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LR 23/2015: nasce il territorio della ATS Valpadana 

ASST Crema 

ASST Cremona 
ASST Mantova 

3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

1 Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro 



 

La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del 

Lavoro in Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 

Le UOOML, 

rappresentano un 

patrimonio 

specifico 

dell’organizzazione 

socio-sanitaria 

lombarda, unico 

nella realtà della 

sanità e della 

prevenzione in 

Italia. 



La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 

Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 

Regione Lombardia ha previsto un percorso di 

riordino del ruolo e delle attività delle 

UOOML, ribadendo il loro riconoscimento 

come elemento strutturale e specifico 

dell’organizzazione socio-sanitaria 

lombarda nell’area della prevenzione 

Ospedale San Gerardo 

Ospedale di Desio 



L’organizzazione  in rete favorisce l’adozione di una visione condivisa, 

che tenga conto delle nuove prospettive regionali: 

 migliora la capacità di offerta di servizi/prestazioni 

 fondamento scientifico 

 costante aggiornamento 

 appropriatezza ed accuratezza 

 riduce le differenze di approccio, garantendo identici livelli 

qualitativi in tutto il territorio 

 consente di costruire un polo di sperimentazione e di eccellenza 

professionale in medicina del lavoro (procedure standardizzate per la 

valutazione e prevenzione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la promozione 

della salute) 

La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 

Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 

Modello organizzativo per lo sviluppo delle strategie e per il conseguimento 

degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Comitato di 

Coordinamento Regionale ex art. 7, D.Lgs 81/08, Cabina di regia e Laboratori di 

approfondimento istituiti ex  DGR n. X/1104/2013 “Piano regionale 2014-2018 

per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) 



 

Oggi, con la legge regionale n. 23/2015, ad esse è affidato il ruolo di 

Servizi Specialistici di ASST e di IRCCS pubblici: 

forniscono supporto clinico e specialistico ai Dipartimenti di Igiene e 

Prevenzione sanitaria delle ATS 

garantiscono prestazioni specialistiche, valutazioni e consulenze per il 

SSR e per soggetti terzi, pubblici e privati 

 identificazione e controllo di fattori di rischio esogeni (ambientale, 

occupazionale, stili di vita, ...)  

 diagnosi precoce e prevenzione dei quadri patologici ad essi correlati 
 

avvalendosi di un approccio multidisciplinare (clinico, tossicologico, 

ergonomico, epidemiologico, igienistico, di ricerca, di sviluppo e di 

formazione) proprio delle competenze della specializzazione in 

medicina del lavoro, riconosciuta come componente essenziale 

della formazione medica in Italia e nella UE.  

 

La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 

Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 



 La Rete delle UOOML partecipa attivamente al conseguimento 

degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione (DGR 

X/3654/2015) 

 Programma 9 “Tutela della salute e sicurezza del lavoratore”, la 

riduzione degli infortuni e delle malattie  professionali (emersione 

del fenomeno tecnopatico) 

 La Rete delle UOOML eroga prestazioni che possono essere: 

– fruite da una pluralità di soggetti: DIPS delle ATS, Medici 

Competenti, ASST, soggetti giuridici pubblici e privati, persone fisiche 

– ricondotte alle macro attività: clinica/strumentale, valutazione             

analitica, epidemiologia, consulenza/collaborazione,                 

ricerca/formazione 

La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 

Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 



Le UOOML erogano una pluralità di attività che la seguente tabella 

illustra sinteticamente, ed a titolo esemplificativo  

 

Attività Istituzionali delle UOOML 

M M G

 
M M G

 

M M G

 



Attività Istituzionali delle UOOML 

Le attività, ovvero le prestazioni, erogate dalle UOOML sono offerte e 

fruibili da una pluralità di soggetti, quali:  

M M G

 



Tutto quello che avreste voluto 

sapere (ma non avete mai 

osato chiedere)...  



• Attraverso  SMP e                           
il Centro Operativo              
Regionale (Registro            
Mesoteliomi e TuNS) 

• Finalizzata alla 
verifica 
dell’idoneità psico 
– fisica all’impiego 
(Datore di Lavoro) 

•Consulenza specialistica 
finalizzata ad approfondimenti 

necessari per espressione del      
giudizio di idoneità          

(Medico Competente) 

 

• Riconoscimento di 
malattia 
professionale 

• Valutazione 
capacità funzionali 
residue 

Valutazioni 
specialistiche 
in medicina 
del lavoro 

Visite di II 
livello 

Ricerca 
sistematica di 

tumori 
professionali 

Valutazioni   
ex art 5 L. 

300/70 
(Statuto dei 
Lavoratori) 

Cosa facciamo? 

INVIO TRAMITE MMG 



Cosa non facciamo... 

Gli indovini…. 



Cosa non facciamo... 

I tuttologi… 



Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali . Decreto 10 giugno 2014 - 

Aggiornamento dell’elenco delle 

malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 139 del testo unico, approvato 

con decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e 

successive modificazioni ed 

integrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 212 

del 12/09/2014) 

Gruppo 1: Malattie da agenti chimici 

Gruppo 2: Malattie da agenti fisici 

Gruppo 3: Malattie da agenti biologici 

Gruppo 4: Malattie dell’apparato 

respiratorio   

Gruppo 5: Malattie della pelle  

Gruppo 6:Tumori professionali  

Gruppo 7: Malattie psichiche e  

psicosomatiche da disfunzioni 

dell’organizzazione del lavoro  

..non tutto è        

lavoro – correlato! 



Cosa non facciamo... 

I factotum… 



Cosa non facciamo... 

 Il giudizio di idoneità… 

• Non esprimiamo giudizi di idoneità alla 

mansione specifica  è compito esclusivo del 

Medico Competente 
 

• Per il ricorso avverso al Giudizio del Medico 

Competente è necessario che il lavoratore si 

rivolga al Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti 

di Lavoro (PSAL) della ATS  

(art 41 del D.Lgs 81/08) 

 
 Inabilità, invalidità e dintorni… 

• Sono accertamenti medico - legali è compito 

del Servizio di Medicina Legale Territoriale della 

ASST 
 



Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del 

Lavoro 

ASST Cremona 

Viale Concordia 1, Cremona 

0372 405433 – 0372 405777 

medicinalavoro@asst-cremona.it  



Qualche numero…  



Per chi lavoriamo? 

ATS Valpadana 

 

 

ASST Abitanti (2016) Imprese (2015) 

Cremona 

773.312 31.091 Mantova 

Crema 

6° ATS della Lombardia per densità di popolazione e numero di imprese 

attive sul territorio 

Regione 

Lombardia 

Suddivisione Abitanti (2016) Imprese (2015) 

ATS 8 
10.008.349 455.330 

ASST 32 

Tratto da D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 



Noi ci siamo! 

2015 

 

2017 

 

2016 

 

(n. assoluti) 

2014 – 2016 - Ricerca attiva 

Tumori Professionali 

373 casi valutati 

Popolazione ex esposti ad 

amianto in sorveglianza 

226 soggetti 



Voi ci siete! 

INVIO TRAMITE MMG 

Provenienza  



Di quali patologie parliamo... 

Suddivisione per tipologia di quesito diagnostico di invio 

(tutte le visite specialistiche, esclusi accertamenti allergologici) 

Le patologie osteoarticolari sono stabilmente al 

primo posto fra i motivi di invio alla nostra Unità 

Operativa, indipendentemente dalla 

provenienza della richiesta 

(n. assoluti) 

Dati UOOML aggiornati al 31.12.2017 



Le malattie professionali denunciate in 

Regione Lombardia 

Rielaborato da Open Data INAIL https://dati.inail.it  

(%) 

(n. assoluti) 



Le malattie professionali denunciate 

dalla UOOML Cremona 

Dati aggiornati al 31.12.2017  

(%) 
(%) 

(n. assoluti) 

1 



Sono tante o sono poche? 

Ci sono anche altre vie di segnalazione 

-Medici Competente 

-Patronati.. 
 

MA… 
 

Per raggiungere l’obiettivo 

dell’emersione delle malattie 

professionali serve l’impegno di tutti! 

(n. assoluti) 



Maschi o femmine? 

Siamo “in linea”  con in dati INAIL 

MA 

siamo “in linea” con i dati sulla 

forza lavoro femminile? 

Componente 
lavoro femminile 

in Italia: 49,1% 
(ISTAT, 2017) 

Suddivisione per genere (%) 

(%) 

(%) 



Le “nostre” malattie professionali 

Suddivisione delle segnalazioni di malattia professionale per diagnosi 

(solo invio MMG, esclusi accertamenti allergologici) 

(n. assoluti) 

(%) 

Dati UOOML aggiornati al 31.12.2017 



Sorveglianza soggetti ex esposti 

ad amianto 



Abbiamo (anni di) esperienza! 

Novembre 2017: presentazione dei dati relativi al decennio 2008 

– 2017 all’interno di un convegno organizzato dalla UOOML che 

si è tenuto a Cremona 



I soggetti ex esposti ad amianto 

Gli ex esposti ad amianto sono una 

popolazione con definiti bisogni 

sociosanitari  

informazione sui diritti previdenziali 

assistenza medico-legale nel 

riconoscimento delle patologie 

professionali 

fruibilità di programmi di 

promozione della salute 

presa in carico di soggetti 

sintomatici da parte del SSR al fine 

di una corretta diagnosi e cura 

 

La Regione Lombardia con Decreto Direzione 

Generale Sanità n. 4972 del 16/05/2007 istituisce il 

Registro dei lavoratori esposti ed ex esposti 

all’amianto presso le ATS (ex ASL) previsto dalla 

D.G.R VIII/1526 del 22 dicembre 2005, che 

classifica anche i soggetti in base al livello di 

esposizione in classe A (alta esposizione) e 

classe B (bassa esposizione). 

Destinatari: 

 ex esposti non più in attività lavorativa 

(pensionati) 

 ex esposti non più dipendenti da una delle 

imprese in cui è avvenuta l’esposizione, ma 

che ancora svolgono attività lavorativa; 

 ex esposti tutt’ora dipendenti della stessa 

impresa in cui in passato è avvenuta 

l’esposizione 

L’iscrizione nel registro degli ex esposti potrà essere 

effettuata a seguito di ricerca attiva da parte dell’ATS, 

previo consenso informato del soggetto contattato, 

oppure su richiesta diretta da parte di soggetti ex 

esposti. 

La sorveglianza sanitaria viene eseguita presso le 

Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro. 

 

 Ruolo dei MMG 



 

 

 

La popolazione sorvegliata 

Dati aggiornati al 2017 

Suddivisione per genere (%) 

Suddivisione per provenienza 

Totale soggetti  in sorveglianza presso la UOOML di Cremona: 226 

Maschi 

80 

Femmine 

20 

Suddivisione per patologia asbesto – correlata diagnosticata  



Andamento diagnosi MP negli ex esposti 

 

 

 

Dati aggiornati al 2017 

Prima visita 

Nuova diagnosi in corso di sorveglianza 

Emersione 

delle malattie 

professionali 

asbesto 

correlate  

Attività svolta nel decennio 2008 - 2017 



Non solo sorveglianza ma anche formazione! 



Le altre attività  

sul territorio 



La ricerca sistematica (attiva) dei tumori 

di origine professionale 

2014 – 2016 - Ricerca attiva Tumori Professionali 

373 casi valutati 

 

14,2% del totale 



La ricerca e la prevenzione nel 

settore agro-zootecnico 

2015 

2015 

2016 

2016  

2017 

2017 

2018 

2016 



 Aspetti scientifici: la ricerca come tutela della 

salute nei luoghi di lavoro 

 Aspetti medico – legali: equo indennizzo, 

riconoscimento delle responsabilità 

 Etica e deontologia: attenzione all’individuo 

(miglioramento deli ambienti di lavoro) e sanità 

pubblica (tutela sociale) 

 Epidemiologia: stima, istituzione di registri, 

riconoscimento di eventi sentinella 

Concludendo… 

Motivazioni convincenti per favorire l’emersione 

delle malattie lavoro – correlate… 



Lavoriamo insieme per rimettere il     

“paziente – lavoratore” al centro 

MMG 

UOOML 

Medici 

Competenti 

Per favorire l’emersione delle malattie lavoro - 

correlate è necessaria la collaborazione di tutti! 

PSAL 

ATS 

INAIL 



Grazie per l’attenzione 

Unità Operativa Ospedaliera di 

Medicina del Lavoro 

ASST Cremona 

Viale Concordia 1, Cremona 

0372 405433 – 0372 405777 

medicinalavoro@asst-cremona.it  


