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Una manovra per la vita
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Sabato 22 ottobre alle 9.30, nella sede di via Lecco 5 a Brescia, si terrà
il corso “Una manovra per la vita”, finalizzato ad apprendere le tecniche
per liberare le vie aeree dei bambini in caso di soffocamento da corpi
estranei. Il corso, organizzato da Assopadana, sarà tenuto da istruttori
accreditati alla Società italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica
SIMEUP del Centro di formazione all’emergenza pediatrica del Lago
di Garda. I destinatari? Genitori, insegnanti e tutti coloro che hanno
la responsabilità di un bambino. Nell’occasione si potrà apprendere
cosa significa inalare un corpo estraneo, perché accade e con quali
conseguenze, come prevenire l’inalazione di corpi estranei; preparare in
sicurezza gli alimenti, come chiamare aiuto, quando e come intervenire,
la manovra di disostruzione. Per ulteriori informazioni sulla proposta
corsistica è possibile consultare il sito dell’associazione all’indirizzo
www.assopadana.com.

Infortuni
sul lavoro:
è allarme

tali femminili denunciati nel primo
trimestre sono passati da 14 a 24,
mentre quelli maschili scendono
da 171 a 165. Secondo i dati Inail,
sono in aumento le denunce dei lavoratori italiani (da 158 a 163), in
calo quelle dei comunitari (da 9 a
8) e in parità quelle degli extracomunitari (18 in entrambi i periodi).
Dall’analisi per classi di età, da segnalare gli aumenti dei decessi tra
gli under 40 (da 34 a 49 casi) e tra i
45-49enni (da 22 a 24), in calo quelli
tra i 40-44enni (da 17 a 16).
Dati. La lettura di questi dati non
può lasciare indifferente l’operatore economico anzi, dovrebbero
stimolarlo al meglio per far sì che
il lavoro nella sua azienda venga
fatto in piena sicurezza.

A marzo 2022, rispetto a marzo del 2021,
il numero delle denunce all’Inail ha fatto segnare
un balzo in avanti (+46,6%)
Brescia
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Anche quest’anno lo scenario delineato per gli infortuni sul lavoro
non si scosta di molto dagli altri anni anzi, è sempre in aumento. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e marzo
2022 sono state ben 194.106, con un
aumento del 50,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le
denunce di incidenti con esito, purtroppo mortale, nel primo trimestre
del 2022 sono state 189 segnando un

aumento del +2,2%. A marzo 2022, rispetto a marzo del 2021, il numero
degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail ha fatto segnare un balzo in avanti (+46,6%) nella gestione
industria e servizi (dai 109.662 casi
del 2021 ai 160.813 del 2022), una riduzione dello 0,4% in agricoltura (da
5.891 a 5.866) e un +109,1% nel conto
Stato (da 13.118 a 27.427).
Aumento. L’aumento degli infortuni sul lavoro si osservano in tutti i settori produttivi, in particolare nei trasporti e magazzinaggio
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(+166,9%), nella sanità e assistenza sociale (+110,4%) e nell’amministrazione pubblica (+73,8%).
Patologie. Aumentano notevolmente anche le patologie di origine
professionale, rilevate con 14.517
denunce (+6,9%). Le patologie del
sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema
nervoso e dell’orecchio continua-

no a rappresentare, anche nel primo trimestre del 2022, le prime tre
malattie professionali riscontrate,
seguite dai tumori e dalle malattie
del sistema respiratorio.
Incremento. L’incremento dei casi
mortali di incidenti sul lavoro nei
primi trimestri del 2021 e del 2022
si riscontrano soprattutto nel settore femminile: infatti i casi mor-

Malattia. Lavorare in sicurezza
non significa guadagnare di meno,
caso mai significa guadagnare di
più, evitando i costi della malattia,
dell’infortunio dei dipendenti e delle sanzioni, oltre a tutelare la vita
e la salute delle persone che sono
diritti irrinunciabili.
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