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Libertas: Ente di Promozione Sociale senza scopo di lucro 
 
             

“ Edilizia in palestra” 
 

Un progetto per tutelare la salute dei lavoratori 
 
 

                                                   

Mercoledì 8 Luglio 2015 

Un progetto per tutelare la salute dei lavoratori edili, 
restituendo benessere e vantaggi a loro e alle rispettive 
aziende: è quello studiato da Usl 2 Lucca in 
collaborazione con Cpt, Libertas Lucca e Inail. 
L'iniziativa, denominata “Edilizia in palestra”, è stata 
presentata stamani (8 luglio) nella sede capannorese 
dell'azienda sanitaria, alla presenza del responsabile 
unità operativa medicina del lavoro, dottoressa Maria 
Grazia Rosselli, del vicario della direzione territoriale 

Inail di Lucca Lucia Baldassarri, del presidente del co.co.pro Lucca Valerio Vezzosi, del responsabile 
Cpt Corrado Bernardi, del presidente Libertas Renzo 
Marcinnò e del fisioterapista Massimo Pani.Le malattie 
professionali invalidanti sono in continua ascesa e, 
sovente, provocano gravi effetti permanenti: "Da qui la 
necessità di intervenire - spiega Rosselli - per cercare di 
prevenire il fenomeno. Sono soprattutto le patologie 
osteoarticolari a destare preoccupazione: le posture 
sbagliate e gli sforzi nei cantieri possono essere fatali". 
Ecco dunque che tutti gli enti coinvolti hanno studiato una 
valida contromisura: una serie di sessioni gratuite in 
palestra per imparare la postura corretta in tutte le 

situazioni lavorative: "Sono esercizi di postura e di 
allungamento muscolare - ricorda Baldassarri - che ci 
consentono di conseguire due risultati importanti. Per 
prima cosa i lavoratori, e dunque l'intera società, 
guadagnano in salute. In secondo luogo i datori di 
lavoro possono usufruire di lavoratori maggiormente 
formati rispetto ai parametri previsti dalla legge 
nazionale, per altro senza nessun costo". E mentre 
Vezzosi porta l'attenzione su una collaborazione 
fruttifera, capace di ridurre sensibilmente i costi 
sociali, Bernardi rammenta come le inabilità sul 
lavoro siano davvero un fenomeno all'ordine del 
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Ti informo che….  una concreta 
testimonianza di come lo Sport, con le proprie 
organizzazioni, si rende anche parte utile e 
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giorno: "Spesso i lavoratori sottovalutano alcuni dolori - osserva - 
pensando che siano naturali, dovuti alla fatica fisica. lo fanno fino a 
quando non arrivano ad un punto di non ritorno, compromettendo la loro 
salute e la loro vita lavorativa". Le sessioni in palestra (nella struttura 
della Libertas) sono partite ad inizio anno: hanno aderito, sino ad oggi, 
31 lavoratori (tre sessioni da dieci persone), 6 dei quali autonomamente 
e 25 tramite il filtro della aziende. L'età si colloca tra i 24 ed i 59 anni e 
soltanto il 27% di essi era privo di patologie osteoarticolari. Il 
programma prevede esami all'inizio e alla fine del percorso, per valutare 
gli effettivi progressi: poi i lavoratori saranno in grado di svolgere 
autonomamente gli esercizi.  

 

 

“EDILIZIA IN PALESTRA” , UN PROGETTO PER IL BENESSERE DEI LAVORATORI 
Effetti molto positivi per chi ha partecipato ai corsi AFA per iniziativa di INAIL, AUSL 2, CPT e Libertas 

 
Negli ultimi anni nel settore dell’edilizia si è riscontrata l’insorgenza di frequenti patologie osteoarticolari, 
fonte di rinunce o limitazioni nella quotiodianità della vita sociale  dei lavoratori addetti, oltre ad essere causa, 
per gli stessi, di una ridotta capacità lavorativa. 

Nel periodo 2010-2012, nel solo territorio dell’Azienda USL 2 di Lucca, nel settore dell’edilizia, sono state 
riconosciute 281 malattie professionali delle quali ben 255 (il 91%) sono dovute a problematiche osteoarticolari 
o muscolo tendinee, con conseguenze non indifferenti in termini di inabilità al lavoro. 

Tale fenomeno, in continua evoluzione, evidenzia la necessità di affrontare la problematica in modo sistematico 
ed in sinergia con le istituzioni competenti. 

Per questo motivo l’INAIL, l’Azienda USL 2 e il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di  Lucca, insieme 
all’Associazione Libertas di Lucca,  in attuazione del modello organizzativo previsto dal D.Lg. 81/08, hanno 
voluto sperimentare un approccio alla formazione degli addetti nell’edilizia che applicasse le tecniche 
dell’Attività Fisica Adattata (AFA). In senso tecnico per AFA si intendono programmi di esercizi non sanitari 
definiti sulla base della letteratura scientifica, svolti in gruppo, praticabili regolarmente. 

Questa iniziativa ha voluto offrire delle opportunità ad entrambe le parti sociali che presidiano il mondo 
dell’edilizia:  

• ai lavoratori, che hanno avuto modo di  apprendere le tecniche di prevenzione necessarie per ridurre gli 
effetti dovuti ad un sovraccarico delle strutture osteo muscolari e, nel contempo, di imparare le corrette 
modalità di  movimentazione dei carichi da attuare nei cantieri di lavoro; 

• -ai datori di lavoro, che hanno usufruito gratuitamente di una formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi di 
legge per il proprio personale, in modo altamente professionale, avvalendosi del contibuto qualificato di 
personale sanitario; per queste aziende è prevista la possibilità di beneficiare, unitamente ad altre iniziative 
prevenzionali autonomamente definite, di una riduzione di premio assicurativo da corrispondere all’INAIL. 

“EDILIZIA IN PALESTRA”  si è concretizzata attraverso tre cicli di dieci sedute di AFA ciascuno. Prima e 
dopo ciascun ciclo ogni lavoratore è stato valutato dal fisioterapista e monitorato mediante un questionario da 
un medico del lavoro dell’Azienda USL 2. 

Finora hanno aderito 31 lavoratori di età compresa tra i 24 e i 59 anni. Solo il 27% di questi era privo di 
patologie osteoarticolari. Effetti molto positivi (per circa il 67% dei casi) si sono riscontrati soprattutto in 
coloro che ancora non soffrivano di deficit molto importanti.  In ogni caso, il successo è positivamente 
condizionato dalla tempestività dell’azione preventiva, da effettuarsi prima dell’insorgenza di danni 
irreversibili. In effetti, questo tipo di attività fisica è adatta per prevenire gli effetti dannosi  del sovraccarico 
delle strutture osteo muscolari e legamentose e per rallentare l’evoluzione del danno ed il peggioramento di chi 
è già ammalato. 

Il gradimento e l’utilità di questa iniziativa è supportata dal fatto che circa la metà dei frequentatori riferisce di 
continuare ad esercitarsi in maniera autonoma a domicilio con gli esercizi appresi frequentando questo corso. 
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