Ufficio & Salute

Recensione di P. Santucci, consigliere nazionale ANMA

I videoterminali negli
ambienti di lavoro.
Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria.
Una monografia sul tema ‘videoterminali’ va sempre accolta con soddisfazione e gratitudine. E non soltanto perché
sono rari i contributi scientifici dedicati al tema specifico, quanto per l’attenzione e la competenza con cui l’Autore tratta numerosi fattori di rischio, in
buona parte sottovalutati nel mondo
del lavoro attuale, che trovano (e troveranno) un riscontro sempre più diffuso e variegato con l’avvio dell’era industriale 4.0.
Angelo Sacco, dirigente medico del lavoro nel SSN, medico competente e docente universitario di medicina del lavoro, approfondisce attraverso sei capitoli rischi professionali vecchi e nuovi, partendo da basi fisiopatologiche
ed elementi storici, per approdare agli
aspetti di maggiore attualità.
Nel primo capitolo, dedicato agli ‘effetti
sulla salute’, vengono trattati, oltre ai rischi più tradizionali, la luce blu e i rapporti fra miopia e lavoro al videoterminale, il tecnostress ed il corretto uso
dello smartphone, in particolar modo
nell’ambito dello ‘smart working’.
I capitoli successivi riguardano ‘la qualità dell’aria negli ambienti confinati’ con puntualizzazioni sulla sigaretta
elettronica e le emissioni di stampanti
e fotocopiatrici, ‘la valutazione e la gestione del rischio’ con interessanti riferimenti su strumenti informatici portatili ed apparecchiature diagnostiche e
‘la sorveglianza sanitaria’, comprendente anche diversi paragrafi dedicati alla
promozione della salute.

Completano la monografia la ‘Normativa di protezione dei lavoratori’ commentata, le ‘Fonti normative citate nel
testo’ ed una ricchissima ‘Bibliografia’,
per la maggior parte internazionale.
In sintesi, la monografia comprende
una ampia trattazione sistematica di
numerosi argomenti, rilevanti per il lavoro svolto quotidianamente dai medici competenti ed indispensabili alle attività di 2° livello e di approfondimento
specialistico, sia in medicina del lavoro
che in campo medico-legale.
L’Autore ha il pregio aggiornare numerosi aspetti del lavoro al videoterminale che cambia velocemente, di postazioni che si trasformano, di tecnologia in-

formatica che si rinnova giorno dopo
giorno e, con essa, i relativi rischi che le
figure sanitarie e tecniche devono saper
riconoscere e gestire quotidianamente
nelle aziende.
L’auspicio è che la monografia di Angelo Sacco concorra ad una maggiore consapevolezza da parte dei medici
competenti e del lavoro e di ogni figura della prevenzione aziendale verso le
problematiche legate all’utilizzo di attrezzature dotate di videoterminale, al
fine di rispondere meglio alla crescente
domanda di salute e sicurezza che proviene da milioni di addetti nel nostro
Paese.
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