche dove necessaria. 
Però, quando dai principi generali si passa ai rischi specifici, i sani principi 
dell’appropriatezza sfumano, quasi si temesse di turbare una pratica che ha fatto 
dell’overtesting una fonte di sopravvivenza, non solo in termini economici, ma anche 
per affermare un ruolo del medico competente che stenta ad affermarsi sul piano della 
collaborazione alla gestione della prevenzione. 
Un percorso analogo è quello dell’idoneità, correttamente inquadrata in termini generali 
fra le attività più delicate, da compiere solo sulla base di una conoscenza specifica 
approfondita del binomio lavoratore-mansione, evitando in ogni modo una sovrastima 
del rischio per le gravi conseguenze economiche che comporta. Gli anni più recenti 
hanno visto la trasformazione del giudizio d’idoneità, che da strumento di tutela della 
salute dei lavoratori è diventato a strumento di selezione; di conseguenza, anche il 
medico competente da operatore di prevenzione corre oggi il rischio, più o meno 
consapevolmente, di essere l’operatore della selezione radicale proposto negli anni 
Venti da Papanti Pelletier, citato nel contributo storico in apertura del trattato. 
Questa crisi nel ruolo del medico competente a cavallo fra tutela dei lavoratori, 
prevenzione dei danni a terzi e selezionatore di soggetti idonei è ben inquadrato al 
capitolo 109 relativo alle abitudini voluttuarie, scritto da due medici competenti 
dell’Associazione nazionale medici d’azienda e competenti (ANMA) che richiamano a 
un’estrema chiarezza e onestà intellettuale nel procedere sul terreno minato dei controlli 
già introdotti nella sorveglianza su abuso di alcool e sostanze psicotrope. 
Anche in questo caso, il Trattato ospita opinioni divergenti, come quella che compare 
nell’originale ultimo capitolo dell’opera,  dedicato al “medico malato”, nel quale 
addirittura si auspica il coinvolgimento diretto del medico competente come figura 
istituzionale incaricata di esprimere il giudizio d’idoneità al lavoro per medici 
“infettanti” o nella valutazione di medici malati, non più in grado di svolgere il proprio 
compito, enfatizzando senza timori il medico competente non più sul versante della 
prevenzione della salute e del ricollocamento del lavoratore in mansioni confacenti, ma 
su quello della valutazione di uno stato di salute che, anche a termini di legge, per lo 
meno di quelle attuali e fino al completo smantellamento dello Statuto dei lavoratori, 
spetterebbe a un ente terzo di diritto pubblico. 
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