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Salute e benessere della popolazione 

attiva sono fondamento materiale ed 

economica di qualsiasi stato, determinare la 

qualità delle risorse umane, la produttività 

del lavoro, il prodotto interno lordo, la 

situazione demografica [1]. Al 7 ° incontro 

dei centri che collaborano dell'OMS per la 

medicina del lavoro (Stresa, Italia, 08-09 

Luglio 2006) ha approvato la Dichiarazione 

della salute dei lavoratori proposto 

dall'OMS. Nel mese di maggio, l'OMS ha 

adottato un piano d'azione globale per la 

salute dei lavoratori nel 2008 - 2017 

biennio. Sistema nazionale di medicina del 

lavoro dovrebbe fornire soluzioni integrate 

preservare la salute della popolazione 

attiva. Uno dei modi per rafforzare e 

mantenere la salute dei lavoratori e la loro 

capacità di lavorare è quello di ridurre il 

livello di gestione dei fattori di rischio delle 

malattie socialmente rilevanti che sono le 

principali cause di mortalità, disabilità, 

morbilità, soprattutto malattie dell'apparato 

circolatorio, respiratorio, muscolo-

scheletrico, il cancro. Importanza fattori di 

rischio per la salute dell'individuo lavoratori 

contingenti specifici è determinata specifica 

per la produzione di una combinazione 

delle condizioni dell'ambiente di lavoro, 

processo lavorativo, fattori socio-

economico e socio-psicologici ambientali. 

Lo scopo di questo studio era di 

determinare il grado di influenza dei fattori 

di rischio comportamentali e biologici 

gestiti in prevalenza di malattie croniche 

(PMC) e morbilità con disabilità 

temporanea (MDT) lavoratori di leghe di 

titanio nella sua modernizzazione. 

Materiale e metodi. Lo studio è stato 

condotto su un grande impianto siderurgico 

per la produzione di leghe di titanio, che 

comprende la fusione e la colata, fucinatura, 

laminatoi, negozi di lavorazione. 

Prevalenza dei fattori di rischio e malattie 

croniche è stato studiato sulla base dei 

risultati della visita medica periodica dei 

lavoratori a contatto con fattori di 
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produzione nocivi e pericolosi per il 2013 

sono stati esaminati Totale 9.491 persone, 

tra cui 3.991 donne. Il programma di ricerca 

comprendeva un sondaggio per determinare 

lo stato di fumare, il consumo di alcol, 

attività fisica, la misurazione del peso 

corporeo, altezza, il calcolo dell'indice di 

massa corporea (MC), controllo della 

pressione del sangue, la determinazione dei 

livelli di colesterolo totale e di glucosio nel 

siero del sangue, gruppo di ispezione di 

medici specialisti, strumentale e studi di 

laboratorio, il cui importo è determinato a 

seconda di pericoli di esposizione sul luogo 

di lavoro. MDT studiato secondo congedo 

per malattia (malattia), rilasciato dalle 

medesime impiegati per lo stesso periodo 

(2013). A differenza PMC, MDT considera 

casi di malattia acuta o riacutizzazione di 

malattie croniche. I dati individuali sullo 

stato di salute e dei fattori di rischio già 

esistenti vengono inseriti in un database 

elettronico, e poi, con l'aiuto di sviluppato 

NFM Tirus e registrati in software brevetto 

russo RF [2, 3, 4] generalizzare. 

Sulla base dei principi della medicina 

basata sulle prove, dopo aver costruito 

tabelle di contingenza chetyrehpolnyh per il 

numero di casi tra gli individui esposti e 

non esposti, calcolato indicatori di rischio 

RR, EF. RR - rischio relativo (RR) - il 

rapporto tra l'incidenza di persone esposte a 

fattori di rischio per l'incidenza di persone 

non esposte. EF - quota eziologico (frazione 

eziologica) - introduzione di rischio 

proporzionale a causa dell'impatto di questo 

fattore [5]. Valutazione della credibilità 

della comunicazione "effetti - la malattia" è 

stata eseguita dal criterio di conformità χ2. 

La comunicazione è stata considerata non 

casuale con χ2 sopra 3.84 (p inferiore a 

0,05). 

I Risultati. Per la produzione moderna di 

leghe di titanio sono caratterizzati da ampie 

meccanizzazione, automazione e 

informatizzazione dei processi produttivi. 

Insieme con il valore positivo indubbio 

igiene ridurre la gravità del lavoro, la 

rimozione dei lavoratori da fonti di rischi 

professionali, riducendo la loro esposizione 

osservati effetti negativi dell'ambiente di 

lavoro: l'impatto dei campi elettromagnetici 

quando si lavora con un PC, il contatto con 

nuovi fluidi da taglio complessa 

composizione chimica, aumentando 

l'intensità del lavoro processo, mancanza di 

attività fisica. Gli studi hanno dimostrato 

una elevata prevalenza di malattie croniche 

e fattori di rischio per lo sviluppo dei 

dipendenti della società. La prevalenza di 

malattie croniche è stato per tutte le 

malattie per un importo di - 90,3%, malattie 

respiratorie - 13,9% di digestione - 11,9%, 

la circolazione - 29,9% del sistema 

muscolo-scheletrico - 42,2% del sistema 

genito-urinario - 16,7% del sistema nervoso 

- 19,9%, endocrino - 6,6%, neoplasie - 

4,4%. Fumare 44,4% enti per le ispezioni 

passati. MC superiore a 25 kg / m2 è stata 

osservata nel 59,7% dei lavoratori, 

pressione arteriosa superiore a 140/90 

mmHg. Art. - Al 33,2%, il colesterolo sopra 

5,0 mmol / l - 32,4% di glucosio sopra 6,1 

mmol / l - 8,6% a. L'inattività fisica ha 

indicato il 48,8% degli intervistati, l'uso di 

alcol 1 volta alla settimana o più - 43,9%. 

Secondo lo studio ha rilevato che tutti i 

fattori di rischio studiati hanno avuto un 

impatto sulla prevalenza di malattie 

croniche, e l'incidenza di malattie acute 

associate con i lavoratori disabili. Nella 

Tabella 1, i fattori di rischio inclusi quelle 

dipendenze "Fattori di Rischio - patologia", 

in cui le differenze tra i gruppi esposti e 

esposti a fattori di rischio statisticamente 

significativo. Ad esempio, il fumo aumenta 

significativamente il rischio di malattie 

respiratorie croniche di 1,4 volte; malattie 

respiratorie acute - 1,1 volte; esacerbazioni 

di malattie croniche del sistema circolatorio 

- 1.6; Sistema muscolo-scheletrico - 1.3; 

malattie ginecologiche - 1.4 volte. Frazione 

eziologico del contributo del fumo allo 

sviluppo delle malattie respiratorie croniche 

rappresentato il 28,6%. 

Discussione. Questi dati confermano il 

già noi impostare la connessione 

quantitativa affidabile tra i fattori 

comportamentali di rischio e lo sviluppo 

della malattia in lavoratori che producono 
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leghe di titanio, e l'interazione di fattori di 

rischio [6]. Fattori di rischio 

comportamentali e operativi incidono gli 

stessi organi bersaglio, potenziando le loro 

variazioni (in titanio e fumo sul sistema 

respiratorio, riscaldamento climatico e 

scarsa attività fisica, sovrappeso, 

colesterolo alto negli organi circolatori, e 

altri.). Secondo Installato indica un 

potenziale significativo per ridurre il rischio 

di problemi di salute eliminando o 

riducendo il livello di rischio e può essere la 

base per lo sviluppo di strategie preventive 

per rafforzare la salute dei lavoratori. Stile 

di vita sano fin dai tempi di Ippocrate, 

rimane un importante, efficace e senza 

misure di prevenzione alternative. 
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Tabella 1 

Indicatori di rischio nel valutare l'impatto di biologico e comportamentale fattori sull'incidenza dei 

dipendenti per la produzione di leghe di titanio 

 

A seconda del "Fattori di Rischio - patologia" PMC MDT 

RR EF RR EF 

MC - respiratoria 1,27 21,26   

MC - organi circolatori 2,79 64,16 2,35 57,45 

MC - sistema muscolo-scheletrico 1,42 29,58 1,52 34,21 

MC - neoplasie 1,94 48,45   

MC - tutte le malattie per un importo di 1,07 6,54   

MC - pressione sanguigna 2,46 59,35   

MC - glucosio 2,73 63,37   

Smoking - respiratoria 1,40 28,57 1,13 11,50 

Smoking - organi digestivi 1,14 12,28 1,64 39,02 

Smoking - sistema muscolo-scheletrico   1,29 22,48 

Smoking - patologia ginecologica   1,36 26,47 

Smoking - il sistema nervoso 1,19 15,97   

Alcool - respiratoria   1,07 6,54 

Alcool - organi circolatori 1,24 19,35 1,34 25,37 

Alcool - sistema muscolo-scheletrico 1,12 10,71 1,24 19,35 

Alcool - gli organi digestivi 1,21 17,36   

Alcool - tutte le malattie per un importo di   1,08 7,41 

Alcool - MC 1,12 10,71   

Alcool - la pressione sanguigna 1,37 27,01   

Alcool - glucosio 1,31 23,66   

L'inattività fisica - organi circolatorie 1,33 24,81 1,36 26,47 

L'inattività fisica - inalazione 1,30 23,08   

L'inattività fisica - organi digestivi 1,15 13,04   

L'inattività fisica - sistema muscolo-scheletrico 1,08 7,41   

L'inattività fisica - tutte le malattie per un importo di 1,04 3,85   

L'inattività fisica - MC 1,13 11,50   

L'inattività fisica - pressione sanguigna 1,22 18,03   

L'inattività fisica - di glucosio 1,26 20,63   

Colesterolo - organi circolatori 1,71 41,52 1,41 29,08 

Colesterolo - sistema muscolo-scheletrico 1,37 27,01 1,21 17,36 

Colesterolo - respiratoria 1,16 13,79   

Colesterolo - neoplasie 1,29 22,48   

Colesterolo - tutte le malattie per un importo di 1,07 6,54   

Colesterolo - MC 1,36 26,47   

Colesterolo - pressione sanguigna 1,61 37,89   

Colesterolo - glucosio 2,15 53,49   

Pressione arteriosa - organi circolatorie 3,76 73,4 2,70 62,96 

Pressione arteriosa - sistema muscolo-scheletrico 1,21 17,36 1,13 11,50 

Pressione arteriosa - sistema nervoso 1,38 27,54   

Pressione arteriosa - respiratoria 1,16 13,79   

Pressione arteriosa - MC 1,57 36,31   

Pressione arteriosa - glicemia 2,16 53,70   

Pressione arteriosa - tutte le malattie per un importo di 1,10 9,09   

Glucosio - organi circolatori 1,82 45,05 2,02 50,5 

Glucosio - sistema muscolo-scheletrico 1,25 20,00 1,19 15,97 

Glucosio - pressione sanguigna 1,65 39,39   

Glucosio - MC 1,40 28,57   

 


