
 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 1 

 

 

La manualistica italiana di medicina 
del lavoro di tre secoli: da Bernardino 
Ramazzini a Pier Alberto Bertazzi 
 

Con questo scritto si pensa di ricordare con un tributo non convenzionale, nel trecentesimo 

anniversario della sua morte, Bernardino Ramazzini, autore del De Morbis Artificum 

Diatriba, sicuro padre della medicina del lavoro e padre putativo di una varietà di espressioni 

tecniche e scientifiche e di movimenti tendenti a tutelare la salute dei lavoratori. 

 

Pier Alberto Bertazzi (a cura di). Medicina del Lavoro – Lavoro Ambiente 

Salute. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013. 
La comparsa di un nuovo manuale-trattato di medicina del lavoro e l’annunciata 

pubblicazione, alla fine del corrente anno, di un ulteriore ampio trattato, coordinato da 

Lorenzo Alessio, Giuliano Franco e Francesco Tomei, 

non possono non essere visti come una tappa 

importante nella vita culturale di un Paese e – di più 

– nella biografia di ogni cultore, a vario titolo, della 

materia. L’avvenimento, non appaia azzardato 

sostenerlo, anche se è arduo accertarlo, dovrebbe 

emozionare, sollecitare anche chi nella complessa 

dinamica salute-benessere-malattia-infortunio-danno 

alla salute-lavoro (e, spesso oggi, non lavoro) risulta, 

volente o nolente, vittima, protagonista o attore con 

una parte più o meno secondaria: il lavoratore (o 

l’aspirante tale).  

L’opera curata da Pier Alberto Bertazzi consta di 

6 parti, un capitolo iniziale di inquadramento 

generale e una lunga appendice, una sorta di sintesi, 

con due tabelle (dedicate alle patologie più 

comunemente associate a esposizioni professionali e 

alle attività di alcune delle principali esposizioni 

professionali, rispettivamente). La prima parte ha 

come titolo «Fattori di rischio e loro effetti», la 

seconda «Rischi per i principali organi e apparati», la terza «Interazione ambiente-

genoma e rischio cancerogeno», la quarta «Ambienti di lavoro di emergente rilievo», la 

quinta «Attenzione alla persona e promozione della salute», l’ultima «Quadro 

normativo e ruolo del medico». 

Abbiamo di fronte un testo originale che si preoccupa di non perdere nulla della 

cultura storica di medicina del lavoro e, nel contempo, tende a offrire aggiornamenti, 

collegamenti logici, criteri interpretativi e, per alcuni fruitori, strumenti operativi. 

L’opera è solo involontariamente una buona sintesi di storia della salute dei lavoratori, 

mentre si rivolge “amichevolmente” agli studenti dei vari corsi per operatori sanitari e, 
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in primo luogo, a tutti gli studenti di medicina che solo dal 1987 hanno l’obbligo di 

apprendere nozioni di medicina del lavoro. Certo – e non poteva essere altrimenti – il 

libro rivolge un’occhiata compiacente al “medico competente” che, un po’ per legge un 

po’ per inerzia, per buona pace di tutti, è ormai presente (molto spesso con una scaduta 

“appropriatezza” della propria attività e con il rischio non remoto di fare “danni”) in 

quasi tutti i luoghi dove ancora si lavora e pure prima che il lavoratore venga reclutato. 

Per questo motivo è considerato, anche in tempi di crisi, una figura “dalle uova d’oro”, 

soprattutto per i suoi fiancheggiatori e per coloro che si preoccupano di formarlo e 

aggiornarlo, a partire dalla società scientifica di riferimento (la Società italiana di 

medicina del lavoro e di igiene industriale – SIMLII) sulla quale incombe il pericolo di 

divenire una corporazione professionale. Bisogna riconoscere, tuttavia, che a questi 

medici l’opera di Bertazzi si rivolge in maniera positiva ma conservativa, forse rituale, 

così come aveva fatto un fortunato libello di Giovanni Pianosi, per esortarli «perché 
escano quanto prima dalla gabbia della sorveglianza sanitaria in cui sono stati (o si 

sono?) rinchiusi se vogliono sperare in un decoroso futuro o, tout court, di avere un 

futuro, mettendo al centro della loro professione le attività di prevenzione e di 

promozione della salute nei luoghi di lavoro». 
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Nonostante siano stati scritti a sessantotto mani, i singoli capitoli del volume 

risultano quasi tutti moderni, aggiornati, con un buono corredo bibliografico, armonici, 

abbastanza omogenei, probabilmente grazie a un’attenta revisione del curatore. 

Tra gli altri sono sicuramente da segnalare i capitoli dedicati ai tumori e 

all’interazione genoma-ambiente, nei quali vengono riassunte le conoscenze 

sull’esposizione ad amianto, sull’incidente di Seveso e le prospettive (non si sa bene 

come e quando applicabili) di ricerca epigenetica. Opportuna appare l’attenzione 

riservata a soggetti più svantaggiati (gravide, coloro che fanno uso di alcol e droghe, 

obesi, disabili, migranti), nonostante il rischio incombente di indurre a 

“medicalizzazione”; indicativo è il fatto che tra questi non si considerano più i minori e 

gli apprendisti. La trattazione della salute degli addetti a partire da cicli lavorativi, 

considerati – non si sa bene in base a quali considerazioni e a che fine (ma forse lo si 

intuisce) – “di emergente rilievo”, è riservata solo all’ambiente agricolo e zootecnico, a 

quello degli uffici e indoor ed a quello degli operatori della sanità. Inutilmente si 

cercherà l’ipoacusia da rumore tra le patologie da agenti fisici, dato che è trattata nel 

capitolo dedicato alle patologie di organi di senso, dove però non sono stati trascurati gli 

effetti extrauditivi del rumore.  

Un’attenzione particolare ovviamente merita il primo 

capitolo «La medicina del lavoro: un inquadramento generale», 

scritto direttamente dal curatore del volume, Pier Alberto 

Bertazzi, che guida oggi l’ultima generazione della longeva e 

universalmente nota scuola della Clinica del lavoro di Milano. 

L’autore, coerentemente con la sua visione delle cose, produce 

definizioni della medicina del lavoro e delle malattie 

professionali, esalta i vantaggi dell’anamnesi professionale e 

illustra il contributo della medicina del lavoro alla professione 

medica. Le argomentazioni non sono banali e le conclusioni 

raggiunte sono edificanti, rispettabili, frutto di una lunga 

esperienza svolta a tempo pieno e con devozione sul campo della ricerca e 

dell’insegnamento della medicina del lavoro. Deve, invece, essere 

considerato solo un peccato veniale la non esatta descrizione, in questo capitolo, del 

cursus studiorum di Johann Peter Frank e di quello di Alice Hamilton 

E’ bene, tuttavia, che le argomentazioni e le stesse conclusioni riportate in questa 

occasione coesistano, anzi, interagiscano con altre più o meno differenti o perlomeno 

con varianti che allontanino la prospettiva dell’ipse dixit. E’ comprensibile e legittimo, 

per esempio, pensare e agire mettendo in secondo piano il carisma clinico, mutuato in 

qualche modo all’origine da Bernardino Ramazzini (1633-1714), facendo invece 

emergere approcci diversi oggi più produttivi per la prevenzione, come quelli 

impiantistici, di igiene industriale, di organizzazione del lavoro o più semplicemente di 

igiene del lavoro. E’ ciò che succede in tutto il resto del mondo, e a bene vedere anche 

in Italia, salvo negarlo quando si deve parlare in generale e mantenere le distanze da 

qualcuno o qualcosa che si pensa voglia attentare al primato dei medici del lavoro. Può 

dunque non aver torto chi tra gli storici (ma non solo tra questi) dice che Ramazzini non 

è il padre della medicina del lavoro, se per medicina del lavoro si deve intendere anche 

o principalmente l’approccio tecnico per la prevenzione affermatosi in altri Paesi 

europei (ma non in Italia), a metà dell’Ottocento, come “igienismo industriale”. 
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Molto sentito, “alto”, appare in questo capitolo il paragrafo che tratta del lavoro 

nell’esperienza umana; se ne ricavano utili insegnamenti generali, anche sul fatto che 

“non lavorare può essere ancora più nocivo [del lavorare]”. Viene riportato anche un 

componimento poetico di Charles Peguy (1873-1914) che val la pena di riproporre: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un tempo gli operai non erano servi. 

Lavoravano. 

Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. 

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. 

Era naturale, era inteso. Era un primato. 

Non occorreva che fosse ben fatto per il salario, 

o in modo proporzionale al salario. 

Non doveva essere ben fatta per il padrone. 

Doveva essere ben fatta di per sé, 

nella sua stessa natura. […] 

(Peguy C. Il Denaro. Paris, Cahiers de la quinzaine, 1913) 

 

Il lungo paragrafo, anch’esso presente nel capitolo di apertura, su malattie 

professionali e malattie lavoro-correlate è altamente raccomandabile per una proficua 

riflessione. Vengono esposte tutte le difficoltà da superare se si intendono fare diagnosi 

eziologiche perfette, mentre – lo si capisce indirettamente – è più semplice e proficuo 

connotare e controllare i singoli fattori di rischio, anche quelli che oggi appaiono 

prevalenti, ma che in realtà sono sempre esistiti. A questo punto l’autore cita 

opportunamente il Ramazzini di «alcune particolari posture degli arti o movimenti 

innaturali del corpo richiesti dal lavoro svolto» e della «fatica mentale dovuta allo 

sforzo di non commettere errori». 

Bertazzi non poteva trascurare il postulato ramazziniano principe:  

 
«liceat quoque interrogationem hanc adiicere, et quam artem exerceat» 

 

e non lo ha fatto, anzi ha discusso in maniera compiuta il problema suggerendo tutti gli 

approfondimenti possibili. In questo caso l’autore considera il suo interlocutore ideale 

un medico con specialità diversa da quella di medicina del lavoro; infatti sarebbe il 

colmo raccomandare la domanda a un medico competente, chiamato e pagato per 

collaborare alla valutazione dei rischi ai quali il lavoratore è esposto e addirittura a 

pronunciarsi sulla sua predisposizione rispetto ai singoli fattori di rischio. Occorre 

osservare poi che quella domanda sul lavoro svolto può oggi risultare pleonastica, è 

come rivolgersi a una chimera, tante e tali sono le occupazioni svolte dallo stesso 

lavoratore, spesso di breve durata e framezzate da più o meno lunghi intervalli “liberi”. 

Sarà bene, quindi, che ci siano e si privilegino altri operatori competenti pronti a 

ragionare e intervenire prontamente sui fattori di rischio esistenti in ogni luogo di 

lavoro, aperti a tanti e vari aspiranti lavoratori “flessibili”. 
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Bertazzi aveva destinato al suo lavoro obiettivi ambiziosi, fondati su una serie di 

quesiti che in prima battuta appaiono accademici, nella sostanza raggruppabili sotto due 

etichette: 

1. Come mai il lavoro è così determinante per la salute e le malattie? 

2. Gli effetti del lavoro si manifestano in malattie tipiche o anche in malattie 

più comuni, come tumori, patologie muscoloscheletriche, respiratorie e 

cardiovascolari, disturbi psichici e psicosomatici? 

Nel concludere la lettura dell’opera si percepisce la pertinenza dei quesiti e così pure 

appaiono coerenti e calibrate le risposte fornite in modo discorsivo nel corso della 

trattazione. Rimane semplicemente abbozzato (non poteva essere altrimenti) il problema 

di come, quando e dove interrompere o controllare gli effetti negativi del lavoro e 

consentire l’esaltazione di quelli positivi; ma forse fornire risposte compiute e definitive 

di tale portata non è compito della medicina del lavoro, o non soltanto di questa. 

E’ poi necessario richiamare l’attenzione su due elementi. In primis la prima pagina 

di copertina del volume – sicuramente subìta dal curatore. L’immagine, che sicuramente 

piacerà a qualcuno, è in stile neo-pop e mostra un impiegato o un quadro intermedio che 

si mostra preoccupato e quindi sembra meritevole di una nuova attenta valutazione del 

rischio da stress; l’impiegato è spiato da un improbabile pulitore di vetri-alpinista, serio 

ma sereno grazie alle misure di sicurezza adottate, che però rischia di perdere lo straccio 

malamente sistemato nel secchio. 

L’altro è un giudizio-sentimento espresso più o meno esplicitamente dai due 

autorevoli presentatori: Gerolamo Chiappino, già direttore della Clinica del lavoro di 

Milano, e Vito Foà, direttore della rivista della Clinica, La Medicina del Lavoro, e già 

direttore della scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell’Università di 

Milano. I presentatori, protagonisti di una precedente fase della medicina del lavoro 

italiana, vissuta come gloriosa, mostrano di privilegiare la lunga storia passata tramite 

argomentazioni diverse, il primo basandole sull’esperienza personale, il secondo sui 

contributi di letteratura, facendo valere il noto aforisma «Occupational Medicine – Long 

History and Bright Future», coniato da Charles Becker nel 1982. Non dimenticano, poi, 

di augurare alla medicina del lavoro di oggi e di domani un luminoso avvenire. 
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Ramazzini e i suoi epigoni 
L’esame dell’opera di Bertazzi è una buona occasione per rivisitare a volo d’uccello la 

storia della salute dei lavoratori e della medicina del lavoro attraverso un centinaio di 

manuali e trattati prodotti in Italia (vedi bibliografia), al fine di fornire, a futura 

memoria, un’utile documentazione e per compiere un tentativo che porti ad apprezzare, 

in una lettura longitudinale, qualche loro caratteristica distintiva e la possibile adesione 

di queste a fasi diverse della società, dell’economia e della cultura scientifica. 

E’ stato fatto lo sforzo di costruire un elenco il più possibile esaustivo considerando i 

testi ufficiali, quelli di accademici della medicina del lavoro e quelli della medicina 

preventiva dei lavoratori e psicotecnica, formula questa ultima in auge specie negli anni 

Sessanta del Novecento, utilizzata per assegnare nella stessa università una seconda 

cattedra di medicina del lavoro. Sono stati presi in considerazione anche testi di altri 

autori che a vario titolo trattano di medicina del lavoro, di igiene del lavoro, delle 

malattie professionali e pure quelli che si rivolgono direttamente ai lavoratori, a studenti 

diversi da quelli universitari, al medico di fabbrica e al medico competente. In questo 

elenco non compaiono quindi i testi che trattano prevalentemente o esclusivamente di 

igiene industriale, di medicina sociale, di impiantistica, di infortunistica, di legislazione 

e quelli con chiaro o prevalente approccio sociologico, storico o politico ai problemi 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

All’inizio della storia, e su questo nessuno eccepisce, c’è Bernardino Ramazzini. 

Inizialmente, in una sorta di “preistoria” ci si imbatte in monografie, redatte in latino o 

in volgare, soprattutto tedesco, importanti, approfondite, 

frutto di lunghe osservazioni, dedicate a singoli mestieri, in 

particolare ai lavoratori dei metalli e delle miniere. E’ 

Ramazzini stesso che, forse per diletto, tra il 1700 e il 1713 

affresca una galleria con almeno 56 tipi di artigiani 

ammalati o candidati ad ammalarsi di patologie quasi 

sempre abbastanza tipiche da sostanze chimiche, in 

maggioranza respiratorie, ma anche di altri organi e 

apparati, le stesse che si possono osservare ancora oggi, dato 

che gli organi umani e le malattie non sono un numero 

infinito. In alcuni casi Ramazzini individua come causa di 

malattia un fattore di rischio puntuale e specifico; molto più 

di frequente alla base della malattia più o meno specifica 

pone una costellazione di fattori di rischio, compresi quelli 

derivanti dallo status sociale, la povertà, e dallo stile di vita 

più o meno dissoluto. Estremizza l’inquadramento dei vari 

artigiani, tutti uguali e tutti a rischio davanti alla malattia, 

quando si sa che anche nella sua Modena o tra Padova e Venezia c’erano artigiani di 

successo, artigiani capitani di vere aziende, artigiani in salute, prestanti e longevi. Per 

descrivere i suoi personaggi che si muovono come su un palcoscenico, condendoli ora 

col sarcasmo, ora con ironia, ora con compassione, l’autore usa tutti i mezzi possibili: 

poetici, del sentire comune, della filosofia, della medicina vera e propria oltre che della 

sociologia dottorale. L’opera, scritta in latino, ha nel complesso un assoluto valore 

letterario elevato. Si deduce chiaramente che la gran parte delle osservazioni sono frutto 

di una diretta esperienza dell’autore, magari limitata, ma elevata a rappresentatività ed 
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estesa a tutti gli artigiani della categoria; viene data voce anche ai diretti interessati, che 

finiscono per proporre una sorta di lay epidemiology. 
Tralasciando l’impegno terapeutico, una specie di “farmacologia dei poveri”, 

necessariamente da contestualizzare prima di sorridere, è notevole l’impegno del 

carpigiano nell’indicare, specie nella fase organizzativa, alcune misure di cautela per 

minimizzare il danno. Doveva trattarsi tuttavia di misure che lui stesso aveva già visto 

applicate come forma di autotutela da parte degli artigiani dei vari mestieri, perché 

questi, pur avidi verso il guadagno, 

per quanto potevano e sapevano si 

proteggevano istintivamente e in 

modo ragionato. E’ da notare che 

quasi mai Ramazzini parla di artigiani 

che sfruttano i propri dipendenti, gli 

apprendisti; solo in un caso egli 

descrive una mansione più faticosa di 

altre affidata a un minore. Non sa a 

chi rivolgere principalmente il 

proprio appello nel sollecitare una 

maggiore attenzione alla salute degli 

artigiani: i medici gli sembrano 

distratti da altri interessi, non rimane 

che rivolgersi ai governati, ai principi 

e lui, secondo il clima culturale della 

sua epoca, li chiama in causa, assegna 

loro le responsabilità che potranno essere messe in gioco molto più tardi quando si 

tratterà di calmierare, per interesse generale, sociale, lo sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo, dei “padroni” sui lavoratori. Ma questo interessamento a fini sociali dei 

governati nella maggioranza dei casi potrà avvenire solo quando saranno gli stessi 

lavoratori a invocarlo a gran voce.  

Insomma, la visione che Ramazzini offre al mondo (perché il latino lo leggevano i 

dotti di ogni Paese) è a tinte fosche per la salute degli artigiani, rileggendo col senno di 

poi anche eccessivamente, tanto da meritare “revisioni” sia nel senso dell’ovvio – con il 

passare del tempo – aggiornamento dei rischi lavorativi da lui descritti, sia per 

caratterizzarne meglio la natura e quindi contrastarli o ridimensionarli di significato 

rispetto a quelli extralavorativi, di natura sociale, legati all’igiene e all’alimentazione. 

Principalmente, nei Paesi europei più industrializzati sono stati alcuni tecnici, i così 

detti interpreti dell’igienismo industriale, più che dei medici, a preoccuparsi di sfatare, 

tramite fatti e miglioramenti di tipo impiantistico, la visione negativa del lavoro, e 

quindi della veloce industrializzazione e poi più in generale del progresso che poteva 

derivare da un’interpretazione soltanto conservativa e di denuncia del testo 

ramazziniano. Ma siamo già nella prima metà dell’Ottocento. C’è da dire, pensando ai 

costi umani della rivoluzione industriale e del regime delle fabbriche, che questo 

antiramazzinismo, teorizzato e praticato, anche nella sua versione più fattiva e tecnica 

non è risultato del tutto all’altezza dei propri compiti nonostante il miglioramento delle 

condizioni alimentari e abitative che si potevano registrare a vantaggio dei lavoratori 

nello stesso periodo. Appaiono pertanto motivate le azioni di denuncia delle condizioni 
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di lavoro nocive condotte di continuo, anche in tempi più recenti, che invocano 

Ramazzini come nume tutelare, come colui che in origine aveva denunciato la 

situazione e l’aveva fatto in maniera indefinita, valida per sempre. 

Ramazzini viene prima letto e citato dalle persone dotte, dagli economisti, dagli 

statistici; nella prima metà del Settecento viene tradotto in 

quasi tutte le lingue volgari, quindi viene imitato e, nei primi 

decenni dell’Ottocento, falsificato, superato, poiché a partire 

dal suo testo vengono proposte ipotesi più adeguate agli anni e 

ai decenni che non trascorrono invano. In Francia compaiono 

opere rivoluzionarie come quelle di Philippe Patissier, 

Alexandre Jean-Baptiste Parent-Duchatelet, Louis-René 

Villermé, Maxime Vernois, in Inghilterra tra i tanti contributi 

spiccano quelli di Charles Turner Thackrah e di Edwin 

Chadwick, in Germania quello di ACL. Halfort.  

In Italia nel Settecento regna un silenzio assordante; coloro 

che hanno letto precocemente Ramazzini in latino lo hanno 

probabilmente archiviato. Dopo la mediocre traduzione in 

italiano del De Morbis da parte dell’abate Chiari nel 1745, si 

segnala una traduzione dal francese curata da Gian Pietro 

Fusanacci proprio di una parte, da lui accresciuta, del lavoro di 

Ramazzini nel contesto del Dizionario compendioso di sanità, 

che verrà ristampato più volte e che molto plausibilmente ha 

favorito tra i medici, e non solo, la diffusione di nozioni generiche sui danni alla salute 

degli artigiani. E’ d’altra parte il periodo in cui fiorisco i dizionari, specie in Francia, ma 

anche in Inghilterra, alcuni dei quali saranno più o meno tempestivamente tradotti per il 

pubblico italiano e rimarranno a lungo sul mercato. E’ anche l’enciclopedismo che 

veicola l’allargamento della platea dei fruitori della cultura scientifica e medica. 

Occorrerà aspettare la fine del terzo decennio del secolo successivo per leggere un 

testo di un certo interesse. Giacomo Barzellotti (1768-1839) offriva e presentava «in 

omaggio di stima e rispetto», «ai celebri scienziati specialmente nella medicina 

convenuti nella città di Pisa» per il famoso Congresso una disquisizione che trattava 

dell’influenza della povertà sulle malattie epidemiche e contagiose. Nella seconda parte 

del volumetto di 75 pagine l’autore discute fattivamente dei miglioramenti delle 

condizioni igieniche dei poveri e, convinto che per far sì che ciò accada tutti debbano 

essere occupati o nelle arti e nei mestieri della città o nell’agricoltura e nelle «arti 

dipendenti da essa», rivisita le une e le altre proponendo un aggiornamento sostanziale, 

principalmente con presidi meccanici e chimici, del patrimonio ereditato ormai 120 anni 

prima da Ramazzini. Se ne propone un assaggio:  
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«Se i vuota cessi fossero continuamente esposti alle emanazioni dei luoghi 

comodi, o ne respirassero quelle per qualche tempo, certamente che non 

potrebbero vivere; o non ne sarebbero affetti solamente gli occhi, siccome 

notava il Ramazzini nei votatori dei cessi di Modena (De morbis artif. Cap. 

XV). Ma poiché l’esposizione a questi effluvj non può esser lunga, e come 

diceva ad esso un vuota cessi, più di quattr'ore, perché protratta più a lungo 

diverrebbero ciechi, così io non dubito, che non solo i nervi ottici, ma ben 

tutto il sistema nervoso ne partecipi; e che sia questa disposizione, che 

inducono i gas e l’emanazioni deleterie dei cessi e delle latrine, la quale si 

presta a favorire lo sviluppo fra di essi, prima 

che su tutti gli altri, delle malattie epidemiche 

e contagiose; e poco vi vuole ad arguire il 

principio dominante e nocevole che si 

sviluppa da queste fetide masse, cioè che sia 

settico, e quello appunto riconosciuto come il 

fomite più certo di cotali malattie. Ma poiché 

questo non forma una sfera così ristretta nelle 

latrine, nei cessi, o in altri tali luoghi, ma coi 

gas si espande nei luoghi circonvicini, e ne 

ammorba l’atmosfera, e tutti quelli che la 

respirano cadono nelle stesse disposizioni, 

così se più cessi, se più latrine esalassero 

liberamente in queste contrade, potrebbero 

infettarle tutte, e rendere gli abitanti di esse 

capaci di partecipare delle malattie diffusibili. 

Quindi devesi mettere ogni cura che dentro al 

più ristretto recinto essi restino, e se possibile 

fosse il distruggergli prima di estrarne la 

immondezza, sarebbe un render servigio ai 

vuota cessi non solo, ma benanche agli 

abitatori vicini, delle contrade, come delle 

intiere Città. E non poteva muovermi che a sorpresa, che il savissimo ed 

arguto Ramazzini (De morbis artif.), proponga come un buon rimedio 

igienico quello, di aprire i pozzi neri o le latrine per lasciare esalar questi gas, 

innanzi di discendervi i vuota-cessi; perché se può esser utile per essi questo 

compenso, può esser dannoso pei vicini come per le intiere contrade. E se ei 

stesso non senza motivo chiamava i pozzi neri e le latrine luoghi d’inferno, 

perché mai consigliava d’ingrandirne anzi che ristringerne lo spazio? Ora io 

non vorrei, che questi pozzi neri e queste latrine, si mettessero in 

comunicazione coll’aria esterna, se prima non siansi introdotti dei mezzi 

chimici per neutralizzare o distruggere queste emanazioni. E non sarebbe per 

avventura efficace una soluzione di cloruro di calce? lo lo credo, e prego i 

chimici a volerne tentare gli esperimenti. Prego ancora i meccanici, i quali 

han renduti e rendono tutto giorno tanti servigi alle arti, a voler inventare una 

qualche tromba atta a vuotare i pozzi neri, di modo che distrutti in prima i 

gas, queste materie passassero dal pozzo nero nelle botti, senza mandar fuori 

alcun cattivo odore. Si eviterebbero per tal guisa quelle incomode non solo, 

ma nocivissime emanazioni fetide, che nella notte in tutte le Città d’Italia 

spaziano liberamente per esse nel vuotamento dei cessi; e che i Magistrati che 

presiedono alla sanità non dovrebbero permettere, benché nello stato attuale 

non si possino a tali vuotamenti validamente opporre». 

(Barzellotti G, 1839, pp. 59-60) 

 

Oltre che nei Congressi degli scienziati, il risorgimento della medicina del lavoro si 

compie, quasi sempre a opera di uomini e situazioni che si preoccupano fattivamente 
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dell’unità d’Italia, nelle nuove riviste economiche e di statistica che vengono pubblicate 

specialmente in Lombardia e in Toscana o nelle aule universitarie ancora sotto l’influsso 

dei francesi e della cultura e della medicina austroungarica. 

Andrea Bianchi (1811-1841), dalle pagine de Il Politecnico, dove pubblica un 

ampio saggio «Sulle malattie conseguenti all’esercizio delle varie professioni e sulla 

relativa igiene», annuncia di aver in animo di scrivere un trattato di medicina del lavoro, 

anche se dice, «sarà difficile ai giorni nostri l’opera di un solo uomo, per la estensione e 

la importanza che va sempre più prendendo l’argomento»; la morte prematura glielo 

impedirà. Oltre che l’intenzione, il giovane medico anticipa un indice con una sua 

classificazione delle malattie da lavoro e definisce lo stato dell’arte delle concezioni 

riguardanti la salute dei lavoratori e con lucidità scrive: 

 
«Le persone agiate, che godono in pace dei vantaggi dell’incivilimento, sono 

lontane dal conoscere a quanti mali e pericoli siano esposti gli uomini che 

loro procurano questi vantaggi. S’inganna certamente chi suppone 

negl’individui del popolo una misura di forza, di salute e di vita superiore a 

quella delle classi più elevate. La statistica ha messo fuori di dubbio una tale 

verità; e le ricerche, che si fecero nei tempi recenti su questo oggetto, sono 

tali da condurci a portare uno sguardo meno indifferente sugli ultimi gradi 

dell’umana famiglia, a formar voti sinceri per una migliore esistenza delle 

classi operaje, ad occuparci con fervido zelo dei mezzi più proprj a diminuire 

il numero dei mali e dei pericoli annessi ad un gran numero di condizioni. La 

scienza certamente molto ha fatto, ma quanto ancora 

non le rimane da fare? Se nello stato attuale 

dell’economia politica non solo sarebbe disagevol 

cosa pel legislatore il diminuire il numero delle arti e 

dei mestieri più insalubri, ma sin anco inopportuno 

ed assurdo il pensarlo; devonsi ricercare e mettere in 

opera tutti i mezzi possibili per rendere le professioni 

salubri o meno insalubri, per sottrarre almeno tutto 

ciò che l’incuria e l’ignoranza ed il o pregiudizio vi 

lasciano di più pericoloso. Chi considera che la 

salute è il più prezioso tesoro dell’uomo, e 

specialmente dell’uomo che vive del suo lavoro; chi 

considera che la malattia gl’interrompe le 

occupazioni e gli divien casa di ruina; che le 

infermità prolungate, ed un’anticipata vecchiezza lo 

immergono nella miseria, vorrà concedere come la 

scienza medica debba certamente riuscire ancora più 

utile, cercando i modi di prevenir negli operaj le 

malattie, che i mezzi di sanarle. Con lodevole 

emulazione e con notabile successo le scienze fisico-

chimiche proposero per verità da alcuni anni 

apparecchi e preservativi efficaci contro gran 

numero di professioni nocive». 

(Bianchi A, 1839, pp. 218-9) 

 

Di Bianchi rimangono una varietà di scritti su riviste e dizionari, tra questi la 

traduzione quasi completa del famoso Traité des maladies de plomb, ou saturnines di 

Louis Tanquerel des Planches e la volgarizzazione di opere sulla salute e mortalità dei 

lavoratori scritte in altre lingue e principalmente in francese, a cominciare da quella di 

Louis-René Villermé. 
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Tra Settecento e Ottocento in tutte le più importanti università europee, dal Nord al 

Sud del continente, si registra un’ampia produzione di tesi inaugurali leggibili oggi, più 

spesso in latino, in forma elettronica, con argomenti di medicina del lavoro. Molte di 

queste opere, specie le prime, sono compilative, si limitano a riprodurre alcuni capitoli 

del De Morbis ramazziniano, altre li commentano con qualche interessante intuizione, 

altre ancora apportano una casistica clinica di avvelenamenti, il più delle volte da 

piombo e da mercurio. Alcune sono concepite come veri abstract di trattati originali 

sulla salute dei lavoratori aggiornati ai tempi nuovi, notevoli di per sé, come quella di 

John Darwall a Edimburgo e di Loius-André Gosse a Parigi, anche se in seguito gli 

stessi autori, occupandosi di altri argomenti pure importanti, si sono lasciati alle spalle 

quel proprio lavoro in stato embrionale. 

Anche a Pavia il fenomeno appare rilevante, prima e dopo i fatti del 1848. Di grande 

interesse risultano i titoli delle tesi di due nobiluomini, uno veronese, Giovanni Battista 

Curtoni, e l’altro del Tirolo italiano; la prima alla lettura risulta abbastanza deludente 

mentre la seconda di Enrico de Betta di Castel Malgolo (1824-1859), pur 

completamente compilativa, appare come il frutto maturo di una riflessione sostanziosa 

condotta sulla base di esperienze sul campo e anche di sperimentazioni con solidi 

contenuti tecnici. Tutto ciò, però, è successo fuori dagli stati italiani e specialmente in 

Francia. De Betta ha argomenti per ridimensionare alcune descrizioni di patologie fatte 

da Ramazzini, per esempio sui lavoratori del tabacco, e per richiamare l’attenzione su 

altre, per correggere alcune relazioni causali o multicausali, per uscire dalla logica 

esclusiva della prevenzione medica e considerare i vantaggi, la necessità, in 

un’irresistibile prospettiva di sviluppo economico e sociale, delle innovazioni 

organizzative e “macchinali”; la lettura di alcuni brani della dissertazione di de Betta 

risulta illuminante:  

 
«E’ chiaro, i mezzi profilattici doversi basare sulla conoscenza delle cause; 

per comprendere infatti i consigli igienici è d’uopo rammentare le diverse 

circostanze nelle quali gli operaj sono esposti al danno. Trattasi di una 

professione nociva pel troppo esercizio d’una sola parte del corpo? - Si 

consiglierà all’operajo il riposo di quella, e 

un modico esercizio dell’altre, per inerzia 

rimaste nella debolezza. Lo stesso mestiero 

può talvolta offrire diversità nelle partite di 

lavoro; e può allora giovare uno scambio 

regolare e successivo fra gli operaj. E il 

mestiero pericoloso pei violenti moti 

muscolari? La prudenza e la moderazione 

nell’eseguirli, la scelta di operaj vigorosi e 

che abbiano raggiunto il pieno loro 

sviluppo, l’introduzione di macchine, 

centuplicanti la forza saranno utili mezzi di 

salvaguardie. Così i torchj americani alla 

Stanhope rendono più rare ernie ed 

aneurismi ne’ torcolieri delle stamperie, 

richiedendosi minore sforzo per essere 

messi in movimento. Il corpo è desso in una 

posizione angustiante? - Nulla di meglio che le frequenti pose dal lavoro, 

impiegate in un moderato esercizio del corpo. - La posizione continuamente 

eretta minacci quell’incurabile incomodo delle varici, colle ulcere che vi 
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conseguono? Si faccia uso di calzari stretti, che impediscono il ristagno del 

sangue e la distensione delle vene superficiali. Contro la troppa durata del 

lavoro si opponga un’adeguato riposo. Contro l’inattività di professioni 

sedentarie si faccia invece uso di giornaliero esercizio in pien’aria, che 

sottrae l’operajo alle nervose affezioni che ne susseguirebbero. Più difficile 

riesce prevenire il danno arrecato dai materiali usati nelle professioni. Qui 

specialmente è interessato il proprietario che deve in tutti i modi possibili 

garantire il suo operajo dall’azione di sostanze riconosciute per natura nocive. 

– E i rimedj furono suggeriti. – Osservate contro il possibile avvelenamento 

saturnino quanti mezzi sono proposti. C’è la ventilazione in mille modi, o con 

tubi o coi ventilatori di Sutton, o poi fornelli di richiamo di d’Arcet; ci sono 

le spugne applicate alla bocca ed alle narici, od umettate di acqua acidula; le 

maschere di cuojo con occhiaje di vetro, l’abito Paulin, lo sciacquarsi la 

bocca e le mani in acqua acidula avanti i pasti, la limonata solforica proposta 

da Gendrin, applaudita da Liebig; quella d’idrogeno solforato indicata da 

Rayer e Grisolle: l’acqua di Barége esperimentata da Chevallier, i purgativi 

presi interpolatamente, e simili: - Tutti poi, medici, proprietarj, operaj 

riconoscono come preservativo la nettezza, la temperanza, l’uso del latte. […] 

Ancora poche cose sopra un’applicazione industriale di questi ultimi tempi, 

le macchine. Ammirabili meccanismi moltiplicano ora i mestieri con una 

celerità, economia e perfezione sorprendente; avvantaggiando esse le 

industrie, mutarono l’aspetto di molti paesi; macchine che ora occupano un 

solo adulto, uno o due ragazzi, e compiono il lavoro, cui altre volte appena 

100 filatori bastavano. 

Le pompe a fuoco, un corso continuo d’acqua lavorano adesso per l’uomo, ne 

rimpiazzano con vantaggio le braccia, suppliscono con più forza, destrezza e 

celerità alle sue mani. – Queste moderne invenzioni parevano destinate a 

diminuire la durata e l’intensità del lavoro degli operai; pure accadde, il 

contrario; perché lo stato di questi divenne più precario, diminuirono le 

paghe; il lavoro più monotono, si prolungò oltre quando alla salute fosse 

compatibile; e dopoché le macchine permisero rimpiazzare l’adulto coi 

fanciulli, vennero questi ritirati dalle mani dell’agricoltura, e l’industria 

concentrandosi nelle città, vi creò una nuova classe la cui sorte instabile è 

sommessa a tutte le crisi commerciali. – L’operajo poi vi è ridotto allo stato 

di bruto; nulla esso opera di proprio impulso, per l’incoltura delle sue facoltà 

pensanti; limitato ad alcuni movimenti, deformando il proprio sviluppo, 

trasmette spesso alle vegnenti generazioni le proprie viziature». 

(de Betta E, 1849, pp. 36-43) 
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La medicina del lavoro in Italia in epoca post unitaria 
Il lavoro di de Betta, che morirà giovane, non pare abbia avuto grande seguito in Italia, 

dove neppure si sviluppano discipline tecniche dedicate alla salubrità e all’igiene degli 

opifici con ricadute positive sulla salute degli operai, come invece accadeva nello stesso 

periodo in Francia, in Inghilterra e nei Paesi di lingua tedesca. Nel Bel Paese fioriscono 

piuttosto i contributi di riformatori sociali e di filantropi di varia origine capaci di 

additare l’orrore del lavoro dei fanciulli e delle donne, mentre l’utopia igienistica si 

materializza nell’importante riforma sanitaria del 1889, che paradossalmente riesce 

quasi a scotomizzare le attività lavorative, si arrende di fronte ai cancelli della fabbrica. 

L’unico atto amministrativo notevole di un governo che per il resto risulta attendista 

o latitante è la legge del 1898 «per gli infortuni degli operai sul lavoro», rivolta 

certamente ai lavoratori, ma favorevole anche o principalmente ai padroni delle 

industrie che non risultano più responsabili degli infortuni subiti dai lavoratori. In 

connessione con tale avvenimento nasce e si sviluppa l’Associazione degli industriali 

d’Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro, che inizialmente ha come obiettivo la 

gestione dei pronto soccorso per gli infortunati nelle industrie. Da una costola di tale 

associazione padronale avrà origine la struttura che, dopo varie trasformazioni, più di 

tutti avrà a che fare con la gestione della medicina del lavoro negli stabilimenti italiani: 

l’Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI). Ed è sempre a motivo dell’assicurazione 

obbligatoria degli infortuni che le prime importanti monografie tecniche sulla 

prevenzione riguardano la sicurezza e non la salute dei lavoratori. Tra queste sono da 

segnalare l’opera essenziale dell’igienista 

Giuseppe Sanarelli, quella di Carlo Aurelio 

Revelli, frutto dell’esperienza francofila 

dell’Ufficio di igiene di Torino, il ponderoso 

trattato di Heinrich Albrecht, tradotto dal 

tedesco da un igienista, e quindi le opere di 

tecnici di grande valore come Efrem Magrini, 

Luigi Belloc, Francesco Massarelli, tutte 

pubblicate tra Ottocento e Novecento. 
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Nello stesso periodo l’attenzione è richiamata da due filoni di iniziative che rivolgono 

l’attenzione alla salute dei lavoratori e tendono a supplire alle carenze delle istituzioni e 

delle aziende stesse. Da una parte si assiste al proliferare di pubblicazioni che 

inquadrando l’igiene del lavoro nel filone dell’igiene individuale che si rivolgono 

direttamente ai lavoratori o agli aspiranti tali per dare loro le informazioni e gli 

strumenti adatti per potersi difende, «aiutando se stessi», almeno per quanto riguarda la 

propria potestà. In questo gruppo si collocano opere di valore diseguale: si passa da 

quelle considerate più autorevoli e fortunate di Cesare Lombroso e Paolo Mantegazza a 

quelle di pedagoghi di varia formazione come quelle di Angelo Pelliccia, Tommaso 

Casali, Cesare Contini, Giovanni Franceschini, GM. Cassola. 

L’altro filone di iniziative riguarda gli scritti nati attorno alle università popolari, 

esemplificabili con l’operetta di Eugenio Baila a Milano e dal lavoro più sostanzioso, 

sotto tanti punti di vista, di Guido Giglioli a Firenze. Guido Y. Giglioli (1875-1939) è 

un giovane medico che frequenta la Clinica medica e assiste alle lezioni che il suo 

maestro, Pietro Grocco, tiene all’università popolare. Egli 

raccoglie, amplia, organizza altro materiale straniero, 

francese e inglese, lingua che conosce bene dato che la 

mamma è inglese, e in poco tempo scrive quello che 

diventerà il primo manuale italiano, adeguato ai tempi 

suoi, di medicina del lavoro, pubblicato nel 1902 e 

diffuso anche come dono agli abbonati dell’importante 

rivista Il Policlinico. Il capitolo introduttivo racconta che: 

  
«Da pochi giorni si erano iniziati in Firenze i corsi 

della Università popolare e l’ampia sala dell’antico 

palazzo Bardi era affollata da un pubblico vario, di 

industriali e di operai, di impiegati, di medici e di 

studenti; la parola chiara e concisa del clinico spiegava 

e commentava le varie forme di intossicazione 

professionale e il silenzio religioso e l’attenzione 

raccolta mostravano quanto l’argomento interessasse 

ognuno – e quante riflessioni germogliassero dal seme 

della scienza così gettato. E il soggetto della lezione 

era veramente tale da commuovere e attrarre ogni ascoltatore; l’immagine del 

lavoratore che nel lavoro stesso, nel quale cerca e guadagna la vita, può 

trovare, ignorante e ignorato, la malattia e talvolta la morte». 

(Giglioli GY, 1902, pp. V-VI) 

 

L’esperienza delle università popolari a cavallo del secolo affianca altri avvenimenti 

di grande portata sociale e politica per il Paese: la nascita delle organizzazioni operaie di 

massa, le lotte per migliorare le condizioni di vita degli strati più svantaggiati della 

popolazione, lo schierarsi dalla parte dei lavoratori dei tecnici e anche dei medici. E’ 

una fase nuova della vita culturale che propone un inedito movimento conflittuale, a 

volte confuso, di rinascita per la salute e la sicurezza nelle fabbriche. 
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 Del volume di Giglioli si ritiene opportuno riportare l’indice: 
 

Introduzione 

I. Le professioni e la mortalità e morbilità umana 

II. Enfisema di sforzo e “cuore da lavoro” 

III. Deformità professionali, atrofie, ipertrofie, arresti di 

sviluppo 

IV.   Nevralgie, spasmi e paresi professionali 

V.  Surmenage” professionale, fisico, intellettuale e morale, 

neurastenia 

VI.  Professioni e malattie infettive e parassitarie 

VII.  L’ambiente professionale 

VIII.  L’ambiente professionale (seguito) 

IX.  Le intossicazioni professionali 

X.  Le industrie dei piombo ed il saturnismo 

XI.   Avvelenamenti industriali da altri metalli 

XII.  Il fosforo, l’arsenico e il cromo nelle industrie 

XIII.  La questione del tabagismo professionale 

XIV.  Le malattie degli occhi e le professioni 

XV.  Dermatosi professionale 

XVI.  Un po’ di legislazione nazionale ed estera 

XVII. Il lavoro delle donne e dei fanciulli in relazione con le 

malattie professionali e con le attuali leggi 

XVIII. Malattia professionale e infortunio sul lavoro 

Conclusione 

 

Nella conclusione del volume, dopo aver riportato l’epigrafe dantesca «Che ciò ch’io 

dico è un semplice lume», Giglioli si augura di aver compiuto un lavoro di grande utilità 

sociale: 
 

«Raccolgo ora le vele dopo il non breve cammino percorso dando uno 

sguardo sintetico e critico a tutto quanto riguarda il rapporto tra professioni e 

malattie; nello studiare il lavoro che sino ad ora si è compiuto, nel meditare 

quanto si potrebbe ancora fare in confronto dei resultati già ottenuti, ho 

trovato godimento e vantaggio; potrà il lettore, scorrendo queste pagine che 

sono risultato di letture e di meditazione e che vorrebbero rappresentare il 

complesso degli studi moderni sull’argomento, ritrarne il godimento 

medesimo e il medesimo vantaggio? Così spero. Le lacune che potranno 

apparire nel mio lavoro, quelle che certo ancora sono nello studio delle 

malattie professionali, vorrei che inducessero altri più competenti e più 

provetti ad addentrarsi, ancor più che io non abbia saputo fare, nella 

importante questione». 

(Giglioli GY, 1902, pp. 471) 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 16 

 

Bisogna, tuttavia, ammettere che il primo vero trattato di medicina del lavoro 

organico e autorevole è stato pubblicato a Napoli nel 1893: tradotto dal tedesco, fa parte 

di una grande opera medica dal titolo Trattato 

d’igiene sociale e delle malattie professionali 

(Friedrich Huldreich Erismann et al). Accanto a 

capitoli sull’igiene della scuola, delle prigioni, 

degli istituti ospedalieri, delle caserme, dei bagni 

pubblici e dei trasporti, ce n’è uno dedicato alle 

fabbriche che tratta di igiene generale dei luoghi 

di lavoro, per arrivare poi a oltre 200 pagine sulle 

malattie professionali. Quest’ultimo argomento è 

suddiviso in: malattie da inalazione di gas, 

avvelenamenti professionali e malattie di 

inalazione di polveri; le prime due parti sono di 

Ludwig Hirt, noto autore di un testo di medicina 

del lavoro molto diffuso nei Paesi di lingua 

tedesca e in parte tradotto anche in francese, il 

terzo è di Gottlieb Merkel. E’ pensabile che 

nell’ambiente clinico universitario diventi questo 

il testo da studiare, specialmente per la parte 

riguardante gli “avvelenamenti” che da qualche tempo ricorrono e debbono essere 

identificati nella pratica medica. 

Nella propria introduzione, Hirt sviluppa un bilancio bibliografico sulla medicina del 

lavoro di sicuro interesse: 

 
«Per quanto noi siamo ben lungi dal considerare le ora ricordate monografie 

di Ramazzini come un lavoro completo, come un’opera magistrale, infatti ciò 

che maggiormente è in esse da deplorare è il modo di esposizione e di 

suddivisione degli argomenti ivi svolti; oltre di ciò nella descrizione delle 

condizioni sanitarie degli esercenti i varii mestieri, si riscontrano troppo 

spesso idee eccessivamente pessimiste, e riferiti fatti che un più accurato 

esame rivela completamente erronei, come pure tutto ciò che è detto a 

riguardo della profilassi e in grandissima parte da rigettarsi come 

perfettamente inutile, ecc. purtuttavia non possiamo fare a meno di 

riconoscere che quest’Autore, prima di tutto per l’idea che ebbe di scrivere 

per il primo un tale lavoro, e quindi anco per l’indole di questo stesso lavoro, 

ha saputo acquistarsi un merito che nulla potrà mai offuscare, come pure non 

verrà mai del tutto meno l’importanza dell’opera sua. Per più di un secolo 

questo lavoro rimase unico nel genere. E’ vero che Fourcroy pubblicò nel 

1777 un Essai sur les maladies des artisans e che Ackermann nel 1780 e 

Patissier (tradotto in tedesco da Schlegel) nel 1822 diedero in luce ciascuno 

un Trattato intorno alle malattie degli artigiani e degli operai; ma lette appena 

due o tre pagine di questi lavori si comprende che essi non erano se non una 

copia dell’opera del Ramazzini, senza che vi fosse state aggiunto alcun che di 

nuovo e di particolare, e nei quali non era stata introdotta più qua e più là che 

qualche modificazione nella forma. Dopo una serie abbastanza numerosa di 

articoli di giornali etc. (v. la relativa letteratura nel nostro Trattato Die 

Krankheiten der Arbeiter Thl. I. S. TIC e seg.) venne alla luce nel 1843 

un’opera che per l’importanza sua e per il modo col quale la materia è 

trattata, merita di stare a pari con quella del Ramazzini. Quest’interessante 

15 Friedrich Huldreich Erismann 
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lavoro intitolato “Sviluppo, decorso e cura delle malattie degli artigiani e 

degli operai” (Entstehung Cerlauf and Behandlung der Krankheiten der 

Kiinstler and Gewerbtreibenden) fu pubblicato dal D. A. C. L. Halfort. Dopo 

aver parlato nella prima parte del suo lavoro delle influenze morbose inerenti 

all’esercizio delle diverse arti e dei varii mestieri, l’A. prende nella seconda 

parte in attenta e speciale considerazione un gran numero di arti e di mestieri, 

enumerando scrupolosamente i singoli pericoli che si collegano all'esercizio 

di quelle e di questi». 

(Hirt L, 1871, pp. 500-1) 

 

Le scuole di medicina del lavoro a Firenze e Milano 
Il primato dell’opera di Giglioli non è destinato a durare. L’ambiente fiorentino da 

qualche anno è animato da un altro personaggio, Gaetano Pieraccini (1864-1956), che 

mostra uno schieramento politico più chiaro ed è 

capace nel contempo di farsi ascoltare denunciando le 

malattie da lavoro sulla base della propria attività 

professionale svolta presso l’ospedale di Santa Maria 

Nuova. Pieraccini aggregherà nuovi cultori della 

medicina del lavoro attorno alla rivista Il Ramazzini – 

Giornale italiano di medicina sociale, che avrà vita 

breve (1907-1917), ma il suo contributo principale alla 

discussione è quello di dare alle stampe, nel 1906, 

un’opera dai contenuti e dalle finalità inediti a partire 

dal titolo: Patologia del lavoro e terapia sociale. 

 Alcuni brani dell’introduzione chiariscono il senso 

delle novità:  
 

«Accanto alla medicina individuale, alla così detta 

Medicina pratica, è spuntato e rapidamente 

cresciuto un ramo nuovo di Scienze mediche, che 

per l’indole sua, e teorica e pratica, si chiama 

Medicina sociale o politica. Se è opera civile e umana il giovare al sofferente, 

e contribuire con l’arte medica alla reintegrazione della salute compromessa, 

la concezione di questa arte, edonicamente considerata, è inferiore al concetto 

che noi possiamo avere della Medicina sociale. Questa ultima ha un 

contenuto e una essenza più pura, più omogenea; la Medicina individuale, 

invece, ha sempre in sé un qualcosa di meno puro, di eterogeneo in quanto 

rappresenta per tutti i Medici un cespite di entrate economiche. La Medicina 

sociale sublima, a così dire, l’opera nostra di sanitari; ci allontana dai singoli, 

e fa di noi altrettanti benefattori della collettività umana. [...] Che cosa è 

questa Medicina sociale o politica? E’ un connubio felice della igiene e della 

clinica; trova il suo materiale di studio negli ospedali e nelle officine, fra i 

lavoratori dei boschi e dei campi; fra i lavoratori delle miniere e del mare; fra 

i lavoratori del braccio e del pensiero; il suo gabinetto di studio non è tanto il 

tranquillo laboratorio dello scienziato quanto e più il rumoroso opificio 

operaio; si occupa delle moltitudini lavoratrici e ha valore preventivo più che 

curativo; i medicinali, anziché nei barattoli della farmacia, si trovano di 

preferenza nei bilanci dello Stato; e la ricetta, piuttosto che contemplare 

l’organismo del malato, contempla l’organamento sociale». 

(Pieraccini G, 1906, pp. V-VI) 
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Il trattato di Pieraccini, pur tenendo nella dovuta considerazione tutta la letteratura 

europea, e principalmente a quella tedesca, più autorevole, si fonda in larga parte su 

esperienze dirette, svolte dall’autore sul campo, oltre che in ospedale, riguardo a 

problemi di ordine fisiopatologico, clinico ma anche tecnologico, oppure su 

approfondite rielaborazioni e integrazioni di esperienze di altri autori a lui vicini o 

comunque suoi contemporanei. Vengono considerate, anche se in maniera ineguale, 

praticamente tutte le situazioni lavorative presenti all’epoca in Toscana: alabastro, 

marmo, tabacco (ove, essendo le addette in prevalenze donne, si parla diffusamente 

della protezione della donna al lavoro), piombo, mercurio, fiammiferi, paglia, miniere di 

rame, concia, cenci, ferriere, telefoni, lavoro in risaia, lavori dei campi, ferrovie, vetro. 

Alcune delle rielaborazioni erano state effettuate in occasione delle lezioni del corso 

libero tenuto a Firenze a partire dall’anno accademico 1903-1904. La trattazione si 

sviluppa in 694 pagine, con immagini originali che inframmezzano il testo, per 50 

capitoli raggruppati in 7 sezioni: 

 
I. Il lavoro e la fatica 

II. Alterazioni cardio-polmonari da lavoro 

III. Malattie professionali degli organi respiratori per inalazioni 

di polveri, vapori e gas irritanti 

IV. Industrie dei metalli 

V. Malattie professionali infettive-parassitarie 

VI. Gli agenti fisici e le malattie del lavoro 

VII. Malattie professionali dei singoli organi e sistemi 

 

Ciascuna patologia del lavoro viene affrontata, per quanto possibile, in termini di 

diffusione, considerando le cause specifiche e le situazioni aggravanti; il relativo fattore 

di rischio viene illustrato e discusso con le sue varie caratteristiche, più spesso solo 

qualitative, all’interno del ciclo lavorativo descritto in alcuni casi 

(quelli conosciuti direttamente) in maniera molto precisa; raramente 

vengono proposte delle misure preventive specifiche di ordine tecnico; 

mai il capitolo viene concluso con la terapia medica del caso. Ampia, 

dotta, partecipata, ricca di elementi di denuncia è la trattazione di 

capitoli come la fatica, le intossicazioni professionali, la malaria, la 

tubercolosi, il freddo e il caldo, quello sulla miseria fisiologica da 

sovraccarico di lavoro e deficiente alimentazione e quello sulle 

deformità scheletriche professionali. 

Le pur brevi conclusioni dell’opera riprendono coerentemente 

alcune sentenze della prefazione e, nel contempo, giustificano 

nuovamente il suo titolo: 
 

« [...] il mio proposito fu di notomizzare quel “lavoro antifisiologico” 

che l’attuale ordinamento economico della Società fa pesare sui 

lavoratori, e di elevarlo al grado di “lavoro normale”. [...] La Società 

moderna deve appunto trovare questi rimedi in una legislazione 

sociale del lavoro, che sia consacrazione legale dei doveri, che il 

capitale ha verso le industrie. L’adempimento di questi doveri del capitale 

sarà accompagnato dall’intervento e dall’azione giuridico-morale-economica 

dello Stato, svolgendosi sotto lo stimolo e la sorveglianza di tutti i lavoratori. 

La legislazione sociale del lavoro comprenderà: le leggi di protezione 
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generale del lavoro e dei lavoratori; le leggi sugli infortuni e sulle malattie 

professionali; queste ultime integrate dalle leggi sulla invalidità e la 

vecchiaia. […] Oggi, invece, la malattia professionale può dirsi ordinaria 

conseguenza del lavoro, appunto perché il lavoro si compie in condizioni 

extranormali; si violano le leggi della fisiologia umana, non si rispetta 

l’igiene dell’ambiente, e, dimenticando ogni idea positiva di giustizia, si 

compiono innumeri iniquità sociali a danno di quella moltitudine che più 

meriterebbe rispetto, onori e premi. [...] La miseria, il dolore sono bene 

spesso l’unico compenso di tanta parte della Umanità che lavora e produce; 

io ho voluto proclamarlo al lume della scienza – il positivismo mi ha 

insegnato a valermi dei fatti – non tanto a condanna del presente, quanto a 

esaltazione del futuro. Sarò io stato nel giusto? L’avvenire lo dirà. Frattanto è 

certo che l’umanità tende alla elevazione e ascensione progressiva del vivere 

sociale; e io amo lusingarmi, che l’opera mia valga a sollecitare questa 

trasformazione benefica». (Pieraccini G, 1906, pp. 691-2) 

 

Anomalo, isolato, che non ha comunque legami con la scuola toscana o milanese, è il 

contributo alla trattatistica di medicina del lavoro del 1909, per molti versi apprezzabile, 

offerto da Enrico D’Anna, Pareggiato di patologia chirurgica nella R. Università di 

Roma. L’opera si compone di una parte generale, dove vengono definiti “malattia e 

infortunio” e le loro “cause predisponenti e determinati”, e di una parte speciale, 

suddivisa in malattie del lavoro (dipendenti dalla quantità, dalla qualità e da ambienti di 

lavoro e da posizioni di lavoro) e infortuni del lavoro. Quest’ultima parte appare 

originale: qui vengono date informazioni che generalmente si pensa non interessino ai 

medici. Il volume di oltre 500 pagine è percorso da un’empatia per i lavoratori e una 

compassione per la loro condizione, ben rappresentate dalla parole che seguono:  

 
«Si è infatti affermato che il lavoro è un dolore, a mezzo del quale si tende al 

piacere, ma noi ci ribelliamo a questa definizione. Il lavoro deve essere il 

dolce e rimunerativo compagno dell’uomo, la sua abitudine, la sua stessa 

vita, l’esercizio quotidiano di tutte le attività fisiche e mentali, e ad esso si 

deve accorre come a una festa, non come a un supplizio, col canto sulle 

labbra e il riso negli occhi, e non col cuore stretto e le lagrime sulle ciglia. E 

noi otterremo questo, quando del lavoro avremo fatto una feconda palestra di 

energie, cacciandone i paurosi fantasmi delle malattie e della morte, quando 

potremo scrivere sui laboratori, le officine, le scuole, ovunque insomma si 

trovino dei lavoratori: “Oggi qua sono operai che lavorano alla grandezza 

della patria, non dei malati o dei moribondi che agonizzano sulla rovina 

sociale ed economica!”» 

(D’Anna E, 1909, p. 7) 
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La nascita della Clinica del lavoro di Milano è stata fortemente voluta da Luigi 

Devoto (1864-1936) che poi a lungo l’ha diretta, patologo medico a Pavia, allievo di 

Edoardo Maragliano, studioso della tubercolosi e autore 

di argomentate denunce sugli effetti sanitari della 

povertà. La fondazione della Clinica è un’iniziativa 

sostenuta anche da influenti personaggi democratico-

socialisti di Milano, è deliberata nel 1902 dal Comune di 

Milano, allora retto dall’amministrazione popolare 

Mussi, e vive grazie al cospicuo concorso finanziario di 

banche e industriali lombardi. La Clinica collabora 

anche con Camere del lavoro e organizzazioni sindacali 

di categoria, in primis i tipografi milanesi, ponendosi 

come punto di incontro tra gli ideali riformisti della 

parte avanzata della borghesia e la volontà di 

partecipazione di un’ala del movimento socialista. Il 

progetto di fondazione e la successiva attività della 

Clinica non hanno un consenso unanime; le critiche 

rivolte al direttore della Clinica mettono in dubbio la sua 

sincerità e coerenza e l’utilità di un’istituzione che 

rischiava di costituire un doppione delle cliniche 

mediche e che, in più, faceva ombra all’Università di 

Pavia, aprendo la pista – come poi è effettivamente 

successo – alla nuova università milanese. Certo è che 

l’esperienza lombarda con la sua Clinica del lavoro, a 

differenza di quella toscana finita con il fascismo, è rimasta 

viva. 

L’attivismo e il protagonismo di Luigi Devoto si esprime 

anche nell’editoria, grazie a un manuale, Tecnica medica. 

Diagnostica e terapeutica per medici e studenti, redatta in 

collaborazione con il suo allievo Preti, e con la direzione del 

famoso Trattato della tubercolosi in 5 volumi, dove si parla 

anche di silicosi e di silico-tubercolosi. Del primo, 

riportiamo un brano che merita di essere letto: 

 
«Si deve indagare quali furono le occupazioni del malato, 

a che età cominciò a lavorare. Conviene precisare il 

mestiere o la professione attuale, informarsi quali sono le 

materie prime o le accessorie usate, se durante il lavoro vi 

è sviluppo di polveri, di vapori e di gas e possibilmente 

quali; indagine assai utile è questa: di sapere se l’operaio 

lavorando deve assumere posizioni speciali per molte ore, 

se lavora in fabbrica o in casa. Opportuna è la conoscenza 

dell’orario di lavoro, e alcuni dati sulle salubrità, 

illuminazione, spazio, ventilazione, ecc., dei locali di 

lavoro, se vi è un dopo-lavoro riposativo, o se al lavoro di officina se ne 

aggiunge altro a domicilio, e infine se il paziente ha notizie di malattie e di 
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disturbi dei compagni di lavoro. Inoltre si veda di conoscere quali sono le 

condizioni della casa abitata. In speciali occorrenze di inchieste, o di 

organizzazioni sociali presso ospedali, cliniche, ecc., la storia informativa a 

carattere sociale deve avere un più ampio sviluppo». 

(Devoto L, 1926, p. 9) 

 

Non si può riconoscere invece altrettanto impegno da parte di Devoto nella 

produzione di una vera e propria manualistica di medicina del lavoro. Due suoi scritti, 

Le malattie del lavoro (Pavia 1901) e Patologia e clinica del lavoro (Pavia 1902), 

vengono citati soltanto dal suo allievo Luigi 

Carozzi, ma non sono risultati consultabili neppure 

nella biblioteca storica della clinica milanese. Si 

tratta probabilmente di appunti delle lezioni su 

malattie e clinica del lavoro tenute da Devoto a 

Pavia, le prime in Italia, negli anni 1901 e 1902 e 

confluiti poi, almeno in parte, nel memorabile lungo 

editoriale «Le malattie del lavoro in Italia», che 

inaugura il primo numero della sua rivista Il Lavoro 

– Rivista di Fisiologia, Clinica, Igiene ed Assistenza 

Sociale, pubblicato in data dicembre 1901, che dal 

1925 prende il nome di La medicina del lavoro – Il 

lavoro fondato a Pavia nel 1901 – Fisiologia, 

clinica, igiene e assistenza sociale del lavoro, ed è 

oggi pubblicata sotto il nome La medicina del 

lavoro – Rivista bimestrale di medicina del lavoro e 

igiene industriale. Lo stesso editoriale viene 

ripubblicato nel 1935 in un’importante antologia 

degli scritti di Devoto. 

A ben vedere, però, Devoto induce, nel 1909, 

Luigi Carozzi (1875-1963) a tradurre, annotare, 

italianizzare ampiamente un testo di lingua tedesca, 

quello di Emmanuel Roth, importante igienista di 

Potsdam, che brilla per capacità (del traduttore oltre che dell’autore) nell’incitare il 

lettore verso l’igiene industriale e non soltanto verso la clinica delle intossicazioni, tanto 

che il prefatore dell’edizione italiana, lo stesso Devoto, si sente in dovere di scrivere: 

  
«Pel futuro medico del lavoro si impongono cognizioni di tecnica industriale, 

dalla quale esso trarrà la chiave per studiare e comprendere la malattia 

professionale. Né meno importante è in questo campo di studio il saper 

applicare i moderni mezzi di indagine scientifico-clinica, ora che più non si 

può ridurre il quadro dei consueti avvelenamenti professionali ai soliti schemi 

ed ai vieti sintomi semplicizzati». 

(Devoto L, 1909, p. X) 

 

Nella stessa opera, Carozzi, riferendosi alla situazione italiana, entra nel merito del 

dibatto sull’assicurazione delle malattie professionali, considerato dai più un passo 

decisivo per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle fabbriche, passo che i 

governanti tarderanno – e di molto – a muovere:  
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«Per ciò che riguarda l’indennità ai colpiti da malattie professionali, noi 

dobbiamo, nell’ora attuale, in Italia, accettare le conclusioni formulate al 

Congresso Internazionale delle assicurazioni sociali (Roma, 1908) dal prof. 

Devoto, e cioè: a) L’assicurazione contro le malattie professionali, non 

trovando oggi un sostegno sicuro nello stato attuale delle conoscenze della 

clinica delle professioni, non offre le garanzie e i vantaggi che possonsi 

derivare anche per le malattie professionali stesse, della assicurazione 

generica degli operai contro le malattie; b) l’assicurazione generica contro le 

malattie degli operai raggiungerà la vera e propria funzione preventiva 

specialmente nei riguardi delle malattie professionali e della prevenzione del 

lavoro e della modifica degli ambienti di lavoro, quando essa abbia il 

carattere di assicurazione obbligatoria». 

(Nota di Carozzi L. in: Roth E. Malattie Professionali e Igiene del Lavoro. 

1909, p. 17) 

 

Per un breve periodo, nell’ambito della Clinica del lavoro di Milano è attivo 

Giovanni Allevi (1871-1932), irrequieto e prolifico autore, che, pur senza fare carriera, 

diventa prima consulente della Camera del lavoro di Milano e della Società umanitaria 

ed estremista militante, poi interventista e mussoliniano. Nella prima fase della sua vita 

pubblica Le Malattie dei lavoratori e l’igiene industriale (1908) che Padre Agostino 

Gemelli considererà «volgarizzazione», e «inquinato da considerazioni politiche 

inopportune». A indispettire il “Machiavelli di Dio” forse era l’ultimo capitolo del libro, 

«Organizzazione di classe e difesa sociale», i cui paragrafi hanno come titolo: 

 
I. La legislazione sociale e le classi dirigenti 

II. Necessità dell’organizzazione 

III. Persecuzioni del governi 

IV. Influenza della democrazia 

V. Benefici della solidarietà operaia 

VI. Pregiudizi borghesi 

VII. Elevamento del proletariato e produttività 

VIII. Carattere apolitico della legislazione sociale 

 

Nella prefazione l’autore ci informa con sincerità: 
 

«Nello scrivere questo libro non avemmo in mente di fare un’opera 

strettamente scientifica. L’intento di portare un modesto contributo di 

osservazioni e di ricerche personali allo sviluppo della patologia del lavoro 

non fu scompagnato dal vivo desiderio di popolarizzare in una forma 

accessibile, anche ai profani, quelle conquiste della scienza moderna che 

ormai sono tanta parte dei destini della civiltà. Nel nostro libro salariati e 

padroni vedranno un riflesso fedele della vita multiforme e complessa del 

lavoro e potranno farsi un criterio alquanto esatto delle misure igieniche e dei 

provvedimenti sociali che le odierne forme della produzione richieggono. La 

patologia del lavoro non può essere più mantenuta entro gli angusti limiti 

segnati dalla miopia di alcuni colleghi. Essa deve estendere le sue propagini 

nel campo della sociologia, per armonizzare le discipline biologiche coi 

bisogni immediati e urgenti di quei gruppi sociali che sono espressione della 

società moderna». 

(Allevi G, 1908, p. VII) 
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La medicina del lavoro tra le due guerre 
Con la prima guerra mondiale e quindi con l’avvento del fascismo si chiude una 

stagione per la medicina del lavoro; a posteriori essa appare ricca di iniziative e di 

denunce magari confuse, diseguali, ma con pochi frutti normativi e istituzionali. Le 

leggi sul lavoro dei minori e delle donne e l’istituzione dell’ispettorato del lavoro, 

nonché, a un certo punto, dell’ispettorato medico diventano armi spuntate, sono poco 

applicate e modesta è l’attitudine a verificare la loro applicazione per la scarsa 

dotazione di risorse degli ispettori. Il faro della medicina del lavoro rimane acceso solo 

a Milano, mentre a Firenze viene spento e a Napoli, l’altro centro che si candida per 

creare una scuola meridionale, vivrà vita grama, almeno fino alla metà degli anni 

Trenta, e il suo primo esponente, Luigi Ferrannini (1874-1951), abbandonerà il campo 

dell’insegnamento universitario, diventando clinico medico a Bari. Ma è proprio 

Ferrannini che con una sua opera decreta la definitiva uscita dal mercato del Trattato di 

Pieraccini, che per oltre 20 anni lo aveva dominato essendo anche l’unico disponibile. 

L’autore si schermisce quando, nella presentazione del suo volume di oltre 800 pagine 

pubblicato nel 1928, scrive: 

  
«Questo modesto Manuale, che per strana coincidenza maturava proprio 

quando io dopo 20 anni lasciavo il travagliato insegnamento della Medicina 

del lavoro a Napoli, oltre a dare agli studenti un testo, ora che gli altri nostri 

migliori sono invecchiati in un campo continuamente mutantesi e 

rinnovantesi per il sorgere di nuove industrie e l’evolversi delle vecchie, 

vuole esser l’affermazione di un doppio principio cui sempre mi tenni fedele 

nell’insegnamento: che la Medicina del lavoro deve aver carattere clinico, e 

che va studiata con metodo scientifico senza preconcetti partigiani e senza 

livore. La Medicina del lavoro, da tutti respinta e perfino derisa come 

Medicina dell’ozio quando solo il coraggioso entusiasmo dei pionieri contro 

accaniti misoneisti ne sorreggeva i primi incerti passi, ora, che pionieri son 

diventati gli epigoni, è da tutti bramata; io dissi che è diventata ornai come la 

vigna di Renzo, ove tutta la gente del paese andava a far legna; ognuno ne 

vorrebbe almeno un pezzo, e per averlo cerca di acquistarne diritto con 

variazioni e contorcimenti di titoli e con spostamenti di 

angoli visuali. Il suo campo di studio è certamente vasto e, 

se qualcuno dicesse che perfino un matematico può averne 

un lembo sia pure per raccogliere ed elaborare 

gl’indispensabili elementi statistici, io non potrei che 

convenirne; ma non defletterei, per questo, dalla mia 

opinione che la Medicina del lavoro, se deve soprattutto 

riconoscere curare e prevenire le malattie dipendenti dal 

lavoro, è alla clinica che deve appoggiarsi. Tutti ormai 

riconoscono che bisogna anzitutto prevenire e curare e 

solo dopo indennizzare per i postumi irreparabili, 

altrimenti parrebbe come se si volesse fare avvenire e 

stabilizzare il male per poi risarcirlo». 

(Ferrannini L, 1928, p. III.)  
 

E’ pensabile invece che Ferrannini fosse persuaso che per 

la medicina del lavoro si fosse aperta una nuova stagione 

sulla base di un patto non scritto – o almeno non 

formalizzato – con il regime fascista, se non addirittura con Mussolini personalmente. Il 

regime potrà vantare il primato del lavoro e la protezione dei lavoratori, anche con 
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azioni palesemente propagandistiche come la Carta del lavoro e poi con la tardiva ma 

roboante norma sull’igiene del lavoro, con la sorveglianza sanitaria obbligatoria in 

alcuni settori industriali e, finalmente, con l’assicurazione di qualche malattia 

professionale. La medicina del lavoro non potrà uscire da un cammino prefissato e 

funzionale alla linea del regime: si espanderà con qualche insegnamento universitario in 

più, addestrerà e coordinerà i medici di fabbrica delle aziende più grandi, si occuperà 

della diagnosi e delle quantificazioni di gravità delle malattie professionali assicurate. 

L’unica richiesta non evasa della medicina del lavoro sarà quella riguardante 

l’obbligatorietà dell’insegnamento della disciplina nel corso di laurea di medicina e la 

figura del medico di fabbrica, che potrà svolgere la propria attività anche senza 

formazione post universitaria in medicina del lavoro.  

I riflessi di una convenzione di questo genere alla quale non possono essere state 

estranee le parti sociali si perpetueranno per almeno mezzo secolo, e quindi a lungo 

dopo la caduta del regime e la guerra civile. Manuali e trattati di medicina del lavoro ne 

rappresentano una testimonianza tangibile: i titoli delle opere escluderanno termini quali 

«igiene del lavoro» e «igiene industriale» preferendo i termini di “clinica del lavoro” e 

di “medicina del lavoro nella pratica medica”; lo schema della trattazione sarà più 

spesso la medicina patologica suddivisa in: eziologia, anatomia patologica, 

sintomatologia, complicanze, diagnosi e diagnosi differenziale, prognosi, prevenzione e 

norme legislative, terapia. 

In pochi anni vengono dati alle stampe una serie di manuali abbastanza omologati tra 

di loro e che ovviamente valgono di più nell’area geografica della scuola universitaria 

che li esprime. A Torino nel 1931 è disponibile l’opera di Gustavo Quarelli (1881-

1954) corredata da una impressionante galleria d’immagini mutuate da musei tedeschi. 

Nella prefazione si legge:  

  
«Nel nuovo Regolamento di igiene è data particolare figura giuridica al 

medico di fabbrica vero ufficiale sanitario dell’Azienda, investito di autorità e 

di responsabilità, tra l’altro punibile con ammenda decuplicata, in confronto 

di medici liberi esercenti, in caso di omissione della denuncia di malattia 

professionale. Anche per questa categoria di Colleghi ritengo quindi 

particolarmente utile e opportuno questo Manuale pratico, conciso, ma 

completo, per un orientamento alla sicura diagnosi. [...] Questo trattato di 

Clinica delle malattie professionali è stato da me compilato con lo scopo 

evidentemente pratico di permettere al medico di orientarsi rapidamente nella 

indagine diagnostica al fine di conoscere nel paziente l’eventuale presenza o 

meno di una malattia professionale. Il lettore spero troverà quanto desidera e 

io credo sia necessario conosca». 

(Quarelli G, 1931, p. XV) 
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A Milano, finalmente, nel 1940 viene pubblicato il primo trattato “di scuola”. Ne è 

autore Luigi Preti (1881-1941) che, già in cattedra in clinica medica a Parma, ritornerà 

nella Clinica del lavoro per sostituire il maestro Devoto. La sua opera ha come epigrafe 

una sentenza della Carta del lavoro («Il lavoro, sotto 

tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un 

dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è 

tutelato dallo Stato») ed è così illustrato dal suo 

autore: 

 
«E parso che la più degna celebrazione del 

trentennio di fondazione della Clinica del lavoro di 

Milano, fosse quella di presentare ai medici italiani 

un trattato, che compendiasse la trentennale 

osservazione di una Clinica, che ha il vanto e 

l’onore di essere stata in tutto il mondo la prima in 

ordine di tempo. […] A trenta anni di distanza la 

stessa Clinica offre agli studiosi un trattato, in cui 

sono illustrate un centinaio e più di forme morbose, 

che nel lavoro trovano gran parte della loro 

essenza. Né la patologia del lavoro si fermerà qui. 

La continua e incessante evoluzione della tecnica 

del lavoro offre ogni giorno nuovi problemi, che 

devono essere raccolti, affrontati e studiati 

nell’interesse non solo del singolo ma della 

collettività. Mantenere e accrescere la forza 

produttiva della Nazione, senza che venga compromessa la vitalità del 

popolo, che ne è l’artefice, è un canone fondamentale della giovane 

disciplina, che in Luigi Devoto ha trovato il suo pioniere e nella tutela del 

lavoro, voluta dal Regime, la ragione della sua esistenza. La Clinica del 

lavoro o meglio la Medicina del lavoro aspira pertanto a essere la Medicina 

dello stato fascista. L’opera viene volutamente presentata sotto il modesto 

titolo di Trattato di patologia medica del lavoro, ma è più di un semplice 

trattato di patologia medica. In esso il lettore oltre che l’eziologia, la 

patogenesi, la sintomatologia, la diagnosi, la prognosi e la terapia, materia 

comune a un trattato di patologia, troverà largamente esposti anche i mezzi di 

prevenzione generali e individuali e le norme legislative riguardanti le 

singole lavorazioni, permettendo un facile orientamento nei campi igienico e 

legislativo, il quale ultimo, soprattutto in questi anni, ha assunto un notevole 

sviluppo. Il Trattato improntato a intendimenti pratici, sobriamente diviso per 

capitoli con l’intelligente veste tipografica curata dall’Editore, sarà utile non 

solo al medico generico, ma sopratutto agli studenti, ai medici di fabbrica, 

agli stessi industriali, alle corporazioni e ai sindacati. L’opera è il frutto di 

una sola Scuola; e ha per fine anche quello di volgarizzare questa nuova 

branca della medicina, che non dovrebbe essere considerata una 

specializzazione poiché nella pratica medica trova quotidianamente la sua 

applicazione». 

(Preti, 1940, pp. XXV-XXVI) 
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A Roma, ma ai margini dell’Università, Aristide Ranelletti (1873-1945), ricco di 

una pratica ultra quarantennale fatta anche di inchieste di grande valore, specie prima 

del fascismo, sulla salute operaia svolte in qualità di ispettore di una speciale sezione 

dell’Ufficio sanitario del Comune di Roma, scrive alla fine degli anni Venti la prima 

edizione di un manuale. Tale manuale verrà in seguito ampliato, per essere poi riscritto 

in forma di grande opera prevista in tre volume, dei quali riuscirà a portarne a 

compimento soltanto due, nel 1940 e 1942. E’ un lavoro veramente prezioso per la 

ricchezza delle informazione che vi sono raccolte e sistemate. Anche Ranelletti, noto 

per essere stato molto laborioso e onesto, animato da grande interesse per la salute dei 

lavoratori, si deve, però, essere arreso alle lusinghe del regime e scrive:  

 
«Nella Parte XIII del Trattato di pace di Saint-Germain che 

riguarda il lavoro, si poté dichiarare che vi sono ancora 

condizioni di lavoro le quali indicano, per un 

gran numero di persone, ingiustizia, miseria, e 

privazioni, generando tale malcontento da 

mettere in pericolo la pace e l’armonia del 

mondo. In antitesi a ciò riportiamo alcuni motti 

di Mussolini, i quali sintetizzano lo spirito 

informatore delle molteplici provvidenza sociali 

testé ricordate, e ne sono ad un tempo il miglior 

corollario: “In uno Stato bene ordinato la cura 

della salute fisica del popolo deve essere al 

primo posto’. “Operai [...] non ho che una 

passione, di assicurarvi del lavoro, di aumentare 

il vostro benessere, di elevarvi moralmente e 

spiritualmente”. “Bisogna che la vittoria realizzi 

i fini interni della guerra: la redenzione del 

lavoro”. “Bisogna che l’operaio possa dire: se 

oggi sto effettivamente meglio, lo si deve agli 

Istituti che la Rivoluzione fascista ha creato”. “Il 

Fascismo non rivendica per sé che un previlegio 

solo: quello di costruire e di marciare in ogni 

evento col popolo e per il popolo”. “In tema di case, 

dopolavoro, istruzione professionale, previdenze sociali, l’Italia 

fascista è alla testa di tutte le Nazioni del mondo”». 

(Ranelletti A, 1929, p. 104) 

 

23 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 27 

 

Il secondo dopoguerra della medicina del lavoro 
Continuare a delineare per il secondo dopoguerra e sino ad oggi la storia della medicina 

del lavoro attraverso un esame individuale dei manuali e dei trattati elencati, pur con 

una certa precisione, nella bibliografia che segue sarebbe cosa complessa e molto lunga. 

Per questo periodo si è scelto di descrivere occasioni di cambiamento, movimenti che 

hanno in qualche modo influito sulla produzione delle varie opere, 

cercando di stabilire una correlazione tra quelli e queste. Alla fine 

viene proposta una piccola antologia di brani di alcuni lavori 

ritenuti più interessanti. 

Come si è anticipato, non è possibile scorgere grandi differenze 

nelle caratteristiche principali, generali della produzione della 

letteratura di medicina del lavoro del dopoguerra, almeno fino alla 

fine degli anni Sessanta, rispetto a quella del quinquennio 

precedente. In questo gruppo si collocano sia il trattato delle scuole 

italiane coordinato da Scipione Caccuri (1899-1981) e pubblicato 

in due volumi nel 1963 e nel 1965, sia quello, sempre delle scuole, 

che compare nel 1966 come parte undicesima del Trattato italiano 

di medicina interna diretto da Paolo Introzzi (1898-1990). I brani 

riportati più avanti permettono di notare che in queste opere le 

novità scientifiche, come la cancerogenicità dell’amianto, non 

vengono trascurate. Prima della comparsa di questi due trattati, 

specialmente del primo, di più grande diffusione, testimone in 

certo senso dell’egemonia tenuta dalla scuola napoletana di medicina del lavoro durante 

e dopo il fascismo, a dominare il campo sono le varie edizioni, sempre ampliate dal 

1937 al 1959 di un manuale della scuola genovese, animata da Francesco Molfino 

(1905-1964), ben supportato agli inizi dal clinico Giuseppe Sabatini (1889-1952). Una 

delle caratteristiche di quest’opera è l’adesione degli autori, con tutte le conseguenze 

che ne derivano, alla concezione “biotipologica” che tanta fortuna aveva riscosso tra le 

due guerre nella medicina italiana. Così anche nell’ultima edizione sono inclusi capitoli 

dal titolo e dai contenuti inequivocabili: «Biotipologia dei lavoratori», «Il fattore umano 

nella genesi degli infortuni», «La psicotecnica 

nell’orientamento e nella selezione professionale». 

Indicativo è anche il fatto che l’ultimo capitolo di una 

trattazione della medicina del lavoro riguardi la medicina 

dello sport. 

La necessità del raggruppamento cronologico non 

deve tuttavia far perdere di vista alcune differenze 

sostanziali tra gli scritti dei vari autori: è da apprezzare la 

trattazione complessiva dell’igiene industriale che Luigi 

Parmeggiani (1918-1989) fa nella sua monografia del 

1961, così come l’inquadramento dei criteri di 

prevenzione nei luoghi di lavoro che Enrico Carlo 

Vigliani (1907-1992) illustra in un volumetto del 1962, 

nonché i suoi pensieri sulla posizione sul ruolo da assegnare all’igiene industriale 

rispetto alla medicina del lavoro e sulla cancerogenicità dell’amianto, così come emerge 

dai suoi appunti delle lezioni di medicina del lavoro del 1969. 
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A questo proposito, non si possono non ricordare almeno i nomi dei medici del 

lavoro che hanno lasciato testimonianze, in vari periodi, della propria pratica e 

competenza nella disciplina dell’igiene industriale o igiene del lavoro: Giovanni 

Loriga (1861-1950), Giovanni Pancheri (1904-1996), Giovanni Scansetti (1929-

1999) e Carmine Melino (1920-2013). Attività di igiene industriale è stata svolta 

attivamente nel secondo dopoguerra con un laboratorio dedicato, voluto da Vigliani, 

presso la Clinica del lavoro di Milano. Solo in anni successivi verrà costituito un 

laboratorio analogo anche presso la Clinica del lavoro di Pavia e in seguito esportato in 

altre sedi. Fra gli igienisti industriali a Milano spicca il nome di Nicola Zurlo (1916-

1990), che non era medico, mentre a Pavia quello di Luigi Pozzoli, chimico. 

Dai primi anni Settanta, consensualmente con i noti avvenimenti sociali e politici, si 

afferma una chiara e profonda svolta nella letteratura riguardante la salute e la sicurezza 

dei lavoratori in due distinte direzioni, che avranno però numerosi momenti di 

congiunzione. 

Da una parte si assiste alla nascita di strumenti di diffusione delle conoscenze 

paralleli o addirittura alternativi a quelli ufficiali della medicina del lavoro accademica. 

Non sono presenti solo le pubblicazioni di cultori della materia che fioriscono 

all’interno di organizzazioni sindacali e di istituzioni di vario genere; ci sono medici del 

lavoro di una nuova generazione, tali per vocazione, altamente motivati anche 

politicamente. Da questo consesso, frequentato promiscuamente 

sia da medici sia da chimici e tecnici, prende corpo una nuova 

letteratura, “grigia”, monografie agili su vari argomenti, ma 

anche testi più strutturati e che rendono conto anche di come si 

lavora nelle nuove strutture territoriali di salute nei luoghi di 

lavoro nate in occasione della riforma sanitaria del 1978. Citiamo 

a titolo esemplificativo i testi Lavorare fa male alla salute di 

Jeanne Stellman e Susan Daum (1975), reso in italiano 

dall’americano ed ampliato, un vero best e long-seller, La salute 

possibile: manuale di prevenzione in fabbrica di Franco Rigosi e 

Umberto Laureni (1985) e Guida alla medicina preventiva e 

igiene del lavoro di Leopoldo Magelli e Carmen Giacomini 

(1986). Nello stesso periodo fioriscono inoltre dei manuali 

“irregolari”, “eretici”, scritti all’esterno del tradizionale circuito 

accademico come, quelli di Buiatti e collaboratori del 1981, 

quello di Maciocco del 1985, e poi opere sorte all’interno ma 

dissonanti rispetto al clima universitario come La salute nei 

luoghi di lavoro – Manuale di prevenzione di Giuliano Angotzi e 

collaboratori del 1981, e Manuale di medicina del lavoro, 

medicina legale e delle assicurazioni di Francesco Carnevale e 

Daniele Rodriguez del 1986. Un medico di fabbrica come Masera pubblica nel 1984 un 

prontuario per i suoi simili senza l’avallo di un maestro universitario. Ma compaiono 

anche volumi redatti da medici del lavoro accademici, modificati per la bisogna, per i 

cugini che operano “a piedi nudi”, in prima fila, sul territorio come quello di Graziano 

Arbosti et al. La Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro scritto per la Regione 

Lombardia nel 1980 e quello di Massimo Crepet Igiene e Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro con un’edizione speciale per la Regione Veneto. 
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Ma altrettanto importante è l’altro fenomeno, quello che rende conto delle 

trasformazioni che intervengono nello stesso ambiente accademico della medicina del 

lavoro; l’indice (riportato di seguito) del manuale 

del 1976 di Antonio Grieco (1931-2003), frutto 

del dialogo con i suoi studenti, è illuminante in 

termini di contaminazione dei nuovi criteri di 

insegnamento e di individuazione e sviluppo di 

nuovi contenuti. Con lo stesso slancio, anche se 

ricondotto nei canali della letteratura ufficiale, 

nascono i nuovi trattati di medicina, quello di 

Massimo Crepet (1911-1994) e quello della scuola 

milanese sbarcata a Siena di Emilio Sartorelli del 

1981. Le innovazioni sono sostanziali, riguardano 

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. Nell’edizione del 1993 del trattato di Crepet (e Saia) c’è 

anche, e siamo ancora in epoca non sospetta, un capitolo su «Salute mentale e lavoro», 

scritto da Paolo Crepet stesso, e uno su «Stress e organizzazione del lavoro», redatto da 

Nello Bagnara e Michela Vian. 

Ci avviciniamo ai giorni nostri e, di conseguenza, alle 

caratteristiche del manuale-trattato curato da Bertazzi nominato 

all’inizio di questo saggio. Bisogna allora considerare due novità 

intervenute nel frattempo. 

Anzitutto l’ampia platea di figure professionali a cui rivolgere 

obbligatoriamente l’insegnamento della medicina del lavoro, che fa 

fiorire una cospicua quantità di manuali e “lineamenti”, quasi uno 

per ogni università. 

L’altro fenomeno attiene alla quantità impressionante di medici 

competenti che si aggirano in quasi tutti i luoghi di lavoro per una 

malintesa interpretazione della normativa europea e che hanno 

come riferimento i trattati di medicina del lavoro di ultima 

generazione adeguatamente aggiornati: Medicina del lavoro di 

Luigi Ambrosi e Vito Foà (1996), un manuale dal medesimo titolo 

redatto da Duilio Casula (1906-2013) e diversi testi di Ferdinando 

Gobbato. Corsi e pubblicazioni hanno richiamato tanti 

all’aggiornamento di questi professionisti; il tema oggi più in auge, quantitativamente 

parlando, oltre che la sorveglianza sanitaria di chi fa uso di videoterminali, è lo stress e 

la ricerca di eventi sentinella per disvelarlo il più precocemente possibile. 

Alla fine sorge spontanea un’esigenza: comparare i manuali e trattati italiani di 

medicina del lavoro più recenti con quelli inglesi come l’ultima edizione dello Hunter’s 

Diseases of Occupations o quella statunitense curata da Tee Guidotti del 2011, oppure 

ancora l’ultima edizione dell’opera di Linda Rosenstock et al. o di Barry Levy et al. Un 

primo esame mette in luce che queste opere sono scritte in inglese (ma con ciò quelle 

italiane non sono automaticamente da colpevolizzare), quindi utilizzabili da chi opera 
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nelle parti del mondo dove la medicina del lavoro è bene che venga praticata a tutto 

tondo. Bisogna poi dire che sono trattati di medicina del lavoro che nel contempo 

parlano di medicina ambientale; tutti hanno un contributo robusto, utile, di storici di 

professione o almeno di autori che hanno studiato in maniera approfondita i problemi 

dell’evoluzione del rapporto tra salute e lavoro. Quello di Levy, anche nella sua ultima 

edizione, parla dei ruolo dei sindacati e della partecipazione dei lavoratori ai processi di 

prevenzione. Ma è possibile che una comparazione più approfondita possa apportare 

indicazioni ancora più interessanti. 
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Antologia di brani tratti da manuali-trattati 

pubblicati nel secondo dopoguerra 

 
 

 

 
«La Medicina del lavoro ha infatti per oggetto lo 

studio delle influenze che il lavoro, e le condizioni 

ambientali e strumentali che to caratterizzano, 

hanno o possono avere sul lavoratore, in quanto 

capaci di provocare o favorire l’insorgenza di 

determinate forme morbose o di aggravarne 

l’evoluzione e il decorso. Ma questa disciplina 

modernamente intesa non trascura, e talvolta anzi 

cura in modo particolare, lo studio della intera 

personalità psicofisica del lavoratore, intesa in 

senso biotipologico, con tutte le varianti normali e 

patologiche, nei loro aspetti morfologici, funzionali, 

umorali e psichici. L’importanza di uno studio 

condotto con tale indirizzo è infatti grandissima. 

Basti considerare che in tal modo potrà essere 

possibile riconoscere per ogni lavoratore capacità o 

deficienze, elementi questi assolutamente 

indispensabili per poter assegnare ogni individuo al 

suo giusto posto, in rapporto alle caratteristiche e 

alle esigenze delle diverse attività professionali; 

sarà inoltre possibile conoscere le predisposizioni 

morbose costituzionali che tanta importanza hanno 

nel determinismo delle malattie del lavoro, degli infortuni e delle invalidità in 

genere, conoscenze queste assolutamente indispensabili per poter svolgere 

una razionale ed efficace opera di prevenzione. […] Che cosa dobbiamo 

intendere per medicina preventiva del lavoratore? E’ questa a nostro giudizio 

la più pura e moderna espressione della medicina del lavoro, che valendosi da 

un lato dei principi della biotipologia umana e della clinica, e dall’altro di 

conoscenze tecnologiche, tossicologiche e igieniche, cerca attraverso la 

sorveglianza clinica preventiva e periodica dei lavoratori, di assicurarne 

l’efficienza, nell’interesse del lavoratore stesso e della produzione. […] 

Seguendo questi concetti l’opera del medico nelle industrie, specie in quelle 

che adotteranno i nuovi sistemi di produzione, sarà più necessaria ancora di 

quanto non sia stata in passato. Basti ricordare l’importanza che assumerà la 

selezione fisica e psichica degli apprendisti per la quale potrà essere sempre 

più e meglio seguito un indirizzo biotipologico, per meglio valutarne le 

capacità e le attitudini, e curarne quindi razionalmente l’orientamento e il 

collocamento. Cardine di questa attività è la visita medica di assunzione, la 

quale non avrà soltanto lo scopo di rivelare anomalie e disfunzioni, spesso 

emendabili se tempestivamente diagnosticate, ma anche di consentire 

l’assegnazione dell’operaio a un posto di lavoro, adeguato alle sue capacità e 

attitudini. Infatti sono proprio gli individui giustamente collocati quelli che 

risultano più produttivi e sicuri». 

(Molfino F, 1959, pp. 1-7) 
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«La medicina del lavoro ha avuto origini diverse nei diversi Paesi. In Italia e 

in Germania è sorta dalla patologia medica: il suo fondatore, Ramazzini, era 

un clinico medico; in tempi più recenti era clinico medico Devoto, che ha 

fondato la Clinica del Lavoro di Milano, cioè la prima clinica, nel mondo, 

che sia stata istituita per lo studio e la cura delle 

malattie professionali. In Francia la medicina del 

lavoro è derivata dalla medicina legale, all’indirizzo 

della quale si è mantenuta aderente attraverso 

l’interesse alla valutazione del danno professionale, 

alla casistica, alla legislazione. Negli Stati Uniti 

d’America e più recentemente nei Paesi nordici si 

sono dedicati alla medicina del lavoro soprattutto i 

cultori della Public Health (sanità pubblica), che 

hanno curato in modo particolare lo studio 

epidemiologico delle malattie professionali. […] 

Guardando verso il futuro della medicina del lavoro, 

l’indirizzo igienico sembra destinato ad assumere 

uno sviluppo preponderante, di pari passo con il 

progresso tecnologico. Infatti i moderni procedimenti 

di fabbricazione meccanizzati e semiautomatizzati, e 

ancor più l’automazione che già si va sviluppando, 

oltre a diminuire, a parità di produzione, il numero 

dei lavoratori che sono esposti ai rischi professionali, 

riducono sempre più la pericolosità di questi rischi e 

attenuano lo sforzo fisico richiesto dal lavoro. Già 

oggi l’indirizzo igienico dà al medico di fabbrica la 

preparazione e i mezzi idonei ad affrontare e a 

risolvere i problemi della prevenzione: gli permette 

di individuare le cause tecniche delle malattie e dei disagi di origine 

professionale e di contribuire alla loro eliminazione, e gli fornisce la chiave 

di una collaborazione preziosa con la direzione aziendale anche sul piano 

tecnico, di cui è purtroppo privo il medico educato alla sola scuola clinica 

tradizionale». 

(Parmeggiani L, 1961, pp. 15-6)  
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«Fra le caratteristiche del carcinoma polmonare associato all’asbestosi si può 

citare anzitutto che è necessario un tempo di esposizione alle polveri in media 

fra 20 e 30 anni; la localizzazione di gran lunga più frequente e quella ai lobi 

inferiori: mentre il carcinoma polmonare in generale è più frequente ai lobi 

superiori con un rapporto di 2,5 a 1, rispetto agli inferiori, questo rapporto si 

inverte e diviene di 1 a 4,4 per il carcinoma polmonare negli asbestosici. 

D’altro canto si è visto che la lesione asbestosica prevale largamente appunto 

ai lobi inferiori. Per quanto riguarda il rapporto fra i due sessi va detto che, 

mentre per il carcinoma polmonare in generale vi è un rapporto grosso modo 

di 10 casi nell’uomo e di 1 nella donna, questo rapporto è poco alterato, 

essendo di 5,3 nell’uomo e di 1 nella donna, nel caso del carcinoma 

polmonare negli asbestosici. Va notato però che nella lavorazione 

dell’asbesto prevalgono largamente le donne, le quali anche come incidenza 

di casi di asbestosi semplice sono almeno in numero pari a quello degli 

uomini (Bohlig, Jacob e coIl, 1960). Si tratta per lo più di localizzazioni 

multicentriche, istologicamente costituite soprattutto da carcinomi a cellule 

indifferenziate e da carcinomi ghiandolari, più di rado da carcinomi a epitelio 

piatto (Bohme, 1959). Per quanto riguarda i mesoteliomi pleurici, questi 

tumori sono particolarmente frequenti nelle miniere del Sud-Africa, ove si 

estrae la crocidolite, mentre nella restante popolazione tale tumore è un 

reperto eccezionale, nei minatori della crocidolite erano stati descritti, fino al 

giugno 1960, 47 casi di mesotelioma pleurico (Wagner, Sleggs e coll, 1960), 

che erano già saliti nel 1963 a oltre 65 casi. La frequenza del cancro 

polmonare complessivamente considerato (della pleura e bronchiale) era 

nella letteratura mondiale, a tutto il 1955, 

sempre considerando soltanto i reperti 

autoptici, pari a 15,15 casi ogni 100 

autopsie di asbestosici praticate (Hueper, 

1955). Sono stati anche segnalati casi di 

mesoteliomi peritoneali nel Sud-Africa, in 

Inghilterra e negli Stati Uniti (Weal, 

1960)». 

(Rubino e Scansetti in: Introzzi P, Vol. 

11, 1966, pp. 602-603) 

 
«Asbesto. Da varie ricerche 

epidemiologiche, alcune delle quali 

risalgono a molti anni fa, è risultato che 

l’incidenza di carcinomi polmonari è 

aumentata tra operai esposti ad asbesto 

(Barnett, 1947; Doll, 1955a; Bonser e 

coll, 1955). Molti autori hanno osservato 

che questi tumori hanno uno sviluppo multicentrico: il che riflette la 

disseminazione del materiale oncogeno nell’ambito del polmone (Hueper, 

1957). Recentemente è stato dimostrato che l’esposizione ad asbesto 

comporta anche un aumento di mesoteliomi pleurici (Wagner e coll, 1960; 

Sleggs e coll, 1961), di tumori peritoneali (Enticknap e Smithers, 1964) e di 

carcinomi della stomaco, del colon e del retto (Selikoff e coll, 1964). D’altra 

parte è stato visto che l’iniezione di asbesto provoca nel ratto l’insorgenza di 

sarcomi locali e che l’introduzione nella cavità pleurica di alcune varietà di 

questo composto provoca l’insorgenza di mesoteliomi della pleura nel ratto e 

nel criceto (Schmahl, 1958; Wagner, 1962; Smith e coll, 1964) […] Scelta 

degli operai. Un criterio al quale ci si dovrebbe scrupolosamente attenere 

nella scelta degli operai da adibire a lavorazioni che comportino l’uso di 

agenti oncogeni è quel1o di destinare a queste lavorazioni individui di età 
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superiore ai 40 anni. Infatti, in considerazione del periodo di latenza assai 

lungo delle neoplasie professionali – il quale è suscettibile di essere 

prolungato in futuro con la messa in atto di misure sempre più efficaci a 

limitare l’esposizione – scegliendo operai anziani si realizzerebbe la 

condizione per cui il tempo di latenza della neoplasia verrebbe a essere 

superiore al tempo di sopravvivenza. Dato che gli agenti oncogeni provocano 

lesioni irreversibili, è assolutamente da evitare l’avvicendamento degli operai 

a lavorazioni che comportino rischio oncogeno, come invece è stato 

consigliato in passato da molti autori onde ridurre il grado dell’esposizione 

dei singoli. Quest’ultimo risultato va ottenuto con l’applicazione delle misure 

tecniche e igieniche su accennate, e non con l’avvicendamento, il quale limita 

l’esposizione dei singoli, ma aumenta il numero degli esposti. A questo 

proposito il seguente esempio pare illuminante: in una fabbrica lombarda di 

coloranti sono stati riscontrati tumori della pelvi renale destra e dell’uretere 

sinistro in un operaio esposto per due brevi periodi (complessivamente 4 anni 

circa) a benzidina, 26 anni dopo che era cessata l’esposizione (Maltoni e 

Ghetti, 1964)». 

(Maltoni C. In: Introzzi P, Vol. 11, 1966, pp. 653-4) 

 

«Poiché la medicina del lavoro ha per oggetto i lavoratori, che sono di solito 

raggruppati in aziende, e per scopo la protezione della loro salute e del loro 

benessere, essa è una disciplina eminentemente preventiva facente parte del 

gruppo delle discipline mediche di interesse pubblico. Il fatto che la medicina 

del lavoro debba occuparsi anche della diagnosi, della cura e della 

riparazione dei danni alla salute provocati dal lavoro, indica solamente che la 

loro prevenzione non ha ancora raggiunto un sufficiente grado di efficienza. 

Infatti, tutti i danni del lavoro, e in particolar modo le malattie professionali, 

sono danni provocati dall’uomo e come tali 

perfettamente e completamente prevenibili. 

[…] Ho lasciato per ultima l’igiene industriale, 

non perché essa sia il più recente sviluppo 

della medicina del lavoro, ma perché ne è 

certamente il più spettacolare e ricco di risultati 

e anche di promesse per il futuro. La 

prevenzione delle malattie professionali e il 

mantenimento di condizioni ambientali di 

lavoro che non procurino né malattie né 

disagio è il compito dell’igiene industriale. 

Essa è nata quasi insieme alla patologia 

professionale, per la necessità di lottare contro 

le malattie professionali, ma ha fatto progressi 

straordinari negli ultimi 25 anni». 

(Vigliani EC, 1969, pp. 1-6) 

 
« […] la tubercolosi è diventata rara come 

complicazione dell’asbestosi, tanto che oggi si 

ritiene che l’amianto e l’asbestosi non 

facilitino né l’insorgenza, né il decorso della 

tubercolosi. L’associazione oggi più frequente 

è quella dell’asbestosi con i1 cancro polmonare 

e il mesotelioma della pleura. Secondo alcune 

statistiche inglesi, la metà degli asbestosici 

muore per ca. polmonare; nelle nostre statistiche, basate su oltre 200 casi 

mortali, il ca. polmonare figura associato alla asbestosi nel 10% dei casi. Il 

tumore si sviluppa di preferenza nei casi di asbestosi piuttosto avanzata, 
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anche molti anni dopo la cessazione del lavoro con l’amianto. Il mesotelioma 

è un tumore mesenchimale, maligno della pleura e del peritoneo. E’ 

normalmente un tumore raro, figurando nelle statistiche di autopsia di vari 

settorati in Italia e all’estero come causa di morte nello 0,2-0,3% dei maschi 

al di sopra di 40 anni. Lavoratori con asbestosi, o che sono stati esposti a 

inalare amianto, pur senza presentare segni radiologici evidenti di asbestosi, 

hanno un’incidenza di mesoteliomi circa 10 volte superiore a quella di 

lavoratori non esposti all’amianto. Nella nostra statistica, su 200 morti con 

asbestosi, figurano 5 casi di mesotelioma della pleura. Alcuni patologi hanno 

pensato che tutti i mesoteliomi, e non soltanto quelli che insorgono negli 

asbestosici, siano provocati dall’inalazione di fibre di amianto, sebbene se ne 

ignori completamente il meccanismo oncogeno. In realtà, corpuscoli di 

amianto sono stati trovati all’autopsia di soggetti adulti in una percentuale 

variante dal 20 al 60% dei casi (nel 50% del casi in 200 autopsie consecutive 

eseguite a Milano e a Torino) (questi reperti sono dovuti alla grande 

diffusione dell’amianto in molte lavorazioni, fra cui quelle edili). E’ anche 

stato constatato un aumento dei casi di mesotelioma nelle vicinanze di 

cantieri navali, dove si fa largo uso di amianto nella coibentazione dei tubi di 

vapore surriscaldato, e un notevole numero di corpuscoli dell’asbesto in casi 

di mesotelioma senza apparente esposizione professionale all’amianto. La 

possibilità che i mesoteliomi pleurici, e anche a quanto pare quelli 

peritoneali, siano connessi con una esposizione professionale o accidentale a 

inalazione di fibre di amianto costituisce un argomento molto interessante di 

ricerca sia per i medici del lavoro che per i cancerologi». 

(Vigliani EC, 1969, pp. 46-7) 
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«Programma del corso per l’anno accademico 1975-‘76: 

Valutazioni degli studenti della Segreteria; 

Medicina preventiva; 

Prevenzione e medicina preventiva; 

Ergonomia; 

Il contributo della partecipazione operaia all’ergonomia; 

Medicina preventiva e screening di massa; 

Organizzazione «formale» e «informale» del lavoro: una proposta di ricerca 

con la partecipazione dei lavoratori; 

Illustrazione generale dei fattori di nocività connessi con il lavoro; 

Livelli tollerabili di esposizione a sostanze tossiche negli ambienti di lavoro: 

i MAC nell’industria; 

Valori limite ponderati degli inquinanti chimici e particolati degli ambienti di 

lavoro proposti dalla società italiana di medicina del lavoro e dalla 

associazione italiana degli igienisti industriali per il ‘75; 

Metodologia dell’intervento preventivo in fabbrica; 

Modello di strutturazione territoriale integrata dei servizi di medicina 

preventiva del lavoro; 

Ulteriori considerazioni su di alcuni aspetti del ruolo del GOO [Gruppo 

Operaio Omogeneo, n.d.c.]: «il ruolo del GOO nelle indagini sulla nocività 

dell'ambiente di lavoro; 

Esempio di indagine in fabbrica: l’intervento presso il reparto fonderia 

acciaieria dello stabilimento Italsider di Lovere; 

Messa a punto di un modello di registro dei dati 

ambientali e biostatistici; 

Un modello di libretto individuale sanitario e di 

rischio; 

Educazione sanitaria e i lavoratori; 

La salute della donna nel Paese e nella fabbrica; 

Alcuni aspetti della patologia da lavoro nella donna». 

(Indice dispensa delle lezioni di Grieco A, Seconda 

edizione, 1976) 
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«Oggi dunque per Medicina del Lavoro non si deve più intendere una branca 

clinica specializzata nel riconoscimento diagnostico delle malattie causate dal 

lavoro (anche se ancora oggi la si intende così perché così lo e stata fino a 

epoca recente), ma una disciplina largamente composita che mutua 

esperienze e tecniche, oltre che dalla patologia, dalla igiene, dalla 

tossicologia, dalla biochimica, dalla fisiologia, dalla psicologia e dalla 

chimica, che coinvolge l’esperienza del “gruppo esposto”; e queste 

esperienze e le tecniche delle diverse discipline utilizzate per riconoscere 

nell’ambiente di lavoro l’esistenza di possibili fattori di rischio (igiene del 

lavoro) e per identificare nell’esposto le eventuali conseguenze di questi 

fattori (epidemiologia). […] A parte alcuni capitoli introduttivi, quelli che 

contengono elementi di tossicologia industriale, di igiene dell’ambiente e di 

epidemiologia e a parte i capitoli, a sé stanti, dedicati alla fisiologia del 

lavoro, alla psicologia del lavoro e alla legislazione in tema di malattie 

professionali, la materia è orientata e distribuita su tre piani: quello 

tradizionale della patologia riferita alle cause e cioè ai singoli rischi; quello 

che considera la patologia a secondo dell’apparato prevalentemente e più 

profondamente colpito (organi bersaglio); 

quello infine che si diparte dall’esame 

dell’ambiente di lavoro e ne considera e 

segnala i rischi per la salute. Naturalmente in 

quest’ultimo capitolo ci siamo limitati a 

descrivere quelle lavorazioni che per nostra 

esperienza sono più comunemente responsabili 

di alterazioni a livello somatico o mentale». 

(Crepet M, 1979, pp. VIII-X) 
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«La medicina del lavoro ha come suo compito essenziale la promozione e la 

conservazione del completo benessere fisico e psichico dei lavoratori. Deve 

essere quindi ritenuto definitivamente superato il concetto che la medicina 

del lavoro è solo una branca della medicina interna che studia la patologia da 

lavoro. Al contrario, la medicina del lavoro intesa in senso moderno è 

innanzitutto medicina preventiva che fa ricorso a conoscenze 

multidisciplinari al fine di fornire al mondo del lavora gli elementi 

indispensabili per l’attuazione della prevenzione primaria e per la creazione 

di condizioni di lavora a misura d’uomo. La medicina del lavoro si fonda su 

solide basi cliniche e sulla conoscenza approfondita della tecnologia delle 

lavorazioni e dei rapporti intercorrenti, sia sul piano fisico che su quello 

psichico, fra l’uomo e l’ambiente di lavoro nel quale egli opera. […] Importa 

tuttavia rilevare che tale collaborazione non può condurre a risultati rilevanti 

sul piano sociale se l’intervento a qualsiasi livello nel mondo del lavoro non 

viene programmato secondo le indicazioni e col consenso dei lavoratori e 

delle loro rappresentanze sindacali, ma viene invece attuato mediante una 

metodologia scientifica che non tiene conto delle 

esperienze dei lavoratori stessi. II medico del 

lavoro deve avere ben presente che un giudizio 

generale sull’esistenza o meno di abnormi 

condizioni in un determinato ambiente lavorativo 

(cattive condizioni igieniche, lavoro faticoso per 

intensità o ritmi eccessivi, ecc.) può essere 

espresso in primo luogo dagli operai stessi che 

subiscono purtroppo direttamente, ogni giorno e 

per anni, le conseguenze di un’organizzazione del 

lavoro irrazionale dal punto di vista psico-

fisiologico e spesso non adeguata dal punto di 

vista igienico. La presa di coscienza da parte della 

classe operaia e dei sindacati dei problemi sanitari 

connessi con lavoro ha condotto infatti, in epoca 

recente, alla nascita del “gruppo omogeneo” 

operante in base ai concetti della “non delega” e 

della “validazione consensuale”. In altre parole i 

lavoratori affermano oggi che non intendono 

delegare a nessuno la protezione della loro salute 

nella fabbrica e ritengono indispensabile la loro 

convalida e il loro consenso a tutte le conclusioni 

alle quali possono giungere le indagini svolte dai 

medici e dagli altri tecnici chiamati a dare un 

giudizio sui rapporti fra condizioni di salute e situazioni lavorative; essi 

affermano d’altro lato che un gruppo operaio omogeneo può raccogliere, 

attraverso un’analisi e una critica collettiva delle esperienze individuali, un 

complesso di dati molto significativi per una valutazione della situazione 

sanitaria all’interno della fabbrica». 

(Sartorelli E, 1981, pp. VII-VIII) 

 

 
F. Carnevale

37 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 39 

 

Elenco dei manuali e dei trattati italiani 
di medicina del lavoro 
 

o Abbritti G. Medicina del Lavoro. Padova, Piccin-Nuova Libraria, 1996. 

o Aiello G. Medicina del lavoro – Aspetti Clinici e Sociali – Prevenzione. Milano, 

I.E.M., (S.D., ma 1941) 

o Alessio L, Apostoli P. Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale per 

Tecnici della Prevenzione. Padova, Piccin, 2009 (Prima edizione: 2001). 

o Allevi G. Le Malattie dei Lavoratori e l’Igiene Industriale. Milano, Ulrico 

Hoepli Editore, 1908. 

o Altarelli A. Codice del Medico del Lavoro. Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1936. 

o Ambrosi L, Foà V. Trattato di Medicina del Lavoro. Torino, UTET, 2006 (Prima 

edizion: 1996). 

o Angotzi G, Battista G, Briziarelli L, Loi F, Mori M. La Salute nei Luoghi di 

Lavoro – Manuale di Prevenzione. Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1981. 

o (Anonimo) Manuale di Medicina del Lavoro. Torino, IPSOA, 2007. 

o Arbosti G, Caramazza GB, Castelletti P, Foà V. La Tutela d ella Salute nei 

Luoghi di Lavoro. Milano, Regione Lombardia, 1980. 

 

o Baila E. Igiene Professionale. Milano, Biblioteca della Università Popolare 

Milanese e della Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, (S.D., ma 

1914). 

o Barzellotti G. Della Influenza della Povertà sulle Malattie Epidemiche e 

Contagiose come di queste su quella dell’Importanza di Migliorare le 

Condizioni Igieniche dei Poveri onde Toglier l’Influsso Reciproco ad entrambi 

e Rassicurare la Pubblica e Privata Salute dalla Ricorrenza di questi Morbi 

nella Gran Penisola. Disquisizione Accademica. Pisa, Presso Ranieri Prosperi 

Tipografo della I. e R. Università,1839. 

o Beccastrini S, Monechi G. Che Lavoro Fa? Patologia Occupazionale e 

Medicina di Base. Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993. 

o Bentivegna R. Medicina Legale del Lavoro – Previdenza Assistenza. Roma, 

EDIESSE, 1995. 

o Bertazzi PA (ed). Medicina del Lavoro – Lavoro Ambiente Salute. Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2013.  

o Bianchi A. Sulle Malattie Conseguenti all’Esercizio delle Varie Professioni e 

sulla Relativa Igiene. Il Politecnico 1839;2:209-24. 

o Binaschi S. Medicina del Lavoro. Pavia, Tipografia PI-ME Editrice Srl, 1997. 

o Boeri G. Le Malattie Professionali in Rapporto al Lavoro Eccessivo ed alle 

Cause Reumatizzanti. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1894. 

o Bonsignore AD, Ottenga F. Medicina del Lavoro. Genova, ECIG, 2006 (Prima 

edizione: 2002). 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 40 

 

o Bonsignore AD, Ottenga F, Valente T. Medicina del Lavoro per i Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie. Genova, ECIG, 2006. 

o Bordon G, Condulmer P. Prontuario delle Malattie dei Lavoratori, Estratto 

dalla Rivista Medica Anno XIX-1911. Milano, Premiato Stab. Lito-Tipografico 

A. Rancati, 1911. 

o Bortolotto G. Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali. Milano, Ulrico 

Hoepli Editore, 1937. 

o Briziarelli L, Masanotti L. Igiene del Lavoro – Manuale per Tecnici della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Torino, Centro Scientifico 

Editore, 2006. 

o Buiatti E, Carnevale F, Geddes M, Maciocco G. Trattato di Sanità Pubblica. 

Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993 (Prima edizione: 1981). 

 

o Caccuri S. Medicina del Lavoro. Napoli, Idelson, 1946. 

o Caccuri S (ed). La Medicina del Lavoro nella Pratica Medica. 2 Volumi. 

Milano, A. Wassermann & C, 1963-1965. 

o Campurra G. Manuale di Medicina del Lavoro 2013. CD-Rom Incluso. Torino, 

Wolters Kluwer Health Italia – Ipsoa, 2013 (Prima edizione: 2008). 

o Candura F. Lezioni di Medicina del Lavoro. Pavia 1985 (Prima edizione: 1960). 

o Capellini A. Medicina Preventiva dei Lavoratori. SE. (S., ma Primi Anni 

Sessanta). 

o Capodaglio E, Pezzagno G, Catenacci G, Favino A. Argomenti di Medicina del 

Lavoro. Milano, Edizione De Bona, 1979. 

o Capodaglio E, Imbriani M. Elementi di Medicina del Lavoro. Pavia, PIME, 

1992. 

o Carnevale F, Rodriguez D. Manuale di Medicina del Lavoro, Medicina Legale e 

delle Assicurazioni. Verona, Editore Cortina, 1986. 

o Carozzi L. Il Lavoro nell’Igiene, nella Patologia, nell’Assistenza Sociale – 

Manuale ad Uso degli Uffici Amministrativi e Sanitari, delle Scuole Agrarie, 

Industriali e Commerciali e delle Aziende Economiche. 2 Volumi. Firenze, G. 

Barbera, 1914. 

o Casali T. Ricordi Igienici Intorno ai più Comuni Mestieri. Pergola, Tipografia 

Gasperini, 1883. 

o Cassola GM. La Salute dell’Operaio – Lavoro Insalubre Malattie Professionali 

Igiene del Lavoro. Milano, Antonio Vallardi, 1912. 

o Casula D (ed). Medicina del Lavoro. Bologna, Monduzzi, 2003 (Prima edizione: 

1993). 

o Catenacci G, Feltrin G. Il medico Competente e la Valutazione del Rischio nel 

DL 626/94. Pavia, La Goliardica Pavese, 1995. 

o Cesana GC. Corso di Medicina del Lavoro. Milano, Ed. CUSL, 1998. 

o Ciavarella M, De Lorenzo G, Sacco A. Medicina del Lavoro per le Professioni 

Sanitarie. Roma, EPC, 2011. 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 41 

 

o Chiappino C, Tomasini M. Medicina e Igiene del Lavoro. Milano, Edizioni 

Libreria Cortina, 1994 (Prima edizione: 1979). 

o Comodo N, Maciocco G (eds). Igiene e Sanità Pubblica. Roma, Carocci Faber, 

2011 (Prima edizione, 1985). 

o Contini C. Igiene dell’Operaio. Roma, Forzati E. C. – Tipografi del Senato, 

1881. 

o Crepet M. Medicina del Lavoro. Padova, CEDAM, 1958. 

o Crepet M, Saia B (eds). Medicina del Lavoro. Torino, UTET, 1993 (Prima 

edizione: 1979). 

o Curtoni GB. De Morbis Artificum ac Opificum – Dissertatio Inauguralis, Ex 

Typis Fusi et Socii, Ticini Regii. Pavia 1842. 

 

o D’Anna E. Patologia dei Lavoratori. Torino, Unione Tipografico-Editrice 

Torinese, 1909. 

o D’Antuono G. Medicina del Lavoro. Bologna, Monduzzi Edizioni, 1978. 

o de Betta E. Sulle Professioni Considerate come Causa di Malattia. Dissertazione 

Inaugurale che Presentava Enrico Nobile de Betta di Castel Malgolo (Tirolo 

Italiano)
 
Onde Ottenere la Laurea Dottorale in Medicina nella I. R. Università 

di Pavia, col Consentimento dell’Illustriss. Sig. Cav. Direttore, dello Spettabile 

Sig. Decano e dei Signori Professori Sotto gli Auspici del Signor Dottore 

Camillo Platner p. o. di Medicina Legale e Polizia Medica con Annesse le Tesi 

da Difendersi. Nel Mese di Settembre 1849. Pavia: Tipografia Fusi e Comp., 

1849. Vedi la Versione Critica: Carnevale F, Baldasseroni A. Sulle Professioni 

Considerate come Causa di Malattia” (1849) di Enrico de Betta - La Prima 

Trattazione Italiana Moderna su Malattie e Lavoro. La Medicina del Lavoro 

2013;104(4):296-318. 

o Di Leone G, Valeriano R. L’Operatività del Medico Competente. Torino, IPSOA, 

2007. 

o Dizionario Compendioso di Sanità che Contiene l’Esatta Descrizione delle 

Umane Malattie Comprese pur quelle degli Artefici e della Gente Applicata e 

Sedentaria colla Specificazione de’ Rimedi Sperimentati da’ più Celebri 

Professori dell’Arte Medica. Tradotto dal Francese e illustrato con osservazioni 

Iatrofisiche dal Dottor Gian Pietro Fusanacci, 2 Volumi. Venezia, Presso 

Antonio Zatta, 1764. 

 

o Erismann F, Baer A, Hirt L, Degen L, Schuster A, Renk F, Kunkel A, Merkel A. 

Trattato d’Igiene Sociale e delle Malattie Professionali. Versione Italiana con 

Note e Appendici del Cav. Dott. Grapols V. Napoli, Presso gli Editori Nicola 

Jovane e Dr V. Pasquale, 1893. (Volume I. – Parte 3
a
). In: Patologia e Terapia 

Medica Speciale Elaborata dai Prof. Geigel ed Altri, Redatta dal dr. H. v. 

Ziemssen. 

 

o Ferrannini L. Medicina del Lavoro. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco 

Vallardi, 1928. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 42 

 

o Franceschini G. Le Malattie del Lavoro – Patologia e Profilassi. Milano, Casa 

Editrice Sonzogno, 1919. 

o Franco G. Medicina del Lavoro e Medicina Preventiva degli Operatori Sanitari 

ad Uso degli Studenti dei Corsi di Diploma Universitario della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. Padova, Piccin, 1995. 

o Frigeri G, Murgia G, Murgia R. Prontuario – Cause e Malattie di Origine 

Lavorativa. Roma, EPC Editore, 2013. 

o Frusone F. Sanità Pubblica Igiene Ambientale e Medicina del Lavoro. Roma, 

Universitalia, 2013. 

o Furbetta D. Compendio di Medicina del Lavoro. Assisi, Tipografia Porziuncola, 

1972. 

 

o Giglioli GY. Le Malattie del Lavoro - Note di Patologia e d’Igiene. Roma, 

Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1902. 

o Gobbato F. Trattato di Medicina del Lavoro – Patologia da Agenti Fisici. 

Bologns, Calderini, 1976. 

o Gobbato F. Medicina del Lavoro. Milano, Elsevier/Masson, 2002. 

o Gobbato F. Il Medico del Lavoro – Compiti e Competenze. Udine, PMS, 2010 

(Prima edizione: 1995). 

o Grieco A. Medicina Preventiva dei Lavoratori (a cura della segreteria del corso), 

Seconda Edizione. Milano, Edizioni CLUED, 1976 (Prima edizione: 1975). 

 

o Imbriani M, Maugeri U. Elementi di Medicina del Lavoro. Roma, Aracne, 2014 

(Prima edizione: 2007). 

o Introzzi P (ed). Trattato Italiano di Medicina Interna, Parte Undecima – 

Malattie da Agenti Fisici Avvelenamenti Malattie Professionali. Firenze-Roma, 

Sadea Sansoni Editori, 1966. 

o Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Padova (ed). Medicina del 

Lavoro. Padova, CLEUP, 1983 (Prima edizione: 1970). 

 

o Leocata G. Il Medico Competente – Ruolo Valutazione dei Rischi Misure di 

Controllo Malattie Professionali Informazione e Formazione dei Lavoratori. Il 

Sole 24 Ore, Milano 2002 (Prima edizione: 1997). 

o Lombroso C. L’Igiene degli Operaj dei Contadini e dei Soldati – Letture 

Popolari. Milano, E. Treves & C., 1869. 

 

o Magelli L, Giacomini C. Guida alla Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro. 

Bologna, Patron editore, 1987. 

o Mantegazza P. Almanacco Igienico Popolare – Anno Decimosesto, 1881, Igiene 

del Lavoro. Milano, Ditta Gaetano Brigola, 1881. 

o Masciocchi P. Medico Competente – Compiti Funzioni e Responsabilità. Il Sole 

24 Ore, Milano 2010. 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 43 

 

o Masera C. Medico di Fabbrica. Milano, Organizzazione Editoriale Medico 

Farmaceutico, 1984. 

o Masucci A. Il Medico Competente. Milano, Buffetti, 1999. 

o Maugeri S, Salvini M. Compendio di Medicina del Lavoro. Pavia, Casa Editrice 

Renzo Cortina, 1959. 

o Melino C. Medicina del Lavoro. Firenze, USES Edizioni Scientifiche, 1982. 

o Melino C. Medicina del Lavoro. Torino, UTET, 1991. 

o Molfino F. Manuale di Medicina del Lavoro. Torino, Edizioni Minerva Medica, 

1959 (Prima edizione: 1953). 

o Momigliano Levi G. Il Lavoro dell’Uomo nell’Organizzazione Industriale 

Moderna. Torino, Edizioni Scientifiche Einaudi, 1958. 

o Mutti A, Goldoni M. Medicina del Lavoro – Tra Acquisizioni e Nuove Frontiere. 

Parma, Monte Università Parma, 2005. 

o Mutti A, Corradi M. Lezioni di Medicina del Lavoro. Piacenza, Nuova Editrice 

Berti, 2014. 

 

o Ottenga F. Elementi di Medicina Preventiva dei Lavoratori. Genova, ECIG, 

1985. 

 

o Pelliccia A. Del Principio Moderatore e della Morale Privata Considerato nelle 

Diverse Classi e Condizioni Sociali. Volume II, Parte Terza, Bisogni 

Economici e Relativo Ordinamento, Articolo II: Dell’Arte in Genere ed Igiene 

delle Arti Rispettive, pp. 20-102 (SE, SD, ma Lucca, Bertini, 1860). 

o Pettinati L. Appunti di Medicina Preventiva dei Lavoratori. Torino, Libreria 

Scientifica Cortina, 1974. 

o Pettinati L, Perrelli G. Elementi di Medicina Preventiva dei Lavoratori. Torino, 

Edizioni Libreria Cortina, 1980. 

o Pieraccini G. Patologia del Lavoro e Terapia Sociale. Milano, Società Editrice 

Libraria, 1906. 

o Preti L. Trattato di Patologia Medica del Lavoro. Milano, Antonio Cordani SA, 

1940. 

 

o Quarelli G. Clinica delle Malattie Professionali. Torino, Unione Tipografico 

Editrice Torinese, 1931. 

 

o Ramazzini B, De Morbis Artificum Diatriba, Typis Antonii Capponi, Mutinae 

1700. 

o Ranelletti A. Le Malattie del Lavoro. Terza edizione rinnovata, notevolmente 

ampliata e arricchita di numerose figure, 2 Volumi. Roma, Ditta Luigi Pozzi 

Editore, 1940-1942 (Prima edizione: 1929). 

o Rossi L, Pennarola R. Lineamenti di Medicina del Lavoro. Napoli, Idelson-

Gnocchi, 1994. 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 44 

 

o Roth E. Malattie Professionali e Igiene del Lavoro. Traduzione e Note di L. 

Carozzi, Prefazione di L. Devoto. Milano, Fratelli Treves Editori, 1909. 

o Rubino GF, Pettinati L. Elementi di medicina del lavoro. Torino, Edizioni 

Minerva Medica, 1992 (Prima edizione: 1976). 

 

o Sabatini G, con la Collaborazione di Molfino F. Medicina del Lavoro. Patologia, 

Clinica, Profilassi, Legislazione – Dalle Lezioni del Corso Ufficiale. Genova, 

Gestione dispense del GUF, 1937. 

o Sabatini G, Molfino F. Clinica e Patologia dei Lavoratori – Con Riferimenti di 

Profilassi e Legislazione. Torino, Minerva medica, 1941. 

o Sacco A. Guida all’Attività del Medico Competente – Ruolo Compiti 

Responsabilità e Aspetti Medico-legali. Roma, EPC, 2012. 

o Sartorelli E. Trattato di Medicina del Lavoro. 2 Volumi. Padova, Piccin, 1985 

(Prima edizione: 1981). 

o Sartorelli E, Angotzi G, Battista G, Innocenti A, Loi F, Sartorelli P. Elementi di 

Medicina del Lavoro. Siena, Arti Grafiche Ticci, 1986. 

o Sartorelli E. Manuale di Medicina del Lavoro. Padova, Piccin, 1998. 

o Scansetti G, Piolatto PG, Perrelli G. Medicina del Lavoro. Torino, Minerva 

Medica, 2000. 

o Seghieri L. Le Malattie Professionali. Eureka 2006. 

o Sessa T. Medicina Preventiva dei Lavoratori. 2 Volumi. Napoli, Liguori Editore, 

1983 (Prima edizione: 1979). 

o Smuraglia C (ed). Le Malattie da Lavoro – Prevenzione e Tutela. Roma, 

EDIESSE, 2008. 

o Stellman JM, Daum SM. Lavorare Fa Male alla Salute – I Rischi del Lavoro in 

Fabbrica. Edizione italiana a cura di Carnevale F. Milano, Feltrinelli, 1975. 

 

o Tomesani N. Medicina del Lavoro – Manuale per Infermieri Professionali 

Operatori di Base e Operatori Sociali. Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1999 

(Prima edizione: 1986). 

 

o Vigliani E. Medicina e Igiene del Lavoro. Torino, ERI-Edizioni Radiotelevisione 

Italiana, 1962. 

o Vigliani EC. Appunti di Medicina del Lavoro – Anno Accademico 1968-1969. 

Milano, Edizioni Libreria Cortina, 1969. 

o Vigliani EC, Bonsignore AD. Medicina del Lavoro. Genova, ECIG, 1980. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 45 

 

Ulteriore bibliografia citata 
 
o Albrecht H. Trattato Pratico di Igiene Industriale. Diretto dal Dottor H. Albrecht 

colla Collaborazione degli Ingegneri, Professori e Dottori Claussen E, Evert G, 

Hartmann K, Krumbhorn E, Oppermann W, Platz R, Sommerfeld T, Sprecht C, 

Sprenger M, Villaret A. Traduzione con Note del Dottor Camillo Terni, 

Professore nella R. Università di Messina. Milano, Casa Editrice Dottor 

Francesco Vallardi (SD, ma 1897). 

o Arlidge JT. The Hygiene, Diseases, and Mortality of Occupations. London, 

Percival and Company, 1892. 

 

o Baxter PJ, Aw T-C, Cockcroft A, Durrington P, Harrington JM. Hunter’s 

Diseases of Occupations (10
th

 ed.), Hodder Arnold, an Imprint of Hodder 

Education, an Hachette UK Company. London 2010 (Prima edizione: 1957). 

o Belloc L. I Mezzi e gli Apparecchi per Prevenire gli Infortuni sul Lavoro in 

Relazione alle Leggi Italiane. Torino, Unione Tipografico Editrice, 1902. 

o Belluco U, Croatto U. Tecniche di Chimica Analitica. Vol. III, Edizione Speciale 

per gli Operatori del SSN della Regione Veneto. Roma, Dott. M. Ragno 

Editore, 1984. 

 

o Candura F, Candura SM (eds). Elementi di Tecnologia Industriale a Uso dei 

Cultori di Medicina del Lavoro. 4° Edizione. Piacenza, Casa Editrice La 

Tribuna, 2002 (Prima edizione: 1961). 

o Carnevale F. La “Fortuna” Immediata e di Lunga Durata del De Morbis 

Artificum Diatriba (1700-1713) di Bernardino Ramazzini. Medicina nei Secoli 

- Arte e Scienza 2011;23(2):385-410. 

o Cassano F, Aloise I, Bavaro P. Compendio di Igiene Industriale – Rischi Fisici e 

Chimici – Il sopralluogo e Descrizione di Alcuni Cicli Tecnologici. Bari, 

Adriatica Divisione Arte, 2010. 

o Caselle G. L’Evoluzione del Lavoro e gli Orientamenti Europei: 626/94 e 

242/96. Milano, Masson, 1997. 

o Catenacci G, Terzi R. Argomenti di Igiene Industriale. Pavia, La Goliardica 

Pavese, 1984. 

o Chadwick E. Report to Her Majesty’s Principal Secretary of State for the Home 

Department from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the Sanitary 

Conditions of the Labouring Population of Great Britain with Appendices. 

London, Cowes and Sons, 1842. 

o Crepet M, Clonfero E, De Rosa E, Mastrangelo G, Saia B. Igiene e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro – Edizione Speciale per gli Operatori del SSN della 

Regione Veneto. Roma, Dott. M. Ragno Editore, 1984. 

 

o Dall’Acqua G, Trompeo G. L’Igiene Ambientale e il Lavoro Torino, CELID, 

1983. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 46 

 

o Darwall J. Dissertatio Medica Inauguralis - De Morbis Artificum, Praecipue 

eorum qui Birminghamiae Habitant, Excudebat Joannes Moir, Edimburgi. 

1821. Vedi la versione italiana: Carnevale F (ed). Le Malattie dei Lavoratori di 

John Darwall (1796-1833). La Medicina del Lavoro 2009;100(1):35-69. 

o Devoto L, Preti L. Tecnica medica. Diagnostica e Terapeutica per Medici e 

Studenti. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1926. 

o Devoto L (ed). Trattato della Tubercolosi. 5 Volumi. Milano, Casa Editrice 

Dottor Francesco Vallardi, 1931. 

o Devoto L. Medicina del Lavoro – Conferenze Lezioni – Scritti Pubblicati dagli 

Amici della Clinica del Lavoro nel XXV° Anno della Clinica. Milano, 

Tipografia Antonio Cordani SA, 1935. 

 

o Gosse LA. Propositions Générales sur les Maladies Causées par l’Exercice des 

Professions – Thèse Présentée et Soutenue a la Faculté de Médecine de Paris, 

le 9 Novembre 1816, pour Obtenir le Grade de Docteur en Médecine, par A. L. 

Gosse, de Genève. A Paris: de l’Imprimerie de Didot Jeune, Imprimeur de la 

Faculté de Médecine, 1816. Vedi la versione italiana: Carnevale F (ed). 

Proposizioni Generali sulle Malattie Causate dall’Esercizio delle Professioni. 

La Medicina del Lavoro 2010;101(5):323-34. 

o Guidotti TL (ed), Rantanen J, Lehtinen S, Takahashi K, Koh D, Mendes R, Hua 

F, Rodríguez Guzmán J (Associate Editors), Rose SG (Managing Editor). 

Global Occupational Health. Oxford-New York, Oxford University Press, 

2011. 

 

o Halfort ACL. Entstehung: Verlauf und Behandlung der Krankheiten der Künstler 

und Gewerbetreibenden Amelan. Berlin 1845. 

o Hirt L. Die Krankheiten der Arbeiter. Leipzig, F. Hirt und Sohn, 1871. 

o Hunter D. Health in Industry. London, A Pelican Book, 1959. 

 

o INCA, CGIL. Manuale Enciclopedico della Sicurezza Sociale. 3 Volumi. Roma, 

INCA CGIL, 1975. 

o International Labour Office. Occupational Health and Safety. Geneva, ILO, 

1972. 

 

o Laboratorio per lo Studio e la Prevenzione dei Rischi da Lavoro della 

Fondazione Clinica del Lavoro di Padova, Istituto di Medicina del Lavoro 

Università degli Studi di Padova Sede di Verona. L’Ambiente di Lavoro. Criteri 

e Metodi Strumentali di Valutazione della sua Qualità. Padova, Edizioni 

Libreria Cortina, 1980. 

o Laureni U, Rigosi F. La Salute Possibile – Manuale di Prevenzione in Fabbrica. 

Milano, Franco Angeli, 1985. 

o Leclerc De Pullygny J et al. Igiène Industrielle. Paris, Libraire J-B Baillière et 

Fils, 1906. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 47 

 

o Legge T. Industrial Maladies. Oxford, Oxford Medical Publications, 1934. 

o Levy BS, Wegman DH, Baron SL, Sokas RK (eds). Occupational and 

Environmental Health: Recognizing and Preventing Disease and Injury. 6
th

 

edition. Oxford-New York, Oxford University Press, 2011. 

o Loriga G. Igiene Industriale. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 

(SD, ma 1910). 

o Loriga G. Igiene del Lavoro. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 

1937. 

o Magrini E. Infortuni sul Lavoro – Mezzi Tecnici per Prevenirli. Milano, Ulrico 

Hoepli, 1903. 

o Massarelli F. La Prevenzione degli Infortuni nelle Industrie – Vade-mecum per 

gli Operai. Milano, Tip. F. Fontana, 1913. 

o Melino C. Lineamenti di Igiene del Lavoro. Roma, Società Editrice Universo, 

1977. 

 

o Oliver T, Diseases of Occupation from the Legislative Social, and Medical 

Points of View, Methuen & Co., London 1908 

 

o Pancheri G. Manuale di Igiene del Lavoro. Milano, La Cultura Editrice Libraria, 

1950. 

o Pancheri G. Igiene del Lavoro. Roma, Bulzoni Editore, 1973. 

o Parent-Duchatelet AJB. Hygiène Publique ou Mémoires sur les Questions les 

plus Importantes de l’Hygiène Appliquée aux Professions et aux Travaux 

d’Utilité Publique. 2 Volumi. Paris, Libraire J-B Baillière et Fils, 1836. 

o Parmeggiani L. Igiene del Lavoro Industriale. Milano, Edizioni Libreria Cortina, 

1961. 

o Patissier P. Traité des Maladies des Artisans, et de celles qui Résultent des 

Diverses Professions d’après Ramazzini, Ouvrage dans lequel on Indique les 

Précautions que Doivent Prendre, sous le Rapport de la Salubrité Publique et 

Particulière, les Fabricants, les Manufacturiers, les Chefs d’ateliers, les 

Artistes, et toutes les Personnes qui Exercent des Professions insalubres. Paris, 

Chez J.-B. Bailliére Libraiere, 1822. 

o Pianosi G. Riusciranno i Medici Competenti a Sopravvivere alla Sorveglianza 

Sanitaria? Trento, Editrice UNI Service, 2011. 

o Pozzoli L, Minoia C, Angeleri S. Metodi di Analisi per la Determinazione dei 

Metalli nei Liquidi Biologici. Pavia, Aurora Leg Cart, 1976. 

o Pozzoli L, Maugeri U. Igiene Industriale: Campionamento Gas, Vapori, Polveri. 

Pavia, Goliardica Pavese, 1986. 

 
o Ramazzini B. Opere Mediche e Filosofiche. A Cura di Carnevale F, Mendini M, 

Moriani G. Caselle di Sommacampagna (VR), CIERRE Edizioni, 2009. 

 

 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 48 

 

o Rambousek J. Industrial Poisoning from Fumes, Gases and Poisons of 

Manufacturing Processes, Translated and Edited by Legge TM. London, 

Edward Arnold, 1913. 

o Revelli CA. Igiene Industriale e Polizia Sanitaria delle Manifatture, Fabbriche e 

Depositi – con un Saggio Schematico delle Condizioni di Esercizio per gli 

Stabilimenti Insalubri Secondo il Regolamento Sanitario 9 ottobre 1889. 

Torino, Unione Tipografico-Editoriale, 1897. 

o Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin CA, Redlich CA. Textbook of Clinical 

Occupational and Environmental Medicine. 2
nd

 edition. Philadelphia, Elsevier 

Saunders, 2005. 

 

o Sanarelli G. Igiene del Lavoro. Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1894. 

o Sanarelli G, Trambusti  A. Igiene del Lavoro Milano, Ulrico Hoepli Editore, 

1895. 

o Scansetti G. Introduzione all’Igiene Industriale. Torino, Edizioni Libreria 

Cortina, 1980. 

o Servizi Sanitari della Regione Emilia e Romagna; Società Nazionale degli 

Operatori della Prevenzione. Dalle Soluzioni verso le Soluzioni. Regione 

Emilia-Romagna, Unità Sanitaria Locale n. 16, Modena 1992. 

o Stellman JM (ed). Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4
th

 edition, 

4 Volumi. Geneva, International Labor Office, 1998. 

 

o Thackrah CT. The Effects of the Principal Arts, Trades and Professions and of 

Civic States and Habits of Living on Health and Longevity. London, Longman 

Rees Orme Brown & Green, 1831. 

 

o Vernois M. Traité pratique d’Hygiène Industrielle et Administrative Comprenant 

l’Etude des Etablissements Insalubres, Dangereux et Incommode. Paris, Chez 

J-B Baillière et Fils, 1860. 

o Villermé M. Tableau de l’Etat Physique et Moral des Ouvriers Employés dans 

les Manufactures de Coton, de Laine et de Soie. 2 Volumi. Paris, Jules 

Renouard et C
e 
Libraires, 1840. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 49 

 

Didascalie delle immagini 
 

1. Prima di copertina del manuale, Medicina del Lavoro – Lavoro Ambiente Salute 

(2013) di Pier Alberto Bertazzi. 

2. L’incidente di Seveso e la questione amianto, argomenti dell’opera di Bertazzi. 

3. Pier Alberto Bertazzi. 

4. Prima di copertina di L’Argent (1913) di Charles Peguy. 

5. La Medicina del Lavoro, rivista della Clinica del lavoro di Milano. 

6. Bernardino Ramazzini (1633-1714). 

7. Pagine del De Morbis Artificum Diatriba (1700) di Bernardino Ramazzini. 

8. Frontespizio di Tableau de l’Etat Physique et Moral des Ouvriers Employés dans 

les Manufactures de Coton, de Laine et de Soie (1840) di Maxime Villermé. 

9. Frontespizio del De Morbis Artificum Diatriba (1700) di Bernardino Ramazzini. 

10. Frontespizio del Traité des maladies de plomb, ou saturnines (1839) di Louis 

Tanquerel des Planches. 

11. Lavoratori al torchio in una stamperia. 

12. Lavoratrici al filatoio in un quadro di Max Liebermann (1887). 

13. Prima di copertina di Igiene del lavoro (1895) di Giuseppe Sanarelli e Arnaldo 

Trambusti. 

14. Prima di copertina di Le malattie del lavoro (1902) di Guido Y. Giglioli. 

15. Friedrich Huldreich Erismann (1842-1915). 

16. Gaetano Pieraccini (1864-1956). 

17. Frontespizio di Patologia del Lavoro e Terapia Sociale (1906) di Gaetano 

Pieraccini. 

18. Luigi Devoto (1864-1936). 

19. Prima di copertina del primo volume del Trattato della tubercolosi (1931) 

curato da Luigi Devoto. 

20. Frontespizio di Medicina del Lavoro (1935), raccolta di scritti di Luigi Devoto. 

21. Carta del lavoro (1927) di epoca fascista, legata all’opera di Luigi Ferrarini 

(1874-1951). 

22. Luigi Preti (1881-1941). 

23. Frontespizio del primo volume di Le malattie del lavoro (1929) di Aristide 

Ranelletti. 

24. Prima di copertina del primo volume di La medicina del lavoro (1963) di 

Scipione Caccuri. 

25. Enrico Carlo Vigliani (1907-1992). 

26. Prima di copertina di La salute possibile: manuale di prevenzione in fabbrica 

(1985) di Franco Rigosi e Umberto Laureni. 

27. Antonio Grieco (1931-2003). 

28. Prima di copertina del primo volume di Igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro (1984) di Massimo Crepet e collaboratori. 



 
 

 

Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 50 

 

29. La Clinica del lavoro di Milano. 

30. Prima di copertina della seconda edizione del Manuale di medicina del lavoro 

(1959) di Francesco Molfino. 

31. Prima di copertina di Igiene del lavoro industriale (1961) di Luigi Parmeggiani. 

32. Frontespizio del Trattato italiano di medicina interna (1966) di Paolo Introzzi. 

33. Prima di copertina di Appunti di medicina del lavoro (1969) di Enrico Carlo 

Vigliani. 

34. Prima di copertina della seconda edizione di Medicina preventiva dei lavoratori 

(1976), dagli appunti delle lezioni di Antonio Grieco, a cura della segreteria del 

corso. 

35. Prima di copertina di Medicina del lavoro (1979) di Massimo Crepet. 

36. Massimo Crepet (1911-1994). 

37. Prima pagina della sovraccoperta del Trattato di medicina del lavoro (1981) di 

Emilio Sartorelli. 

 


