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L'artrosi, malattia sociale di grande importanza, va assumendo sem-
pre più interesse, per il progressivo aumento del numero dei malati e
per la maggiore precocità del suo esordio.

Come è noto la malattia, nelle sue manifestazioni, è più frequente
nell'età adulta, ha decorso eminentemente cronico, più o meno ingra-
vescente. Essa è legata, secondo la maggior parte degli Autori, a pro-
cessi involutivi fisiologici che intervengono in tale età. Il processo artro-
sico invade in maniera più o meno cospicua i vari distretti articolari,
con alterazioni degenerative, spesso dolorose, limita progressivamente
la funzione articolare e riduce sempre più la capacità lavorativa dei pa-
zienti che ne sono affetti. Il rendimento del lavoro può giungere ad
un livello così basso da costringere le industrie a rinunciare, spesso
definitivamente, alle prestazioni dei propri dipendenti, i quali vengono
così a gravare anzitempo sull'ente assicurativo-previdenziale. Quindi
si ha un danno economico per l'unità lavorativa che viene a mancare
ed un danno sociale, perché il lavoratore dichiarato inabile viene a
gravare come una passività nell'organismo sociale.

Vari fattori concorrono nel determinismo delle artrosi: l'azione del
carico e del movimento, i traumatismi antichi e recenti, specie i micro-
traumi ed infine le modificazioni delle condizioni statiche e dinamiche
cui vanno incontro i lavoratori in varia misura a seconda del tipo di
lavoro cui sono addetti.

In linea generale, durante il lavoro, nelle articolazioni impegnate si
modificano le caratteristiche biologiche del liquido sinoviale e inter-
vengono dei cambiamenti di stato nelle cartilagini articolari. Tali modi-
ficazioni sono dovute ad uno schiacciamento di dette cartilagini con suc-
cessivo, lento ritorno alle condizioni primitive, durante il riposo (SCHIA-
VETTI). Le modificazioni sono diverse per ogni articolazione e per ogni

N.B. - Il lavoro è dovuto in parti uguali ai due AA.
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individuo, per cui esistono delle incidenze di frequenza, secondo le quali
le articolazioni sono variamente soggette a degenerazione artrosica (CA-
PECCHI).

Per il particolare ambiente lavorativo preso in esame, bisogna che
noi teniamo in speciale considerazione i fattori traumatici e professionali.

Tralasciamo i grandi traumi che sono, in genere, di competenza in-
fortunistica e poi portano all'artrosi secondaria. Ai fini del nostro studio
ci interessano i piccoli traumi frequentemente ripetuti.

Secondo BAETZNER si tratta di microtraumi cronici che esplicano
nelle articolazioni una sollecitazione superflsiologica o antifisiologica.

MATHIEU PIERRE WEIL ha studiato le artrosi provocate da micro-
traumi e afferma che questi hanno una grande importanza. L'A. addi-
rittura parla di una artrite microtraumatica come di una forma a se
stante. WALLEMBERG e PREISER ne hanno fatto oggetto di particolari ri-
cerche. NICHOLS e RICHARDSON hanno potuto constatare sperimentalmente
che una pressione anormale e continua su di una articolazione provoca
una degenerazione della cartilagine e una artrosi; MULLER, esercitando
una pressione continua del tendine del bicipite brachiale sulla cartila-
gine dell'estremità prossimale dell'omero, potè provocare un'erosione car-
tilaginea e quindi un'osteoartrosi. Di particolare interesse è l'esperi-
mento di SURY, che percuotendo leggermente le articolazioni di animali
con un martelletto da riflessi, ha provocato la degenerazione ed il di-
stacco delle cartilagini articolari, sclerosi vascolare e quindi osteoartrosi.

Per quanto riguarda i fattori professionali, PENNINO ha studiato le
artrosi da maneggio di strumenti vibranti. L'A. ha trovato una stretta
correlazione fra l'uso di questi strumenti e l'instaurarsi di determinate
localizzazioni artrosiche, in particolare dell'artrosi di spalla.

La patogenesi di queste forme di artrosi microtraumatiche e pro-
fessionali è stata anch'essa argomento di studio. Viene comunemente
ammesso, come già abbiamo sopra accennato, che col movimento e
sotto carico, le cartilagini articolari subiscono una deformazione mec-
canica. Il liquido sinoviale subisce delle variazioni biologiche il cui grado
di ripristino alla norma è dipendente dalla durata del movimento e dal
carico. Le cartilagini sopportano, più facilmente il carico che venga eser-
ciate su superfici ampie, mentre lo subiscono più difficilmente eserci-
tato su porzioni ristrette di esse (SCHIAVETTI). In quest'ultimo caso è fa-
cile l'insorgere di lesioni ed anche di necrobiosi (MOLLER).

Anche le asimmetrie dell'equilibrio statico-dinamico possono por-
tare allo stesso risultato. Tra i vari segmenti delle linee di carico o di
forza degli arti, le articolazioni funzionano da tratto di unione attraverso
i quali passano le sollecitazioni statico-dinamiche. Esse servono da di-
stributori ed ammortizzatori del carico e degli arti. Qualunque modifi-
cazione nella direzione e intensità delle forze statico-dinamiche ha una
ripercussione più o meno notevole sulle articolazioni. L'asimmetria di
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queste forze fa si che le sollecitazioni non si esercitino su tutta la super-
ficie articolare ma si concentrino su punti ristretti. Questi ne risentono
in maniera superflsiologica o antifisiologica, andando incontro a lesioni
degenerative di tipo artrosico.

Dal punto di vista statistico, la letteratura sulle artrosi è piuttosto
estesa. Le pubblicazioni che le riguardano, di regola però, si riferisco-
no a determinati lavori, e particolari localizzazioni artrosiche. CASSANDRO
e SACCHITELLI hanno condotto uno studio sulla frequenza dell'artrosi
dorso-lombare nei lavoratori dei campi. Gli AA. hanno studiato 420 pa-
zienti e si limitano a dare delle percentuali sulle forme osservate. FER-
RERÒ ha raccolto dati su un gruppo di lavoratori dell'industria e del
commercio senza alcuna scelta né di sesso né di età, e neanche secondo
il tipo di lavoro. Le sue considerazioni possono indurre a conclusioni di
limitata portata, anche perché l'indagine riguardava soltanto le artrosi
lombari. Lavori di più ampio respiro o più vicini allo studio da noi con-
dotto fra i lavoratori di una industria pesante, sono quelli di DEL SEL,
BROOKE, CAPECCHI e PENNINO.

L'argentino DEL SEL ha condotto un'indagine sulle lombalgie nei
lavoratori di una grande industria tessile, con un numero complessivo
di 2.878 dipendenti. Egli passa in rassegna tutti i fattori che possono in-
durre a variazioni di frequenza. L'A. ne trae delle indicazioni pratiche
sulla necessità della selezione dei soggetti da adibire a determinati lavori
nelle fabbriche, con visite tendenti ad eliminare i predisposti a malattie
artrosiche. La statistica di BROOKE è imponente, perché riguarda 89.897
persone di ambo i sessi, affette dalle più svariate malattie. E' da consi-
derare però che su tutti questi casi, le affezioni reumatiche in generale
erano 16.295, di cui soltanto il 16 % di forme artrosiche con esclusione
delle lombalgie. Secondo questa statistica ; che anche per le sole forme
artrosiche rimane ragguardevole, coloro che si ammalano più frequente-
mente di artrosi sono gli nomini addetti ai lavori delle miniere e nelle
cave edili.

CAPECCHI nel 1957 ha pubblicato un esteso lavoro sulle variazioni di
frequenza delle lombosciatalgie secondo il sesso, l'età, la professione, le
stagioni. Tale lavoro, condotto con il metodo statistico-biometrico, ci è
stato molto utile per le analogie con la nostra indagine. L'A. divide i
gruppi di lavoratori in agricoli, edili, non manuali, addetti al commer-
cio, professionisti, ecc., spingendo lo studio agli addetti ai lavori più
pesanti, quali i minatori, boscaiuoli e quelli dell'industria pesante. Se-
condo CAPECCHI, i lavoratori che più frequentemente si ammalano di
lombosciatalgia sono gli autisti (39,048 %), anche più dei minatori, men-
tre la minima morbilità è data dagli impiegati di banca. Il lavoro di
PENNINO assume particolare importanza per noi, perché riguarda le ar-
trosi professionali da maneggio di strumenti vibranti, e perché l'indagine
è stata eseguita alcuni anni prima della nostra, nello stesso stabilimento
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naval-meccanico. L'A. ha esaminato i lavoratori addetti agli strumenti
vibranti, anche dopo lunga interruzione di lavoro. Egli sostiene che
l'artrosi di questi lavoratori si verifica quando l'azione delle vibrazioni è
continuata e le vibrazioni sono frequenti. L'azione nociva di questi
strumenti si avrebbe soprattutto a carico delle articolazioni diretta-
mente sottoposte all'urto vibratorio, non esclude però che possano essere
interessate anche articolazioni a distanza. Dal punto di vista topogra-
fico, la localizzazione artrosica andrebbe nell'ordine : dall'articolazione
dell'arto superiore a quelle della colonna vertebrale e quindi dell'arto
inferiore. Secondo l'A., avrebbe valore l'intensità di trasmissione delle
vibrazioni. L'A. ammette ancora che oltre all'usura della cartilagine
articolare ed alle alterazioni epifisarie, il trauma vibratorio può interes-
sare anche i tessuti peri-articolari, determinando l'ossificazione di alcuni
tendini nel punto d'inserzione.

MATERIALE DI STUDIO

La nostra indagine è stata condotta in un grande complesso indu-
striale naval-meccanico, il cantiere navale di Palermo, che nel tempo in
cui le ricerche statistiche furono svolte, contava una forza di 2.521 lavo-
ratori, suddivisa in 29 categorie.

Sono state controllate tutte le cartelle cliniche esistenti nell'archivio
della cassa mutua aziendale, riguardante i lavoratori in servizio al mo-
mento del rilievo e per un lasso di tempo ampio, dal 1946 al 1962.
L'età dei lavoratori andava dai 16 ai 60 anni.

Nel protocollo si annotava, oltre la categoria di lavoro dell'operaio,
la topografia della malattia artrosica, l'anno di età della sua prima ma-
nifestazione clinica, denunziata dal lavoratore al medico di ambulatorio.
La diagnosi di artrosi, il più delle volte, era convalidata dall'esame ra-
diografico. Diversi però erano i casi in cui i radiogrammi erano negativi,
oppure non era stato eseguito alcun esame radiografico. Allora la dia-
gnosi si poneva Clinicamente per i sintomi di scroscio, dolore, rigidità
articolare, tumefazione, specialmente per le articolazioni superficiali
come spalle e ginocchi, e per il rachide cervicale e lombare. Per questi
ultimi in particolar modo, quando il radiogramma era negativo ed i
dolori cervicali o lombari si irradiavano lungo l'arto superiore i primi, e
nel territorio di distribuzione del nervo sciatico i secondi, abbiamo usato
una nomenclatura a se stante, cioè : cervico-brachialgia per i dolori del
primo tipo e lombosciatalgia per i dolori del secondo tipo. Tali forme
solo in gran parte, si potevano presumere di diretta origine artrosica.
Per la parte rimanente non era da escludere una origine un po' diversa,
da processi degenerativi del disco intervertebrale con possibili sue pro-
cidenze posteriori. Le caratteristiche di industria pesante dello stabili-
mento autorizzavano queste nostre supposizioni. Solo in pochi casi ben



QUADRO GENERALE - (Spiegazione nel testo).



PRIMA SERIE DI ISTOGRAMMI - (Spiegazione nel testo).



Artrosi e lavoro

documentati dai risultati dell'esame elettrodiagnostico, e meglio ancora
da un reperto operatorio, abbiamo attribuito la lombosciatalgia all'ernia
del disco per cui abbiamo riportato le relative percentuali.

Per quanto riguarda la spalla abbiamo adoperato il termine generico
di artropatia degenerativa, comprensiva delle artrosi vere e proprie, ra-
dio graficamente documentabili o solo Clinicamente individuabili, e delle
peri-artriti che per altro, data la povertà di segni radiografici non sem-
pre erano facilmente differenziabili dalle artrosi nella diagnosi clinico-
radiografica.

La frequente comune etiologia, microtraumatica e professionale
delle due forme ci ha persuaso ad usare questa unica denominazione.
Dopo avere raccolto, dalle cartelle cliniche i dati di cui sopra, dobbiamo
alla cortesia della direzione dello stabilimento, l'acquisizione dei dati ri-
guardanti il numero totale degli operai occupati, quello parziale delle
singole categorie, ed altre notizie sulle specifiche attività dei lavoratori.

Sulla base di questi dati abbiamo ricavato delle percentuali, riunite,
in massima parte, in un quadro generale. Sulla stessa base abbiamo ela-
borato degli istogrammi raggruppati in due serie.

SPIEGAZIONE DEL QUADRO GENERALE

1) Percentuale in calce all'ultima colonna a destra (%); espres-
sione del rapporto fra il totale degli ammalati artrosici (cifra in calce
alla terzultima colonna a destra) ed il totale degli operai in forza allo
stabilimento (cifra in calce alla penultima colonna a destra).

2) Percentuale con tre virgolette (% '" - penultimo rigo in basso);
rapporto fra il totale degli ammalati di ogni singola forma (terzultimo
rigo in basso) e totale degli operai in forza allo stabilimento.

3) Percentuale con quattro virgolette (%""-ultimo rigo in basso;
rapporto fra il totale degli ammalati di ogni singola forma ed il totale
degli ammalati artrosici dello stabilimento.

4) Percentuali dell'ultima colonna a destra (%) ; rapporto fra le
forme artrosiche nel singolo reparto (terzultima colonna a destra) ed il
totale degli operai in forza nello stesso reparto (penultima colonna a
destra).

5) Percentuali con una virgoletta ( % ' ) ; rapporto fra il totale
delle singole forme nel reparto (prima colonna sotto la denominazione
della stessa forma artrosica ed il totale degli operai in forza a quel
dato reparto (penultima colonna a destra).

6) Percentuali con due virgolette (%") ; rapporto fra il totale delle
singole forme nel reparto ed il totale degli ammalati artrosici di quel
reparto (terzultima colonna a destra).
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SPIEGAZIONI DEGLI ISTOGRAMMI

Negli istogrammi della prima serie, la colonna rigata esprime il rap-
porto fra il totale di ciascuna forma artrosica in un dato reparto ed il
totale degli operai in forza nello stesso reparto;
la colonna bianca: il rapporto fra il totale di ciascuna forma artrosica
di un dato reparto ed il totale dei malati artrosici dello stesso reparto.

Tali istogrammi ricalcano esattamente le percentuali n. 5 e n. 6 di
cui alla spiegazione del quadro generale.

Negli istogrammi della seconda serie, ia colonna rigata esprime la
incidenza di ciascuna forma artrosica per quinquennio di vita, la colonna
bianca invece, l'incidenza di tutte le forme atrosiche nello stesso quin-
quennio.

Le cifre che sormontano le rispettive colonne non rappresentano
percentuali, ma il numero dei casi.

Come è chiaro, mentre le colonne rigate variano di altezza da una
tabella all'altra, a seconda della localizzazione presa in esame, le colonne
bianche si ripetono sempre uguali perché: rappresentano la somma di
tutte le forme nel quinquennio.

E' evidente che gli istogrammi di questa serie non hanno alcuna
rispondenza nel quadro generale.

ANALISI DEI DATI

Nella disamina dei dati forniti dal quadro generale con gli isto-
grammi della prima serie, noi seguiremo lo stesso ordine stabilito nella
spiegazione del quadro generale stesso. Per comodità mnemonica e per
maggiore semplicità, riportiamo soltanto i numeri interi con due cifre
decimali.

Così abbiamo :

1) La percentuale generale per il totale delle forme artrosiche ri-
scontrate dal 1946 al 1962 in rapporto al numero degli operai in forza
allo stabilimento è del 20,03 %.

2) Dalle percentuali delle singole forme e la forza generale dello
stabilimento emerge questa graduatoria di frequenza; la forma più fre-
quente è l'artrosi lombare con il 6,18 %, seguita a poca distanza dalla
lombosciatalgia con il 4,16 %.

Vengono poi l'artrosi del ginocchio con il 3,68 % e quindi l'artropatia
degenerativa della spalla con il 2,65 %. Tutte le altre forme seguono a
notevole distanza.

In effetti le localizzazioni sopra menzionate sono anche le più fre-
quenti nella pratica clinica.

3) II rapporto percentuale tra le singole forme artrosiche e la
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somma di tutti i casi di artrosi, ricalca proporzionalmente i precedenti
valori, per cui la sua analisi appare superflua.

4) Dal rapporto percentuale tra la somma di tutti i casi di artrosi
di ciascun reparto ed il totale degli operai in forza in ciascun reparto,
possiamo stabilire la seguente graduatoria di frequenza della malattia
artrosica per singole categorie di operai.

Le artrosi sono più frequenti nei pittori con il 71,45 % ; negli zincatori
con il 50 % ; negli addetti ai rivestimenti isolanti con il 44,44 %, quindi
nei fonditori con il 38,10 % ; nei saldatori autogeni con il 36,96 %, subito
dopo seguiti dai ribaditori e criccatori intorno al 35 %. Fucinatori navali,
calderai, falegnami, carpentieri in legno, vengono ad una certa di-
stanza con il 25 0/o, seguiti dagli altri, con frequenza minore.

5) Dal rapporto percentuale tra le forme di artrosi di ciascun re-
parto ed il totale degli operai in forza allo stesso reparto risulta la se-
guente graduatoria di frequenza.

La lombosciatalgia è più frequente nei fonditori e pittori con il
14,28 %, poi nei ribaditori con il 12,90 %, nei modellisti con il 12,50 %,
seguiti dai saldatori autogeni con il 10,87 %, calderai 7,41 %, quindi
aggiustatori, pontisti, fabbri allestitori, calafati intorno al 5 %.

Per l'ernia del disco si hanno due casi negli aggiustatori ed un
caso per uno fra montatori, saldatori elettrici e carpentieri in legno.

Le cervicobrachialgie sono piuttosto rare e preferiscono falegnami
con 1,78 %, servizi generali con 1,39 %, seguiti da pontisti, tornitori,
aggiustatori e tracciatori.

L'artrosi lombare preferisce i carpentieri alle macchine con il 18,12 %
quindi i ribaditori con il 16,13 %, i carpentieri in legno, i pittori ed i
fonditori con il 14,28 %, i fucinatori navali con il 13,89 °/o, i marinai con
il 9,37 %, per gli altri le cifre percentuali sono più basse.

L'artrosi dorsale è piuttosto rara e colpisce preferibilmente saldatori
autogeni con il 4,35 %, seguiti dai pontisti con il 2,74 %, tracciatori con
1,10 % ; servizi generali 0,83 %, montatori con 0,63 %, aggiustatori con
0,49 %, saldatori elettrici con 0,44 %.

L'artrosi cervicale preferisce gli zincatori con il 25 %, i falegnami
con il 3,57 %, i criccatori con il 3,45 % ; carpentieri alle macchine, elettri-
cisti, aggiustatori, calafati, vengono a breve distanza dagli ultimi.

L'artropatia degenerativa della spalla offre questo ordine di fre-
quenza: Addetti ai rivestimenti isolanti 22,22%, pittori 14,28%, carpen-
tieri alle macchine 10,53 %, calafati 7,02 %, criccatori 6,90 %, saldatori
autogeni 6,25 %, calderai 4,63 %, falegnami 3,57 %, fucinatori meccanici
3,33 %, ribaditori con 3,22 %, marinai 3,12 %, pontisti 2,74 % ; gli altri
con cifre minori. L'artrosi del gomito presenta quest'ordine di frequen-
za: criccatori 3,45%, saldatori autogeni, 2,17%, falegnami, 1,78% mari-
nai 1,56 %, calderai 0,92 %, fabbri e allestitori 0,77 %.
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SECONDA SERIE DI ISTOGRAMMI - (Spiegazione nel testo).

L'artrosi dell'anca è rara; abbiamo un caso tra i criccatori ed uno
fra i pittori.

Per l'artrosi del ginocchio precedono : zincatori con il 25 %, addetti
ai rivestimenti isolanti con il 22,22 %, criccatori con il 17,24 %, pittori
con il 14,28 %. Tutti gli altri seguono con percentuali al di sotto del 10 %.

Per l'artrosi del metatarso (cioè della prima metatarso-falangea) si
hanno due casi soltanto fra gli aggiustatori, con una percentuale dello
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0,49 %, un caso fra i carpentieri in legno con il 3,57 %, un caso fra i
tubisti con 1,25 %, uno fra i tracciatori con 1,10 °/o, ed un caso per uno
tra calderai, fabbri allestitori e servizi generali.

6) Per quanto riguarda il rapporto fra le singole forme nel reparto
e la somma di tutte le forme artorsiche nello stesso reparto, le percen-
tuali risultanti non hanno la stessa graduatoria di frequenza del pre-
cedente paragrafo; si tratta infatti di frequenza non assoluta ((cioè in
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rapporto alla forza del reparto) ma relativa al numero di tutti i casi di
artrosi di ciascuna categoria in cui la somma di tutti i suoi componenti
(ammalati e non ammalati) è variabile per suo conto. In definitiva qui
si deve fare una graduatoria di incidenza di una data localizzazione nel
reparto, sulla malattia artrosica in tutte le sue forme nello stesso reparto.

Così la lombosciatalgia incide sulla malattia artrosica dei modellisti
di più che non nelle altre categorie, nella stessa maniera incide la cervi-
cobrachialgia sulla malattia artrosica dei marinai, l'artrosi lombare sulla
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malattia artrosica dei carpentieri e così via nell'ordine per i fucinatori
navali l'artrosi dorsale, seguita dai pontisti; per gli zincatori l'artrosi
cervicale; per l'artropatia degenerativa della spalla gli addetti ai rivesti-
menti isolanti seguiti dai calafati ed al 5° posto dai criccatori; per l'ar-
trosi del gomito i criccatori, per l'artrosi del tarso gli uomini di servizio,
per l'artrosi metatarso-falangea i carpentieri in legno.

I dati forniti dagli istogrammi della prima serie come abbiamo detto,
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ricalcano esattamente i punti n. 5 e n. 6 del quadro generale. Per cui
non c'è bisogno di ripeterci.

Gli istogrammi di questa serie sono stati eseguiti per una maggiore
evidenza dei dati, che così risultano a prima vista. L'esame della seconda
serie degli istogrammi è essenziale perché, come abbiamo detto, non
trova riscontro nel quadro generale.

Da questo esame risulta che il quinquennio di vita in cui vi è il mag-
gior numero di prime manifestazioni artrosichhe è il nono, con 96 casi su
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105 ammalati di artrosi pari al 19 % ; subito dopo viene il settimo con
92 casi pari al 18,21 %, seguono il decimo e l'ottavo quinquennio di vita
rispettivamente con 89 e 80 casi su 505.

Passando poi all'analisi dell'incidenza delle singole localizzazioni nei
vari quinquenni abbiamo che nella lombosciatalgia il livello delle varie
colonne rigate, nella successione dei quinquenni è grosso modo prò-
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porzionale a quello delle colonne bianche che rappresentano le artrosi
in generale, nel senso che l'incidenza maggiore di tali localizzazioni si
ha tra i 31 ed i 50 anni e particolarmente dai 31 ai 35 anni (settimo
quinquennio).

Per l'ernia discale accertata, l'incidenza è molto bassa e livellata tra
i 21 ed i 50 anni con un piccolo rilievo maggiore nel decimo quinquennio.
Per la cervicobrachialgia l'incidenza è bassa e va dai 26 ai 55 anni con
un rilievo maggiore all'undicesimo quinquennio. Per l'artrosi lombare
l'incidenza abbraccia tutto l'arco degli anni da noi considerato con un
crescendo regolare fino al nono quinquennio e un decrescendo più rapi-
do dopo. Per l'artrosi dorsale vi è un sostanziale livellamento nei valori
più bassi a cominciare dai 31 ai 60 anni. Anche per l'artrosi cervicale
abbiamo, con valori un po' meno bassi, una incidenza uguale negli anni,
cioè dai 31 ai 60 anni.

Per l'artropatia degenerativa della spalla invece, si ha una curva
irregolarmente parabolica dai 16 ai 60 anni con apice sul settimo quin-
quennio. L'artrosi del gomito ha una incidenza molto bassa e livellata
dai 36 ai 60 anni.

Molto rara è l'artrosi dell'anca con un caso nell'ottavo quinquennio
ed uno nel decimo.

Per l'artrosi del ginocchio abbiamo qualche caso nel quadro e nel
sesto quinquennio, quindi uri forte incremento nei tre quinquenni suc-
cessivi ed una apparizione irrilevante nell'ultimo. Per le artrosi del tarso
i casi sono molto scarsi a cominciare dal quinto quinquennio per giun-
gere ad una puntata leggermente superiore al decimo. Pure molto
scarsa è l'incidenza dell'artrosi metatarso-falangea a cominciare dai 26
fino ai 60 anni, saltando il settimo quinquennio.

DISCUSSIONE

Da quanto risulta dall'analisi dei dati statistici è da fare una prima
constatazione : un quinto della forza operaia dello stabilimento è soffe-
rente per varie localizzazioni di artrosi, cioè di una malattia cronica
evolutiva destinata a distogliere per un periodo di tempo più o meno
lungo gli operai dalle loro occupazioni, alle volte fino all'allontanamento
definitivo dal lavoro.

Sono elementi che quando non lavorano, non solo non producono
ma pesano sugli enti assistenziali o previdenziali. Le industrie cercano
di ovviare all'inconveniente assumendo personale avventizio in sostitu-
zione. Ma il compenso non è mai completo, poiché i sostituiti non hanno
la perizia e spesso neanche la voglia per colmare il vuoto produttivo
lasciato degli operai effettivi assenti. Il loro rendimentoproduttivo è
sempre minore.



I. MANDALA - G. MONASTEHO

Fra le localizzazioni della malattia, quelle che incidono massiva-
mente sono le forme lombari, sia come artrosi vere e proprie sia co-
me lombosciatalgie che direttamente o indirettamente si collegano alle
prime. Fra le une e le altre si tratta di una metà di tutte le artrosi.
Ciò si comprende benissimo, perché non c'è lavoro in tali industrie che
non richieda l'intervento del segmento lombare del rachide. Tale seg-
mento, fra i più mobili della colonna vertebrale è quello che si muove
di più nel collegamento fra il cingolo scapolare, zona di attacco degli
arti superiori e del cingolo pelvico, zona di attacco degli arti inferiori.
E' chiaro che esso ne risenta di più, non solo nei suoi movimenti esclu-
sivi, ma anche nei movimenti degli arti a scopo di equilibrarne l'azione
e soprattutto nella trasmissione del carico dagli arti superiori agli arti
inferiori. L'artrosi del ginocchio rappresenta poco più di un sesto di
tutte le artrosi. La sua sensibile incidenza nella malattia artrosica è data
sia dalla posizione del- ginocchio stesso che sopporta il peso di gran
parte del corpo, sia dalla sua mobilità e dalla facilità con la quale è
soggetto ai traumi.

Inoltre, nel caso particolare che interessa la nostra indagine, molti
operai dell'industria navale sono costretti, dalle caratteristiche dei mezzi
a loro disposizione (per esempio martelli pneumatici) e dall'angustia
dei locali di lavoro (per esempio doppi fondi delle navi) a lavorare
in ginocchio, sottoponendo l'articolazione direttamente al trauma. L'artro-
patia degenerativa della spalla ha anch'essa una notevole incidenza con
poco meno di un settimo della malattia artrosica. Si tratta dell'articola-
zione che gode dei movimenti più estesi nell'arto superiore, come ampio
snodo posto alla radice di esso, largamente impegnata nei movimenti
sia ad arto esteso che ad arto variamente atteggiato nelle sue diverse
articolazioni. E' logico pertanto che vada incontro, con una certa fre-
quenza, a fenomeni degenerativi che investono sia l'articolazione della
spalla propriamente detta, sia la cosiddetta seconda articolazione o arti-
colazione acromio-deltoido-tendino-tuberositaria, ad essa solidale nei mo-
vimenti attivi.

La malattia artrosica poi incide in varia misura a seconda le cate-
gorie di lavoratori interessate. La maggior percentuale tocca ai pittori, se-
guiti nell'ordine dagli zincatori, addetti ai rivestimenti isolati, fondi-
tori, saldatori autogeni, ribaditori, criccatori, fucinatori navali, calderai,
falegnami, carpentieri in legno, aggiustatori, fabbri-allestitori, marinai,
pontisti, elettricisti, montatori, servizi generali e calafati, nonché gli
altri pochi rimanenti con minori percentuali. Però quello che più inte-
ressa non è tanto l'incidenza della malattia artrosica in generale sulle
singole categorie, quanto l'incidenza delle sue localizzazioni nelle stesse
categorie di lavoratori, allo scopo di potere stabilire se vi è un nessa
diretto fra quel tipo di lavoro e quella determinata localizzazione. Ne
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può scaturire un certo orientamento, utile alla prevenzione dell'artrosi
nella sua diversa topografia.

Nella lomtaosciatalgia e lombòartrosi, quasi tutte le categorie sono
rappresentate nella statistica; ciò è un segno evidente dell'interessa-
mento frequentissimo che ogni tipo di lavoro comporta nei componenti
del segmento lombare del rachide. Ne sono esclusi i segatori, gli addetti
alla forza motrice, e (poco spiegabilmente) i criccatori e gli addetti ai
rivestimenti isolanti. Le due forme invece, incidono molto, congiunta-
mente o separatamente nelle categorie dei fucinatori navali, carpentieri
alle macchine, ribaditori, modellisti, saldatori autogeni, carpentieri in
legno, pittori, fonditori. Nei modellisti addirittura, la lombosciatalgia è
l'unica forma di origine artrosica presente. Nei fucinatori navali, nei
carpentieri alle macchine, nei carpentieri in legno la sola lombòartrosi
costituisce una buona metà di tutte le localizzazioni.

Agli operai di queste categorie, per il loro lavoro si richiede un
impegno abnorme del rachide, oltre che di altri settori articolari. Per
esempio i fucinatori navali curvano a caldo o a freddo, spesso con la
mazza le lamiere, richiedendo un interessamento non comune del ra-
chide lombare oltre che della spalla. I pittori, applicando le vernici con
i pennelli, sono costretti a lavorare nelle più svariate posizioni all'interno
ed all'esterno dello scafo.

L'ernia del disco accertata è rara. La sua incidenza nelle varie cate-
gorie di lavoratori non ci può suggerire particolari deduzioni.

La cervicobrachialgia preferisce falegnami, pontisti, marinai, aggiu-
statori e tracciatori, operai tutti che nel loro lavoro impegnano i movi-
menti del capo e quindi del rachide cervicale. Per l'artrosi cervicale
abbiamo la preferenza oltre che per gli zincatori (25%) ancora per i
falegnami, criccatori e carpentieri alle macchine nell'ordine.

Gli zincatori lavorano sempre in piedi, sollevando pesanti pezzi me-
tallici, immergendoli nelle vasche con zinco fuso a 419°, quindi sono
sottoposti oltre che a continui movimenti del capo, all'azione del surri-
scaldamento con sbalzi di temperatura. I criccatori eseguono con tra-
pani pneumatici i fori nelle lamiere. Essi, oltre a subire l'azione degli
strumenti vibranti di cui parleremo, devono impegnare sempre i movi-
menti del capo per dirigere il trapano nella sua azione. L'artrosi dorsale
è rara e non si presta a particolari deduzioni.

L'artropatia degenerativa della spalla è una localizzazione che in-
teressa in varia misura tutte le categorie. In primo luogo è presente
negli addetti ai rivestimenti isolanti, operai che eseguono lavori di mu-
ratura e di rivestimento di tubi, con coibenti. Essi spesso, lavorano con
le braccia elevate. Detta localizzazione interessa ancora in buona misura
i pittori, costretti a lavorare con le braccia in alto per verniciare tutti
i locali dello scafo e le paratie esterne, successivamente interessa i car-
pentieri alle macchine e quindi le tre categorie di lavoratori che ado-
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perano strumenti vibranti (ribaditori, criccatori e calafati), anzi per que-
sti ultimi tale localizzazione costituisce più di un terzo di tutta la ma-
lattia artrosica.

Pur non avendo trovato una massiccia incidenza di tali forme nel
complesso delle tre categorie, come ha rilevato PENNINO, anche perché
noi abbiamo allargato i confini della regione in cui si svolge il processo
degenerativo, non possiamo negare che vi sia un rapporto di causa ed
effetto tra l'uso degli strumenti vibranti adoperati da questo gruppo di
lavoratori e l'affezione in esame.

Come pure non possiamo negare un certo nesso di casualità tra
l'uso di questi strumenti e l'artrosi del gomito dei criccatori. E' un caso
che acquista importanza in relazione alla forza esigua del reparto.

L'artrosi del ginocchio è largamente rappresentata in tutte le cate-
gorie dello stabilimento, con maggiore incidenza nelle categorie degli
zincatori, addetti ai rivestimenti isolanti e criccatori. Per i primi sappia-
mo già quanto sia pesante e disagevole il loro lavoro. Per i secondi ed
i terzi, all'azione del carico e dei movimenti si aggiunge un'azione di-
retta sul ginocchio, in quanto, criccatori ed addetti ai rivestimenti iso-
lanti, con una certa frequenza, sono costretti a lavorare in ginocchio,
con tutte le conseguenze della pressione diretta sull'articolazione ed uno
sfasamento dei rapporti tra le superfici articolari della tibia e del pe-
rone che la posizione in ginocchio comporta.

Per l'artrosi del tarso e metatarso-falangea, scarsamente rappresen
tata negli operai dello stabilimento, senza particolari preferenze, non
crediamo di fare speciali considerazioni. In ultimo è da notare che
addetti alle seghe ed alla forza motrice non sono andati incontro ad
alcuna forma di artrosi. Sono operai addetti soltanto al controllo di
macchine con un minimo di lavoro manuale.

Per quanto riguarda l'età di insorgenza delle prime manifestazioni
cliniche nell'artrosi, possiamo dire in complesso che il periodo della
vita, maggiormente colpito da tali manifestazioni va dai 31 ai 50 anni.

Ciò che risalta è la forte percentuale di nuovi artrosici fra i 31 ed
i 35 anni, cioè nel quinquennio più produttivo per i lavoratori di una
industria pesante, perché all'età ancora giovane si associa esperienza ed
affinamento nell'esecuzione dei lavori stessi.

Le localizzazioni più precoci sono : l'artrosi lombare, la lomboscia-
talgia, l'artropatia della spalla e l'artrosi del ginocchio che compaiono già
nel periodo dell'apprendistato dopo i 16 anni.

Più tardive a comparire sono le localizzazioni cervicali (artrosi e
cervicobrachialgia) e dorsali dai 31 ai 35 anni. Più tardi ancora com-
paiono le artrosi dell'anca e del gomito dai 36 ai 40 anni. La precocità
delle prime forme è senza dubbio da attribuire al lavoro pesante, poiché
un'uguale precocità non si riscontra nella pratica clinica comune.
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CONCLUSIONI

Dall'elaborazione dei dati statistici sull'insorgenza delle prime mani-
festazioni cliniche della malattia artrosica con le sue varie localizzazioni,
crediamo di potere fare le seguenti deduzioni:

A) La malattia artrosica è presente in misura notevole nei lavo-
ratori dell'industria pesante, oggetto della nostra indagine.

B) Con una certa frequenza è possibile presumere un nesso di
casualità tra le singole localizzazioni di essa ed il particolare lavoro cui
gli operai sono addetti.

C) Vi è una precocità di insorgenza delle prime manifestazioni
cliniche specialmente per le forme a sede lombare e della spalla.

D) Come fattore causale negli operai, la malattia riconosce spesso
i traumi da lavoro, specialmente i microtraumi ripetuti, che col tempo
si intrecciano con i fenomeni di senescenza fisiologica, aggravando il
decorso dell'affezione.

E) Alle volte il nesso causale tra lavoro e malattia è tale da poter
mettere quest'ultima nel novero delle malattie professionali (artrosi da
strumenti vibranti).

Quali indicazioni possiamo trarre da questo nostro studio?

Il progresso tecnico con le macchine ha consentito all'uomo che la-
vora di liberarsi, in parte, del lavoro muscolare che prima era costretto
a compiere. Limitando tale lavoro, che prima poteva giungere anche
al surmenage ed alla fatica, si risparmia anche l'usura delle articola-
zioni che porta all'artrosi.

L'industria presa in esame è abbastanza ricca di macchine. E' da
augurarsi che il progresso tecnico in questo campo, cioè l'automazione,
faccia sempre ulteriori passi in maniera che risparmiando il lavoratore,
allontani la malattia nel tempo e nelle sue manifestazioni più gravi,
aumentando contemporaneamente il rendimento produttivo.

L'assenza di forme artrosiche negli addetti alle seghe ed alla forza
motrice, reperti in cui si opera soltanto il controllo di mezzi mec-
canici, è una dimostrazione di più della bontà dell'automazione.

Un altro imperativo nasce dalla nostra indagine:

La qualificazione professionale. Il lavoratore che conosce il suo la-
voro, soprattutto se ha imparato a conoscerlo in giovane età, è in grado
di eseguirlo con il minimo sforzo ed il massimo rendimento. Quindi
è necessario sempre più l'approntamento di scuole di qualificazione pro-
fessionale che per essere ben funzionanti, dovrebbero essere affidate alla
stessa azienda che ha interesse a formare lavoratori provetti.

Ancora un suggerimento scaturisce dal nostro studio, un suggerì-
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mento difficile da attuarsi per la complessità dei problemi organizzativi
ed economici che importa.

Si tratta della riqualificazione professionale. Quando c'è un buon
operaio che incomincia a presentare un'affezione artrosica importante,
che il suo specifico lavoro inevitabilmente aggraverebbe, bisognerebbe
consentire a tale lavoratore il cambiamento di qualifica con un corso
particolare da eseguire nella stessa azienda.

Oltre che proteggere la salute del lavoratore, si eviterebbe di perdere
un buon elemento produ'ttivo, che ha già una sua preparazione generica.
Così nasce anche l'esigenza che dovrebbe essere la prima, secondo il pen-
siero di Del Sei, quella della visita attitudinale al lavoro specifico, piut-
tosto che la visita di idoneità al lavoro generico, come di solito viene
praticata all'atto della prima assunzione.

Tale visita però, dovrebbe essere eseguita da medici esperti, che cono-
scano i vari lavori che si svolgono nelle aziende, in modo da potere indi-
rizzare convenientemente il lavoratore a seconda della sua costituzione
e delle sue possibilità psico-fisiche.

Si potrebbero evitare molti casi di malattia nell'interesse del lavo-
ratore, dell'azienda e della collettività.

Riassunto

Gli AA. hanno condotto un'indagine statistica sulla incidenza della ma-
lattia artrosica fra i lavoratori di un grande stabilimento industriale.

Affermano che le artrosi da lavoro riconoscono l'etiologia microtrauma-
tica e una patogenesi comune alle artrosi da involuzione presenile con una
maggiore precocità di estrinsecazione.

Dai risultati emersi, ritengono di potere stabilire che con una certa fre-
quenza esista un nesso fra tipo di lavoro e localizzazione artrosica.

Auspicano una maggiore diffusione della selezione attitudinale.

Résumé

Les AA. ont fait une recherche statistique sur la fréquence de l'arthrose
chez les travailleurs d'une grande usine.

On souligne que les arthroses causées par le travaii dérivent d'une étiologie
microtraumatique et d'une pathogénèse commune aux arthroses par involution
présénile avec une extrinsication plus precoce.

Sur la base de leurs résultats, les AA. pensent qu'il existe assez fréquem-
ment un rapport entre le type du travaii et la localisation de l'arthrose.

On souligne l'utilité d'une plus grande diffusion de la sélection des travail-
leurs pour chaque type de travaii.

Summary

The AA. have performed a statistical investigation on the incidence of the
arthrosic disease among the workers of a large factory.

It is stated that work-arthroses derives from a microtraumatic stimulus
and that its pathogenesis is the same of arthrosis due to presenelie involution,
although it starts earlier.
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From the results obtained it may be assumaci that frequently there exists
a relationship between the type of work and the arthrosic localization.

It is concluded that selection of workers for some type of work should be
more widespread.

Zusammenfassung;

Die Verff. berichten iiber eine statistische Untersuchung iiber die Hàufig-
keit der arthrosischen Erkrankung bei Arbeitern in einer Grossindustrie,

Man unterstreicht, dass die Arbeiterarthrose auf einen Mikrotraumatismus
folgt und dass sie dieselbe Pathogenese als die Arthrose durch presenile Invo-
luton aufweist, auch wenn si friiher als letztere auftritt.

Aus den Resultaten geht hervor, dass es haufig gewisse eine Beziehung
zwischen Art der Arbeit und Arthorselokalisation gibt.

Man unterstreicht den Wert einer Gròsseren Ausbreitung der Selektion der
Arbeiter fur die verschiedenen Arbeitstypen.
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