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Le fonti italiane e internazionali per la storia
della medicina del lavoro. L’inail e il contributo alla
valorizzazione della documentazione storica
attraverso la realizzazione di repository tematici
Caterina Barillari*
Abstract: In the last few years the Department of Occupational and Environmental Medicine,
Epidemiology and Hygiene of the Italian Workers’ Compensation Authority (inail) started
some projects aimed at promoting the heritage of knowledge on occupational safety and health
through the systematisation of historical sources from different archives. A significant part of
these projects is the construction of some repositories where different documentary sources
have been deposited: congress proceedings, the entire archive of the trade union movement,
magazines and specialized publications in the sector, essays and scientific contributions. The
aim of this study is to demonstrate the importance of using gray literature for the study of the
evolution of occupational health during the xx Century and underline the importance of using
a tool such as the repository for the promotion of historical sources.
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1. Introduzione
La medicina del lavoro ha origini molto antiche che si possono convenzionalmente collocare all’inizio del Diciottesimo secolo, con un chiaro riferimento
all’opera del medico Bernardino Ramazzini1 che pubblicò il De morbis artificum,
primo trattato sulle patologie dei lavoratori. La storia della medicina del lavoro2,
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1. Bernardino Ramazzini (1633–1714) medico e scienziato, è universalmente riconosciuto come
fondatore della medicina del lavoro a seguito della pubblicazione nel 1700 del trattato De morbis
artificum, la versione volgarizzata dell’opera è stata realizzata negli anni Venti del Novecento: B.
Ramazzini, De litteratorum morbis dissertatio, Congresso di medicina del lavoro, Firenze 1922.
2. Per un approfondimento sulla storia della medicina del lavoro si rimanda ai seguenti lavori:
Per una storiografia italiana della prevenzione occupazionale ed ambientale, a cura di A. Grieco, P. Bertazzi, Franco Angeli, Milano 1997; Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, a cura di F. Carnevale, A. Baldasseroni, Laterza, Roma 1999.
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