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2. INTRODUZIONE

La nostra  attività  lavorativa  di  audioprotesisti  ci  porta  a  confrontarci  con  i 
diversi tipi di ipoacusia al fine di garantire al cliente ammalato il miglior guadagno 
sociale e il reinserimento nella vita di relazione attraverso la neutralizzazione o la 
diminuzione dell’handicap.

Una  buona  parte  delle  ipoacusie  trattate  hanno  genesi  professionale  e  sono 
riconosciute ed indennizzate sotto il nome di “ipoacusia da rumore” cui da questo 
momento si farà riferimento

L’ipoacusia  da  rumore  rappresenta  la  più  diffusa  malattia  professionale 
indennizzata  dall’I.N.A.I.L.,  in  quanto  il  50%  circa  delle  Malattie  Professionali 
riconosciute sono rappresentate proprio dalla ipoacusia.

La  sistemazione  nosografia,  clinica  e  valutativa  non è  agevole  in  quanto  le 
ipoacusie  da  rumore  non  hanno  caratteristiche  diverse  dalle  ipoacusie 
extraprofessionali  e l’unico criterio  esistente  per distinguerle  è  rappresentato dalla 
presenza o meno del rischio tutelato.

Questo concetto ha evidentemente solo una valenza medico legale e non clinica, 
ma rappresenta un elemento di conoscenza interessante dal punto di vista conoscitivo 
e utile dal punto di vista professionale.

In questa tesi si cercherà dunque di approfondire il problema del rischio tutelato 
e di porlo in relazione con gli elementi eziopatogenetici e clinici già noti.

Si proporrà quindi un breve excursus storico sulla legislazione specifica che 
regola la sistemazione nosografia e la valutazione dell’ipoacusia professionale.
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3. DEFINIZIONE DI IPOACUSIA DA RUMORE E 
SUA SISTEMAZIONE NOSOGRAFICA

3.1. Il suono e il rumore

Molto  semplicemente  dal  punto  di  vista  fisico  si  definisce  suono  la 
propagazione di un’energia meccanica in un fluido per onde generate da un corpo in 
vibrazione.

Le onde sonore generate da un corpo in vibrazione in un gas come l’aria, sono 
onde  longitudinali  di  compressione  e  rarefazione  dell’aria,  cioè  si  possono 
considerare come onde di massa volumica (o di densità) o come onde di pressione.

Le funzioni d’onda per le onde sonore sono lo spostamento longitudinale delle 
molecole di gas rispetto alla loro posizione di equilibrio e le variazioni della pressione 
del gas.

Le caratteristiche fisiche di un suono sono:
• La frequenza: il numero di vibrazioni complete al secondo, misurate in Hertz 

(Hz), che determina la qualità della nota sonora. L’orecchio umano può udire 
suoni compresi fra 20 e 20.000 Hz

• L’intensità:  la quantità  di  energia  trasportata  dall’onda  sonora  per  unità  di 
superficie nell’unità di tempo, misurabile in decibel (dB)

• Il  timbro:  la  proprietà  responsabile  della  diversa  percezione  a  parità  di 
frequenza ed ampiezza dell’onda sonora

Tabella I: esempi di livello di pressione sonora
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La definizione fisica di  rumore è  “la mescolanza non razionale di suoni con  
frequenze  e  intensità  diverse”,  ma  il  rumore  può  avere  anche  una  definizione 
“psicologica” come “qualsiasi suono non richiesto o non gradito”.

Il rumore industriale, oggetto della valutazione del rischio tutelato, può essere 
distinto in diverse categorie secondo lo schema seguente.

Tabella II: classificazione del rumore industriale
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3.2. Il danno uditivo da rumore

Il  traumatismo  sonoro  provoca  alterazioni  anatomo-patologiche  a  livello 
dell’epitelio  neurosensoriale  dell’organi  del  Corti,  in  particolare  nelle  fasi  iniziali 
sono colpite le cellule ciliate esterne, in seguito possono essere danneggiate anche le 
cellule ciliate interne.

Nel  traumatismo acustico  cronico  quindi,  il  danno uditivo  e  la  conseguente 
ipoacusia cono causati da  lesioni dell’orecchio interno, dove è  il giro basale della  
coclea che  viene  danneggiato,  cioè  quella  zona  di  epitelio  neurosensoriale  che  è 
deputata alla recezione delle frequenze acute ed in particolare dei 3000 e 4000 Hz.

La teoria più attendibile circa l’insorgenza della lesione cocleare da rumore a 
livello  del  giro  basale,  sembra  essere  quella  di  Ruedi  secondo  la  quale  l’onda 
viaggiante provocata dalla stimolazione sonora crea vortici da entrambe le parti della 
membrana labirintica orientati nella stessa direzione, mentre la stimolazione sonora di 
alta intensità provoca la formazione di vortici in senso contrario che causerebbero 
lesioni della membrana basilare e dell’organo del Corti in prossimità del giro basale 
della coclea.

Figura 1: schema tonotopico della coclea
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L’esame audiometrico tonale rileva, nelle fasi iniziali della ipoacusia da trauma 
acustico cronico, un innalzamento bilaterale e simmetrico della soglia uditiva di tipo 
neurosensoriale con un tracciato che consiste in un dip sui 4000 Hz (più raramente sui 
3000 Hz) con soglia normale su tutte le altre frequenze. Perdurando l’esposizione a 
rumore nocivo, la caduta sui 4000 Hz si aggrava e cominciano ad essre coinvolte le 
altre frequenze, dapprima i 3000 Hz, poi i 2000 Hz e i 1000 Hz. Gli 8000 Hz tendono 
a peggiorare per poi scendere sotto ai 4000 Hz solo quando i 2000 Hz sono molto 
compromessi e quando cominciano ad essere colpiti anche i 1000 Hz.

Questa è classicamente l’evoluzione audiometrica di una tecnopatia da rumore.
Va  inoltre  precisato  che  il  tracciato  audometrico  descritto  in  precedenza, 

caratteristico dell’ipoacusia da rumore, non è esclusivo solo di tale patologia, ma può 
presentarsi  anche  in  caso  di  malattie  cardiocircolatorie,  traumi  cranici,  farmaci 
ototossici,  diabete  mellito,  infezioni  virali,  iperlipoproteinemie,  traumi  cervicali  e 
malattie renali.

Da quanto  sopra  esposto  è  evidente  l’importanza  di  una  accurata  e  precisa 
anamnesi  lavorativa  e  clinica  del  lavoratore,  perché  si  possa acquisire  il  maggior 
numero possibile di dati riguardanti eventuali pregresse o concomitanti patologie.

Figura 2: esame audiometrico 
con ipoacusia neurosensoriale 
tipica

Può  essere  espressione  di: 
ipertensione,  presbiacusia, 
sordità congenita o familiare, 
neoplasie  e  traumi  cranici, 
cause tossiche o infettive.

Figura 3: ipoacusia 
neurosensoriale

Può essere espressione di:
trauma  acustico,  cause 
tossiche,  patologia 
neurosensoriale centrale.



pag. 9 / 34

Figura 4: ipoacusia 
neurosensoriale pantonale

Può  essere  espressione  di: 
curva di comoda udibilità da 
simulazione,  di  malattia  di 
Meniere, sordità familiare o 
congenita,  di  malattia 
tossica  o  infettiva,  di 
patologia  disendocrina, 
circolatoria o neurologica.

Figura 5: esame audiometrico 
con dip a 4000 Hz

Può  essere  espressione  di: 
sordità  professionale  o  da 
trauma  acustico  acuto,  da 
patologia  neurologica 
centrale o da cause tossiche.

Figura 6: ipoacusia di tipo misto

Generalmente espressione di 
cause extraprofessionali con 
prevalente  patologia 
dell’orecchio medio.
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3.3. Sistemazione nosografica della Malattia 
Professionale Ipoacusia da Rumore

L’ipoacusia  da  rumore  è  sempre  stata  prevista  nelle  tabelle  delle  malattie 
professionali  allegate  ai  diversi  Testi  Unici  degli  Infortuni  e  delle  Malattie 
Professionali. 

Nel D.P.R. 1124 del 30/6/1965 era prevista alla voce 38 della tabella allegata e 
prevedeva 8 tipi di lavorazioni diverse capaci di provocarla.  Il periodo massimo di 
indennizzabilità dalla cessazione del lavoro era previsto in un anno

Nel DPR del 24/10/1975 venne prevista alla voce 44, con 22 tipi di lavorazioni 
morbigene e periodo di indennizzabilità dalla dalla cessazione del lavoro di quattro 
anni.

Infine  nel  DPR  334  del  19/4/1994  fu  prevista  alla  voce  50  con  22  tipi  di 
lavorazioni morbigene e periodo di indennizzabilità dalla dalla cessazione del lavoro 
di quattro anni.

Nel 1988 due sentenze della Corte Costituzionale dichiararono incostituzionale 
il  cosiddetto  sistema  di  lista  nella  parte  in  cui  non  prevedeva  che  una  malattia 
professionale non potesse essere considerata al di fuori del rigido sistema tabellare e 
di fatto aprì all’indennizzo delle cosiddette Malattie Professionali non tabellate. Da 
questo momento ogni ipoacusia che non trovi spiegazione eziologia nelle lavorazioni 
previste  dalle  tabelle  o  che  si  sia  manifestata  oltre  il  periodo  massimo  di 
indennizzabilità dalla cessazione del lavoro viene catalogata sotto la voce 99 (come 
tutte le altre malattie non tabellate).
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3.4. Diagnosi audiologica

L’indagine audiologica che abbia  finalità medico-legali deve necessariamente 
distinguersi dall’indagine condotta con finalità cliniche.

Un esame condotto con esclusive finalità cliniche ha lo scopo di accertare il 
tipo di alterazione uditiva,  per instaurare,  di conseguenza un adeguato trattamento 
terapeutico.  Gli  aspetti  qualitativi  dei  dati  audiologici  vanno  considerati  con  la 
massima attenzione, mentre quelli quantitativi, pur se utili, non sono che parzialmente 
determinanti.

Non  altrettanto  può  dirsi  di  un  esame  condotto  con  finalità  medico-legali: 
necessario in  tal caso non solo ricercare i dati qualitativi, ma definire la reale entità 
del danno acustico, i cui riflessi sulla validità potranno essere sostanzialmente diversi 
anche per lievi differenze quantitative.

Scopo fondamentale è quello di fornire la prova della qualità e della quantità 
del  danno  uditivo:  qualità  nei  suoi  riflessi  prognostici,  quantità  nei  suoi  aspetti 
valutativi. Accertare e segnalare che un esame non è attendibile perché il soggetto 
esagera o simula, oppure definire un deficit uditivo “non organico” o “funzionale”, è 
solo  espressione  del  parziale  assolvimento  del  compito.  Indispensabile  è  definire 
quale sia la vera condizione funzionale uditiva alla luce o di prove che assurgano al 
valore di documento incontrovertibile o di una complessa indagine, che consenta un 
giudizio motivato.

L’esecuzione delle indagini funzionali impiegate specificatamente per la ricerca 
della  simulazione  non  può  prescindere  da  una  precedente  accurata  indagine 
anamnestica, da un oculato esame obiettivo e dall’osservazione del comportamento 
del soggetto in esame. “Lo studio del comportamento del soggetto, prima ancora del 
risultato degli esami e delle prove funzionali, ci può offrire degli utili elementi per 
formarci un concetto corrispondente alla realtà della persona in esame” (Pagano). Il 
rifiuto della conversazione da parte dell’esaminando, la manifestazione vistosa di un 
deficit uditivo, il non rispondere a domande elementari rivolte ad alta voce ed a breve 
distanza,  la  richiesta  continua  di  ripetere  le  domande,  sono  certamente  elementi 
comportamentali che fanno sospettare la volontà fraudolenta.

Importante è ugualmente l’osservazione della qualità dell’emissione vocale: in 
un  tempo  relativamente  breve  un  deficit  uditivo  grave  e  bilaterale  è  in  grado  di 
determinare un deterioramento del linguaggio con alterazione della pronuncia, della 
melodia e del controllo di volume della voce.
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4. IL RISCHIO TUTELATO

4.1. Il sistema di lista

Fino al 1988, il riconoscimento delle Malattie Professionali seguiva il sistema 
tabellare o sistema di lista.

Per  ogni  malattia  era  rigidamente  codificato  il  tipo,  le  lavorazioni  ritenute 
morbigene ed il periodo massimo di indennazzabilità dalla cessazione del lavoro. Le 
malattie  che non rientrano rigidamente in queste tre codifiche non sono ammesse 
all’indennizzo.

Non sono pertanto riconosciute:
• Le malattie non previste nella tabella.
• Le malattie che pur previste nella tabella non sono riconducibili ad una delle 

lavorazioni indicate in tabella.
• Le malattie che, pur presenti in tabella e riconducibili ad una delle lavorazioni 

previste, sono state denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla 
cessazione del lavoro.

L’indubbia  restrittività  del  criterio  tabellare  viene  mitigata  dal  criterio  di 
“presunzione legale di origine” della malattia denunciata.

Tale criterio medico legale prevede che, in presenza di una malattia elencata in 
tabella,  contratta  nelle  lavorazioni  indicate  e  denunciata  nei  termini  temporali 
previsti,  il  lavoratore  assicurato  sia  sollevato  da ogni  tipo di  prova circa il  nesso 
causale fra lavoro e malattia.

E’  sufficiente  che la  malattia  soddisfi  il  criterio  di  lista,  per  avere la  prova 
provata  della  sua  esistenza,  indipendentemente  dalla  reale  consistenza  del  rischio 
tabellato.

Questo  sistema  ha  il  vantaggio  di  garantire  l’uniformità  delle  prestazioni 
assicurative  e  di  facilitare  l’individuazione  di  agenti  morbosi,  proprio  perché 
l’inclusione nella lista implica il presupposto che, nella lavorazione indicata, sia insita 
una capacità morbigena necessaria e sufficiente alla produzione della malattia.

Il limite risiede nel fatto che esclude tassativamente le malattie non comprese, il 
che richiede  che,  con l’evolversi  delle  scoperte  di  nuove sostanze  nocive,  la  lista 
debba essere periodicamente aggiornata.
Tabella III: elenco delle lavorazioni tabellate relativo alla ipoacusia da rumore DPR 1124/1965

Voce 38)
sordità da rumore

Malattia causata 
da:

a Lavori dei calderai

Pe
ri

od
o 

m
as

sim
o 

di
 

in
de

nn
iz

za
bi

lit
à 

da
lla

 
ce

ss
az

io
ne

 d
el

 la
vo

ro
: 1

 
an

no

b Ribattitura dei bulloni
c Battitura e foratura delle lamiere con punzoni
d Prove dei motori a scoppio
e Produzione di polveri metalliche con macchine a 

pestelli
f Condotta di aeromobili
g Fabbricazione di chiodi
h Lavoro dei telai
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Tabella IV: elenco delle lavorazioni tabellate relativo alla ipoacusia da rumore nel DPR 482/1975

Voce 44)
sordità da rumore

Malattia causata 
da

a Lavori dei calderai

Pe
ri

od
o 

m
as

sim
o 

di
 in

de
nn

iz
za

bi
lit

à 
da

lla
 c

es
sa

zi
on

e 
de

l l
av

or
o:

 4
 a

nn
i

b Ribattitura dei bulloni
c Battitura e foratura delle lamiere con punzoni
d Prove dei motori a scoppio
e Produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli
f Condotta di aeromobili
g Fabbricazione di chiodi
h Lavoro dei telai
i Taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi di acciaio 

a corona diamantata
l Lavorazione eseguita con utensili ad aria compressa
m Lavorazione di produzione degli acciai ai forni ad arco e 

ad induzione
n Lavorazione con impiego di seghe per metalli
o Prova dei dispositivi di segnalazione acustica
p Lavorazione meccanica del legno con impiego di: 

1) seghe circolari, 2) piallatrici, 3) toupies
q Fucinatura nelle fonderie
r Fabbricazione delle falci
s Lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa
t Lavori svolti all’interno delle navi (in allestimento ed in 

riparazione):
1) cottura delle lamiere, battitura dei bulloni, ecc.
2) lavori di verniciatura

u Tranciatura dei metalli
v Lavori di spray con torce al plasma
x Prova delle armi da fuoco automatiche
z Prova dei motori a reazione

4.2. Il sistema aperto

L’esperienza ha chiarito che due aggiornamenti nel corso di 30 anni non sono 
stati sufficienti a tenere dietro ai progressi della scienza, della medicina del lavoro e 
dell’epidemiologia.

In previsione di ciò, tenendo conto che l’aggiornamento delle liste avviene per 
Decreto Presidenziale con un iter a monte laborioso e faticoso, la C.E.E. gia da anni 
aveva raccomandato l’adozione del Sistema Misto, in virtù del quale sia possibile 
riconoscere  genesi  lavorativa  di  malattie  non comprese  in  tabella  a  patto  che  per 
ognuna di esse venga provata la genesi lavorativa.

Se da un lato  questo sistema consente  una più precisa  e puntuale  tutela  del 
lavoratore  assicurato,  dall’altro  è  evidente  come  aumentino  le  difficoltà  di 
applicazione per discernere quanto l’origine di nuove forme morbose sia da lavoro 
piuttosto che da cause extraprofessionali.
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4.3. Le sentenze del 1988

Nel febbraio 1988 la Corte Costituzionale, aderendo alle raccomandazioni della 
C.E.E., emise due fondamentali sentenze che di fatto decretarono la fine del sistema 
di lista in favore di quello misto:
• La sentenza 179 del 18/02/1988, che stabilisce l’illegittimità costituzionale del 

T.U.  DPR  1124/1965,  ove  non  prevede  che  l’assicurazione  sia  dichiarata 
obbligatoria “anche per malattie diverse da quelle non comprese nelle tabelle  
concernenti  le  stesse  malattie  e  da  quelle  caisate  da  una  lavorazione  
specificata  o da un agente patogeno indicato nelle  tabelle  stesse,  purchè si  
tratti  di  malattie  delle  quali  sia  comunque provata  la  causa di  lavoro”.  Le 
fattispecie esaminate dalla Corte e oggetto della sentenza erano tra le altre: 

o L’ipoacusia da rumore per lavorazioni non comprese nella tabella
o L’ipoacusia manifestatasi oltre il periodo massimo di indennizzabilità.

• La sentenza 206 del 25/02/1988, che stabilisce la possibilità di denunciare una 
Malattia  Professionale  manifestatasi  entro  il  periodo  massimo  di 
indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, ma denunciata oltre tali  termini, 
purchè l’interessato possa provare l’insorgenza entro i termini o comunque il 
nesso causale con il lavoro effettuato. Il fatto importante di questa Sentenza, 
anche rafforzativo della  precedente,  è  “l’inversione dell’onere della  prova”, 
che  quindi  per  le  malattie  non  tabellate  incombe  sul  richiedente  e  non 
sull’Istituto assicuratore.

A seguito delle citate sentenze, si è finalmente avvertita la necessità di rivedere 
ed attualizzare la tabella delle lavorazioni otolesive, che si è concretizzata solo nel 
1994 con la promulgazione del DPR 336.

Il DPR 336 del 13/04/1994 ha apportato numerose variazioni alle lavorazioni 
nell’industria ed ha incluso le lavorazioni forestali in agricoltura.
• Sono state eliminate lavorazioni obsolete e sostituite con altre più consone ai 

processi  produttivi  attuali,  anche  con  elencazione  quasi  maniacale  di 
produzioni, processi e lavorazioni.

• E’ stata abbandonata la definizione di “malattie causate da …” sostituita con la 
più attuale “esposizione personale giornaliera a rumore …”.

• Ben 14 voci su 22 portano la dicitura “prive di efficace cabinatura” in omaggio 
al dettato del DL 277/91 che impone l’individuazione ed il sconfinamento dei 
luoghi rumorosi.

• Viene indebolito così il concetto di presunzione legale di origine per le malattie 
tabellate e vengono chiaramente esplicitati i caratteri della ipoacusia da rumore 
che sono:

o La cronicità
o La neurosensorialità
o La bilateralità
o L’irreversibilità
o La non evolutività una volta cessata l’esposizione al rischio
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• Per il rischio rumore in agricoltura, vengono tabellate le lavorazioni forestali 
nelle  quali  si  impiegano  in  maniera  prevalente  motoseghe  portatili  prive  di 
efficaci sistemi insonorizzanti. 

Tabella V: elenco delle lavorazioni tabellate relativo alla ipoacusia da rumore nel DPR 336/1994

Voce 50)
Ipoacusia e sordità  
da rumore

Esposizione 
quotidiana al  
rumore (Lep.d)  
misurato secondo 
la norma UNI 
9432

a Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, moltura ed aggiustaggio 
nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici

Pe
ri

od
o 

m
as

sim
o 

di
 in

de
nn

iz
za

bi
lit

à 
da

lla
 c

es
sa

zi
on

e 
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l l
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o:

 4
 a

nn
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b Picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici
c Martellatura sulle lamiere
d Punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficacie cabinatura, 

di materiali metallici
e Prova al banco di motori a combustione interna, priva di efficacie 

cabinatura
f cabinatura

g Ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per areomobili
h Frantumazione o macinazione ai frantoi, molini o macchine a 

pestelli, prive di efficacie cabinatura, di minerali o rocce, clinker 
per la produzione del cemento, resine sintetiche per la loro 
riutilizzazione

i Fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficacie 
cabinatura

l Filatura torcitura e ritorcitura dei filati, tessitura ai telei a navetta, 
privi di efficacie cabinatura

m Taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con 
telai multilame, prive di efficacie cabinatura

n Perforazione con martelli pneumatici e avvitatura con avvitatori 
pneumatici a percussione

o Conduzione dei forni elettrici ad arco, prive di efficacie cabinatura
p Formatura e distaffatura in fonderie con macchine vibranti, prive 

di efficacie cabinatura
q Sbavatura in fonderia con mole
r Formatura di materiale metallico con macchine prive di efficacie 

cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio

s Lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, 
seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficacie cabinatura

t Lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa
u Lavorazioni martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, molatura, 

scriccatura, ribattitura di chiodi su qualsiasi parte metallica di nave 
a scafo metallico sia in costruzione che in lavorazione, svolte a 
bordo

v Stampaggio di vetro cavo, privo di efficacie cabinatura
x Prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficacie cabinatura

z Conduzione delle riempitici automatiche, prive di efficace 
cabinatura, per l’imbottigliamento in vetro o l’imbarattolamento in 
metallo di birra, acque minerali, bevande analcoliche gassate

A seguito delle sentenze, le tabelle annesse al DPR 1124/65, successivamente 
modificate con DPR 336 del 13/04/1994, che elencano le lavorazioni nelle quali, in 
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presenza di ipoacusia professionale, il rischio debba ritenersi presunto, convivono con 
altre malattie non comprese nelle tabelle per le quali il rischio deve essere provato.

I vari quesiti inerenti i dubbi di concreta idoneità del rischio a determinare lo 
specifico danno sono sostanzialmente riconducibili a tre ipotesi:

A. Il lavoratore svolge attività tabellata in modo abituale e prevalente: se 
gli  accertamenti  clinici  e  medico  legali  concludono  per  una  ipoacusia 
compatibile con il danno da rumore, il nesso causale tra la lavorazione e 
la malattia deve considerasi presunto.

B. Il lavoratore svolge attività tabellata in modo abituale ma saltuario: 
cioè  in  modo  marginale  e  accessorio  rispetto  all’attività  principale.  In 
questo caso è necessario effettuare le necessarie indagini per valutare se il 
rischio  tabellato,  in  ragione  della  sua  durata  e  intensità,  abbia 
effettivamente idoneità lesiva sufficiente a determinare lo specifico danno 
o  se  questo  non  debba  essere  ricondotto  a  cause  extraprofessionali. 
Questo in quanto l’ipoacusia è malattia a genesi  “multifattoriale” e, pur 
se  la  lavorazione  è  tabellata,  il  nesso  di  causalità  non  può  essere 
automaticamente presunto nelle ipoacusie neurosensoriali.

C. Il  lavoratore  svolge  attività  non tabellata.  In  questo  caso vigono le 
stesse prescrizioni di cui al precedente punto B). In quest’ultimo caso è 
tuttavia incombenza dell’Istituto acquisire gli elementi di prova (“prova 
contraria”).

4.4. L’accertamento del rischio

Con la promulgazione del DL 277/1991, per quanto attiene il rischio rumore, i 
Datori di lavoro sono tenuti a monitorare il proprio rischio otolesivo tramite indagini 
fonometriche tese alla mappatura del luogo di lavoro al fine di individuare il Livello 
Equivalente Personale Giornaliero (Lep,d).

Gli ambienti ove la pressione sonora è inferiore a 85 dB Lep,d
Gli ambienti ove la pressione sonora è compresa tra 85 e 90 dB Lep,d
Gli ambienti ove la pressione sonora è superiore a 90 dB Lep,d
Nel primo caso il  Datore di lavoro non ha alcun obbligo,  nel  secondo deve 

informare il lavoratore sui rischi e fornire Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: 
cuffie, inserti auricolari), nell’ultimo, caso oltre ad informare e fornire i DPI, deve 
provvedere ad idonea sorveglianza sanitaria tramite il Medico.

Il Datore di Lavoro potrebbe infine autocertificare che nella propria azienda 
non  si  svolgono  lavorazioni  otolesive,  assumendosi  così  la  responsabilità  anche 
penale, di omettere le disposizioni del DL 277/1991.

Questo tipo di distinzione in fasce di rischio è particolarmente interessante se 
rapportato  con  quanto  raccomandato  dalla  ACGIH  (American  Conference 
Governmental Industrial Hygienist) circa le esposizioni temporali accettabili rispetto 
al livello sonoro di esposizione per il rumore continuo:
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Tabella VI: tempo massimo di esposizione al rumore

Livello sonoro in dB Ore di esposizione permesse
85 8
90 4
95 2
100 1
105 ½
110 ¼
115 1/8

Per i rumori impulsivi, secondo l’ ACGIH, non debbono essere superati i limiti 
esposti nella seguente tabella.

Tabella VII: esposizione ai rumori impulsivi

Livello sonoro in dB Numero impulsi permessi al giorno
140 100
130 1.000
120 10.000

4.5. Standardizzazione I.S.O.

L’ISO  (International  Organization  for  Standardization)  è  una  federazione 
mondiale  di  organismi  nazionali  nella  quale  il  compito  di  preparare  gli  standard 
internazionali è normalmente condotto a termine da comitati tecnici.

Lo  Standard  Internazionale  ISO  1999  è  stato  messo  a  punto  dal  comitato 
tecnico ISO/TC 43 Acoustics e la versione 1990 sostituisce la prima edizione 1975.

L’ISO 1999 presenta in termini statistici la relazione tra esposizione a rumore 
industriale e danno uditivo permanente da rumore (NIPTS) fornendo le procedure per 
valutare il deficit uditivo provocato dal rumore su popolazioni senza deficit uditivi di 
altra natura o su popolazioni con soglia uditiva conosciuta.

Il  dibattito  sulla  ricerca  del  livello  minimo  necessario  ed  efficace  (TLV)  a 
determinare, tra gli esposti, l’inizo del danno acustico è ancora tutto aperto. Infatti il 
DL 277/91 non contempla esplicitamente il valore limite anche se chiaramente fissa 
diversi obblighi per diversi valori di rischio.

Fino a 80 dB(A) Leq non vi sono obblighi, da 80 a 85 dB(A) Leq vi è l’obbligo 
di informare il lavoratore sui rischi e va espletato controllo su richiesta del lavoratore 
o su parere del medico di fabbrica, da 85 a 0 db(A) Leq oltre agli obblighi detti vanno 
forniti  i  protettori  individuali  e  va  condotto  un  controllo  audiometrico  almeno 
biennale; oltre tali limiti vi è obbligo di denuncia all’autorità di vigilanza, di fornire i 
protettori individuali, la visita audiologica deve essere al massimo annuale, le zone 
rumorose devono essere segnalate e gli accessi controllati.
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Il “principio della uguale quantità di energia”, in base al quale il danno uditivo 
risulta  proporzionale  al  tempo  di  esposizione,  al  livello  ed  alla  sensibilità  del 
soggetto, quindi alla quantità di energia assorbita dal soggetto espressa in Leq, è stato 
prospettato da Burns e Robinson ed è alla base della ISO 1999.

Figura 7: grafico esposizione variabile su dati di Robinson  (secondo algoritmo dello stsso)

4.6. Rischio da rumore

I criteri di rischio di danno uditivo possono schematicamente ricondursi a due 
gruppi: il  primo si propone di evitare qualsiasi danno all’organo del Corti (evitare 
quindi  l’”impairment”),  il  secondo  consente  un  prefissato  danno  anatomico  che, 
però, non indebolisce la funzione uditiva al punto da impedire lo svolgimento delle 
normali condizioni di vita sociale (evitare l’insorgere di un “handicap”).

La  documentazione  scientifica  esistente  colloca  nel  primo  gruppo  la  ISO 
R/1999, che stabilisce in un Laeq di 80 dB il livello massimo di pressione sonora in 
grado di non provocare alcun danno uditivo.

I criteri di rischio del secondo gruppo considerano un Laeq di 90 dB come il 
limite massimo accettabile,  ovvero la soglia di rischio da rumore al di sopra della 
quale si ha un “handicap” e quindi una “disability”.

La definizione di tali valori (D.L. 277/91) individuando qual è il confine al di 
sopra del quale si ha il “superamento dei valori limite di esposizione”, persegue un 
obiettivo di prevenzione che è del tutto diverso dal fine previdenziale. Infatti è volto 
al  futuro  dovendo salvaguardare  la  massa  dei  lavoratori  da possibili  conseguenze 
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negative e deve essere molto più cautelativo per tenere conto di possibili esposizioni 
passate od extralavorative, del rumore ambientale e degli stili di vita.

La  norma  ISO 1999/90  evidenzia  una  previsione  di  natura  statistica  da  cui 
risulta che l’innalzamento della soglia uditiva è determinata da tre fattori, ognuno dei 
quali da un suo contributo a tale danno:

a) fattore umano: età e sesso (presbiacusia)
b) fattore  extralavorativo:  livello  di  rumorosità  dell’ambiente  di  vita  del 

soggetto (socioacusia)
c) fattore lavorativo: ipoacusia professionale (tecnoacusia)

DALLA SOMMA DEI TRE INNALZAMENTI DI SOGLIA SI OTTIENE L’INNALZAMENTO GLOBALE DI UNA 
CERTA CATEGORIA DI INDIVIDUI CHE HANNO IN COMUNE ETÀ, SESSO, ESTRAZIONE SOCIALE ED HANNO 
AVUTO LA STESSA ESPOSIZIONE A RUMORE PROFESSIONALE,  CIOÈ LA STESSA REATTIVITÀ AL RUMORE 
ESTERNO.

Figura 8: curve audiometriche indicanti l'innalzamento di soglia per esposizione a rumore di 
Leq di 90 dB per 30 anni (soggetto maschio di 56 anni)
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5. DANNO O.R.L.

5.1. Premessa

Le  ipoacusie  contratte  sul  lavoro  sono,  in  termini  quantitativi,  di  enorme 
rilevanza  sociale:  la  maggior  parte  delle  rendite  INAIL  sono  state  assegnate  per 
ipoacusia professionale da rumore.

Oltre alla malattia professionale da rumore, le ipoacusie professionali possono 
essere  causate  anche  da  trauma  cranico  o  acustico.  In  questi  casi  generalmente, 
all’ipoacusia è associato anche un danno all’apparato vestibolare (particolarmente in 
caso di trauma cranico).

Le ipoacusie da rumore propriamente dette sono quelle che si manifestano per 
prolungata  esposizione a  rumore  idoneo.  Nel  trauma acustico invece,  il  danno da 
rumore si manifesta istantaneamente essendo in correlazione causale con una breve 
esposizione ad un rumore molto forte come, ad esempio, un’esplosione.

Nei  traumi  cranici  sono  molteplici  le  modalità  che  possono  arrecare  danno 
all’apparato  uditivo  e  vestibolare.  Le  ipoacusie  e  le  vestibolopatie  conseguenti  a 
trauma  cranico,  possono  essere  dovute  sia  a  fratture  della  rocca  petrosa  che  a 
contusione o commozione labirintica senza frattura cranica.

5.2. Trauma cranico con frattura della rocca petrosa

Le fratture longitudinali della rocca petrosa sono sicuramente le più frequenti e 
sono generalmente secondarie ad una frattura della regione temporo-mandibolare. La 
linea fratturativi passa a livello del CUE portandosi verso l’estremità anteriore della 
rocca petrosa per arrivare al forame lacero anteriore. Il labirinto in questi casi rimane 
indenne.

Le  fratture trasverse della rocca petrosa sono meno frequenti e generalmente 
insorgono per traumi occipitali o mastoidei. Si estendono dalla fossa cranica media a 
quella posteriore. La rima fratturativa inizia a livello del foro lacero posteriore per 
arrivare  prima  alla  faccia  posteriore  poi  alla  faccia  anteriore  della  rocca  petrosa 
giungendo al foro lacero anteriore. In questi casi si manifestano danni a livello del 
labirinto  anteriore  e  posteriore.  Per  quanto  riguarda  la  porzione  cocleare  sono 
frequentemente interessate la rampa timpanica a livello della finestra rotonda e il giro 
basale.

Le fratture oblique possono essere considerate come una varietà delle fratture 
longitudinali; il trauma agisce normalmente a livello occipitale e la rima di frattura 
interessa il cavo timpanico e il labirinto.

I quadri  audiologici  che si manifestano dopo un trauma cranico con frattura 
della rocca petrosa possono essere i più vari, poiché a seconda dell’estensione della 
rima  fratturative  e  del  tipo  di  frattura,  oltre  che  dalla  quasi  sempre  presente 
commozione labirintica,  sono coinvolte  sia le  vie  di  trasmissione del suono che i 
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centri recettoriali e nervosi.  Se ad essere interessate sono le strutture dell’orecchio 
medio,  ovviamente  sarà  prevalente  la  componente  trasmissiva,  mentre  se  viene 
interessata la capsula labirintica, si manifesterà una ipoacusia di tipo neurosensoriale 
con  recruitment  (alterazioni  del  labirinto  anteriore  dovute  a  versamenti  ematici  a 
livello  perilabirintico  e  del  condotto  uditivo  interno).  Spesso  una  forma  mista 
testimonia l’interessamento di entrambe le strutture anatomo funzionali dell’orecchio.

Più raramente si può avere una compromissione più grave dell’orecchio interno 
per cui sarà presente una ipoacusia percettiva più profonda.

Frequentemente  le  sordità  trasmissive  (specie  nei  giovani)  tendono  alla 
guarigione pressoché completa, specie se non sono presenti lussazioni dell’incudine, 
fratture  degli  ossicini  o  perforazione  timpanica  (cui  si  sovrappone  un  processo 
suppurativo  cronico),  mentre  le  sordità  di  percezione  si  comportano  con  estrema 
variabilità,  potendo  parzialmente  recuperare  (nei  primi  giorni)  o  peggiorare 
gradualmente nel tempo.

Generalmente nelle ipoacusie esordite come di tipo misto pantonale, si verifica 
un miglioramento della componente trasmissiva cui residua un “dip” sulle frequenze 
acute.

Nelle fratture trasversali della rocca si hanno importanti compromissioni delle 
strutture labirintiche anteriori e posteriori, in particolare a livello cocleare; in questi 
casi  si  ha  spesso  una  graver  sordità  che  può  arrivare  alla  cifosi  e  spesso  sono 
evidenziabili  alterazioni  dell’udito  anche  a  livello  dell’orecchio  controlaterale, 
raramente della stessa entità dell’orercchio coinvolto nella frattura. In questi casi la 
perdita uditiva è generalmente definitiva.

Figura 9: labirinto osseo posto nella compagine della rocca petrosa
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5.3. Trauma cranico senza frattura della rocca petrosa

Le caratteristiche anatomo cliniche di queste lesioni sono due: la contusione e la 
commozione labirintica.

Normalmente  le  alterazioni  istopatologiche  consistono  in  iperemia, 
trasudazione ed essudazione,  degenerazione delle strutture cocleari  e labirintiche a 
vari  livelli,  infiltrazioni  emorragiche.  Ricerche  sperimentali  (Borghesan)  hanno 
evidenziato,  dopo frattura  della  capsula labirintica,  stravasi  ematici,  degenerazione 
pressoché completa  dell’organo del Corti,  del  ganglio  spirale  e della  periferia  del 
nervo acustico.

Nel  caso  di  lesioni  del  labirinto  senza  frattura  della  rocca  petrosa,  ad  una 
temporanea  diminuzione  dell’udito  non  corrispondono  lesioni  microscopicamente 
apprezzabili dell’organo del Corti, mentre per ipoacusie più accentuate (> 20 dB) si 
cominciano ad osservare alterazioni delle cellule ciliate esterne; aumentando il grado 
di ipoacusia si passa alla distruzione totale delle cellule ciliate esterne ed una iniziale 
sofferenza di quelle interne (per sordità gravi si ha anche la distruzione delle cellule 
ciliate interne).

L’ipoacusia derivante da un trauma cranico senza frattura della rocca petrosa, 
interessa generalmente  entrambe le  orecchie,  anche se tende ad essere  peggiore e 
principalmente percettiva dal lato più vicino al trauma. Pur se presente con grande 
variabilità di curve audiometriche, generalmente le alterazioni più comuni sono una 
curva  in  discesa  sulle  alte  frequenze,  un  dip  sulle  alte  frequenze,  una  ipoacusia 
pantonale, una ipoacusia ad A, una curva in salita, una ipoacusia subtotale.

Un altro dato molto importante è la sede e l’entità del trauma. Infatti per trumi 
temporali è più frequente la compromissione labirintica, mentre i traumi che agiscono 
sul  cranio  in  prossimità  della  linea  mediana  provocano  un  danno  uditivo 
generalmente bilaterale, mentre per traumi laterali è l’orecchio omolaterale al trauma 
ad avere un danno maggiore.
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5.4. Diagnosi Audiologica da trauma

L’evoluzione  della  ipoacusia  in  qualsiasi  direzione  essa avvenga,  se  cioè  in 
senso migliorativo o peggiorativo, si può manifestare nell’arco dei 12 mesi dal trauma 
e dopo questi periodo si può ritenere stabilizzata.

Come  precedentemente  visto,  nel  caso  di  un’ipoacusia  post-trauma  cranico, 
sono estremamente variabili i quadri audimetrici, potendo manifestarsi ipoacusia di 
tipo trasmissivo, misto o percettivo con grande variabilità dei tracciati audiometrici a 
seconda della sede, dell’intensità del trauma e della presenza o meno di frattura della 
rocca petrosa.

A completamento degli  accertamenti  audiologici,  oltre all’audiometria  tonale 
sarà  necessaria  l’esecuzione  di  un  esame  impedenzometrico  per  lo  studio  della 
funzionalità dell’orecchio medio e del riflesso stapediale e soprattutto per il fatto che 
la  misura  dell’impedenza  acustica  e  del  riflesso  stapediale  fornisce  dati  non 
inquinabili  dal  comportamento dell’esaminando,  registrabili,  riproducibili,  costanti, 
tanto che senza dubbio l’impedenzometria può essere annoverata tra le tecniche di 
audiometria oggettiva.

Nelle  ipoacusie  percettive  traumatiche  la  normalità  del  timpanogramma 
consente di escludere la preesistenza o la coesistenza di sofferenze dell’apparato di 
trasmissione a timpano chiuso, mentre l’assenza del riflesso, qualora si presuma un 
grave  deficit  uditivo  a  sospetta  eziologia  traumatica,  con  timpano  integro  e 
compliance nei limiti della norma, documenta l’elevata entità del danno.

I  potenziali  evocati  uditivi  sono  un’altra  preziosa  fonte  di  dati  audiologici 
oggettivi, pur se nella valutazione della soglia uditiva presentano alcuni limiti circa 
l’accuratezza,  dal  punto  di  vista  clinico  sono  di  grande  importanza  ed  inoltre 
permettono il riconoscimento di eventuali esagerazioni o simulazioni.

5.5. Valutazione del danno uditivo da trauma

La tabella in vigore per la valutazione delle ipoacusie professionali può dare 
utili  suggerimenti  per stabilire  il  quantum di danno sulle varie frequenze,  tenendo 
naturalmente  presente  che  queste  indicazioni  saranno  valide  sia  per  le  ipoacusie 
percettive  che  per  quelle  ipoacusie  stabilizzate con  componente  trasmissiva 
prevalente, per cui in questo caso il calcolo del danno sarà da effettuarsi sulla soglia 
audiometrica per via aerea. E’ evidente inoltre che oltre al danno uditivo in sé, il 
quadro  clinico  dell’assicurato  andrà  valutato  in  toto,  ad  esempio  l’eventuale 
insorgenza di un’otitte cronica post trauma cranico con frattura o meno della rocca 
petrosa,  sarà  un  elemento  di  aggravamento  cui  tener  conto  nella  valutazione 
complessiva del quantum di danno.
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5.6. Danno vestibolare periferico da trauma cranico

Un  trauma  cranico  con  o  senza  frattura  della  rocca  petrosa,  provoca 
frequentemente disturbi dell’equilibrio Da questa considerazione deriva la necessità 
di utilizzare, quale indice della condizione funzionale labirintica, fenomeni indiretti 
quali  il  nistagmo,  riflessi  tonici,  sensazioni  rotatorie,  ecc.,  espressione  finale  di 
attività neurosensoriali complesse che si servono di estesi circuiti neuronali e neuro-
muscolari.

La  sindrome  vestibolare  periferica  si  manifesta  molto  tipicamente  con 
l’insorgenza di una vertigine oggettiva ad espressione acuta, di breve durata, con un 
corteo  di  sintomi  neurovegetativi  quali  nausea,  vomito,  sudorazione,  ecc.  Si 
evidenziano disturbi dell’equilibrio statico e dinamico con la tendenza a deviare o a 
cadere verso il lato ipofunzionale. Caratteristicamente si ha la deviazione degli arti 
superiori verso il lato ipovalente. Compare quindi il  nistagmo di primo o secondo 
grado, raramente di terzo, di tipo orizzontale-rotatorio, ritmico, battente verso il lato 
ipofunzionante.

Tra  le  molte  teorie  patogenetiche  circa  il  danno  subito  dalle  strutture 
labirintiche dopo un trauma cranico, quelle suffragate da dati certi acquisiti tramite gli 
appropriati accertamenti clinico-diagnostici, sono quelle del danno diretto fratturativo 
sulle strutture labirintiche, dai versamenti emorragici e dalle lesioni obiettivabili delle 
vie nervose.

La  teoria  dell’onda  d’urto  o  “stosswelle” che  pur  a  distanza  di  molti  anni 
rimane  una  delle  più  attendibili,  dice  che  è  l’aumento  della  pressione  liquorale 
istantanea, dovuta alla propagazione dell’onda d’urto traumatica, a provocare danno a 
livello delle strutture labirintiche.

Inoltre  la  possibile  insorgenza  di  canalolitiasi  o  vertigine  parossistica 
posizionale benigna dopo un trauma cranico per il distacco degli otoliti dalla macula 
dell’utricolo, si manifesta dopo particolari movimenti e posizione del capo con una 
violenta vertigine oggettiva di breve durata.

Ai fini dell’accertamento del danno labirintico è necessario prendere in esame: i 
fenomeni  soggettivi  (vertigine  soggettiva),  i  fenomeni  oggettivi  quali  il  nistagmo 
spontaneo, i riflessi labirintici evocati mediante stimoli extra-fisiologici, la funzione 
uditiva.
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6. LA VALUTAZIONE DEL DANNO

6.1. Assicurazioni Infortuni e Malattie Professionali

Come è noto la tutela del cittadino-lavoratore scaturisce dall'art.38 della Carta 
Costituzionale (22 dicembre 1948) che così recita:"Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza  
sociale, i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati  
alle  loro  esigenze  di  vita  in  caso  di  infortunio,  malattia,  invalidità  e  vecchiaia,  
disoccupazione involontaria".

Dalla  Carta  Costituzionale  si  evince  che  il  lavoro  è  valore  primario  (art.1), 
come tale deve essere tutelato in tutte le sue forme e manifestazioni (art.35), la tutela 
deve riguardare la salute  nei  luoghi  di  lavoro (art.32)  e in  caso di infortunio ,  di 
malattia, di invalidità devono essere apprestati mezzi adeguati di vita (art.38), a tali 
compiti deve provvedere lo stato con istituti o organismi pubblici (art.38) e l'onere 
relativo è a carico dell'attività economica, in quanto questa non può svolgersi in modo 
da ledere la sicurezza del lavoro o in modo contrario all'utilità sociale (art.41).

La tutela del lavoro è garantita a diversi livelli per le prestazioni previdenziali 
(art.38 2°  comma)  rispetto  a  quelle  assistenziali  (art.38 1° comma),  livelli  che di 
norma sono superiori nel primo caso.

6.2. Cenni Storici

L’attuale situazione normativa è stata l’approdo di una lenta evoluzione di un 
processo storico-culturale che ha iniziato ad assumere l’aspetto odierno verso la fine 
dell’ottocento: risale infatti al 1898 (legge 80 del 17/03/1898) la prima disposizione 
in  materia  “Disposizioni  riguardanti  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  per  le  
industrie  più  pericolose”;  successivamente  vi  fu  l’emanazione  del  primo  “Testo 
unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro” (R.D. n.51 del 31/01/1904).

Dopo l’emissione  di  varie  leggi  e  decreti  che  ridisegnavano  il  primo  Testo 
Unico, si arriva al “nuovo” T.U. del 30/06/1965 n.1124 che è tutt’ora in vigore e che 
attende  di  essere  aggiornato  alla  luce  dei  numerosi  provvedimenti  emanati  sulla 
prevenzione.

La vera “rivoluzione” è intervenuta con l’emissione delle sentenze della Corte 
Costituzionale del febbraio 1988, che hanno imposto all’Italia di adottare il sistema 
misto nella tutela delle “malattie professionali”.
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6.3. Tutela Assicurativa

La tutela  del  rischio  professionale  viene  svolta  sotto  forma di  assicurazione 
dall’INAIL e il diritto dell’assicurato alle prestazioni erogate dall’INAIL si configura 
come  vero  e  proprio  diritto  soggettivo  che  si  fonda  sull’esistenza  del  rapporto 
assicurativo e si concretizza con il verificarsi delle condizioni previste dalla legge e 
soggette alla particolare tutela previdenziale.

Il diritto alle prestazioni sorge non nei confronti del datore di lavoro, ma nei 
confronti dell’Istituto Assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia 
adempiuto agli  obblighi stabiliti.  A garanzia  dell’effettivo diritto della  prestazione 
INAIL, la normativa vigente ammette la possibilità per l’Istituto di applicare al datore 
di lavoro inadempiente le previste sanzioni.

6.4. Prestazioni

Le prestazioni  dell’Assicurazione  INAIL,  le  forme  ed  i  mezzi  economici  o 
sanitari, con i quali la legge indennizza e risarcisce il danno derivato dall’infortunio o 
dalla malattia professionale, sono previsti dall’art. 66 del T.U. 1124/65. In dettaglio, 
la suddetta norma così elenca le prestazioni erogate:
a) Indennità per inabilità temporanea assoluta (art.70 T.U. 1124/65): ha come 

presupposto  uno  stato  di  inabilità  assoluta  che  comporti  al  lavoratore 
l’astensione effettiva e concreta dalla sua attività specifica.

b) Rendita di inabilità permanente (art. 74 T.U. 1124/65): ha come presupposto 
la  persistenza  di  postumi  a  carattere  permanente,  residuati  all’assicurato,  la 
stabilizzazione  clinica  delle  lesioni  infortunistica  e/o  della  malattia 
professionale.

c) Rendita  provvisoria (art.  102)  erogata  quando  non  possibile  accertare  con 
immediatezza  il  grado  d’inabilità  permanente,  con  riserva  di  procedere  a 
liquidazione definitiva.

d) Rendita di passaggio (art. 150) viene erogata al lavoratore affetto da silicosi o 
asbestosi, con grado di inabilità permanente non superiore all’80 %, che per 
ragioni profilattiche abbandoni la lavorazione morbigena, in attesa di una più 
salubre attività lavorativa.

e) Rendita ai superstiti e assegno funerario “una tantum” (art. 85 T.U. 1124/65) 
vengono erogati ai superstiti del lavoratore deceduto di infortunio o di malattia 
professionale  (100  %  della  retribuzione  annua).  Trattasi  di  un  beneficio 
riconosciuto come “diritto proprio” e non come “diritto ereditario”.

f) Integrazione  rendita  diretta:  viene  erogata  a  lavoratori  titolari  di  rendita, 
durante il periodo di revisionabilità della stessa, che si trovano nella necessità di 
effettuare cure mediche finalizzate al recupero della capacità lavorativa.

g) Assegno  per  assistenza  personale  continuativa (art  .76  T.U.  1124/65): 
erogata nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni 
nei quali sia indispensabile un’assistenza personale continuativa.
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h) Assegno di  incollocabilità: è  previsto  a  favore di  assicurati  portatori  di  un 
grado di inabilità non inferiore al 34% che abbiano un’età non superiore ai 55 
anni, che si trovino in particolari condizioni di inabilità anche extralavorativa 
per cui non possano usufruire dei benefici dell’assunzione obbligatoria.

i) Prestazioni  Sanitarie: la  legge  833/78  che  ha istituito  il  Servizio  Sanitario 
Nazionale,  ha  trasferito  alle  A.S.L.  la  totale  competenza  delle  prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche erogate a favore degli infortunati sul lavoro e dei 
tecnopatici,  riconoscendo  a  carico  dell’INAIL  la  fornitura  di  Apparecchi 
Protesici e  di  Presidi  Sanitari,  nonché  la  concessione  di  cure  idro-
fangotermali e soggiorni climatici.

j) Apparecchi Protesici e Presidi sanitari: (vedi paragrafo dedicato).
k) Cure  idrofango-termali  e  soggiorni  climatici:  previste  con  disposizioni 

normative contenute nel D.L. n. 16/82, erogate a cura del Servizio Sanitario 
Nazionale,  sono  favorite  dall’INAIL,  che  assume  il  carico  delle  prestazioni 
economiche accessorie.
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6.5. Assistenza Protesica e Presidi sanitari

Con delibera del 23/05/1991, il Comitato Esecutivo dell’INAIL ha approvato i 
“Criteri  per  la  fornitura  degli  apparecchi  di  protesi  e  presidi  agli  invalidi  del  
lavoro”, tenendo  conto  del  quadro  normativo  a  livello  nazionale  nel  settore 
dell’assistenza protesica.

L’assistenza protesica fornita oggi dall’INAIL si prefigge il massimo recupero 
della capacità  lavorativa e dello stato di salute pscio-fisica del lavoratore,  del suo 
inserimento nella vita di relazione in tutte le molteplici articolazioni.

Già  individuata  nell’art.  57  legge  833/78,  la  specificità  della  prestazione 
protesica operata dall’INAIL, ha trovato successive legittimazioni nella legge 251/82, 
nel  D.L.  29/93,  nel  D.L.163/95,  nei  quali  è  stata  ribadita  la  diversificazione 
dell’intervento protesico rivolto a favore del lavoratore infortunato, ampliandone le 
possibilità  oltre  i  limiti  posti  dal  Nomenclatore  Tariffario  tuttora  in  vigore, 
garantendone l’efficienza e la tempestività nell’erogazione.

La  natura  della  prestazione  in  oggetto  è  quindi  di  carattere  economico  e 
sanitario e si concretizza nella fornitura degli strumenti protesici, di presidi speciali o 
particolari,  previsti  o  meno  dal  Nomenclatore  Tariffario,  anche  prima  della 
stabilizzazione dei postumi.

In  alcuni  casi  la  prescrizione  sanitaria  può  essere  fornita  da  un  Sanitario 
operante  presso  gli  ambulatori  dell’INAIL che,  nel  corso  del  periodo di  inabilità 
temporanea, ravvede la necessità di un presidio protesico o di un ausilio strumentale, 
al fine di accelerare il processo di stabilizzazione delle lesioni post-infortunistiche.

Più spesso si tratta di prescrizione ospedaliera o specialistica, sia conseguente 
alla definizione di uno stato di inabilità temporanea assoluta per fatto recente, sia di 
rinnovo di presidi protesici e di ausilio gia forniti in passato. In quest’ultimo caso 
tenendo conto dei termini temporali previsti dalle disposizioni specifiche in materia.

In particolari evenienze il lavoratore può eccezionalmente acquistare il presidio 
prescritto prima dell’autorizzazione per comprovati motivi di necessità e urgenza; in 
tal caso l’eventuale rimborso INAIL non potrà eccedere la spesa che l’istituto avrebbe 
sostenuto con la fornitura diretta.

Il  presidio  fornito  sarà  poi  sottoposto  a  collaudo  presso  la  sede  INAIL  di 
competenza,  che  verificherà  la  correttezza  del  numero  di  codice  identificativo, 
l’adeguatezza dei costi, il gradimento da parte dell’utente, autorizzandone quindi il 
pagamento.

La legge prevede anche la possibilità che il presidio possa essere riparato, con 
spesa  a  carico  dell’Istituto,  qualora  lo  strumento  fornito  offra  ancora  significativi 
margini  di  recupero.  Nel  caso  in  cui  l’eventuale  riparazione  possa  risultare 
economicamente  non  conveniente,  il  rinnovo  del  presidio  fornito  potrà  essere 
effettuato prima del termine temporale indicato.
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6.6. Prima del 1991: il “caos valutativo”

La valutazione del danno ORL in sede INAIL ha sempre avuto connotazioni 
lagate  a  scelte  di  tipo  locale,  più  o  meno  suggerite  da  scuole  audiologiche  di 
riferimento. In Liguria ad esempio a Genova si prediligeva la tabella Motta, mentre 
nelle altre province si utilizzava la tabella di Bocca-Pellegrini.

In  effetti,  il  territorio  nazionale  era  per  lo  più  suddiviso  tra  queste  due 
metodiche, che fornivano risultato alquanto diversi, con il risultato che da provincia a 
provincia la valutazione di un danno identico poteva portare a percentualizzazioni 
diverse.

A queste due principali metodiche e ad altre minoritarie si affiancò la metodica 
di Rossi, che aveva il pregio di scorporare chiaramente il danno presbiacusico dal 
danno  lavorativo,  evitando  scorpori  personalizzati,  nella  più  ampia  gamma  di 
variazioni sul tema della valutazione tabellare del danno.

Rossi inoltre introduceva la valutazione dell’abbassamento della soglia uditiva 
sui 3000 Hz, che altre metodiche non consideravano (Motta valutava l’abbassamento 
di soglia sui 500, 1.000 e 2.000 Hz, Bocca e Pellegrini sui 500, 1.000, 2.000 e 4.000 
Hz).

Tabella VIII: aumento di soglia complessiva per ogni orecchio per frequenze di 2, 3 e 4 kHz 
dovuto alla socioacusia (secondo Rossi)

Età Uomini 
(dB)

Donne
(dB)

Età Uomini 
(dB)

Donne
(dB)

27 0,75 0,00 47 27,50 10,10
28 1,50 0,00 48 30,00 11,72
29 2,25 0,00 49 32,50 13,34
30 3,00 0,00 50 35,00 15,00
31 3,75 0,00 51 37,50 16,85
32 4,50 0,00 52 40,00 18,70
33 5,25 0,00 53 42,50 20,55
34 6,00 0,00 54 45,00 22,40
35 7,10 0,25 55 47,50 24,25
36 8,20 0,50 56 50,00 26,10
37 9,30 0,75 57 52,50 27,95
38 10,40 1,00 58 55,00 30,00
39 11,50 1,25 59 56,85 32,50
40 12,60 1,50 60 58,70 35,00
41 13,70 1,75 61 60,55 37,50
42 15,00 2,00 62 62,40 40,00
43 17,50 3,62 63 64,25 42,50
44 20,00 5,24 64 66,10 45,00
45 22,50 6,86 65 67,95 47,50
46 25,00 8,48 66 70,00 50,00
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6.7. L’accordo INAIL – Parti Sociali

Il  percorso  per  giungere  ad  una  valutazione  univoca  del  danno  fu  lungo  e 
tormentato, condotto da un Gruppo di Audiologia Forense cui partecipavano l’INAIL, 
il mondo accademico e le parti sociali.

Il risultato fu l’accordo INAIL – Parti Sociali del 1991, con la creazione di una 
tabella  che,  sulla  base  della  ponderazione  della  caduta  di  soglia  sulle  diverse 
frequenze  (anche qui  individuate  a  500, 1.000,  2.000 e  4.000 Hz) poneva in  una 
formula  matematica  il  rapporto  fra  orecchio  migliore  e  orecchio  peggiore  per 
giungere alla quantificazione del danno. Veniva accordato un “plus” valutativo di 5 
punti percentuali quando fra la caduta di soglia a 2.000 Hz e quella a 4.000 Hz vi 
fosse un gap di almeno 40 dB.

Con la  lettera  circolare  n.  27 del 12/07/1993 si  è invece inteso affrontare  e 
disciplinare il problema relativo ai criteri anamnestici, clinici e strumentali da seguire 
per una corretta diagnosi clinica e medico legale dell’otopatia professionale. E’ stato 
pertanto predisposto un  “protocollo metodologico per la diagnosi di ipoacusia da  
rumore” che deve essere utilizzato come guida di percorso diagnostico nell’istruttoria 
delle pratiche di ipoacusia sia tabellata sia da lavorazione non tabellata.

Il  menzionato  protocollo  metodologico  per  le  ipoacusie  da  rumore  è  stato 
successivamente aggiornato con la circolare numero 23 del 27/03/1996 avente per 
oggetto “nuova scheda diagnostica e valutativa delle ipoacusie professionali”, dove 
viene  ribadito  il  principio  in  base  al  quale  il  giudizio  sulla  qualificazione 
professionale delle ipoacusie, tabellate o non tabellate, è “sempre ed esclusivamente  
di  carattere  medico  legale  e  dunque  rientra  nella  sfera  di  competenza  dell’area 
sanitaria, nella quale devono confluire tutti gli elementi di valutazione acquisiti nelle  
precedenti fasi amministrativa, ispettiva e tecnica”.

Sempre nel 1993 però tutto il lavoro svolto sembrò essere vanificato da una 
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che indicava nella metodica di 
Rossi, la migliore sintesi delle conoscenze per la valutazione del danno.

Per questo motivo nel 1994, la tabella INAIL – Parti Sociali venne revisionata 
ed adattata al dettato della Corte di Cassazione: venne eliminato il bonus di cinque 
punti percentuali  e venne introdotta la valutazione dell’abbassamento di soglia sui 
3.000 Hz. Le frequenze esplorate divennero dunque 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 
Hz. Venne inoltre leggermente modificato l’algoritmo valutativo pur mantenendone 
l’impostazione.

Tale  metodica  ha  avuto  applicazione  comune  in  sede  INAIL  e  su  tutto  il 
territorio nazionale fino alla promulgazione del D.Lgs 38/2000 e vive tuttora per la 
valutazione dei casi in trattazione ai sensi del T.U. DPR 1124/1965 e non del citato 
decreto.

Le  formule  per  il  calcolo  dell’invalidità  lavorativa  per  l’industria  e  per 
l’agricoltura sono le seguenti:
Tabella IX: formule per il calcolo dell'invalidità lavorativa per l'industria e l'agricoltura

ambito formula
industria [(3 * orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] / 4 * 0,60

agricoltura [(2 * orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] / 3 * 0,60
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Tabella X: nuova tabella di valutazione del danno da rumore professionale (circ. 22/94)

Perdita in 
dB

Frequenze esaminate

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz
25 0 0 0 0 0
30 1.25 1.25 1.75 0.50 0.25
35 6.25 6.25 8.75 1.50 0.75
40 11.25 11.25 15.75 3.00 1.50
45 16.25 16.25 22.75 5.50 2.75
50 18.75 18.75 26.25 7.50 3.75
55 21.25 21.25 29.75 8.50 4.25
60 22.50 22.50 31.50 9.00 4.50
65 23.75 23.75 33.25 9.50 4.75
70 25.00 25.00 35.00 10.00 5.00

Tabella XI: tabella valutazione del grado percentuale di invalidità permanente

percentuali
descrizione INDUSTRIA AGRICOLTUR

A
Sordità completa di un’orecchio 15 20
Sordità completa bilaterale 60 60

6.8. Il danno biologico

L’art.2043  del  C.C.ha  portato  alla  configurazione  di  una  clausola  generale 
potenzialmente  estendibile  ad  una  serie  indeterminata  di  casi.  La  giurisprudenza, 
preceduta dalla dottrina medico legale, ha enucleato il concetto, biologico prima che 
giuridico,  di  “danno  alla  salute”  (riferito  dai  giuristi  al  bene  costituzionalmente 
protetto”, altrimenti detto “danno biologico” (riferito dai medici legali al complesso 
di funzioni-psicosomatiche di cui lo stato di salute è espressione).

Il danno extracontrattuale può essere:
a) patrimoniale, è quello che consiste nella diretta aggressione del patrimonio 

(economicamente valutabile) o della capacità di reddito del soggetto;
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b) non patrimoniale,  è il  pregiudizio arrecato ad interessi non suscettibili  di 
immediata  valutazione economica,  ma aventi  comunque rilevanza sociale,  quali  la 
salute, il nome l’immagine, etc.

c) morale, ovvero la sofferenza psico-somatica derivante ad un soggetto dalla 
lesione (o dalla privazione) di un suo bene patrimoniale o non patrimoniale: come nel 
caso della sofferenza psico-fisica che può derivare dal danneggiamento o dal furto di 
un  oggetto  caro  (bene  patrimoniale)  o  dalla  lesione  del  bene  salute  (non 
patrimoniale).

Il danno biologico quindi è un danno non patrimoniale.
Esso può essere  definito  come  “la lesione dell’integrità  psico-fisica e della  

salute  della  persona”,  indipendentemente  dalle  conseguenze  economiche  della 
lesione.

Dall’esigenza  di  riconoscere  comunque  alla  persona  un  risarcimento,  a 
prescindere dalle sue capacità di reddito, è sorta dapprima la categoria del  “danno 
alla  vita  di  relazione”,  di  elaborazione  giurisprudenziale,  inteso  quale  danno 
consistente nella diminuzione delle possibilità del soggetto di esplicare normalmente 
la  sua personalità  nell’ambiente  sociale.  La  giurisprudenza  ha affiancato  a  questo 
altre  figure,  quali  quelle  del  “danno  estetico”,  non  incidente  direttamente  sulla 
capacità lavorativa,  e del  “danno alla sfera sessuale”,  figure destinate a confluire 
nella più generale nozione di danno alla salute.

Il  danno  biologico  può  attualmente  essere  compiutamente  definito  come 
“menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in  
quanto incidente  sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si  
esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle  
funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi  
rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”.

Il  danno da rumore,  sotto  forma di “disturbi a  carico del sistema nervoso e 
neurovegetativo”, è stato riconosciuto fonte di un risarcimento a favore del lavoratore 
dipendente, anche se prodotto in ambiente di lavoro e per effetto della lavorazione cui 
egli  era  addetto,  a  prescindere  sia  dalla  ricorrenza  dell’obbligo  assicurativo 
previdenziale,  sia  dal  fatto  che  il  danno  fosse  configurabile  come  malattia 
professionale. In tal modo il rumore è considerato come fattore idoneo a procurare 
danni psichici  (distinti  dall’ipoacusia,  che un danno fisico,  collegata  a lavorazioni 
tabellate).

La  definizione  di  danno  biologico  ha  portato  alla  ridefinizione  dei  valori 
percentuali di invalidità dovuti alla sordità secondo la tebella seguente.

Tabella XII: nuova tabella valutazione della percentuale di invalidità permanente

descrizione percentuali
INDUSTRIA e AGRICOLTURA

Sordità completa di un’orecchio 12
Sordità completa bilaterale 50



pag. 33 / 34

7. CONCLUSIONI

In  questa  tesi  si  è  cercato  di  affrontare  il  tema  del  rischio  tutelato  nelle 
ipoacusie, unico criterio utile per connotare una ipoacusia come professionale.

Abbiamo visto quale sia stata l’evoluzione storica e normativa che ha portato la 
tutela dal sistema di lista al sistema aperto e dalla presunzione legale di origine alla 
valutazione dell’esposizione personale a rumore.

Abbiamo elencato le prestazioni fornite dall’Istituto INAIL agli aventi diritto, 
con  particolare  riguardo  alle  prestazioni  protesiche  ed  ai  presidi  sanitari,  con  le 
relative modalità di fornitura, che ci interessano più da vicino.

Abbiamo  inoltre  accennato  all’evoluzione  delle  metodiche  valutative  ed  al 
fermento scientifico necessario per giungere ad una valutazione unica e riconosciuta 
su tutto il territorio nazionale.

Per l’audioprotesista, queste sono nozioni certamente non indispensabili e non 
direttamente  utili  alla  professione  in  quanto,  lavorativa  o  meno,  siamo  abituati  a 
trattare soprattutto gli aspetti clinici e/o riabilitativi dell’ipoacusia.

Abbiamo però  ritenuto  importante  addentrarci  nel  problema e sviscerare  gli 
aspetti  più  significativi  di  un  ambito  poco  conosciuto,  ma  comunque 
speculativamente  utile  ad  una  sempre  migliore  conoscenza  della  materia  e  della 
professione.
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