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I marittimi sono una  categoria per la quale   si è sempre ritenuta   importante  un� attenzione  sanitaria 
speciale, sia in considerazione dei rischi specifici di questa attività di lavoro, sia per il fatto che l'ambiente 

nave finisce per diventare   per molti di loro  anche ambiente di vita  per tempi prolungati , determinandosi 
così un� estensione  temporale anche notevole delle esposizioni lavorative. 
 Il decreto legislativo 271/1999  ha sancito l'obbligo ,sanzionato penalmente, che un medico del lavoro , il 
cosiddetto medico competente , sia designato  dall�Armatore in ogni caso, senza possibilità di deroga ( art. 6 
del decreto ). Per ogni nave quindi, così come è individuato un  responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione , allo stesso modo deve essere nominato un medico del lavoro di riferimento. 
La Nostra attività di vigilanza, svolta in coordinamento con l�Autorità Marittima e la Sanità Marittima,  ci ha  
consentito di verificare che nella gran parte dei casi quest'obbligo normativo è   ottemperato  . Ritengo quindi 
utile soprattutto  considerare in questa la relazione quali possano essere i contributi   più significativi  che   
l'attività professionale medico del lavoro �armatoriale� può portare all'azione di prevenzione . 
 
Quadro generale delle malattie da lavoro e degli infortuni nel settore marittimo   

 
Il quadro delle manifestazioni  patologiche riconducibili ai rischi professionali del settore marittimo è  

piuttosto vasto. Viene fatta qui di seguito una breve presentazione di questo argomento e si rimanda alle 
indicazioni bibliografiche riportate  per  approfondimenti. 

 Stress Lavorativo/Fatica    I marittimi debbono spesso affrontare  situazioni di notevole   stress 
lavorativo ; devono frequentemente lavorare con esposizione ad agenti fisici nocivi  (vibrazioni, 
rumore, condizioni microclimatiche) e  condizioni organizzative  precarie.    Anche i fattori di rischio 
�comportamentali � , come l� abitudine al fumo,  l�alcol , la mancanza di attività fisica nel  tempo 
libero   sono   diffusi in questo   ambito lavorativo.   Vi è poi da considerare la difficoltà   nel 
mantenere l�osservanza dei regolamenti e delle  procedure di sicurezza di bordo, gli  orari di lavoro   
inusuali, un ciclo lavoro  / riposo    irregolare , gli spazi  di lavoro e di vita  ristretti, la mancanza di 
privacy , l� isolamento da famiglie e amici, un� alimentazione non sempre adeguata 1 

 Amianto . In un�indagine di rilievo �storico� nel campo della medicina del lavoro,  Selikoff e coll. 
hanno  illustrano   i risultati di uno studio di revisione di 3324 radiografie del torace (1985-87) di 
marittimi Statunitensi. Un terzo presentava anormalità parenchimali o pleuriche, o entrambe  

(classificazione ILO ); le alterazioni pleuriche erano predominanti. Le anormalità riscontrate 

aumentavano con la durata dell�esposizione a bordo delle navi. La prevalenza di alterazioni 
asbestosiche era maggiore tra i marittimi che avevano lavorato in sala macchine rispetto ai lavoratori di 
altri reparti 2  . In tempi più recenti, Gennaro e coll.   hanno rilevato  fra i soggetti affetti da 
Mesotelioma pleurico nel quinquennio 1994-1998 nella regione Liguria  che l�ambito marittimo 

rappresentava la prima esposizione ad amianto nel 6%  dei casi osservati 3. 
 

 Rumore : la nuova normativa italiana sul rumore, il Dlgs. n 195/2006 che  costituisce  parte integrante 
del decreto 626/94 e smi , richiede che la valutazione e la misurazione del rumore, anche in ambito 
marittimo, siano programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale 
tecnicamente qualificato . In ogni caso l�armatore è tenuto a far aggiornare la valutazione di questo 
rischio quando i risultati della  sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. L�ipoacusia da rumore è 

in effetti una patologia di frequente riscontro tra i lavoratori marittimi quasi in ogni paese 4 . 
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 Malattie infettive. Le cattive abitudini alimentari e l�assunzione di cibi  igienicamente inidonei   

 sono responsabili di infezioni gastrointestinali e di infezioni da virus dell�epatite A (HAV)  .  La Malaria 
continua ad essere un problema sanitario di rilievo per i marittimi.   Questa infezione è solitamente contratta 

nei porti di scalo di paesi tropicali; si è osservato tuttavia che in questa malattia parassitari è  stata contratta  a 
bordo.    L�esposizione al batterio della Tubercolosi può verificarsi a terra, in paesi dove la tubercolosi è 

endemica, oppure la malattia può essere contratta da membri dell�equipaggio infetti.  
Le   statistiche ricavate da  numerosi studi  dimostrano un significativo rischio  dei lavoratori marittimi  di  
contrarre l� infezione  HIV  e l� epatite B 5 . 
  

 L�alcol  . L�eccessivo consumo di alcolici è un fattore di rischio  specifico del lavoro marittimo  6,7 .   
   Mentre nell'azione di prevenzione destinata ai lavoratori in generale è importante realizzare l'obiettivo di 

un moderato consumo giornaliero di alcolici, per i marittimi   l'obiettivo a cui tendere è  senz'altro la totale 
astensione dal consumo di alcol  durante lo svolgimento dell� attività lavorativa. Naturalmente per ottenere 

un obiettivo di questo tipo,  è necessario   il coinvolgimento   molto forte e molto attivo delle associazioni di 
categoria  degli armatori ,delle organizzazione sindacali , dei medici del lavoro e dei servizi di prevenzione e 
protezione.  
 L�invecchiamento della popolazione lavorativa  Negli studi sull'invecchiamento  vi è  consenso nel 

ritenere che le persone sopra i  45 anni di età siano �persone che invecchiano�  e che quelle sopra i  55 

siano persone �anziane�. Questi limiti di età sono  basati su studi che hanno documentato un progressivo 

decremento delle funzioni psicofisiologiche che riguardano gli aspetti fisici, come ad esempio il 
massimo consumo di ossigeno, l'accomodazione visiva,  le funzioni cognitive, la precisione delle 
reazioni psicomotorie, alcuni atteggiamenti comportamentali, e la maggiore incidenza di disabilità e 

malattie che influenzano la capacità di lavoro . Se il problema dell'invecchiamento non è affrontato bene 

e non vengono  poste in essere  misure adeguate per adattare all'ambiente di lavoro, la popolazione 
lavorativa che invecchia , molte persone finiranno per sentirsi marginalizzate e il loro malessere si 
tradurrà in aumentate assenze, richieste di trasferimenti, �corsa al pensionamento� ecc.  8. 

 
 Rischio di infortuni I marittimi sono una delle categorie lavorative maggiormente a rischio di 

infortuni .Da uno studio di Hansen,   risulta che l�incidenza di  infortuni nei marittimi delle navi 

Danesi era 11,5 volte più alta che tra  i lavoratori maschi Danesi nel loro insieme9.  Anche indagini 
effettuate nel ns. paese confermano la rilevanza del fenomeno infortunistico in questo settore 10. 

 

 L�azione di   prevenzione del medico �armatoriale�  

 
Facendo riferimento alle indicazioni operative che si possono ricavare dall�analisi del decreto 271,  mi  

sembrano soprattutto importanti due aspetti   : 
1.  la messa a punto e l�attuazione  di un valido  protocollo sanitario che consenta di �seguire� bene le 

condizioni di salute di questi lavoratori. I controlli sanitari tradizionali , effettuati dai medici della 
Sanità Marittima anche prima della promulgazione del Decreto 271 e tuttora effettuati,    mirano ad 
una valutazione generale delle  condizioni di salute, non possono considerare ,per il modo in cui 
sono strutturati,  tutti gli specifici  rischi cui  ogni marittimo è esposto sulla sua nave

  . 
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TAB. 1 Protocollo sanitario per i  lavoratori marittimi
11,12

 

Rischi 

 

Riferimento normativo Accertamenti Periodicità 

Amianto D.Lgs 626/94 Rx  torace 
spirometria 

Biennale 

Rumore Audiometria  Annuale/biennale 
Stress termici ECG Biennale/triennale 

Vibrazioni Trasmesse a 

tutto il corpo 

  

D.Lgs 271/99, art. 6, 
comma 1, punto c) 

Fattori di fatica D,Lgs 271/99, Allegato 
I 

  

Lavoro notturno 

  

D.Lgs 532/99 

D.Lgs 66/2003 

Opportunità di integrare il protocollo con 

l�esecuzione di esami ematochimici annuali 

finalizzati, in particolare,alla controllo del 

rischio cardiovascolare (emocromo 

completo, glicemia, funzionalità epatica e 

renale, assetto lipidico). Utilizzo di 

questionari mirati ( WAI, Karasek, Audit ) 

  

Movimentazione 

manuale di pesi 
D.Lgs 626/94 Esame clinico 

funzionale del 
rachide 

Annuale 

   

 

2. L'effettuazione di un valido programma di sorveglianza sanitaria   può consentire al  medico del 

lavoro  � armatoriale� di contribuire efficacemente alla valutazione dei rischi lavorativi dell'ambiente nave. 
Lo stress, i lavoratori, di orari di lavoro prolunga sono fattori di rischio in crescita in molti comparti 
lavorativi.  Contrariamente all'articolazione tradizionale della pratica della medicina del lavoro che va dalla 
valutazione del rischio il programma di sorveglianza sanitaria, quest'ultima per lo stress, la fatica 
l'invecchiamento, l�ergonomia  ecc. può essere una fonte formativa fondamentale per una corretta 

valutazione dei rischi e la conseguente predisposizione di un efficace programma di 
prevenzione/protezione14,15. 

Prendiamo in considerazione esemplificativamente  il fattore di rischio fatica. Il decreto 271 è il la prima e 

per ora unica norma di prevenzione che considera questo fattore di rischio. Nell'ambito delle accertamenti 
sanitari è possibile affrontare il problema   con un questionario mirato all'analisi di questo aspetto, alla 
verifica della sua  diffusione all'interno del gruppo di lavoro considerato . Acquisiti i  risultati delle interviste 
sanitarie sarà poi  possibile integrarli con un'ulteriore   analisi   prendendo in considerazione: 

 Le Caratteristiche dei membri dell�equipaggio, in riferimento all�impiego di 

equipaggi  formati da lavoratori provenienti anche da nazioni diverse con possibili problematiche di 
isolamento sociale, culturale e religioso, conflitti interpersonali ecc. 

 
 La Composizione dell�equipaggio, vale a dire numero di persone sufficienti a garantire 

un�equa ripartizione del carico di lavoro 
 
 

 

 

 
 



 
4 

 La sussistenza nell'organizzazione del lavoro di stimoli adeguati, per prevenire il lavoro 
monotono la predisposizione di pause compensatori una buona organizzazione del tempo libero ecc. 
 

 La verifica dei tempi di lavoro e di riposo , dei turni di lavoro notturno su base  
mensile, anche alla luce delel indicazioni normative del decreto Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 
"Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di 
mare� . 
 
                         TAb. 2  I compiti  del medico competente della società armatoriale 

13, 14
 

 

Effettuazione degli accertamenti sanitari periodici 

 

Collaborazione con l'armatore ed il  servizio prevenzione protezione 

Per la  valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di tutela  

 

Dare informazione al lavoratore sul significato e sui risultati degli accertamenti 

sanitari  

Informare i lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine(amianto, benzene ) 

sulla necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione 

dell'esposizione 

  

Predisporre annualmente una relazione anonima collettiva sugli esiti delle 

accertamenti sanitari  

 

Collaborazione  con l'armatore ed il  servizio di prevenzione protezione per  

eliminare  /  ridurre gli infortuni lavorativi ( cfr. �fattori umani� degli infortuni ) 
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