
IPOACUSIA PROFESSIONALE: 
4 TENDENZE A CUI PRESTARE ORECCHIO
L’ipoacusia professionale indotta da rumore  
(noise induced hearing loss, NIHL) resta la malattia  
professionale permanente ed evitabile  
più comune in Europa. Cosa ha in serbo il futuro per  
questa malattia “silente” e troppo spesso trascurata?  
Nonostante i fatti indichino che il fenomeno si sta allargando a 
macchia d’olio nel settore industriale, per garantire una prospettiva più 
ottimistica sarebbe sufficiente aumentare il livello di consapevolezza, 
come dimostrano le quattro proposte di intervento seguenti: 

  RICONOSCIMENTO DEL 
RISCHIO RAPPRESENTATO 
DALL’IPOACUSIA DA RUMORE 
A LIVELLO LEGISLATIVO

Per troppo tempo è stato trascurato un tema importante 
quale la conservazione dell’udito, che non ha ricevuto 
il dovuto riconoscimento.L’adozione di un nuovo 
regolamento in materia di DPI a livello di Unione 
Europea è un passo avanti significativo, in quanto getta 
nuova luce sull’importanza dei dispositivi di protezione 
acustica. Sebbene il Regolamento non sembri fornire 
indicazioni specifiche sulla formazione e sulle modalità di 
organizzazione dei corsi, il fatto stesso che i dispositivi di 
protezione acustica siano stati inseriti nella Categoria III (la 
categoria a maggiore fattore di rischio) indica che questo 
argomento deve essere affrontato in maniera più seria. 
In particolare, i responsabili della sicurezza dovrebbero 
accedere ai supporti di formazione necessari a garantire 
che i dipendenti dispongano sempre delle protezioni 
previste quando opera in ambienti rumorosi.

  IMPORTANZA CRUCIALE DEL 
FIT-TEST 

L’inserimento non corretto dei dispositivi di protezione 
acustica è una delle cause principali dell’ipoacusia da 
rumore. Per questo i programmi di conservazione dell’udito 
devono sempre essere basati su corsi di formazione mirati 
e sull’uso di dispositivi di protezione acustica con test 
integrati di corretto inserimento. La buona notizia è che 
il comparto sicurezza inizia a riconoscere con frequenza 
sempre crescente l’importanza cruciale del fit-test, che 
in alcuni paesi diventerà a breve un requisito di legge. 
Ad esempio il Directorate of Standards & Guidance, che 
opera negli USA, ha riconosciuto quanto sia importante 
verificare che ciascun “DPI si adatti correttamente ai 
singoli dipendenti”, in occasione della riunione annuale 
2017 dell’International Safety Equipment Association 
(ISEA). Inoltre, l’American National Standards Institute 
(ANSI) ha approvato una normativa per i requisiti  del 
sistema di fit-test, che verrà pubblicata nel corso del 2018. 
Anche il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sta 
elaborando una normativa simile. Tutto ciò è promettente, 
in quanto rendere obbligatoria la prova di corretto 
inserimento potrebbe aiutare in modo considerevole la lotta 
all’ipoacusia da rumore.

  TUTELA DELLE PROSSIME 
GENERAZIONI DI LAVORATORI    

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), 1,1 miliardi di giovani nel mondo sono a rischio 
ipoacusia da rumore. Sorprendentemente, quasi la metà di 
tutti gli adolescenti e i giovani (di età compresa tra i  
12 e i 35 anni) che vive in paesi a reddito medio-alto è 
esposta a livelli sonori potenzialmente pericolosi, dovuti 
all’uso di dispositivi audio personal, e 4 su 10 rischiano di 
riportare danni all’udito frequentando club, discoteche e 
bar[1] . Pertanto, la generazione Y ha maggiori probabilità di 
accedere al mondo del lavoro con danni uditivi preesistenti. 
Proprio per questo, divulgare informazioni sull’ipoacusia da 
rumore formando correttamente la prossima generazione di 
forza lavoro può aiutare a ridurre l’incidenza di patologie sia 
sul posto di lavoro sia al di fuori.  

Per ulteriori informazioni sui rischi 
associati all’ipoacusia da rumore, 
scaricare il documento “Analisi 
delle cause e delle conseguenze 
dell’ipoacusia professionale” facendo 
clic qui.

  MAGGIORE  
CONSAPEVOLEZZA DELLE 
CONSEGUENZE SULL’ATTIVITÀ 
DELL’AZIENDA

Sta diventando sempre più evidente quanto gli effetti 
dell’ipoacusia da rumore compromettano non solo la vita 
delle persone affette, ma anche le prestazioni delle singole 
imprese. I tassi di indennizzi e di richieste di risarcimento 
per l’ipoacusia da rumore stanno aumentando; nel 2017 le 
compagnie di assicurazione hanno segnalato che, solo nei 
tre anni precedenti, le richieste di risarcimento avevano fatto 
registrare un incremento fino al 300%. Sorprendentemente, 
l’ipoacusia industriale è diventata la malattia professionale 
con il numero maggiore di azioni civili, che ammontano 
a circa il 75% di tutte le richieste di indennizzo per 
malattie professionali. Una maggiore consapevolezza in 
questo campo indica che la lotta all’ipoacusia da rumore sta 
diventando sempre più importante per le imprese, non solo 
per tutelare la salute della propria forza lavoro, ma anche per 
abbattere i costi e migliorare la produttività.  

Riferimenti:
1. OMS 2015, ipoacusia dovuta all’esposizione a 
forti rumori in ambito ricreativo: un’analisi
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