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G entilissimi Lettrici e Lettori,
con grande soddisfazione sono lie-
to di poter inaugurare il primo nu-
mero del Giornale Italiano di Psico-

logia e Medicina del Lavoro (GIPMEL), rivista 
ufficiale dell’Associazione Italiana di Psicologia e 
Medicina del Lavoro (AIPMEL).
Il GIPMEL nasce con l’intento di promuove-
re la ricerca, la cultura e l’aggiornamento, sia 
all’interno che all’esterno dell’Associazione, 
coinvolgendo le figure professionali centrali 
per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, ovvero il medico competente e lo 
psicologo del lavoro, in un’ottica di interdisci-
plinarietà e di collaborazione. La ricerca inter-
disciplinare, infatti, è particolarmente adatta 
per studiare argomenti complessi che possono 
essere compresi solo unendo prospettive diffe-
renti da due o più campi di studio [1]. 
Secondo la normativa italiana in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sa-
lute del lavoratore è definita come uno “stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
non consistente solo in un’assenza di malat-
tia o d’infermità”. Tale definizione richiama il 
concetto “globale” di salute dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità [2, 3]. 
Le aree di interesse del GIPMEL riguardano 
la psicologia del lavoro e la medicina del la-
voro, ritenendo centrale, secondo gli obiettivi 
che l’AIPMEL si pone, la collaborazione tra 
medico e psicologo del lavoro, figure di riferi-
mento non solo per la prevenzione ma anche 
per la promozione della salute “globale” del la-
voratore.
La nostra rivista accetta contributi di ricerca 
originali, casi clinici, revisioni di letteratura, 
commentari e lettere all’editore, in tutti gli 
ambiti di ricerca di queste due discipline. Nel-
la rubrica “Racconti dalla professione”, pubbli-
cheremo i contributi dei lettori che, presentati 
in chiave biografica, mettano in luce impor-
tanti aspetti della nostra professione. Nella 
Rubrica “Questioni aperte” verranno esamina-
te, invece, le più rilevanti questioni oggetto di 
dibattito tra gli addetti al settore.
Il GIPMEL è una rivista on line e cartacea, 
che accetta contributi in italiano ed inglese. 
Anche se la rivista si propone di essere letta 

dal professionista, che potrà trovare spunti 
interessanti per la propria professione, i con-
tributi di ricerca che riceveremo saranno sot-
toposti ad un rigoroso processo di validazione 
scientifica, a garanzia della qualità di quanto 
verrà pubblicato. Pertanto, tutti gli articoli sa-
ranno sottoposti ad un processo di revisione 
paritaria, di tipo editoriale che sarà effettuato 
dai componenti di altissima qualità del nostro 
comitato scientifico, ed esterno, che sarà effet-
tuato dagli esperti che saranno chiamati sui 
temi di volta in volta trattati.
Agli articoli, a cui sarà assegnato un doi, sarà 
attribuita una licenza “Creative Common 
BY4” [4]. La rivista adotterà infatti un model-
lo di pubblicazione “Open Access”, per cui gli 
articoli potranno essere scaricati e letti senza 
alcun costo per lettori ed autori (cosiddetto 
modello “Diamond Open Access”) [5]. 
Considero un grande onore poter lavora-
re in questo progetto editoriale, con il pro-
posito di coinvolgere e motivare i nostri 
lettori a partecipare attivamente alla cre-
scita del GIPMEL, con l’obiettivo di rap-
presentare un punto di riferimento scien-
tifico sia nazionale che internazionale. 
L’ideazione e la messa in atto del GIPMEL 
hanno richiesto un poderoso sforzo organiz-
zativo da parte della casa editrice Edizioni 
FS e dell’AIPMEL, a cui hanno fattivamente 
collaborato i colleghi del comitato editoriale 
e scientifico. Anche grazie alla loro dedizione, 
capacità ed entusiasmo oggi siamo in grado di 
pubblicare il primo numero della rivista.
Un ringraziamento particolare a Giuseppe 
Ferrari (Fondatore dell’AIPMEL e Co-fon-
datore della rivista) e Angelo Sacco (Respon-
sabile e coordinatore editoriale) che hanno 
deciso di lanciarsi con grande entusiasmo in 
questa avventura, con la speranza di poter rag-
giungere insieme ambiziosi traguardi.

Francesco Chirico
Co-Editor in Chief and Founder GIPMEL

Università Cattolica del Sacro Cuore
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EDITORIAL

D ear Readers: we are proud and 
honored to launch the inaugu-
ral issue of the Italian Journal of 
Psychology and Occupational Health 

(GIPMEL), the official journal of the first 
Italian association of psychologists and oc-
cupational practitioners, the Italian Associa-
tion of Psychology and Occupational Health  
(AIPMEL). 
GIPMEL’s aim is to offer a forum for an in-
terdisciplinary exchange between occupational 
psychologists and occupational physicians. We 
believe that our professions can grow through 
the collaboration and exchange of scientific 
knowledge and professional experiences. 
Therefore, the journal aims to promote rese-
arch and culture with involvement from these 
two key occupational stakeholders in a col-
laborative and interdisciplinary way. Interdi-
sciplinary research is particularly suitable for 
analyzing complex problems that can only be 
understood by combining different perspecti-
ves from two or more disciplines [1]. 
We believe that cooperation between psycho-
logists and occupational health practitioners is 
crucial for preventing occupational disorders 
and promoting workers’ health, defined by 
the Italian Health and Safety Regulation as 
a “complete state of physical, mental, and so-
cial well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity”, which concurs with the 
WHO’s health definition [2, 3]. 
Our scientific journal accepts high-quality 
contributions, in both Italian and English, 
such as original research, reviews, case repor-
ts, commentaries, and letters to the editors. In 
the section “Tales about Our Profession,” we 
will publish submissions by readers who de-
scribe their professional experiences in auto-
biographical style. In the section “Open Que-
stions,” we will publish critical and relevant 
pieces concerning our professions.  
In the best interests of the medical and scienti-
fic community, GIPMEL will be freely acces-
sible via the internet for immediate, worldwi-
de, complete open access to articles’ full text. 
GIPMEL applies the Creative Commons 
Attribution License (Creative Commons BY 
4), under which anyone will be free to copy, 

distribute, and display GIPMEL’s work. As 
such, all readers will be able to download and/
or print any article at no cost. Furthermore, 
subscription fees and article processing char-
ges (APC) will not apply for authors. Equally 
important, authors who publish in the journal 
will retain their article’s copyright [4]. 
Therefore, our journal follows the so-called 
“Diamond Open Access” model, which is in-
tended to facilitate the widespread dissemina-
tion of academic knowledge among readers [5, 
6].
Topics of interest to the journal include all 
themes related to occupational medicine and 
occupational health psychology. Manuscrip-
ts will be accepted upon completion of hi-
gh-quality editorial and external peer reviews. 
For me, working on this editorial project is a 
great honor, especially with the aim to invol-
ve our readers. Their active participation will 
help us grow and earn a strong position in the 
field’s international arena of scientific journals. 
I thank Edizioni FS publisher and all mem-
bers of the editorial and scientific committees, 
who offered their support and enthusiasm for 
launching this new journal. Specifically, I wish 
to thank Dr. Giuseppe Ferrari (Co-Founder 
of AIPMEL and GIPMEL and owner of 
Edizioni FS) and Dr. Angelo Sacco (Editorial 
Chief ), who decided to help me in this diffi-
cult though exciting journey. 

Dr Francesco Chirico
Co-Editor in Chief and Founder GIPMEL

Università Cattolica del Sacro Cuore
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Social distancing, isolation, quarantine, fear of contagion and the economic consequences of the 
COVID-19 pandemic have caused great harm to society and caused serious psychological trauma 
to many people. Emerging evidence suggests that the Coronavirus (COVID-19) pandemic may 
be negatively impacting mental health, leading to increased levels of anxiety, depression, stress, fear, 
sleep disorders, and symptoms of post-traumatic stress disorder. Aim of this paper was to review 
some mental health outcomes, namely internet dependance, eating disorders, alcohol and sub-
stance disorders, and suicide risk in the public. A narrative review was carried out. Peer reviewed 
articles in English and Italian were searched on Pubmed and Google Scholar with the following 
key terms- “COVID-19”, “SARS-CoV2”, “Pandemic”, “Addiction”, “Opioid”, “Alcohol”, “Eating 
disorder”, “Addiction Psychiatry”, “Deaddiction”,  “Domestic violence”, “Substance use disorders”, 
“Suicide”, “Internet dependance”, “Social Media”, “Behavioral addiction”. Few newspaper reports 
have also been added as per context. Our review showed an increased level of additive behaviours 
during this period. During quarantine, home risks become a very dangerous place for victims of 
domestic violence, thus increasing the psychological harm due to pandemic. Some categories like 
elderly persons, children and adolescents, health professionals, COVID-19 survivors, and people 
already affected by psychological disorders are at higher risk of suicide. During the COVID-19 
pandemic and in the next future, policymakers should timely organize mental health services to 
tackle these issues.

Riassunto

Le misure restrittive di sanità pubblica basate sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare 
la pandemia da COVID-19, la paura dell’infezione, il clima di incertezza e delle conseguenze eco-
nomiche della pandemia, hanno causato un disagio psico-sociale nella popolazione di tutto il mon-
do. Sono aumentati i livelli delle principali forme di disagio psicologico quali ansia, depressione, 
sintomi di disturbo da stress post-traumatico e disturbi del sonno. Tuttavia, altre forme di disagio 
psicologico sono state descritte. L’obiettivo di questo lavoro è di fare una rassegna di alcune forme 
di dipendenza comportamentale, del suicidio e del disagio psichico nelle donne nel corso della pan-
demia da COVID-19. E’ stata effettuata una rapida revisione narrativa della letteratura su PubMed 
e Google Scholar usando con varie combinazioni le seguenti parole chiave: “COVID-19”, “SARS-
CoV2”, “Pandemic”, “Addiction”, “Opioid”, “Alcohol”, “Eating disorder”, “Addiction Psychiatry”, 
“Deaddiction”, “Substance use disorders”, “Suicide”, “Internet dependance”, “Social Media”, “Beha-
vioral addiction”. Sono stati selezionati articoli scientifici in italiano ed inglese e la letteratura grigia 
su alcuni aspetti del disagio psichico nel corso della pandemia nella popolazione generale. La no-
stra revisione di letteratura ha evidenziato un aumento dell’uso e dell’abuso di alcol e sostanze, con 
la comparsa di fenomeni nuovi creati grazie ai social network (per esempio, la “Nek Nomination” 
ed il “Delivery wine”), l’aumento della dipendenza da internet e dei disturbi alimentari. Le donne 
rappresentano una delle categorie a maggior rischio di disagio psichico, anche per l’aumento di 
fenomeni sociali preoccupanti come la violenza domestica. Tutte le forme di disagio psichico, in 
modo particolare il disturbo post-traumatico da stress favoriscono il suicidio soprattutto nelle ca-
tegorie più fragili, come le persone affette da disturbi psichici, gli anziani, i bambini, gli adolescenti 
e chi ha contratto la malattia da COVID-19. Alcuni di questi fenomeni potrebbero intensificarsi 
nel corso del 2021. Per tale motivo, i policymakers dovrebbero intervenire migliorando l’offerta di 
cure e di prevenzione del disagio psicologico da parte dei servizi socio-sanitari.
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INTRODUZIONE

I n data 11 Marzo 2020 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), che ave-
va riconosciuto in data 31 gennaio 2020 

la nuova infezione da Coronavirus (CO-
VID-19) causata dal virus SARS-CoV-2, 
come emergenza sanitaria di sanità pubblica, 
ha dichiarato lo stato di pandemia. A seguito 
di tale dichiarazione, molti Paesi hanno preso 
provvedimenti di sanità pubblica per cercare 
di arrestare la diffusione del virus.
L’infezione conosciuta con il nome di CO-
VID-19 è stata identificata e descritta come 
una sindrome respiratoria acuta grave [1]. 
In Cina, dove tale infezione è stata identifi-
cata per la prima volta nel Dicembre 2019 a 
Wuhan, sono state adottate diverse restrizioni 
basate sul distanziamento sociale, come l’iso-
lamento totale di alcune città, la quarantena 
e l’autoisolamento dei residenti nelle proprie 
abitazioni. Tuttavia, tali provvedimenti hanno 
portato all’insorgenza di diversi problemi di 
tipo psicologico, non soltanto negli operatori 
sanitari ma anche in persone in quarantena e 
nei loro parenti [2–5]. Fattori come il timore 
di una quarantena prolungata, la carenza di 
provviste e di strumenti medici (mascherine, 
gel), la mancanza di informazioni e la crisi 
economica, che si sono verificati soprattutto 
all’inizio della pandemia, hanno aumentato la 
permanenza degli effetti negativi [6, 7]. Hos-
sain e coll. [8] hanno condotto una revisione 
di letteratura, evidenziando come la quaran-
tena e l’isolamento siano stati fattori deter-
minanti nell’insorgenza dei problemi di salute 
mentale, come depressione, disturbo da stress 
post-traumatico, rabbia, noia e senso di soli-
tudine nella popolazione. Altre ricerche han-
no rivelato un aumento di tali effetti negativi 
nella popolazione; per esempio, nei residenti 
di Wuhan i sintomi di stress post-traumati-
co erano prevalenti nel 7% dei casi, valore al 
di sopra delle città circostanti [9]. Successi-
vamente alla diffusione del virus, in Cina su 
52.730 cittadini di 36 province il 35% degli 
intervistati riportava un lieve disagio psico-
logico e il 5% riferiva un’angoscia più grave 
[10]. In America, ancora prima che si dif-

fondesse il virus, da un sondaggio era emerso 
che il 40% degli americani soffriva di ansia di 
contrarre il virus o di morire a causa della ma-
lattia COVID-19, mentre i livelli di insonnia 
erano maggiori (circa il 19% degli intervista-
ti), come anche il consumo di alcol (8%) [11]. 
Una ricerca ha evidenziato [12] una relazione 
positiva tra la quarantena prolungata, la pre-
senza di sintomi gravi di disturbo da stress 
post-traumatico, una diminuzione dei livelli 
di felicità ed un aumento dei livelli di depres-
sione [7].
In Europa, il primo Paese ad essere travolto 
dalla pandemia è stato l’Italia, che ha iniziato 
il suo primo lockdown nazionale il 09 Marzo 
2020, seguito da Danimarca, Austria, Malta e 
tutti gli altri [13].
Sono state adottate misure di isolamento so-
ciale, come il distanziamento fisico, la quaran-
tena e l’isolamento domiciliare, nel tentativo 
di ridurre la trasmissione del virus e “appiatti-
re la curva” dei contagi per ridurre la pressione 
della COVID-19 sui sistemi sanitari [14]. Il 
distanziamento fisico è stato definito come un 
processo nel quale si cerca di ridurre al mini-
mo le interazioni tra le persone, soprattutto 
per prevenire il contagio dagli individui por-
tatori asintomatici. Uno dei meccanismi fon-
damentali di trasmissione del virus SARS-
CoV-2, infatti, consiste nella trasmissione del 
virus attraverso goccioline respiratorie ad una 
distanza inferiore ad 1 metro. Una delle in-
dicazioni principali da rispettare è la regola 
del distanziamento tra un individuo e l’altro 
di 1 mt (6 piedi) di distanza. Per cercare di 
rispettare al meglio questa regola le scuole, gli 
edifici pubblici, palestre e luoghi di aggrega-
zione sono stati chiusi. Con il termine qua-
rantena invece, si intende l’isolamento degli 
individui che possono essere stati esposti ad 
una malattia infettiva (“contatti stretti”), al 
fine di capire se sono stati infettati o meno. 
Questa è da distinguere dal termine isola-
mento, che invece si riferisce alla separazione 
delle persone portatrici di infezione dalle altre 
sane [7]. Tali misure restrittive hanno causa-
to conseguenze negative non solo sull’econo-
mia dei Paesi, ma anche e soprattutto nelle 
relazioni sociali e sul benessere mentale degli 
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individui [14]. Infatti, molte persone hanno 
dovuto adottare metodi nuovi di adattamen-
to all’emergenza, che ha portato l’insorgenza 
di disagi a livello psicologico. In particolare, 
alcuni ricercatori [15], hanno condotto uno 
studio durante la fase iniziale del COVID-19 
in Cina, scoprendo dei livelli di ansia, depres-
sione e stress medio-alti in più della metà del 
campione studiato. Oltre alla preoccupazione 
e alla paura le persone hanno sperimentato 
ansia, rabbia, solitudine, frustrazione e incer-
tezza [16]. In una ricerca condotta negli Stati 
Uniti d’America, è emerso che più del 25% 
dei partecipanti aveva sofferto di sintomi di 
ansia (da moderati a gravi) dall’inizio della 
pandemia, mentre i sintomi depressivi, in me-
dia, erano alti [11].
In Italia, dove l’isolamento e il lockdown sono 
stati usati per prevenire il collasso del siste-
ma sanitario, sono insorti problemi legati alla 
crisi economica determinata dalla perdita del 
lavoro, con alti livelli di disagio psicologico. 
In questo contesto le persone hanno iniziato 
a cambiare la loro percezione degli eventi e 
scenari futuri, modificando anche la loro per-
cezione del rischio. Infatti, contrariamente a 
quanto atteso, era più alta la preoccupazio-
ne per il lavoro e gli aspetti economici che 
la paura di contrarre l’infezione. Tali risultati 
suggerivano l’importanza di focalizzare l’at-
tenzione anche sull’emergenza sociale e psi-
cologica [17].
Storicamente le precedenti pandemie in-
fluenzali hanno evidenziato delle conseguen-
ze negative durature oltre la pandemia, sotto 
forma di effetti a lungo termine sulla salute 
fisica e mentale della popolazione. Diversi 
studi hanno documentato elevati livelli di an-
sia, stress, depressione, paranoia, disturbi del 
sonno, violenza domestica, dipendenza da in-
ternet e uso di alcol associati alla pandemia da 
COVID-19 [18–21]. 
Nella ricerca di Wang et al. [20], il 53,8% dei 
1.210 partecipanti ha valutato l’impatto psi-
cologico dell’epidemia come moderato o gra-
ve, il 16,5% ha riportato da moderati a gravi 
sintomi depressivi e il 28,8% da moderati a 
gravi sintomi di ansia. Xiao et al. [22] hanno 
osservato che la combinazione di ansia e stress 

determinava un peggioramento della qualità 
del sonno, nel senso che a più elevati livelli di 
ansia e stress corrispondeva una minore qua-
lità del sonno. Tali risultati trovano riscon-
tro nel sondaggio realizzato dal KFF Health 
Tracking Poll (luglio 2020) dove è emerso che 
il 36% degli adulti non riusciva a dormire, il 
32% faceva fatica a mangiare e vi era un au-
mento del consumo di alcol o sostanze nel 
12% dei partecipanti. Un altro studio, invece, 
ha rilevato che il 18% degli individui che era 
stato malato di COVID-19 aveva poi svilup-
pato un disturbo di salute mentale, come ansia 
o disturbo dell’umore [23]. In un sondaggio 
condotto dalla Kaiser Family Foundation, il 
45% degli adulti negli Stati Uniti riteneva che 
la propria salute mentale fosse peggiorata a 
causa della preoccupazione e dello stress per il 
coronavirus [23]. Secondo la Nielsen, società 
di ricerche di mercato, le vendite di bevan-
de alcoliche negli Stati Uniti sono aumentate 
del 55% da Marzo 2020 e le vendite online 
sono balzate al 243% [24]. Pertanto, l’obietti-
vo di questa ricerca è stato quello di mettere 
in evidenza alcune conseguenze negative so-
ciali e psicologiche causate dalla pandemia da 
COVID-19 nella popolazione non esposta a 
rischio lavorativo specifico. 

METODI
E’ stata effettuata una rapida revisione nar-
rativa della letteratura scientifica e della let-
teratura grigia di riferimento. Sono state uti-
lizzate le seguenti parole chiave (in italiano 
ed inglese) utilizzate in diverse combinazioni: 
“COVID-19”, “SARS-CoV2”, “Pandemic”, 
“Addiction”, “Opioid”, “Alcohol”, “Eating 
disorder”, “Addiction Psychiatry”, “Deaddi-
ction”,  “Domestic violence”, “Substance use 
disorders”, “Suicide”, “Internet dependance”, 
“Social Media”, “Behavioral addiction”. Sono 
stati inclusi sia gli studi qualitativi che quan-
titativi, in inglese ed italiano. Alcuni articoli 
di riviste online correlati alla dipendenza ed 
all’infezione da COVID-19 sono stati consi-
derati, quando rilevanti. La ricerca è stata ef-
fettuata nel mese di marzo 2021 sui database 
Pubmed e Google Scholar. Sono stati inclusi 
gli articoli riguardanti l’abuso di alcol e di so-
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stanze, la dipendenza da internet, i disturbi 
alimentari, la violenza domestica ed il suici-
dio. Non sono state considerate nella ricerca 
altre forme specifiche di disagio mentale (an-
sia, depressione, disturbi del sonno, disturbo 
post-traumatico da stress) e di dipendenze 
(come il fumo).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Dipendenza da alcool e sostanze 
Dai risultati della nostra revisione, emerge 
che la pandemia da COVID-19 ha causato 
e a volte accentuato diversi problemi di tipo 
sociale e psicologico, determinato dalla scom-
parsa dei contatti sociali, dei servizi soste-
gno psicologico e dall’obbligo di frequentare 
i propri ambienti domestici. Sono diversi in 
letteratura che hanno riportato un aumento 
delle vendite di alcolici [25–28]. 
In Italia, la percentuale di alcol consumato 
nell’ultimo anno è salita al +446%. In modo 
particolare, l’aumento del consumo di alcol 
nella fascia d’età dai 18 ai 24 anni è stato del 
+209% [29]. Da un’intervista rilasciata dal 
Direttore del Centro dell’Oms per la Ricerca 
e la Promozione della Salute sull’Alcol, viene 
evidenziato un incremento della vendita di 
alcol prima ai supermercati e poi online (vedi 
per esempio il boom del “delivery wine”), già 
nel mese di marzo 2020, con un incremen-
to degli ordini pari al +110%. Secondo i dati 
riportati nell’intervista, si è registrato un in-
cremento del 66% dei consumatori a rischio, 
con un aumento delle chiamate di genitori in 
difficoltà per figli molto giovani in stato di 
intossicazione alcolica (48 mila intossicazioni 
registrate nei pronto soccorsi, il 17% dei quali 
riguardava minori di 14 anni) [29]. Un feno-
meno nuovo creato dall’uso dei social network 
è quello dove i giovani organizzano aperitivi 
digitali e sfide molto pericolose. Un esempio 
è quello della cosiddetta “Nek Nomination”, 
tornata in auge durante la pandemia a cau-
sa della pressione psicologica e della voglia di 
“allontanarsi dai problemi”; questa consiste 
nel nominare amici e filmarsi mentre si beve 
alla goccia un’intera bottiglia di super alcolico 
[29]. 

Un altro fenomeno osservato è stato l’aumen-
to dell’uso di droghe. Secondo alcune ricer-
che effettuate negli Stati Uniti e in Canada 
l’uso di “sostanze ricreative” è aumentato so-
stanzialmente, con un incremento del 6-8% 
nell’uso della cannabis e del 3% per tutte le 
altre droghe. Questi dati sono strettamente 
correlati al periodo attuale in quanto vengono 
usate come aiuto per affrontare tutte le preoc-
cupazioni legate alla COVID-19 [23]. 
E’ stato anche evidenziato che l’abuso di al-
col, determinando un alterazione del sistema 
immunitario, una carenza vitaminica, un au-
mento del rischio di polmonite “ab ingestis” e 
le malattie epatiche e cardiache associate rap-
presentano un aumentato rischio di trombosi 
che possono peggiorare il decorso clinico di 
una infezione da COVID-19 [30]. Esperti 
hanno indicato tra i consumatori di metamfe-
tamina un aumento del rischio di forme gravi 
di COVID-19 [31].

Disturbi alimentari
Dati relativi alla precedente pandemia di 
SARS nel 2003 hanno evidenziato che le re-
strizioni alimentari hanno innescato disturbi 
psicologici nel 26,2% degli intervistati [32]. I 
disagi sociali e psicologici associati alla pan-
demia da COVID-19 possono esacerbare 
fattori di rischio di disturbi alimentari, cre-
ando un clima sempre più difficile per coloro 
che soffrono di anoressia nervosa (AN), bu-
limia nervosa (BN) e binge eating disorder. 
Il tempo libero, l’obbligo di stare in casa e la 
disponibilità di cibo possono innescare del-
le vere e proprie abbuffate (per noia, ansia o 
altro) oppure, al contrario l’eccessivo uso dei 
social media su come “non ingrassare durante 
la pandemia” contribuiscono all’aumento dei 
comportamenti legati ai disturbi del cibo [32].

Dipendenza da Internet
Oltre alla dipendenza da droghe e alcool, una 
delle conseguenze della pandemia è la dipen-
denza da internet. Anche se non esiste una 
definizione univoca, questa espressione vie-
ne usata quando ci si riferisce alla perdita di 
controllo dell’uso di internet, che può causare 
danni neurologici, disagio psicologico e una 
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diminuzione della socializzazione nella vita 
quotidiana [33–38]. È stata dimostrata l’as-
sociazione tra la dipendenza da Internet e va-
riabili psicopatologiche come ansia e depres-
sione [39, 40]. Infatti, l’uso di internet e dei 
social media può aumentare il rischio dei di-
sturbi dell’umore negli individui. Soprattutto 
negli adolescenti, il confinamento domestico, 
la violenza familiare e l’eccessivo uso dei social 
media e di internet può influenzare negativa-
mente la salute mentale degli adolescenti nel 
corso della pandemia [41].
Un esempio lo si può riscontrare nella ricerca 
quasi spasmodica dei casi giornalieri di nuo-
ve infezioni e decessi da COVID-19, che può 
intensificare i livelli di ansia [42] e facilitare lo 
sviluppo di disturbi d’ansia, depressione e di-
sturbi del sonno [11]. Questi disturbi non de-
vono essere sottovalutati in quanto si influen-
zano a vicenda; infatti l’insonnia contribuisce 
ad aumentare i sintomi relativi alla depressio-
ne e all’ansia e l’ansia e la depressione causano 
insonnia. I disturbi del sonno sono un fattore 
di rischio per il comportamento suicida [24].

Suicidi
“Il numero rilevante di casi di suicidio riferiti 
dai mass media, pur non essendo una rilevazione 
statistica accurata, indica che nei prossimi mesi 
il suicidio potrebbe diventare una preoccupazione 
più urgente, sebbene ciò non sia inevitabile”
(–Maurizio Pompili, Presidente del Conve-
gno e Professore Ordinario di Psichiatria alla 
Sapienza Università di Roma – [43])
Con la pandemia i problemi di salute menta-
le sembrano essere aumentati, soprattutto il 
disturbo post traumatico da stress e con essi 
anche il rischio di suicidio. Secondo una ri-
cerca del Well Being Trust [44] ci saranno 
circa 75.000 “morti di disperazione” a cau-
sa degli elevati livelli di stress, isolamento 
e disoccupazione portati dalla COVID-19. 
Le categorie a maggior rischio di malattie 
mentali sono quelle che già ne soffrivano in 
precedenza, ovvero gli anziani, i bambini ed 
i “BAME” (Neri, asiatici e minoranze etni-
che) [45, 46]. Inoltre, a questa lista bisogna 
aggiungere gli operatori sanitari che hanno 
provato un sovraccarico emotivo conside-

revole, dovuto a diverse ragioni come la ca-
renza dei dispositivi di protezione, turni di 
lavoro molto lunghi, la paura di ammalarsi 
e trasmettere il virus ai propri cari, il lutto 
per i pazienti ed i colleghi e la separazione 
dalle famiglie [16]. Anche la crisi economica 
ha storicamente rappresentato una causa di 
aumento dei suicidi [11].
Negli USA, nel Regno Unito, in Italia e in 
altri Paesi sono stati riportati dai mass media 
e dalla letteratura psichiatrica diversi casi di 
suicidio legati alla pandemia da COVID-19 
[24]. In Inghilterra una cameriera dicianno-
venne ha tentano il suicidio, morendo poi in 
ospedale a causa della paura dell’isolamento 
[47]. In Illinois un uomo pensava di essersi 
ammalato di COVID-19 e di averlo trasmes-
so alla compagna. Ha ucciso la ragazza per poi 
suicidarsi. Erano risultati entrambi negativi al 
Coronavirus [48]. A New York City il 49enne 
capo del Dipartimento di Emergenza muo-
re suicida a causa delle scene di sofferenza e 
morte a cui aveva assistito mentre si prendeva 
cura dei pazienti COVID [49]. In Italia un 
ristoratore fiorentino di 44 anni, si suicida a 
causa della crisi economica. Un uomo di 78 
anni, ricoverato nel reparto ospedaliero CO-
VID 19 dell’ospedale “Rummo” di Benevento, 
si toglie la vita. Era risultato positivo al virus. 
Non aveva precedenti psicopatologici [50]. 
L’isolamento sociale, la paura del contagio, 
l’incertezza, lo stress cronico e le difficoltà 
economiche possono causare o esacerbare I 
disturbi depressivi, l’ansia, l’abuso di sostanze 
ed altri disturbi psicologici nelle categorie di 
persone vulnerabili con disturbi psichiatrici 
pre-esistenti e nelle persone che risiedono in 
aree ad alta prevalenza di COVID-19. Con-
dizioni psichiatriche correlate allo stress come 
i disturbi dell’umore e da uso di sostanze sono 
associate con comportamento suicidario. Chi 
è sopravvissuto alla COVID-19 è a più eleva-
to rischio di suicidio [11]. 
La pandemia ha messo a dura prova le perso-
ne; basti pensare che le prescrizioni di medi-
cinali per l’ansia sono aumentate del 34,1%, 
quella di antidepressivi del 18,6% e quelli per 
l’insonnia del 14,8% [51]. Da Marzo 2020 ad 
oggi, solo in Italia si sono registrati 71 suicidi 
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e 46 tentativi di suicidio, che sembrerebbero 
essere connessi in qualche modo all’infezione 
da COVID-19 [52].
Alla crisi finanziaria, infatti, si aggiunge il 
peso psicologico dell’isolamento sociale con 
un peggioramento del disagio psichico causa-
to dalla solitudine e lo stigma per coloro che 
hanno contratto la malattia. Tra i vari fattori 
di rischio per il suicidio, ne sono stati iden-
tificati alcuni che sono legati alla pandemia, 
ovvero il distanziamento sociale, il consumo 
di alcol, la violenza domestica, la restrizione 
delle libertà personali, la paura del contagio, 
il disturbo post-traumatico da stress ed il 
burnout nei medici e negli operatori sanitari, 
la riduzione dei servizi dedicati alla preven-
zione ed alla cura del disagio mentale e del 
suicidio ed, infine, la crisi economica [52, 53]. 
Alcuni psichiatri hanno suggerito la necessi-
tà di saper riconoscere i segnali d’allarme e 
di parlarne. Infatti, una review di oltre 100 
studi scientifici dimostra che parlare dei casi 
di suicidio in maniera corretta non solo non 
induce all’emulazione, ma può addirittura ri-
durre il numero delle vittime [52]. Secondo 
Sher, per contenere il fenomeno del suicidio 
durante la crisi da COVID-19, è necessa-
rio diminuire i livelli di stress, ansia, paura 
e solitudine nella popolazione generale. Do-
vrebbero essere realizzate delle campagne di 
promozione della salute attraverso i media ed 
i sistemi tradizionali per promuovere la salute 
mentale e ridurre i livelli di distress. Oltre ad 
alcune professioni a rischio (ovvero quelle del 
settore socio-sanitario), è necessaria una po-
litica di prevenzione proattiva mirata special-
mente alle persone con una storia di distur-
bi psichiatrici, quelli che sono sopravvissuti 
alla malattia da COVID-19 ed i più anzia-
ni [11]. Nei bambini e negli adolescenti, la 
crisi psicologica può determinare sentimen-
ti di abbandono, disperazione, incapacità ed 
esaurimento, aumentando anche il rischio di 
suicidio [54, 55]. Anche se la pandemia può 
non aumentare i livelli di suicidio nel breve 
termine, questo può accadere nel lungo ter-
mine [56].

Il disagio psichico nelle donne
I disturbi depressivi ed i disturbi d’ansia, la 
violenza domestica ed i disturbi legati allo 
stress sono frequentemente associati a fatto-
ri di rischio più facilmente riscontrabili nel-
le donne. Da alcuni studi condotti in Cina 
è emerso che le donne hanno livelli signifi-
cativamente maggiori di disagio psicologico 
[15, 57]. Gesti ormai diventati normali, come 
indossare una mascherina, possono causare 
molta ansia per alcune donne che hanno vis-
suto un trauma precedente, come per esempio 
quello di essere soffocate dai propri partner 
[57]. Durante la quarantena ed il confina-
mento domestico, la casa è diventata un luogo 
pericoloso per le vittime di violenza domesti-
ca [58]. In Italia è stato registrato un aumento 
delle richieste di aiuto pari al 74% rispetto al 
2019 [59]. Tali richieste sono aumentate in 
via “preventiva” con l’inizio delle restrizioni di 
Novembre 2020. Anche a livello lavorativo le 
donne sono state più penalizzate. Infatti se-
condo i dati ISTAT su 101mila persone che 
hanno perso il lavoro a dicembre, la quasi to-
talità erano donne [60]. 

CONCLUSIONE
La pandemia è stato un evento stressante che 
ha certamente slatentizzato e riacutizzato la 
comparsa di disagio psicologico e di disturbi 
psichiatrici nei soggetti che fino a quel mo-
mento avevano mostrato buone capacità di 
adattamento. I contributi inclusi in questa re-
visione hanno evidenziato importanti segnali 
di un disagio psicologico che, anche a causa 
della crisi socio-economica, potrebbe intensi-
ficarsi  nel corso del 2021. A ciò si aggiunge 
una carenza di offerta di cure di salute menta-
le oltre che una grave carenza culturale nella 
prevenzione del disagio psicologico. I servizi 
socio-sanitari dovranno, pertanto, adeguare la 
propria offerta, per esempio attraverso le so-
luzioni innovative e digitali che la telemedici-
na offre ed incrementare la formazione degli 
operatori esperti nella gestione delle forme di 
disagio mentale. I policymakers dovrebbero 
intervenire in tale direzione.
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Teaching is considered one of the most stressful professions. The aim of this narrative review was to 
gain a deeper understanding of the workplace harassment against teachers, which is a well-known 
but not yet completely explored phenomenon in literature, to describe risk and protective factors, 
together with the consequences on the victims, in order to develop evidence-based prevention 
programs. In literature, teaching is considered of the most affected professions by harassment, 
like healthcare and other helping professions. The most relevant factors associated with workplace 
harassment in teachers concern both individual (i.e., socio-demographic and personality characte-
ristics) and contextual variables (i.e., school staff characteristics and peer’s influence). Moreover, 
teachers themselves, through their attitudes and communication methods, can convey messages 
which can in turn increase the likelihood of being victimized. Violence against teachers has a ne-
gative impact on victims, leading to depressive symptoms, dissatisfaction towards life, job burnout, 
absenteeism, low levels of commitment and productivity, high turnover and intention to leave wor-
kplace. Understanding this phenomenon is the basis to implement effective preventive measures, 
which should be based on both the specific needs and the resources of individuals, as well as on 
teacher’s school environment. 

Riassunto

L’insegnamento è una professione molto stressante. L’obiettivo di questa analisi della letteratura è 
di esaminare il fenomeno delle molestie contro gli insegnanti, i fattori di rischio e di protezione, le 
conseguenze sulle vittime e gli interventi di prevenzione. Gli studi analizzati mettono in evidenza 
che la categoria professionale degli insegnanti sia una delle maggiormente colpite, insieme alle 
professioni sanitarie. I fattori più rilevanti associati alle molestie sui luoghi di lavoro fanno capo 
sia a variabili individuali (come ad esempio caratteristiche sociodemografiche o di personalità), sia 
a variabili contestuali (come ad esempio caratteristiche dello staff scolastico o influenza dei pari). 
Inoltre, anche gli stessi insegnanti, con i propri atteggiamenti e i propri metodi di comunicazione, 
possono veicolare messaggi in grado di aumentare la probabilità di vittimizzazione. Le molestie 
contro gli insegnanti, inoltre, hanno conseguenze nefaste sulle vittime, tra le quali sintomi depres-
sivi, fisici ed emotivi, insoddisfazione per la vita, burnout, a livello organizzativo, disimpegno lavo-
rativo, diminuzione del livello di commitment e della produttività, turnover e intenzione di lasciare 
il lavoro. Comprendere il fenomeno è fondamentale per implementare programmi di prevenzione 
delineati sulle specifiche esigenze e risorse degli individui e dell’ambiente scolastico di riferimento.
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Le molestie sugli insegnanti

INTRODUZIONE

L e molestie in ambito lavorativo stanno 
diventando oggetto di interesse via via 
crescente nella letteratura scientifica 
[1–4]. Con il termine molestie sui luo-

ghi di lavoro – workplace harassment - ci si ri-
ferisce a comportamenti o pratiche aggressive, 
vessatorie e indesiderate messe in atto nei con-
fronti di uno o più lavoratori, al fine di umi-
liarli e offenderli e che possono interferire con 
la sfera individuale, la prestazione lavorativa e 
danneggiare il clima dell’organizzazione [5]. 
Quindi, il concetto delle molestie sul luogo di 
lavoro è legato a comportamenti aggressivi e 
negativi, di natura primariamente psicologica, 
e rimanda a un insieme di azioni sistematiche 
che portano a una stigmatizzazione e vittimiz-
zazione dei soggetti che le subiscono [6, 7].
Dalle ricerche di Harrell [8] è emerso che alcu-
ne categorie professionali sono maggiormente 
colpite dal fenomeno, ovvero ci sono ambienti 
di lavoro dove la probabilità che questi episo-
di aggressivi si verifichino è maggiore rispetto 
ad altri. Tra questi, vi sono gli insegnanti [9]. 
Harrell [8] ha evidenziato come gli insegnanti 
siano al quinto posto nella classifica delle ca-
tegorie professionali maggiormente colpite da 
episodi di vittimizzazione negli USA. Anche 
Russo e colleghi [10] hanno messo in evi-
denza come il settore dell’istruzione, insieme 
a quello dei servizi sociali e sanitari, sia mag-
giormente a rischio rispetto ad altri. In questo 
settore, la prevalenza del fenomeno è indicata, 
dagli Autori, con una percentuale che varia tra 
il 5 e il 10%.  
Per comprendere al meglio il fenomeno, è im-
portante analizzarne sia i fattori di rischio sia 
le conseguenze sugli attori coinvolti. L’obiet-
tivo di questa breve revisione narrativa della 
letteratura, pertanto, è quello di esaminare il 
fenomeno delle molestie contro gli insegnanti, 
i fattori di rischio e di protezione, nonché le 
conseguenze sulle vittime e gli interventi di 
prevenzione.

DISCUSSIONE
Per quanto riguarda i fattori di rischio, lo stu-
dio di Ruff e colleghi [11] ha messo in luce 
alcuni rilevanti fattori associati alla violenza 

sui luoghi di lavoro: questi fanno capo sia a 
variabili individuali (come ad esempio carat-
teristiche sociodemografiche o di personalità), 
sia a variabili contestuali (come ad esempio 
caratteristiche dello staff scolastico o influen-
za dei pari).
Le ricerche [12–14], che considerano gli alun-
ni come perpetratori più frequenti, hanno in-
dividuato la mancanza di supervisione a casa 
e lo stile educativo genitoriale tra le principali 
variabili che possono favorire i comportamen-
ti violenti. In particolare, lo stile educativo au-
toritario, caratterizzato da un elevato utilizzo 
del controllo (talvolta coercitivo) e un basso 
coinvolgimento affettivo nella vita dei figli, 
può favorire la legittimazione della violen-
za come strumento per raggiungere i propri 
obiettivi [15]. Gli studi inoltre hanno messo 
in evidenza che i genitori dei bambini violenti 
sono meno supportivi, più offensivi, impulsivi, 
immaturi, insicuri, emotivamente distaccati, e, 
infine, palesano schemi comportamentali con-
traddittori e incoerenti [16]. L’osservazione 
dei comportamenti violenti messi in atto dai 
genitori, l’uso, da parte di questi, di sostanze 
stupefacenti, l’abbandono minorile, episodi di 
violenza minorile e rimproveri con punizio-
ni fisiche sono tutti fattori che aumentano la 
probabilità, per lo studente, di assumere il ruo-
lo di aggressore [17–19].
Ulteriori fattori di rischio riguardano l’ambi-
to individuale: l’abuso di sostanze psicoattive 
[20, 21], un’eccessiva ossessione per le armi 
[22], un basso sentimento di religiosità [18]. 
Altri fattori fanno invece capo ai principali 
contesti di vita dei ragazzi, come ad esempio i 
valori e le credenze che caratterizzano i legami 
e orientano le azioni del gruppo dei pari [18], 
l’esperienza scolastica negativa (in termini sia 
di rendimento che di partecipazione) [21], ma 
anche, più in generale, l’esposizione a contenu-
ti e messaggi violenti veicolati dai mass media, 
quali programmi TV e videogiochi [23].
Come indicato da McMahon e colleghi [24] 
nessuno di questi fattori, preso singolarmen-
te, può essere considerato come unica ragio-
ne dell’episodio violento; è piuttosto la com-
binazione di due (o più) di questi fattori ad 
aumentare la probabilità che il fenomeno si 
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manifesti.
Al-Zyoud e colleghi [25], nel loro studio qua-
litativo che ha coinvolto un campione di 50 
studenti (25 femmine e 25 maschi) in Giorda-
nia, hanno individuato negli stessi insegnanti, 
negli alunni, nell’ambiente scolastico, in quello 
familiare e nell’amministrazione scolastica le 
principali motivazioni alla base dei compor-
tamenti violenti. Per quanto riguarda gli inse-
gnanti, risiederebbero nei loro atteggiamenti 
e comportamenti la spinta dell’aggressore a 
mettere in atto comportamenti violenti. Que-
sto può essere spiegato con il fatto che, quando 
gli insegnanti adottano uno stile autoritario e 
non aperto al dialogo, inibiscono modalità co-
municative adeguate ed efficaci, e per questo 
motivo non sono in grado di risolvere i proble-
mi esistenti. Il sovraccarico di lavoro è un’altra 
caratteristica degli insegnanti che aumenta la 
probabilità di violenza nei loro confronti; l’ec-
cessivo carico di lavoro, infatti, li porta all’e-
saurimento e al distacco emotivo, e di conse-
guenza alla adozione di stili di comunicazione 
severi, rigidi e inefficaci. Questi dati sono in 
linea con quanto emerso dalla ricerca condotta 
da Moon e McCluskey [26]: i comportamenti 
incerti degli insegnanti aumentano la probabi-
lità della loro vittimizzazione.
Per quanto riguarda la relazione fra ciò che 
viene insegnato e la probabilità di vittimiz-
zazione, nell’ottica in cui gli aggressori siano 
gli alunni, gli studi di Tiesman e colleghi [27] 
e di Williams ed Ernst [28] mettono in luce 
che gli insegnanti di sostegno siano maggior-
mente soggetti al fenomeno, rispetto ai colle-
ghi; questo molto probabilmente accade per-
ché questa categoria di insegnanti interagisce 
con studenti che richiedono cure speciali, una 
maggiore attenzione e talvolta presentano una 
modalità di comportamento aggressiva, di dif-
ficile gestione  [29]. Un altro dato interessante 
è relativo al grado di scuola in cui avviene più 
frequentemente il fenomeno. I risultati degli 
studi condotti da Chen e Astor [30], Moon e 
McCluskey [31] e Moon e McCluskey [26], 
indicano che gli insegnanti delle scuole se-
condarie di primo grado sono maggiormente 
a rischio di subire comportamenti violenti ri-
spetto ai colleghi delle scuole secondarie di se-

condo grado. Una spiegazione potrebbe essere 
che gli studenti delle scuole secondarie di pri-
mo grado, nella maggior parte dei casi, stanno 
vivendo il periodo della pubertà, caratterizzato 
da rapidi cambiamenti emotivi e fisici, da alti 
livelli di disobbedienza e aggressività verso gli 
altri, inclusi gli insegnanti, tutti elementi che 
aumentano la probabilità di assumere il ruolo 
di aggressore. 
Al-Zyoud e colleghi [25, 32] a questo propo-
sito hanno indicato che, tra le cause dei com-
portamenti aggressivi, vi sono aspetti orga-
nizzativi quali l’amministrazione scolastica, la 
numerosità delle classi, la mancanza di attività 
co-curriculari educative. 
Un altro aspetto interessante, che secondo 
Moon e McCluskey [26] risulta ancora limi-
tatamente affrontato dalla letteratura, sono le 
conseguenze che l’esperienza negativa ha sugli 
insegnanti. Molti studi [33–38] hanno mes-
so in evidenza che le conseguenze individuali 
più frequenti sono sintomi depressivi, fisici e 
emotivi, insoddisfazione per la vita e un di-
simpegno lavorativo, diminuzione dei livelli di 
commitment, turnover, burnout [39–41], di-
minuzione del work engagement; hanno inol-
tre effetti sulla performance lavorativa e sulla 
percezione di sicurezza sul luogo di lavoro [1].
Data la complessità e la numerosità delle cau-
se alla base delle molestie contro gli insegnanti 
e vista la possibile interazione fra queste, se-
condo Espelage e colleghi [1] risulta essere 
fondamentale un approccio multi-sistemico 
per giungere a una esaustiva e globale proget-
tazione, e successiva implementazione, di pro-
grammi di prevenzione delle violenze contro 
gli insegnanti. Nella loro analisi, gli Autori 
prendono in considerazione differenti livelli, 
o sistemi, per comprendere il fenomeno e per 
implementare le giuste azioni di intervento ri-
volto sia agli studenti che agli insegnanti. Per 
quanto riguarda gli studenti e le studentesse, 
viene proposto un modello di prevenzione pri-
maria, secondaria e terziaria. Le strategie com-
prese nel primo livello riguarderebbero circa 
l’80% della popolazione degli alunni, ovvero 
quei soggetti che non mostrano seri problemi 
comportamentali. In questi programmi di pre-
venzione rientra, come indicato da Garandeau 
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e colleghi [42], il contrasto al bullismo. Que-
sti possono essere utili per indicare che anche 
sugli insegnanti la violenza non è tollerata, 
per far comprendere quali sono le regole da 
rispettare e cosa succede quando queste regole 
non vengono rispettate. Inoltre, tali program-
mi risultano utili anche per indicare strategie 
relazionali per gestire la rabbia e per promuo-
vere un dialogo teso al confronto. Al-Zyoud e 
colleghi [25] indicano, tra i fattori protettivi 
organizzativi, il supporto psicologico a scuola 
che permetterebbe agli studenti di sviluppare 
abilità comunicative efficaci, di risolvere pro-
blemi scolastici e personali, di potenziare abi-
lità sociali e capacità volte alla promozione di 
luoghi non violenti, di promuovere il rispetto 
per la vita e per i diritti altrui, il rispetto per la 
libera espressione e per la parità dei diritti fra 
uomini e donne [32]. Le strategie secondarie, 
invece, sarebbero indirizzate al 5-15% della 
popolazione di allievi che sono a rischio di 
attuare comportamenti aggressivi, poiché ini-
ziano a manifestare problemi scolastici o com-
portamentali. Un esempio di queste strategie 
secondarie utilizzate nel contesto scolastico è 
il mentoring, ovvero una relazione interperso-
nale tra un soggetto in formazione (“mentee”, 
lo/la studente/ssa) e un soggetto più anziano 
ed esperto (“mentor”, l’insegnante). Quest’ul-
timo promuove comportamenti scolastici po-
sitivi, la crescita personale e il sostegno emo-
tivo [43].
Le strategie di prevenzione terziaria, invece, 
sarebbero dirette a quella parte della popola-
zione di studenti e studentesse che presentano 
gravi e cronici problemi scolastici e/o compor-
tamentali (l’1-7% del totale). Un esempio di 
strategia terziaria che ha permesso di ridurre 
i livelli di aggressività e di violenza negli stu-
denti è la Functional Assessment-Based Inter-
ventions (FABI), cioè un insieme di interventi 
individualizzati che mirano a comprendere le 
ragioni e le motivazioni per le quali determi-
nati comportamenti violenti si sono verificati 
[44–46]. Come detto, le azioni di prevenzione 
e riduzione del fenomeno devono riguardare 
anche gli insegnanti. Espelage e colleghi [1] 
suggeriscono una formazione per gli insegnan-
ti mirata alla prevenzione dei comportamenti 

violenti attraverso l’organizzazione quotidiana 
dell’attività didattica. Gli studi evidenziano 
infatti l’importanza di implementare chiare 
regole e la premiazione di comportamenti po-
sitivi come l’organizzazione e la progettazione 
puntuale delle lezioni e chiarezza su ciò che è 
richiesto e su ciò che ci si aspetta da un compi-
to. Un altro suggerimento utile è quello di im-
plementare programmi socio-comportamen-
tali che permettano di parlare e comprendere 
la rabbia come stato emotivo, di rielaborarla 
ed esprimerla in maniera funzionale e costrut-
tiva [47, 48]. 
I metodi indicati da Guglielmi e Fraccaroli 
[49] vanno nella stessa direzione. Il coinvol-
gimento in questi programmi è sia a livello 
individuale (l’obiettivo è quello di dotare il 
soggetto delle risorse necessarie ad affronta-
re l’evento stressante) sia di gruppo o riferiti 
all’organizzazione (l’obiettivo è quello di in-
tervenire su determinati aspetti organizzativi, 
per esempio il sistema normativo, il clima o il 
supporto fra colleghi e superiori, con lo scopo 
di ridurre lo stress lavoro correlato e l’inciden-
za delle molestie in ambito scolastico). Alcune 
proposte di intervento a livello organizzativo 
che gli Autori presentano sono la costruzio-
ne di un sistema formativo di “tolleranza zero” 
nei confronti della violenza, programmi di 
valutazione dello stress lavoro correlato, atti-
vità di counseling e di promozione di suppor-
to emotivo. Altri interventi preventivi sono la 
costruzione di comunità professionali di inse-
gnanti e dirigenti, la promozione di un forte 
senso civico negli attori scolastici, ovvero di ri-
spetto, cortesia, interesse nei confronti dei col-
leghi, di accettazione delle differenze culturali 
e di utilizzo di strategie di gestione dei con-
flitti interpersonali adeguate. Nel contributo 
di Guglielmi e Fraccaroli [49] risulta inoltre 
molto interessante l’utilizzo della tecnica “in-
put, pratica, riflessione” spesso utilizzato per 
l’introduzione a scuola di innovazioni didatti-
che che prevede, in fasi successive, l’utilizzo di 
strategie di coaching cognitivo. 
Infine, in accordo con lo studio di Peist e col-
leghi [50] particolare attenzione dovrebbe es-
sere posta sul tema dell’empowerment. Infatti, 
dalla ricerca di questi autori emerge che, su un 
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campione di 403 insegnanti, le vittime di mo-
lestie mostrano più bassi livelli di empower-
ment, il quale risulta anche essere legato ad alti 
livelli di turnover.
Va ricordato che, secondo Espelage e colleghi 
[1], i programmi di intervento vanno conte-
stualizzati allo specifico ambiente scolastico 
nel quale vengono inseriti, e quindi delineati 
sulle specifiche esigenze e risorse di questo. Le 
strategie di intervento, inoltre, risultano tanto 
più efficaci quanto più i corsi di formazione 
sono rivolti sia al personale in servizio sia a 
coloro che si apprestano a entrare a far parte 
del mondo scolastico ed educativo.
Per ultimo, è utile qui ricordare gli interventi a 
favore delle vittime. Come per tutte le vittime 
di molestie sui luoghi di lavoro, va valutata la 
presenza di sintomi da stress post-traumatico 
e da stress acuto [51, 52]. Il trattamento (per 
esempio, Terapia comportamentale-cognitiva, 
counselling, support sociale) avrà come obiet-
tivo il contenimento delle conseguenze, come 
ad esempio sintomi di ansia, depressione, fati-
ca, distress e ruminazione [53, 54], che posso-
no esitare in sintomi somatici [55]. 
Guglielmi e Fraccaroli [49] propongono tec-
niche di stress management volte a promuo-
vere adeguate capacità di gestione degli eventi 
stressanti e di valutazione di questi. Alcuni 
esempi sono le attività di mindfulness, di pro-
mozione della resilienza e potenziamento del 
capitale psicologico, ovvero uno stato psicolo-
gico positivo caratterizzato dalla fiducia nelle 
proprie capacità, da un atteggiamento positivo 
nei confronti del futuro e della vita, dalla mo-
tivazione a raggiungere obiettivi e intrapren-
dere percorsi di vita desiderati e dalla capacità 
di sostenersi contro le avversità [56]. Infine, 
sono state proposte anche tecniche volte alla 
riduzione o eliminazione dei processi di rumi-
nazione mentale attraverso le terapie cogni-
tivo-comportamentali (Cognitive Behavioral 
Therapy, CBT) e il counseling psicologico, per 
il supporto degli insegnanti nei periodi stres-
santi [57–59].

CONCLUSIONE
In conclusione, è possibile affermare che il 
tema della violenza sui luoghi di lavoro neces-
sita di un approfondimento anche in contesti 
che non sono quelli tradizionalmente conside-
rati in letteratura, come ad esempio il settore 
sanitario [60]. Quello che emerge dall’analisi 
della letteratura è il rischio che i comporta-
menti aggressivi possano influire negativa-
mente non solo sugli insegnanti che li subisco-
no, ma anche sugli altri attori che fanno parte 
del sistema scolastico (studenti e studentesse, 
classi, sistema scuola) [61]. La prevenzione e 
l’intervento sono di fondamentale importan-
za per aiutare gli insegnanti a comprendere la 
natura dei comportamenti e gestirli in modo 
efficace [62]. Per questo, secondo Salimi e col-
leghi [63], è importante fornire informazioni 
sul fenomeno (tipologia di attori, ad es.), sulle 
caratteristiche del contesto sociale e organiz-
zativo, sulla prevalenza del fenomeno, sulle 
sue conseguenze. Un’analisi puntuale dell’or-
ganizzazione scolastica e delle sue peculiarità 
permette di progettare un intervento su misu-
ra, che rifletta le esigenze di quel particolare 
gruppo di lavoro nonché i suoi valori cultura-
li ed organizzativi. La violenza nei luoghi di 
lavoro colpisce un gran numero di lavoratori 
nei diversi contesti professionali: analizzare la 
natura della relazione vittima-perpetratore, le 
cause che stanno alla base del comportamento, 
le caratteristiche dell’organizzazione scolasti-
ca, permette di individuare quali sono le ne-
cessità del contesto specifico di riferimento e 
di progettare interventi ad hoc. La prevenzio-
ne del comportamento violento permette di 
preservare la salute del lavoratore e della lavo-
ratrice, di fornire strumenti di intervento e di 
formare a una cultura di “tolleranza zero” che 
potrà essere un valido esempio non solo per 
il contesto scolastico e di comunità ma anche 
per il contesto organizzativo che gli studenti 
e le studentesse affronteranno nel loro futuro 
professionale.



 | anno 1 n. 1 202129

Le molestie sugli insegnanti

References

1. Espelage D, Anderman EM, Brown VE, et al. Understanding and preventing violence directed against te-
achers: Recommendations for a national research, practice, and policy agenda. Am Psychol. 2013;68(2):75-
87. 

2. Einarsen SV, Hoel H, Zapf D, et al. (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace: Theory, Research 
and Practice. CRC Press; 2020.

3. Cassino D, Besen-Cassino Y. Race, threat and workplace sexual harassment: The dynamics of harassment 
in the United States, 1997–2016. Gend Work Organ. 2019;26(9):1221-1240. 

4. León-Pérez JM, Escartín J, Giorgi G. The presence of workplace bullying and harassment worldwide. 
Concepts, Approaches and Methods. 2021; 55-86.

5. Einarsen S, Hoel H, Zapf D, et al. The concept of bullying and harassment at work: The European tra-
dition. Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice. CRC 
Press; 2010.

6. Björkqvist K, Österman K, Hjelt-Bäck M. Aggression among university employees. Aggress 
Behav. 1994;20(3):173-184. 

7. Leymann H. The content and development of mobbing at work. Eur J Work Organ Psychol. 
1996;5(2):165-184. 

8. Harrell E. Workplace violence, 1993-2009: National crime victimization survey and the census of fatal 
occupational injuries. 2011. https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/79403.

9. Acquadro Maran D, Begotti T. A Circle of Violence: Are Burnout, Disengagement and Self-Effi-
cacy in Non-University Teacher Victims of Workplace Violence New and Emergent Risks? Appl Sci. 
2020;10(13):4595. 

10. Russo A, Milić R, Knežević B, et al. Harassment in workplace among schoolteachers: Development of a 
survey. Croat Med J. 2008; 49(4):545-552. doi:10.3325/cmj.2008.4.545.

11. Ruff JM, Gerding G, Hong O. Workplace violence against K-12 teachers. AAOHN journal. 
2004;52(5):204-209. 

12. Longobardi C, Badenes-Ribera L, Fabris MA, et al. Prevalence of student violence against teachers: A 
meta-analysis. Psychol Violence. 2019;9(6):596.

13. Kauppi T, Pörhölä M. Teachers bullied by students: Forms of bullying and perpetrator characteristics. Vio-
lence Vict. 2012;27(3):396-413.

14. Chen JK, Astor RA. Students’ reports of violence against teachers in Taiwanese schools. J Sch Violence. 
2008;8(1):2-17.

15. Miller JM, DiIorio C, Dudley W.  Parenting style and adolescent’s reaction to conflict: is there a relation-
ship? J Adolesc Health. 2002;31(6):463-468. 

16. Schreiber EH, Schreiber KN. A study of parents of violent children. Psychol Rep. 2002;90(1):101-104. 

17. Hyman IA, Perone DC. The other side of school violence: Educator policies and practices that may contri-
bute to student misbehavior. J Sch Psychol. 1998;36(1):7-27. 

18. Valois RF, MacDonald JM, Bretous L, et al. Risk factors and behaviors associated with adolescent violence 
and aggression. Am J Health Behav. 2002; 26(6): 454-464. 

19. Verlinden S, Hersen M, Thomas J. Risk factors in school shootings. Clin Psychol Rev. 2000;20(1):3-56. 

20. Hoffman AM. Schools, violence, and society. ABC-CLIO; 1996.

21. Saner H, Ellickson P. Concurrent risk factors for adolescent violence. J Adolesc Health. 1996;19(2):94-
103. 

22. Pastor LH. Initial assessment and intervention strategies to reduce workplace violence. Am Fam Physi-
cian. 1995;52(4):1169-1174.



 | anno 1 n. 1 2021 30

Le molestie sugli insegnanti

23. Grossman D, DeGaetano G, Grossman D. Stop Teaching Our Kids to Kill: A Call to Action Against 
TV. Movie and Video Violence. Amazon; 1999.

24. McMahon SD, Reaves S, McConnell EA, et al. The ecology of teachers’ experiences with violence and lack 
of administrative support. Am J Community Psychol. 2017; 60(3-4):502-515.

25. Al-Zyoud MS, Al-Ali AS, Tareef AOB. Violence against teachers in Jordanian schools. Eur Sci J. 
2016;12(10):223-239. 

26. Moon B, McCluskey J. An exploratory study of violence and aggression against teachers in middle and 
high schools: Prevalence, predictors, and negative consequences. J Sch Violence. 2020;19(2):122-137. 

27. Tiesman H, Konda S, Hendricks S, et al. Workplace violence among Pennsylvania education workers: 
Differences among occupations. J Safety Res. 2013;44:65-71. 

28. Williams Jr TO, Ernst JV. Physical attacks: An analysis of teacher characteristics using the schools and 
staffing survey. Contemp Issues Educ Res. 2016;9(3): 129-136.

29. Huang FL, Eddy CL, Camp E. The role of the perceptions of school climate and teacher victimization by 
students. J Interpers Violence. 2020;35(23-24):5526-5551. 

30. Chen JK, Astor RA. The Perpetration of school violence in Taiwan: An analysis of gender, grade level and 
school type. Sch Psychol Int. 2009;30:568–584. 

31. Moon B, McCluskey J. School-based victimization of teachers in Korea: Focusing on individual and scho-
ol characteristics. J Interpers Violence. 2016;31:1340–1361. 

32. Al-Zyoud MS, Brown EJ, Morgan WJ. Peace Education in English and Jordanian Schools: A Comparati-
ve Study. Educ Res Perspect. 2013;40(1):211-235.

33. Bass BI, Cigularov KP, Chen PY, et al. The effects of student violence against school employees on em-
ployee burnout and work engagement: The roles of perceived school unsafety and transformational leader-
ship. Int J Stress Manag. 2016;23(3):318-336. 

34. Dzuka J, Dalbert C. Student violence against teachers: Teachers’ well-being and the belief in a just wor-
ld. Eur Psychol. 2007;12(4):253-260. 

35. Galand B, Lecocq C, Philippot P. School violence and teacher professional disengagement. Br J Educ 
Psychol. 2007;77(2):465-477. 

36. Gerberich SG, Nachreiner NM, Ryan AD, et al. Violence against educators: A population-based study. J 
Occup Environ Med. 2011;53(3):294-302. 

37. Wilson CM, Douglas KS, Lyon DR. Violence against teachers: Prevalence and consequences. J Interpers 
Violence. 2011; 26(12): 2353-2371. 

38. Reio TG, Reio SM. Workplace incivility in schools. Int J Adult Vocational Educ Technol. 2011;2(1):23-
35. 

39. Chirico F. Is burnout a syndrome or an occupational disease? Instructions for occupational physi-
cians. Epidemiol Prev. 2017;41(5-6):294-298. 

40. Chirico F, Sharma M, Zaffina S, et al. Spirituality and prayer on teacher stress and burnout in an Italian 
cohort: A pilot, before-after controlled study. Front Psychol. 2020;10:2933. 

41. Chirico F, Taino G, Magnavita N, et al. Proposal of a method for assessing the risk of burnout in teachers: 
the VA. RI. BO strategy. G Ital Med Lav Erg. 2019;41(3):221-235.

42. Garandeau CF, Vartio A, Poskiparta E, et al. School bullies’ intention to change behavior following teacher 
interventions: Effects of empathy arousal, condemning of bullying, and blaming of the perpetrator. Prev 
Sci. 2016;17(8):1034-1043. 

43. Slicker EK, Palmer DJ. Mentoring at-risk high school students: Evaluation of a school-based pro-
gram. Sch Couns. 1993;40(5):327-334.

44. Conroy MA, Dunlap G, Clarke S, et al. A descriptive analysis of positive behavioral intervention research 
with young children with challenging behavior. Topics Early Child Spec Educ. 2005;25(3):157-166. 



 | anno 1 n. 1 202131

45. Kern L, Hilt AM, Gresham FM. An evaluation of the functional behavioral assessment process used with 
students with or at risk for emotional and behavioral disorders. Educ Treat Children. 2004:440-452.

46. Lane KL, Oakes W, Menzies H. Systematic screenings to prevent the development of learning and 
behavior problems: Considerations for practitioners, researchers, and policy makers. J Disabil Policy Stud. 
2010;21(3):160-172. 

47. Anderman EM, Patrick H. Achievement goal theory, conceptualization of ability/intelligence, and classro-
om climate. In Handbook of research on student engagement (pp. 173-191). Springer, Boston, MA; 2012.

48. Kaplan A, Maehr ML. Achievement goals and student well-being. Contemp Educ Psychol. 
1999;24(4):330-358. 

49. Guglielmi D, Fraccaroli F. Stress a scuola: 12 interventi per insegnanti e dirigenti. Bologna: Il Mulino; 
2016.  

50. Peist E, McMahon SD, Davis JO, et al. Teacher turnover in the context of teacher-directed violence: an 
empowerment lens. J Sch Violence. 2020; 19(4): 553-565. 

51. Newman KS, Fox C, Harding D, et al. Rampage: The social roots of school shootings. Hachette UK; 2008.

52. Daniels JA, Bradley MC, Hays M. The impact of school violence on school personnel: Implications for 
psychologists. Prof Psychol Res Pract. 2007;38(6):652-659. 

53. Field EM, Ferris PA. Diagnosis and Treatment: Repairing Injuries Caused by Workplace Bullying. In P. 
D’Cruz et al. (Eds.) Handbook of Workplace bullying, Emotional Abuse and Harassment. Springer; 2021 
(pp. 231-264). 

54. Yeh TF, Chang YC, Feng WH, et al. Effect of workplace violence on turnover intention: the mediating 
roles of job control, psychological demands, and social support. INQUIRY. 2020;57:46958020969313.

55. Rasool SF, Wang M, Zhang Y, et al. Sustainable work performance: the roles of workplace violence and 
occupational stress. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(3):912. 

56. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, et al. Positive psychological capital: Measurement and relationship with 
performance and satisfaction. Pers Psychol. 2007;60(3):541-572. 

57. Bourdon DÉ, El-Baalbaki G, Girard D, et al. Schemas and coping strategies in cognitive-behavioral the-
rapy for PTSD: A systematic review. Eur J Trauma Dissociation. 2019;3(1):33-47. 

58. Haydon T, Leko MM, Stevens D. Teacher Stress: Sources, Effects, and Protective Factors. J Spec Educ 
Leadersh. 2018; 31(2): 99-107.

59. Von der Embse N, Ryan SV, Gibbs T, et al. Teacher stress interventions: A systematic review. Psychol Sch. 
2019;56(8):1328-1343. 

60. Mento C, Silvestri MC, Bruno A, et al. Workplace violence against healthcare professionals: a systematic 
review. Aggress Violent Behav. 2020;51:101381. 

61. McMahon SD, Davis JO, Peist E, et al. Student verbal aggression toward teachers: How do behavioral 
patterns unfold? Psychol Violence. 2020;10(2):192-200. 

62. McMahon SD, Peist E, Davis JO, et al. Addressing violence against teachers: A social-ecological analysis 
of teachers’ perspectives. Psychol Sch. 2020;57(7):1040-1056. 

63. Salimi N, Karimi-Shahanjarin A, Rezapur-Shahkolai F, et al. Use of a Mixed-Methods Approach to 
Evaluate the Implementation of Violence and Bullying Prevention Programs in Schools. Educ Urban Soc. 
2020. doi:10.1177/0013124520972090.

Le molestie sugli insegnanti





 | anno 1 n. 1 202133

Il ruolo della sorveglianza sanitaria nella 
prevenzione dell’infezione da COVID-19 
nei luoghi di lavoro: una revisione delle 

disposizioni emergenziali adottate in Italia da 
marzo 2020 a marzo 2021

The role of occupational health surveillance for preventing COVID-19 
infection at workplace: a review of Italian emergency legislation from 

March 2020 to March 2021

Francesco CHIRICO1,2, Angelo SACCO1,3, Nicola MAGNAVITA1,4,5

Affilations
1 Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. 
2 Centro Sanitario Polifunzionale di Milano, Servizio Sanitario della Polizia di Stato, Ministero dell ’Interno, Italia.
3 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ASL Roma 2, Roma, Italia. ORCID:0000-0002-8429-5314.
4 Sezione di Medicina del Lavoro e Diritto del Lavoro, Dipartimento di Scienze della Vita e di Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia. 
5 Dipartimento di Scienze della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica, Fondazione Policlinico “A. Gemelli” IRCCS, Roma, Italia. 
ORCID:0000-0002-0988-7344. 

Corresponding author
Francesco Chirico. E-mail: francesco.chirico@unicatt.it. ORCID:0000-0002-8737-4368.

NARRATIVE REVIEW

Francesco Chirico et al. Published by Edizioni FS. 

This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create 
derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and 
authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/ legalcode. 

Authors declare that the paper has not been submitted elsewhere and is not under consideration by other journals. 

Authors contributions: FC drafted the manuscript. AS and NM revised the paper. All authors contributed equally to reviewing the manuscript 
and approved the final version of the paper. 

Conflict of interests: none declared

Cite this article as: Chirico F, Sacco A, Magnavita N. Il ruolo della sorveglianza sanitaria nella prevenzione dell’infezione da COVID-19 
nei luoghi di lavoro: una revisione delle disposizioni emergenziali adottate in Italia da marzo 2020 a marzo 2021. G Ital Psicol Med Lav. 
2021;1(1):33-52

Key words: COVID-19; fitness for work; Italy; laws and regulations; health surveillance; occupational physician;  
SARS-CoV-2; vaccine.



 | anno 1 n. 1 2021 34

ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Occupational health surveillance is crucial to tackle the spread of COVID-19 infection at wor-
kplace. Aim of this paper is to review the Italian regulations concerning the role of occupational 
health surveillance and released by lawmakers during the COVID-19 emergency, from March 
2020 to March 2021. Occupational physician plays a major role as a “global” consultant of em-
ployers to organize all the measures needed to reduce contact and to prevent COVID-19 infection 
and transmission. More specifically, the occupational physician has to support employers for the 
SARS-CoV-2 risk assessment, including the activities of information and formation for workers, in 
order to fight disinformation and fake news. According to the Italian Ministry of Health, priority 
should be given by occupational physicians to medical examinations for the so-called “fragile” wor-
kers (i.e. those affected by immunosuppression or from oncological pathologies, or diseases with 
connotation of gravity) to minimize their risk of contracting the COVID-19 infection. Moreover, 
occupational physicians should check COVID-19 survivors before their returning to work. In the 
framework of workplace health promotion programs, occupational physicians may employ serolo-
gical tests for epidemiological surveys, whereas “rapid” swabs could be useful to screen employees 
for suspected COVID-19 infection. Finally, when a worker becomes ill, occupational physicians 
are called to collaborate with Departments of Local Health Unit for the contact tracing activity. 

Riassunto

La sorveglianza sanitaria ha un ruolo centrale nel contrasto dell’infezione da COVID-19 negli 
ambienti di lavoro. In questa rassegna, gli autori revisionano le disposizioni emergenziali (circo-
lari, linee guida, protocolli istituzionali) adottate dal legislatore italiano nel corso della pandemia 
da COVID-19 (periodo marzo 2020-marzo 2021). Il medico competente ha un ruolo centrale 
nella collaborazione col datore di lavoro nel processo di valutazione del rischio supportandolo 
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e all’attività di informazione e formazione 
dei lavoratori suggerendo le fonti di informazione istituzionali e scientifiche più affidabili. Come 
evidenziato dalla nostra revisione, secondo il legislatore italiano devono essere privilegiate le visite 
mediche richieste dai lavoratori in condizioni individuali di fragilità e le visite mediche al rientro 
in azienda nei lavoratori già sottoposti a ricovero ospedaliero perché affetti da COVID-19 per 
valutarne l’idoneità al lavoro, in relazione alla presenza di eventuali postumi dell’infezione. Il me-
dico competente, infine, deve collaborare alle indagini epidemiologiche aziendali con l’uso di test 
diagnostici validati, alla pianificazione e alla esecuzione di programmi di promozione volontaria 
della salute (mai come in questo momento indispensabili a contenere gli effetti sindemici della 
pandemia), all’attività di screening aziendale con i tamponi rapidi per intercettare i sospetti casi di 
lavoratori affetti da COVID-19, alla ricerca dei contatti stretti (“contact tracing”) in ambito azien-
dale collaborando con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, e, 
ultimo ma non meno importante, allo svolgimento della campagna vaccinale.
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INTRODUZIONE

L ’infezione causata dal virus SARS-
CoV-2, è stata dichiarata dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità “emer-
genza sanitaria per la salute pubblica” 

il 31 gennaio 2020 e “pandemia” in data 11 
marzo 2020. In Italia, dopo la prima ondata 
di contagi nel marzo 2020 e un rigido lock-
down nazionale che si è realizzato con la chiu-
sura di scuole e della gran parte delle attività 
lavorative (con esclusione delle sole attività 
essenziali), si è registrato un netto migliora-
mento della situazione epidemiologica e una 
caduta della curva dei contagi piuttosto rapi-
da [1]. Tuttavia, la seconda ondata di contagi 
iniziata nel mese di ottobre 2020 ha coinciso 
con la riapertura delle scuole e delle attività 
lavorative [2]. Probabilmente l’allentamento 
delle misure di distanziamento durante i mesi 
estivi e, soprattutto, l’affollamento nei mezzi 
di trasporto pubblici durante i mesi autunnali, 
funzionale alla ripresa delle attività didattiche 
e di gran parte delle attività lavorative è stato 
determinante nella risalita delle infezioni [3].
L’infezione da SARS-CoV-2 è indistinguibile 
sulla base dei sintomi da numerose altre infe-
zioni respiratorie. Il decorso della malattia è 
variabile da individuo a individuo: i pazienti 
possono essere asintomatici, presentare sin-
tomi lievi, moderati o manifestare quadri di 
polmonite interstiziale di gravità variabile [4]. 
La trasmissione può essere interumana diretta 
attraverso l’inalazione, a breve distanza (in-
feriore ai 2 metri), di goccioline respiratorie 
emesse nell’aria quando una persona infetta 
tossisce, starnutisce o parla (“droplet transmis-
sion”), attraverso l’inalazione di bioaerosol 
(“airborne transmission”) ovvero di particelle 
di più piccole dimensioni (< 10 micron) a di-
stanze maggiori di 2 metri, o avvenire per “via 
indiretta”, attraverso superfici oppure oggetti 
contaminati (“fomiti”) [5]. Il Protocollo con-
diviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione 
dell’infezione da COVID-19 negli ambienti 
di lavoro tra Governo e parti sociali, sotto-
scritto il 14/03/2020 e integrato il 24/04/2020 
è stato allegato al DPCM 26 aprile 2020 (alle-

gato 6, articolo 12) e, recentemente, al DPCM 
14 gennaio 2021 e al DPCM 2 marzo 2021 
(allegato 12) [6]. Esso richiede l’adozione da 
parte delle imprese di alcune “misure di pre-
cauzione”, da integrare con altre equivalenti o 
più incisive, secondo la peculiarità dell’orga-
nizzazione lavorativa e previa consultazione 
delle rappresentanze sindacali, finalizzate alla 
tutela della salute di chi è presente nell’am-
biente di lavoro (ovvero lavoratori e “terzi”) e 
della salubrità negli ambienti di lavoro. Ancor 
più di recente (lo scorso 6 aprile 2021), con-
siderata la crescente disponibilità di vaccini 
efficaci, è stato adottato il “Protocollo nazio-
nale per la realizzazione dei piani Aziendali 
finalizzati all’attivazione di punti straordinari 
di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 
nei luoghi di lavoro” [7]. 
I suddetti interventi (assimilabili in tutto e 
per tutto agli interventi di prevenzione e pro-
tezione richiamati dalla normativa vigente) 
comprendono anche la sorveglianza sanitaria 
effettuata dal medico competente (MC) negli 
ambienti di lavoro ai sensi della normativa in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro. 
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2 c. 1 lett. m) 
del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è stata definita dal 
legislatore come “insieme degli atti medici, fi-
nalizzati alla tutela dello stato di salute e sicu-
rezza dei lavoratori, in relazione all ’ambiente 
di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell ’attività lavorativa” 
e rientra nell’attività “svolta secondo i principi 
della medicina del lavoro e del Codice etico 
della Commissione Internazionale di salute 
occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 1 D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così 
come individuato all’art. 38 comma 1 del ci-
tato decreto.
La sorveglianza sanitaria per il rischio biolo-
gico lavorativo (Titolo X D.Lgs 81/08 e smi) 
viene attivata ove permanga un rischio resi-
duo (per “esposizione “potenziale” o per “uso 
deliberato” di agenti biologici) che le misure 
di prevenzione primaria non sono riuscite a 
eliminare. Essa è finalizzata ad adottare “mi-
sure protettive particolari” per i lavoratori per 
i quali, per motivi sanitari individuali, si richie-
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dono misure speciali di protezione, tra le quali 
la messa a disposizione di vaccini efficaci per 
i lavoratori suscettibili (cioè non immuni), da 
somministrare a cura del MC (art. 279 comma 
2 lettera a) e l’allontanamento temporaneo del 
lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42 
del D.lgs. 81/08 (“Provvedimenti in caso di ini-
doneità alla mansione specifica”). Nell’ambito 
della valutazione del rischio, non dovrà essere 
considerato soltanto l’effetto esercitato dagli 
agenti biologici sui lavoratori sani, ma dovran-
no essere prese in esame anche le situazioni 
particolari e/o intercorrenti nei lavoratori espo-
sti (ad esempio, stati patologici, assunzione di 
farmaci, allergie, deficit immunologici, stato di 
gravidanza, puerperio e allattamento) [8]. 
Ove gli accertamenti sanitari evidenzino, nei 
lavoratori esposti in modo analogo a uno stes-
so agente biologico, l’esistenza di anomalie im-
putabili a tale esposizione, il medico informa il 
Datore di Lavoro (DdL) (art. 279 comma 3) 
che deve provvedere a una nuova valutazione 
del rischio (art. 279 comma 4). Il MC, infine, 
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul 
controllo sanitario cui sono sottoposti e sugli 
accertamenti da effettuare anche dopo la ces-
sazione dell’attività che espone agli agenti bio-
logici individuati nell’allegato XLVI, nonché 
informazioni sui vantaggi e gli inconvenienti 
della vaccinazione e della non vaccinazione (art. 
279 comma 5) [8]. 
Nel corso dell’emergenza sanitaria da CO-
VID-19, al MC è stato richiesto di interveni-
re direttamente nella lotta contro la diffusione 
del virus negli ambienti di lavoro, attraverso 
l’effettuazione di campagne aziendali volonta-
rie di screening epidemiologico con indagini 
sierologiche e l’impiego di tamponi rapidi, 
la collaborazione con le Asl territorialmente 
competenti per la ricerca dei contatti stretti 
(“contact tracing”) in azienda nel caso di po-
sitività di un lavoratore, l’esecuzione delle vi-
site mediche con un’attenzione particolare ai 
lavoratori portatori di condizioni individuali 
di “fragilità” e prima del rientro in azienda dei 
lavoratori guariti da COVID-19 dopo un ri-
covero ospedaliero [9, 10] e la collaborazione 
alla campagna vaccinale nazionale attraverso 
la vaccinazione diretta dei lavoratori aderendo 

al piano vaccinale messo a punto dall’azienda.
Con tali premesse, l’obiettivo di questo lavo-
ro è stato quello di effettuare una revisione 
narrativa di norme, regolamenti, circolari e 
linee guida emanate in Italia dall’inizio della 
pandemia (11 marzo 2020) alla data odierna 
(marzo 2021) concernenti le funzioni e le 
attività del MC e il ruolo della sorveglianza 
sanitaria quale misura di prevenzione per il 
contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito lavorativo.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Riportiamo in Tabella 1 i riferimenti norma-
tivi e le principali indicazioni contenuti in essi 
sui compiti del MC (anche in merito alla sor-
veglianza sanitaria) nel corso dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19.
La valutazione del rischio e il Medico Compe-
tente come collaboratore del datore di lavoro
Secondo la Circolare del Ministero della Sa-
lute n.14915 del 29 aprile 2020 avente come 
oggetto le “Indicazioni operative relative alle 
attività del medico competente nel contesto delle 
misure per il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 
lavoro e nella collettività” [11], è necessario un 
approccio integrato alla valutazione e gestio-
ne del rischio lavorativo connesso all’attuale 
emergenza pandemica, con il duplice obiettivo 
di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore 
e della collettività. Come indicato da tale Cir-
colare e ribadito dai primi documenti operati-
vi redatti nel contesto generale di riavvio delle 
attività lavorative in fase pandemica (Proto-
collo condiviso del 14 marzo 20202 e Docu-
mento Tecnico del CTS del 9 aprile 2020) il 
MC deve supportare il DdL nella attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione pre-
viste per il contrasto alla pandemia. Vi sono 
disposizioni specifiche in certi ambienti di 
lavoro come le scuole, dove il DdL deve co-
munque consentire al lavoratore di rivolgersi 
al MC per essere sottoposto a visita medica 
[13, 14]. Infatti, nelle scuole dove il MC non 
è stato nominato, o il DdL lo nomina (per lo 
svolgimento dei soli compiti previsti dall’emer-
genza pandemica) sulla base delle risultanze 
della valutazione del rischio, o deve inviare il 
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Tabella 1.  Riferimenti normativi e indicazioni sulla sorveglianza sanitaria nel periodo dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19.

Riferimento normativo Indicazioni e concetti chiave
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da 
COVID-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali, 
sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato il 24/04/2020 (allegato 
12 al DPCM 2 marzo 2021) [6]

Misure di precauzione che il datore di lavoro deve adottare 
nell’ambiente di lavoro tra cui la nomina del medico competen-
te e l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Circolare del Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 
[11]

Indicazioni operative per il MC per l’attività di contrasto alla 
pandemia (MC collaboratore del datore di lavoro nella valuta-
zione del rischio e nell’attività di informazione e formazione 
dei lavoratori).
Definizione delle priorità delle visite mediche, delle modalità 
operative del MC e della definizione del concetto di “lavoratore 
fragile”.

INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle mi-
sure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione”. Aprile 2020 [12]

Il MC deve supportare il DdL nella attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione previste per il contrasto alla pan-
demia.

Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e le Organiz-
zazioni Sindacali intitolato “Misure per il contrasto ed il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del sistema 
nazionale di Istruzione” del 06 agosto 2020 [13]

Nomina del MC nelle scuole per l’effettuazione della sorve-
glianza sanitaria eccezionale (ex art. 83 DL 19 maggio 2020 
n.34 e sua legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020) per i 
“lavoratori fragili” che ne facciano richiesta.

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” del 28 agosto 2020 [14]

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili della scuola deve 
essere garantita attraverso il medico competente se già nomina-
to per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08. In 
alternativa: attraverso un medico competente ad hoc nominato, 
per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di 
consorziare più istituti scolastici; o attraverso la richiesta ai ser-
vizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici 
del lavoro.

INAIL. Circolare INAIL n.44 del 11 dicembre 2020 [15] Sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’INAIL per 
i lavoratori “fragili” su richiesta del datore di lavoro privo del 
MC.

INAIL. Circolare n.13 del 03 aprile 2020   [16] Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavi-
rus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro (infezione da CO-
VID-19 come malattia-infortunio).

Circolare Interministeriale n.13 4 settembre 2020 [17] Precisazioni e revisione del concetto di “lavoratore” fragile.
Modalità operative con cui effettuare le visite mediche.

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali 
finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 
2021 [7]

Collaborazione alla stesura del piano vaccinale aziendale.
Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Sommini-
strazione e raccolta del consenso informato. Tutela della privacy 
dei dati sanitari raccolti. Individuazione del tipo di vaccino da 
somministrare.
Organizzazione dell’attività di vaccinazione in azienda (con la 
registrazione delle vaccinazioni effettuate) o presso strutture 
sanitarie private.

lavoratore presso enti pubblici ed istituti spe-
cializzati di diritto pubblico quali l’INAIL, la 
ASL, i Dipartimenti di Medicina Legale e di 
Medicina del Lavoro delle Università ai sen-
si dell’art. 5 comma 3 della Legge n.300/70 
[8, 9]. L’INAIL, con Circolare interna n.44 in 
data 11/12/2020 ha regolamentato la possibi-
lità di effettuare la sorveglianza sanitaria ecce-
zionale per i datori di lavoro, privi di MC, che 

ne facessero richiesta [15].

Il Medico competente: la collaborazione alla 
valutazione del rischio da SARS-CoV-2
Nel periodo pandemico, il MC è chiamato a 
supportare il DdL nella valutazione del rischio 
e a operare la sorveglianza sanitaria in un con-
testo del tutto particolare. Riguardo alle misure 
organizzative, il MC dovrebbe essere coinvolto 
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fin dalle fasi di individuazione delle stesse, con 
l’obiettivo di tutelare lavoratori “fragili”, ovve-
ro con particolari problemi di salute; qualora 
l’intervento sia stato già pianificato, il DdL 
dovrà fornire al MC informazioni su quanto 
realizzato, anche al fine di agevolare, per esem-
pio, l’individuazione, attraverso la sorveglianza 
sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni, 
da poter adottare efficacemente per il giudizio 
di idoneità, per esempio autorizzando il lavoro 
“a distanza” (“smart working”) per contenere il 
contagio senza pregiudicare la produttività del 
sistema. Tale modalità di lavoro comporta però 
la necessità che il MC collabori con il DdL 
per individuare soluzioni (ovvero strumenti e 
contenuti informativi/formativi) finalizzati a 
evitare l’isolamento sociale e il sovraccarico di 
lavoro, e a mantenere un buon livello di benes-
sere psico-fisico nel lavoratore [11].
Il DdL deve fornire pertanto al MC le infor-
mazioni necessarie sulla mansione svolta dal 
lavoratore e sulle misure attuate dal DdL e 
riportate nell’integrazione del DVR (ovvero 
le misure attuative del Protocolli del 24 aprile 
2020 e degli altri protocolli di sicurezza). 
Per effettuare la valutazione del rischio, il DdL 
deve tenere in considerazione (art. 271 D.Lgs 
81/08), diverse informazioni sulle caratteri-
stiche dell’agente biologico e delle modalità 
lavorative tra cui la classificazione di cui all’al-
legato XLVI che di recente è stato integra-
to dall’art. 4 del D.L. n. 125 del 07/10/2020 
(decreto emanato in attuazione della diretti-
va (UE) 2020/739 della Commissione del 3 
giugno 2020) con l’introduzione del SARS-
CoV-2 (incluso tra gli agenti biologici del 
Gruppo 3). Come noto, la “classificazione 
degli agenti biologici” (art. 268 D.Lgs 81/08) 
ripartisce gli agenti biologici in quattro gruppi 
a seconda del rischio di infezione negli esseri 
umani e della gravità della patologia causata. 
Gli agenti del gruppo 1 sono quelli che “pre-
sentano poche probabilità di causare malattie 
in soggetti umani”. Gli agenti del gruppo due 
sono quelli che possono “causare malattie in 
soggetti umani” e costituire “un rischio per i 
lavoratori”. Sono agenti che “è poco probabi-
le che si propaghino nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche 

o terapeutiche”. Gli agenti del gruppo tre sono 
quelli che possono “causare malattie gravi in 
soggetti umani” e costituire “un serio rischio 
per i lavoratori; l’agente biologico può propa-
garsi nella comunità, ma di norma sono dispo-
nibili efficaci misure profilattiche o terapeu-
tiche”. Gli agenti biologici di gruppo quattro 
sono quelli che possono “provocare malattie 
gravi in soggetti umani” e costituire “un serio 
rischio per i lavoratori” e possono “presentare 
un elevato rischio di propagazione nella co-
munità; non sono disponibili, di norma, effi-
caci misure profilattiche o terapeutiche”. Nel 
caso in cui l’agente biologico oggetto di classi-
ficazione non possa essere “attribuito in modo 
inequivocabile” ad uno fra i due gruppi sopra-
menzionati, esso va classificato nel gruppo di 
rischio più elevato tra le due possibilità (art. 
268 comma 2).
L’inclusione del SARS-CoV-2 nel gruppo 3 
impone pertanto stringenti misure di preven-
zione sia nel caso di “uso deliberato” sia nelle 
attività in cui può essere presente la sola “espo-
sizione potenziale”.
Per tale ragione, poiché il SARS-CoV-2 è 
ubiquitario, esso, in quanto presente in tutti gli 
ambienti (di vita e di lavoro), può essere con-
siderato a tutti gli effetti un agente di rischio 
occupazionale di tipo biologico specialmente 
nei settori lavorativi come per esempio, quelli 
indicati dall’INAIL (tra questi, il settore so-
cio-sanitario) per il riconoscimento della CO-
VID-19 come malattia-infortunio biologico 
[19, 20].
In tal senso, la nota n. 89 del 13 marzo 2020 
[16] dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
“Adempimenti datoriali - Valutazione rischio 
emergenza coronavirus”, richiamandosi ai prin-
cipi contenuti nel D.Lgs 81/08 e nell’art. 2087 
del codice civile, richiede al DdL in tutte le 
aziende la redazione di un piano di intervento 
o di una procedura, da allegare in appendice 
al DVR, per individuare e attuare le necessa-
rie misure di prevenzione tra cui la fornitura 
al personale di adeguati dispositivi individuali 
di protezione (DPI). Lo stesso D.L. 8 apri-
le 2020, n. 23 (art. 29 bis), poi convertito in 
Legge 5 giugno 2020, n.40, richiede a tutti i 
DdL pubblici e privati di applicare le prescri-
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zioni contenute nel Protocollo del 24 aprile 
2020 e negli altri protocolli e linee guida di 
cui all’art. 1 comma 14 del decreto legge 16 
marzo 2020, n.33, per adempiere l’obbligo di 
cui all’art. 2087 c.c., cioè avere messo in atto 
tutte le misure necessarie per contenere i ri-
schi lavorativi “secondo la particolarità del lavo-
ro, dell ’esperienza e della tecnica”. Il rimando ai 
protocolli esistenti consente, pertanto, di ade-
guare le misure alle condizioni epidemiolo-
giche dell’emergenza sanitaria, assai mutevoli 
nel tempo e nello spazio, e di affidarsi a misure 
basate sull’evidenza (e, a fronte di un nuovo 
agente virale dalle caratteristiche ancora non 
del tutto note, sulla ragionevolezza scientifica) 
dal momento che tali protocolli sono realizzati 
attraverso la costituzione di comitati scientifi-
ci di riferimento.

Il Medico competente: la collaborazione 
all ’attività di informazione e formazione 
dei lavoratori
Come evidenziato dalla Circolare del Mini-
stero della Salute del 29 aprile 2020 [11], il 
MC deve collaborare all’attività di informa-
zione e formazione dei lavoratori sul rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni 
messe in atto dall’azienda, tenendo aggiorna-
to il DdL, per esempio, sugli strumenti di in-
formazione e comunicazione predisposti dalle 
principali fonti istituzionali di riferimento, al 
fine di evitare il rischio di diffusione nell’am-
bito aziendale di fake news (vedi Tabella 2). 
Tra i più importanti aspetti legati all’informa-
zione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti 
produttivi, il lavoratore deve essere informato 
circa: 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sinto-
mi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) 

mettendone al corrente il proprio medico di 
medicina generale; 

• l’obbligo di comunicare eventuali contatti 
con persone positive al virus avuti nei 14 
giorni precedenti, rimanendo al proprio do-
micilio secondo le disposizioni dell’autorità 
sanitaria; 

• l’obbligo di avvisare tempestivamente il 
datore di lavoro o il preposto dell’insorge-
re di qualsiasi sintomo influenzale, succes-
sivamente all’ingresso in azienda durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata di-
stanza dalle persone presenti; 

• l’adozione delle misure cautelative per acce-
dere in azienda e, in particolare, durante il 
lavoro quelle di:
• mantenere la distanza di sicurezza; 
• rispettare il divieto di assembramento;
• osservare le regole di igiene delle mani;
• utilizzare i DPI forniti dal DdL. 

Nella Circolare del 29 aprile 2020 [11], vie-
ne invocata la “responsabilità personale” di 
ciascun lavoratore secondo quanto previsto 
dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui rica-
dono gli effetti delle sue azioni o omissioni, con-
formemente alla sua formazione, alle istruzioni 
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Quindi, 
viene stabilito che il lavoratore debba comuni-
care al DdL, nel massimo rispetto delle vigenti 
normative sulla privacy, direttamente o per il 
tramite del MC, la variazione del proprio stato 
di salute legato all’infezione da SARS-CoV-2, 
ovvero quando ricorra uno dei seguenti casi: 
caso sospetto; inizio quarantena o isolamento 
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Tabella 2. Fonti affidabili per l’attività di informazione e formazione dei lavoratori secondo il Documento INAIL.

Ministero della Salute
Istituto Superiore della Sanità
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (ECDC)
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domiciliare fiduciario; riscontro di positività al 
tampone.

Il medico competente e le modalità di esecu-
zione delle visite mediche
La Circolare del Ministero della Salute del 
29 aprile 2020 [11] ha evidenziato la necessi-
tà di garantire le visite mediche effettuate dal 
MC, nel rispetto delle misure igieniche indi-
cate dal Ministero della Salute, anche in ri-
ferimento a quanto evidenziato dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (“Rational use 
of personal protective equipment for coronavirus 
disease 2019 (COVID-19)”, WHO 27 febbra-
io 2020) e richiamato all’art. 34 del Decreto 
legge 02 marzo 2020, n. 9. Viene evidenziata 
l’opportunità di eseguire le visite mediche in 
una infermeria aziendale, o in un ambiente di 
congrua metratura, con un adeguato ricambio 
d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del di-
stanziamento fisico e un’adeguata igiene delle 
mani. In occasione delle visite mediche viene 
indicata l’opportunità di far indossare al lavo-
ratore la mascherina chirurgica. In particolare, 
le visite mediche devono essere organizzate e 
programmate in modo da evitare l’aggregazio-
ne, per esempio nelle fasi di attesa alla visita 
stessa; i lavoratori devono essere preventiva-
mente informati di non poter accedere alla 
visita con febbre e/o sintomi respiratori sep-
pur lievi. Sono stati sospesi durante il periodo 
pandemico gli accertamenti strumentali che 
possono favorire il contagio da SARS-CoV-2 
(ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti 
ex art 41 comma 4 D. Lgs 81/08 e i control-
li ex art 15 Legge n. 125/2001), qualora non 
possano essere effettuati in ambienti e con di-
spositivi di protezione idonei e/o utilizzando 
strumentazione monouso.
In considerazione della definizione stessa di 
sorveglianza sanitaria quale “insieme di atti 
medici” e quindi indicativa di un approccio 
clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, 
esame obiettivo, accertamenti strumentali e di 
laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati 
alla valutazione diagnostica e alla conseguen-
te formulazione del giudizio di idoneità alla 
mansione specifica, la visita medica non può 
prescindere dal contatto diretto tra lavoratore 

e MC e, pertanto, allo stato attuale, secondo 
le indicazioni date dal Ministero della Salu-
te essa non può realizzarsi attraverso la mo-
dalità “a distanza”. Tuttavia, sono stati ritenuti 
“differibili” (in periodo successivo al 31 luglio 
2020), previa valutazione del medico stesso, la 
visita medica periodica (art. 41, c. lett. b) e la 
visita medica alla cessazione del rapporto di 
lavoro (art. 41, c. 1 lett. e). È stata data priorità 
invece, in quanto visite che potrebbero rivesti-
re carattere di urgenza e di indifferibilità, alle 
seguenti tipologie di visite mediche: 1) visita 
medica preventiva, anche in fase preassuntiva; 
2) visita medica su richiesta del lavoratore; 3) 
visita medica in occasione del cambio di man-
sione; 4) visita medica precedente alla ripresa 
del lavoro dopo assenza per motivi di salute 
superiore a 60 giorni continuativi. Per quan-
to concerne la visita medica in occasione del 
cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) al 
MC è stato chiesto di valutare l’eventuale ur-
genza e indifferibilità tenendo conto sia dello 
stato di salute del lavoratore (all’epoca dell’ul-
tima visita effettuata), sia dell’entità e tipologia 
dei rischi presenti nella mansione (sulla base 
del DVR).
La successiva Circolare Interministeriale n. 
13 del 4 settembre 2020 [17] ha confermato 
che le visite mediche e gli accertamenti sani-
tari possono essere effettuati solo in ambienti 
idonei e con adeguati dispositivi di protezio-
ne. È stata inoltre confermata la differibilità 
(previa valutazione da parte del medico anche 
in relazione alla situazione epidemiologica 
locale) delle visite mediche periodiche e per 
cessazione dal rapporto di lavoro. È stata inol-
tre confermata la necessità di seguire le norme 
igienico-sanitarie e le procedure per effettuare 
le visite mediche, evitando gli assembramen-
ti (soprattutto in fase di accesso alla visita) e 
garantendo la possibilità di un’adeguata igiene 
delle mani e di un sufficiente ricambio d’aria. 
È stato inoltre ribadito che il lavoratore debba 
presentarsi a visita con la mascherina chirur-
gica e non debba presentarsi in caso di febbre 
e/o di altri sintomi respiratori anche lievi. 
La Circolare del Ministero della Salute n.13 
del 4 settembre 2020 [17] ha precisato le mo-
dalità operative con cui i lavoratori possono ri-
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chiedere la visita medica. È necessario, infatti, 
stabilire una procedura con cui venga tutela-
ta la privacy dei lavoratori che richiedono la 
visita medica al momento della presentazio-
ne della documentazione medica relativa alla 
patologia diagnosticata per cui viene fatta la 
richiesta di visita. 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche 
per i lavoratori “fragili”
Come specificato nel Protocollo del 24 apri-
le 2020, alla ripresa delle attività, è opportuno 
che il MC sia coinvolto nell’attività di identi-
ficazione dei soggetti con particolari situazio-
ni di fragilità ed è raccomandabile che nella 
sorveglianza sanitaria si ponga particolare at-
tenzione ai soggetti fragili anche in relazione 
all’età. In merito a tali situazioni di fragilità, la 
Circolare del 29 aprile 2020 faceva riferimento 
per individuare situazioni di fragilità alle fasce 
di età più elevate della popolazione (>55 anni 
di età), riferendosi al Documento Tecnico del 
Comitato Tecnico Scientifico del 09 aprile 
2020 [12] nonché alla presenza di co-morbi-
lità che potessero configurare una maggiore 
suscettibilità ad ammalare gravemente. Anche 
ai fini della differibilità delle visite mediche 
periodiche, il MC doveva tenere in conside-
razione, pertanto, la maggiore fragilità legata 
all’età e alle eventuali patologie del lavoratore: 
”i lavoratori - attraverso un’adeguata informa-
tiva – devono essere sensibilizzati della necessità 
di rappresentare al medico competente l ’eventuale 
sussistenza di patologie (a solo titolo esemplifica-
tivo, malattie cardiovascolari, respiratorie, meta-
boliche), attraverso la richiesta di visita medica di 
cui all ’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del 
lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto 
della valutazione del medico competente”. 
La Circolare del Ministero della Salute n.13 
del 4 settembre 2020 aggiorna il concetto di 
“fragilità” sulla base delle evidenze epidemio-
logiche raccolte, stabilendo che l’età superiore 
a 55 anni non rappresenta, di per sé, un ele-
mento sufficiente a configurare una situazione 
di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce 
di età più elevate della popolazione va intesa, 
infatti, congiuntamente alla presenza di co-

morbilità che possono integrare una situazio-
ne di maggior rischio. Viene osservato come 
dai dati di sorveglianza epidemiologica dell’I-
stituto Superiore di Sanità il contagio non sia 
significativamente differente tra le varie fasce 
di età lavorativa. Viene evidenziato, infatti, 
come i deceduti nel 96% dei casi avessero una 
o più patologie, più precisamente il 13% una 
patologia, il 20% due e il 62% tre o più pato-
logie. Le patologie più rappresentate sono le 
malattie cronico-degenerative degli apparati 
cardiovascolare, respiratorio, renale e malattie 
dismetaboliche, ma altre comorbilità di rilievo 
sono quelle a carico del sistema immunitario 
o di tipo oncologico, che, infatti non sono ne-
cessariamente correlate all’età. Tale evoluzio-
ne del concetto di fragilità è stata peraltro poi 
recepita anche dal Rapporto ISS-COVID n. 
58 in data 22 agosto 2020 [14], poi approvato 
dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni 
ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 281 
del 28 agosto 1997. Anche se non è esplicita-
mente indicato, il MC potrebbe far riferimen-
to alle tabelle 1 e 2 delle “Raccomandazioni ad 
interim sui gruppi target della vaccinazione an-
ti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbraio 
2021” [21, 22], che contengono due elenchi 
di patologie che pongono un maggior rischio 
di sviluppare una forma severa di COVID-19 
(Tabella 3) e definiscono le persone estrema-
mente vulnerabili (Tabella 4). Tali tabelle na-
turalmente potranno essere oggetto di future 
revisioni e aggiornamenti.
Nella Tabella successiva è stato riportato un 
sottogruppo rappresentato da patologie per le 
quali è possibile individuare persone estrema-
mente vulnerabili, intese come le persone affette 
da condizioni che per danno d’organo pre-esi-
stente, o che in ragione di una compromissio-
ne della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 
hanno un rischio particolarmente elevato di 
sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.
Al MC è richiesto formulare il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica fornendo 
anche soluzioni e prescrizioni maggiormente 
cautelative per la salute del lavoratore, riser-
vando il giudizio di non idoneità temporanea 
alla mansione solo quando non vi siano solu-
zioni alternative. 
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Tabella 3.  (Tabella 1 delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/CO-
VID-19, agg.to 8 febbraio 2021” [21]).

Patologie
Malattie respiratorie
Malattie cardiocircolatorie
Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)
Diabete/Altre endocrinopatie severe
Fibrosi cistica
HIV
Insufficienza renale/Patologia renale
Ipertensione arteriosa
Malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive
Malattia epatica
Malattie cerebrovascolari
Patologia oncologica ed emoglobinopatie
Sindrome di down
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche
Grave obesità

Tabella 4.  (Tabella 2 delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/CO-
VID-19, agg.to 8 febbraio 2021” [21]).

Aree di patologia Definizione
Malattie respiratorie Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno.
Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, 
sensoriale, intellettiva e psichica)

Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazien-
ti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi; 
miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali 
morbo di Addison)

Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 
farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica 
con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3

Fibrosi cistica Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respira-
torie tipiche della patologia di base.

Insufficienza renale/patologia renale Pazienti sottoposti a dialisi.
Malattie autoimmuni – immunodeficienze 
primitive

Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi; im-
munodepressione secondaria a trattamento terapeutico e conviventi.

Malattia epatica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neu-

rologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno “stroke” nel 
2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3

Patologia oncologica ed emoglobinopatie Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielo-
soppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure e conviventi. Genitori 
di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia

Sindrome di Down Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza 
immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da 
ritenersi fragili.

Trapianto di organo solido: in lista di attesa 
e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 
3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla 
procedura

Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, 
che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica in terapia 
immunosoppressiva e conviventi.

Grave obesità Pazienti con BMI maggiore di 35
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Come ricorda la Circolare n. 13 del 4 settem-
bre 2020, infine, la sorveglianza sanitaria “ec-
cezionale”, introdotta dall’art. 83 del decreto 
legge n.34 del 19 maggio 2020, poi convertito 
in legge 17 luglio 2020, n.77, mirata ai lavora-
tori “maggiormente esposti a rischio di contagio, 
in ragione dell ’età o della condizione di rischio 
derivante da immunodepressione, anche da pato-
logia COVID-19, o da esiti di patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da morbilità che possono caratterizzare 
una maggiore rischiosità”, non è stata prorogata 
dal successivo decreto legge n. 83 del 30 lu-
glio 2020, recante le “Misure urgenti connesse 
con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020”. Tuttavia, l’art. 19 del decreto 
legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto 
Milleproroghe), come convertito dalla legge 
26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e comunque 
non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle di-
sposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria 
eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
77/2020. Tuttavia, successivamente a tale pe-
riodo, la visita medica potrà comunque essere 
richiesta ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera 
c del D.Lgs 81/08 (“visita medica su richiesta 
del lavoratore”).

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche 
prima del rientro al lavoro
In merito al reintegro progressivo dei lavora-
tori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, è sta-
to richiesto al MC di valutare con particolare 
attenzione i lavoratori che hanno contratto 
un’infezione respiratoria acuta grave, che po-
trebbero presentare una ridotta capacità pol-
monare a seguito della malattia e l’eventuale 
necessità di doversi sottoporre a cicli di ria-
bilitazione respiratoria. Situazione ancora più 
complessa per i lavoratori che hanno subito 
un ricovero in terapia intensiva, in quanto po-
trebbero accusare disturbi rilevanti descritti 
in letteratura, la cui presenza necessita di par-
ticolare attenzione ai fini del reinserimento 
lavorativo. È stato evidenziato, in letteratura, 

infatti, che i pazienti più anziani e quelli che 
hanno contratto l’ARDS, soffrono di com-
plicazioni a lungo termine. Ma si è visto che 
anche in alcune persone più giovani con CO-
VID-19 non grave la malattia può continuare 
per settimane, anche mesi. I sintomi persisten-
ti in questi cosiddetti “long haulers” oscillano e 
vanno da grave affaticamento, dispnea, tachi-
cardia con minimo sforzo, precordialgia, peri-
cardite/miocardite, raucedine, manifestazioni 
cutanee e perdita di capelli, dislessia, mal di 
testa, perdita di memoria, febbre recidivante, 
dolori articolari e diarrea. Sono stati anche de-
scritti disturbi neuropsichici riconducibili alle 
sindromi ansioso-depressive [23]. 
Pertanto, il MC, per i lavoratori affetti da CO-
VID-19 per i quali è stato necessario un rico-
vero ospedaliero, secondo quanto evidenziato 
dal combinato disposto del Protocollo del 24 
aprile 2020 e dalla Circolare del Ministero 
della Salute del 29 aprile 2020, previa presen-
tazione di certificazione di avvenuta negativiz-
zazione secondo le modalità previste rilasciata 
dal Dipartimento di Prevenzione competente 
per territorio, deve effettuare la visita medica 
prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 
81/08 (quella precedente alla ripresa del lavo-
ro a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continua-
tivi), al fine di verificare l’idoneità alla man-
sione - anche per valutare profili specifici di 
rischiosità – indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia (quindi anche in caso 
di assenza continuativa inferiore ai 60 giorni).
La più recente Circolare del Ministero della 
Salute n. 15127 del 12/4/2021, nel fornire “In-
dicazioni per la riammissione in servizio dei 
lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 
correlata” [18] descrive 5 scenari:
a. Lavoratori positivi con sintomi gravi e rico-

vero
Viene ribadito che il reintegro può avveni-
re previa visita del medico competente (da 
effettuarsi indipendentemente dalla durata 
dell’assenza) e a fronte di un tampone mo-
lecolare negativo.

b. Lavoratori positivi sintomatici
Possono rientrare in servizio dopo un pe-
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riodo di isolamento di almeno 10 giorni 
dalla comparsa dei sintomi (non consi-
derando anosmia e ageusia/disgeusia che 
possono avere prolungata persistenza nel 
tempo) accompagnato da un test moleco-
lare con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, 
di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

c. Lavoratori positivi asintomatici
Possono rientrare al lavoro dopo un pe-
riodo di isolamento di almeno 10 giorni 
dalla comparsa della positività, al termine 
del quale risulti eseguito un test molecolare 
con risultato negativo (10 giorni + test).

Il lavoratore che si trova nelle situazioni indi-
cate dalle lettere B) e C), ai fini del reintegro, 
invia, anche in modalità telematica, al datore 
di lavoro per il tramite del medico competen-
te ove nominato, la certificazione di avvenuta 
negativizzazione, secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata 
certificata da tampone negativo, qualora ab-
biano contemporaneamente nel proprio nu-
cleo familiare convivente casi ancora positivi 
non devono essere considerati alla stregua di 
contatti stretti con obbligo di quarantena ma 
possono essere riammessi in servizio con la 
modalità sopra richiamate.
d. Lavoratori positivi a lungo termine

Benché i soggetti che continuano a risul-
tare positivi al test molecolare per SARS-
CoV-2 e che non presentano sintomi da al-
meno una settimana, possono interrompere 
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa 
dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della 
salute 12 ottobre 2020), in applicazione del 
principio di massima precauzione, ai fini 
della riammissione in servizio dei lavorato-
ri si applica quanto disposto dal richiamato 
Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori 
positivi oltre il ventunesimo giorno saran-
no riammessi al lavoro solo dopo la negati-
vizzazione del tampone molecolare o anti-
genico effettuato in struttura accreditata o 
autorizzata dal servizio sanitario; il lavora-

tore avrà cura di inviare tale referto, anche 
in modalità telematica, al datore di lavoro, 
per il tramite del medico competente, ove 
nominato.
In questo caso non si ravvisa la necessità 
da parte del medico competente, salvo spe-
cifica richiesta del lavoratore, di effettuare 
la visita medica precedente alla ripresa del 
lavoro per verificare l’idoneità alla mansio-
ne (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 
81/08.

e. Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di 
un caso positivo, informa il proprio medico 
curante che rilascia certificazione medica di 
malattia salvo che il lavoratore stesso non 
possa essere collocato in regime di lavoro 
agile.
Per la riammissione in servizio, il lavorato-
re dopo aver effettuato una quarantena di 
10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo, si sottopone all’esecuzione del 
tampone e il referto di negatività del tam-
pone molecolare o antigenico è trasmesso 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal 
laboratorio dove il test è stato effettuato al 
lavoratore che ne informa il datore di la-
voro per il tramite del medico competente, 
ove nominato.

Il ruolo del medico competente nelle attività 
diagnostiche e di “contact tracing” aziendale 
La Circolare del Ministero della Salute del 29 
aprile 2020 ha richiamato il ruolo che il MC 
può svolgere nell’attività di ricerca dei contatti 
(“contact tracing”) aziendale, che è finalizzata 
alla precoce identificazione dei contatti stretti 
di un caso COVID-19 in ambito lavorativo, 
per mettere in atto le misure di quarantena e 
di sorveglianza del caso. Tale attività è di tipo 
collaborativo e viene richiesta in caso di ne-
cessità dal Dipartimento di prevenzione della 
ASL, che è l’unica autorità sanitaria titolata 
a formulare provvedimenti di isolamento do-
miciliare e di quarantena fiduciaria. Il MC, 
invece, ha il compito di mantenere un rappor-
to di collaborazione con i medici di medicina 
generale e i Dipartimenti di Prevenzione delle 
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ASL, per la gestione e la presa in carico del 
lavoratore con sintomatologia sospetta per in-
fezione da SARS-CoV-2. 
Il Protocollo del 24 aprile 2020 prevede che “Il 
medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 
sanitaria, potrà suggerire l ’adozione di eventua-
li mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine 
del contenimento della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori”. I test sierologici, secondo 
le indicazioni dell’OMS, non possono sosti-
tuire il test diagnostico molecolare su tampo-
ne; essi non forniscono elementi sufficienti a 
prendere decisioni in merito all’idoneità del 
lavoratore, anche se possono fornire dati epi-
demiologici preziosi riguardanti la circolazione 
del virus nella popolazione lavorativa. Pertan-
to, come ribadito dalla Circolare del 29 aprile 
2020, l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria per l’espressione 
del giudizio di idoneità, allo stato attuale, non 
è percorribile in quanto caratterizzato da una 
insufficiente validità per tale scopo e, pertan-
to, non dovrebbe essere utilizzato né per fina-
lità diagnostiche, né per finalità prognostiche 
né tantomeno per determinare l’idoneità del 
singolo lavoratore. Prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 2020-2021, a partire dal 24 agosto 
2020 e fino a una settimana prima l’inizio delle 
lezioni scolastiche, è stata proposta a tutto il 
personale scolastico, in tutto il territorio na-
zionale, una campagna, volontaria e gratuita, 
di screening sierologico (vedi la Nota n. 8722 
del 7 agosto 2020 del Ministero della Salute) 
attraverso i Medici di Medicina Generale 
(MMG) o, in caso di mancanza del medico, 
presso il Dipartimento di Prevenzione dell’A-
zienda Sanitaria Locale insistente sul territorio 
del domicilio del lavoratore. I risultati dei test 
sono stati trasmessi dal MMG alla ASL, dalle 
ASL alle Regioni e, quindi, all’Istituto Supe-
riore di Sanità, per essere elaborati in forma 
anonima e collettiva per finalità epidemiologi-
che. A livello individuale, tuttavia, se il soggetto 
risultava positivo al test sierologico, il compe-
tente Dipartimento di Prevenzione della ASL 
provvedeva all’effettuazione del test molecolare 
e alla predisposizione delle conseguenti attività 
di isolamento e di “contact tracing”. 

I test diagnostici per la diagnosi di  
COVID-19 
Il test diagnostico considerato il “gold stan-
dard” per la diagnosi di COVID-19, ovvero 
il metodo diagnostico riconosciuto e validato 
dagli organismi internazionali per rivelare la 
presenza del virus SARS-CoV-2 in un indi-
viduo infetto e fare diagnosi di infezione da 
COVID-19, è il cosiddetto “tampone mole-
colare faringeo”. Si tratta di un saggio mole-
colare basato sul riconoscimento dell’acido 
nucleico (RNA) virale mediante un metodo di 
amplificazione (Polymerase Chain Reaction, 
PCR) effettuato su un campione di secrezioni 
respiratorie, generalmente prelevate a livel-
lo naso-faringeo (“tampone naso-faringeo”). 
Questo saggio deve essere effettuato in un 
laboratorio di microbiologia utilizzando rea-
genti o kit diagnostici e macchinari comples-
si, nonché personale specializzato e può dare 
il risultato in 1-2 giorni. La ricerca in questo 
campo risulta essere promettente e sono stati 
sviluppati test rapidi nelle secrezioni respira-
torie (tampone faringeo o saliva) in grado di 
fornire una risposta qualitativa (si/no) in tem-
pi rapidi, tipicamente entro 30 minuti, senza 
l’utilizzo di apparecchiature di laboratorio.
Mentre il tampone, seppure viziato da falsi ne-
gativi, è al momento il riferimento diagnostico 
in termini di sensibilità (capacità di rilevare il 
virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-
CoV-2 e non altri virus seppur simili), il test 
sierologico non viene attualmente utilizzato a 
scopo diagnostico, ma solo per indagini epide-
miologiche, ovvero per studiare la circolazione 
virale nella popolazione che non ha presenta-
to sintomi. La presenza al test sierologico di 
IgM evidenzia l’esistenza di un’infezione re-
cente, la presenza di IgG con assenza di IgM 
l’esistenza di un’infezione pregressa. In caso di 
positività delle IgG, è richiesta l’effettuazione 
del tampone per verificare la persistenza del 
virus nelle vie aeree del soggetto e quindi lo 
stato di “portatore” del virus, per l’attivazio-
ne delle eventuali misure di isolamento. Allo 
stato attuale, i test antigenici e molecolari su 
campioni di saliva, difficilmente si prestano 
allo screening rapido su larga scala, in quan-
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to richiedono un laboratorio attrezzato [24, 
25]. Per tali ragioni, con Circolari del Mini-
stero della Salute n. 31400 del 29 settembre 
2020 [26] e n. 0005616 del 15 febbraio 2021 
[27], pur rimanendo i test molecolari i saggi di 
elezione, è stato proposto l’utilizzo, pur con i 
limiti diagnostici esistenti, dei test rapidi sulle 
popolazioni scolastiche, in caso di presenza di 
sintomatici. Raccogliendo le indicazioni del 
Centro europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie - ECDC, la Circolare del 
Ministero della Salute n. 705 dell’8 gennaio 
2021 “Aggiornamento della definizione di caso 
COVID-19 e strategie di testing” [28] ha in-
dicato la possibilità di confermare un caso di 
COVID-19 mediante test antigenico, in alter-
nativa al test molecolare. La stessa Circolare 
ha però ribadito la necessità di utilizzare test 
che abbiano dei requisiti minimi di perfor-
mance, con una sensibilità ≥80% e specificità 
≥97%, con un requisito di sensibilità più strin-
gente (≥90%) in contesti a bassa incidenza e 
che siano in grado di rilevare anche basse cari-
che virali. La Circolare del Ministero della Sa-
lute n. 0005616 del 15 febbraio 2021 [27] ha 
ribadito che, per quanto riguarda l’esecuzione 
di test su persone asintomatiche, e in genere 
per gli screening di popolazione, devono es-
sere usati test antigenici a elevata sensibilità e 
specificità (sensibilità ≥90%, specificità ≥97%), 
per ridurre il rischio di risultati falsi-negativi 
e/o falsi-positivi.

Il riconoscimento dell ’infezione da  
SARS-CoV-2 come infortunio sul lavoro
Il DdL ha la responsabilità di applicare e di 
far rispettare le prescrizioni contenute nei 
Protocolli. Un comportamento aderente a 
questi ultimi potrebbe essere idoneo, infat-
ti, a escludere la sua responsabilità nei con-
fronti del dipendente (o di terzi) contagiati 
dal virus. Il riconoscimento dell’infezione da 
SARS-CoV-2 come infortunio sul lavoro, in 
quanto infezione occorsa in occasione di lavo-
ro è stata riconosciuta, a causa della sua mas-
siva diffusione nella popolazione italiana, con 
il D.L. n.18/2020. Con l’art. 29-bis del D.L. 
n. 23/2020 poi convertito in legge n.40 del 5 
giugno 2020, è stato individuato il perimetro 

delle responsabilità del DdL, dando la premi-
nenza, nella valutazione della responsabilità 
datoriale, in relazione al rispetto dei protocolli 
d’intesa pubblicati. 
L’INAIL con la nota del 15 maggio 2020 è 
intervenuta sul tema relativo ai profili di re-
sponsabilità civile e penale del DdL per le 
infezioni occupazionali da COVID-19, pre-
cisando che dal riconoscimento come infor-
tunio sul lavoro (che ha finalità indennitarie 
nell’ambito del rischio coperto dal sistema 
assicurativo sociale) non discende automati-
camente l’accertamento della responsabilità 
civile o penale in capo al DdL. In altre pa-
role, il riconoscimento da parte dell’INAIL 
dell’infortunio non assume alcun rilievo di 
per sé per sostenere l’accusa nei confronti 
del DdL in sede penale né per pretendere il 
risarcimento del danno in sede civile, consi-
derati i principi di presunzione di innocenza 
del DdL, nonché di onere della prova a carico 
dell’accusa. L’INAIL ha precisato un princi-
pio già noto nel campo del diritto del lavoro 
ovvero che la responsabilità del DdL è limi-
tata ai soli casi in cui vengono accertate delle 
violazioni degli obblighi di legge o di altre di-
sposizioni inerenti l’adozione delle misure di 
sicurezza. E, a tal riguardo, possono assumere 
rilievo le prescrizioni previste dai protocolli e 
dalle linee guida governativi e regionali volte 
a contenere, prevenire o quanto meno ridur-
re il rischio di contagio da SARS-CoV-2 la 
cui mancata osservanza, laddove il lavoratore 
dimostri il nesso causale tra attività lavorati-
va e la contrazione della patologia, potrebbe 
portare ad affermare anche la responsabilità 
del DdL sia sul piano civilistico, nonché, a 
seconda del grado delle lesioni riportate dal 
lavoratore, una sua responsabilità penale, per i 
reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento 
dell’infezione da SARS-CoV-2 come infortu-
nio lavorativo (“biologico”), la Circolare dell’I-
NAIL n. 13/2020, per quanto riguarda l’onere 
della prova, stabilisce la presunzione semplice 
di origine professionale solo per gli operatori 
sanitari e per altre attività lavorative a con-
tatto con l’utenza (lavoratori che operano in 
front-office come addetti alle vendite/banco-
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nisti, personale non sanitario operante all’in-
terno degli ospedali con mansioni tecniche, 
di supporto, di pulizie, operatori del traspor-
to infermi, etc.). Per tutti gli altri lavoratori, 
la copertura assicurativa è riconosciuta a con-
dizione che la malattia sia stata contratta du-
rante l’attività lavorativa con onere della prova 
a carico dell’assicurato: tuttavia, in situazione 
pandemica e in assenza di una corretta valuta-
zione del rischio, essa può essere considerata 
una “probatio diabolica” [16, 19].

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Come evidenziato dalle “Raccomandazioni ad 
interim sui gruppi target della vaccinazione an-
ti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbra-
io 2021”, il Piano strategico dell’Italia per la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, 
adottato con DM del 2 Gennaio 2021, basan-
dosi sul dettato della Costituzione italiana e 
ispirandosi ai valori e principi di equità, re-
ciprocità, legittimità, protezione, promozione 
della salute e del benessere, riconosce che nella 
fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini 
contro COVID-19, sia necessario definire del-
le priorità in modo chiaro e trasparente, tenen-
do in considerazione le raccomandazioni in-
ternazionali ed europee. Inoltre, relativamente 
alla strategia di sanità pubblica, viene indicato 
che nella fase iniziale della campagna la stra-
tegia debba focalizzarsi sulla riduzione diretta 
della mortalità e morbilità. Il documento indi-
vidua come categorie prioritarie gli operatori 
sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti 
dei presidi residenziali per anziani, gli anziani 
over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popo-
lazione con almeno una comorbidità cronica e, 
con l’aumento delle dosi di vaccino disponibili 
altre categorie di popolazioni lavorative come 
quelle appartenenti ai servizi essenziali, tra cui 
gli insegnanti e il personale scolastico, le forze 
dell’ordine, il personale degli istituti peniten-
ziari e dei luoghi di comunità. Il Piano pre-
cisa anche che le raccomandazioni sui gruppi 
target cui offrire la vaccinazione saranno sog-
gette a modifiche in base all’evoluzione delle 
conoscenze e alle informazioni disponibili, in 
particolare relativamente a efficacia vaccinale 
e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini di-

sponibili nei diversi gruppi di età e fattori di 
rischio ed effetto del vaccino sull’acquisizione 
dell’infezione, sulla trasmissione e sulla prote-
zione da forme gravi da malattia.
Sulla base dei criteri già indicati, è stato per-
tanto definito il seguente ordine di priorità: 
• Categoria 1. Le persone estremamente vul-

nerabili, intese come affette da condizioni 
che per danno d’organo pre-esistente, o che 
in ragione di una compromissione della ri-
sposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno 
un rischio particolarmente elevato di svi-
luppare forme gravi o letali di COVID-19, 
a partire dai 16 anni di età*;

• Categoria 2: Le persone di età compresa tra 
75 e 79 anni;

• Categoria 3: Le persone di età compresa tra 
i 70 e i 74 anni;

• Categoria 4: Le persone con aumentato ri-
schio clinico se infettate da SARS-CoV-2 
a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni 
di età*;

• Categoria 5: Le persone di età compresa tra 
i 55 e i 69 anni senza condizioni che au-
mentano il rischio clinico;

• Categoria 6: Le persone di età compresa tra 
i 18 e 54 anni senza condizioni che aumen-
tano il rischio clinico.

Mentre per operatori sanitari, lavoratori ospe-
dalieri, anziani è iniziata nei mesi di gennaio e 
febbraio la campagna di vaccinazione con vac-
cino Pfizer, gli insegnanti, le forze dell’ordine, 
l’esercito e le altre categorie di lavoratori essen-
ziali, sono stati sottoposti nel mese di febbraio 
2021 a una campagna di vaccinazione con il 
vaccino Astrazeneca/Oxford. Su quest’ultimo 
vaccino, dopo i rari quanto gravi casi di trom-
bosi del seno cavernoso osservati in alcuni 
Paesi europei, anche le autorità sanitarie del 
nostro Paese, del tutto recentemente (7 aprile 
2021), hanno suggerito di limitare l’offerta del 
vaccino alla sola popolazione ultra-sessanten-
ne (scelta del tutto opposta rispetto alle rac-
comandazioni iniziali che invece, sempre sulla 
base dei dati via via disponibili, suggerivano 
l’uso del vaccino per i soggetti con meno di 

Il ruolo della sorveglianza sanitaria



 | anno 1 n. 1 2021 48

Il ruolo della sorveglianza sanitaria

55 anni). Secondo il Ministero della Salute, 
invece, il vaccino Pfizer (che ha un’efficacia 
dopo due dosi ben superiore, pari al 95%) deve 
essere somministrato anche alle categorie di 
lavoratori essenziali che hanno una patologia 
che connota situazioni di estrema vulnerabili-
tà (Tabella 4).
Con la Circolare del 3 Marzo 2021, infine, il 
Ministero della Salute ha dato indicazioni a 
somministrare un’unica dose di vaccino an-
ti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con 
pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa 
in maniera sintomatica o asintomatica), pur-
ché la vaccinazione sia eseguita in un periodo 
compreso tra 3 e 6 mesi dalla documentata 
(con tampone molecolare) infezione, ad esclu-
sione dei soggetti che presentano condizioni 
di immunodeficienza, primitiva o secondaria 
a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, 
non essendo prevedibile la protezione immu-
nologica conferita dall’infezione da SARS-
CoV-2 e la durata della stessa, viene invece 
raccomandato di proseguire con la schedula 
vaccinale di base (doppia dose per i tre vaccini 
a oggi disponibili).

Il ruolo del Medico Competente nella realiz-
zazione dei piani vaccinali aziendali
Qualora il Datore di Lavoro aderisse alla pro-
posta di implementare piani vaccinali che pre-
vedano al momento la vaccinazione volontaria 
e diretta dei lavoratori, i compiti del MC si 
possono evincere dal protocollo condiviso del 
6 aprile 2021 [7].
Al punto 7 il protocollo prevede l’onere da 
parte di tutti i sottoscrittori di fornire “infor-
mazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche 
attraverso il coinvolgimento degli attori del-
la sicurezza e con il necessario supporto del 
medico competente, anche promuovendo ap-
posite iniziative di comunicazione e informa-
zione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/
COVID-19”.
Il MC è direttamente chiamato in causa nella 
attività di informazione dei lavoratori sui van-
taggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e 
sulla specifica tipologia di vaccino, nella acqui-
sizione del consenso informato del soggetto 
interessato, nella esecuzione del previsto triage 

preventivo relativo allo stato di salute, nella tu-
tela della riservatezza dei dati (punto 8) e nella 
registrazione delle vaccinazioni eseguite me-
diante gli strumenti messi a disposizione dai 
Servizi Sanitari Regionali (punto 11).
Circa la somministrazione del vaccino, il pro-
tocollo precisa che essa è riservata ad operatori 
sanitari in grado di garantire il pieno rispetto 
delle prescrizioni sanitarie adottate per tale 
finalità e in possesso di adeguata formazio-
ne per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/
COVID-19 e viene eseguita in locali idonei 
che rispettino i requisiti minimi definiti con 
le Indicazioni ad interim pubblicate dall’Inail. 
Nella attività di somministrazione del vaccino 
il MC potrà avvalersi di personale sanitario in 
possesso di adeguata formazione (punto 10).
Nel caso in cui il Datore di Lavoro intenda 
avvalersi, per le vaccinazioni dei lavoratori di 
strutture sanitarie private o dell’INAIL, dovrà 
comunicare a dette strutture (direttamente o 
attraverso il MC), il numero complessivo di 
lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato 
l’intenzione di ricevere il vaccino (punto 14).
Infine, ai MC e al personale sanitario e di 
supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offer-
to, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico 
corso di formazione realizzato anche con il 
coinvolgimento dell’INAIL che deve altresì 
contribuire, in collaborazione con il Ministero 
della salute e il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, alla predisposizione di mate-
riale informativo destinato ai Datori di Lavo-
ro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure 
della prevenzione (punto 15).
Il contributo del MC, ove richiesto, potrà 
avvalersi dell’esperienza acquisita sulle vacci-
nazioni negli ambienti di lavoro. È indispen-
sabile, infatti, una buona organizzazione con 
la raccolta di informazioni riguardanti aller-
gie nei confronti dei conservanti dei vaccini, 
stati di immunodepressione e altre condizio-
ni quali, per esempio, gravi infezioni acute in 
atto o precedenti gravi reazioni allergiche o 
eventi avversi già verificatisi dopo preceden-
ti vaccinazioni che potrebbero rappresentare 
delle controindicazioni assolute o relative alla 
profilassi vaccinale. Nel caso di precedenti re-
azioni allergiche gravi è consigliabile richie-
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dere una valutazione specialistica allergolo-
gica che, previa valutazione dei costi-benefici, 
ponga l’indicazione alla vaccinazione. Nei casi 
in cui la donna sia in gravidanza o abbia in 
programma una gravidanza o stia allattando, è 
consigliabile richiedere una visita specialistica 
ginecologica o, rispettivamente, pediatrica.
Quindi, si procede con l’organizzazione del-
la campagna di vaccinazione nei soggetti non 
immuni e che non presentano controindica-
zioni. I lavoratori dovranno essere informati e 
formati dei vantaggi e degli eventuali inconve-
nienti di una vaccinazione e della non vaccina-
zione. Questo è un prerequisito di legge e an-
che un elemento fondamentale per una buona 
riuscita della campagna vaccinale dal momen-
to che spesso si incontrano resistenze psicolo-
giche, che sono spesso conseguenza di cattiva 
informazione e di “fake news”. Tale procedura 
dovrà essere accuratamente descritta e ripor-
tata nel piano sanitario. Le informative con 
il consenso alla vaccinazione dovranno essere 
raccolte prima dell’esecuzione. La sommini-
strazione, dovrà essere effettuata in ambiente 
idoneo con farmaci e attrezzature per il primo 
intervento a disposizione degli operatori sani-
tari, riportando nella scheda di vaccinazione 
il numero di lotto del vaccino impiegato ed 
effettuando, se ricorrono, la segnalazione di 
reazioni o complicazioni post-vaccinali al Mi-
nistero della Salute.
I compiti del MC sono anche quelli di sor-
vegliare che i soggetti identificati e interes-
sati effettuino integralmente il protocollo 
vaccinale, verificando la comparsa dell’immu-
nità post-vaccinale, controllando nel tempo il 
mantenimento dell’immunità acquisita o pro-
cedendo, laddove necessario, a ripristinarla; 
prescrivendo, infine, ulteriori misure protettive 
per i soggetti impossibilitati ad accedere alla 
pratica vaccinale e per i soggetti con risposta 
negativa alla medesima [29–31].
Sul tema dell’idoneità al lavoro, rappresenta 
materia di discussione il comportamento da 
adottare per quei lavoratori esposti al rischio e 
non immuni per i quali il MC non ha potuto 

intraprendere le prescritte pratiche vaccina-
li (soggetti che presentano condizioni clini-
che tali da controindicare, temporaneamente 
o permanentemente, la misura profilattica 
o che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazio-
ne) o nei quali la vaccinazione, pur intrapresa 
e completata, non ha prodotto la protezione 
sperata (soggetti “non responder”). Si ritiene 
che le misure da intraprendere non potranno 
discostarsi dall’obbligo generale di tutela in-
dicato dall’art. 18 c.1 lett. c): il datore di la-
voro “nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve 
tenere conto delle capacità e delle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 
sicurezza” [32].

CONCLUSIONE
In conclusione, come evidenziato dalla nostra 
revisione, il Medico Competente ha un ruo-
lo centrale come collaboratore del Datore di 
Lavoro nella gestione dell’emergenza sanita-
ria da COVID-19 negli ambienti di lavoro 
supportando il Datore di Lavoro nella valu-
tazione del rischio e nell’attuazione delle mi-
sure di prevenzione e protezione, nell’attività 
di informazione e formazione dei lavoratori 
suggerendo le fonti di informazione istituzio-
nali e scientifiche [32, 33]. L’attuazione della 
sorveglianza sanitaria deve privilegiare le vi-
site mediche richieste dai lavoratori con con-
dizioni individuali di fragilità e al rientro in 
azienda dei lavoratori affetti da COVID-19 
e ricoverati in ospedale, per il riconoscimen-
to precoce dei possibili effetti della Sindrome 
post-COVID-19 sulla idoneità alla mansione. 
Il Medico Competente, infine, deve collabo-
rare alla realizzazione di programmi di pro-
mozione volontaria della salute dei lavoratori 
(mai come in questo momento indispensabili 
a contenere gli effetti sindemici della pande-
mia), all’attività di ricerca dei contatti stretti 
(“contact tracing”) degli eventuali casi di po-
sitività ove richiesto dai Dipartimenti di Pre-
venzione della ASL territorialmente compe-
tente, e, ultimo ma non meno importante, allo 
svolgimento della campagna vaccinale.
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Introduction: In the previous influenza epidemic seasons (2019-2020) the vaccination coverage 
was low (23,9%) among health-care workers (HCWs) at teaching hospital Policlinic Rome Tor 
Vergata, so it was decided to implement a series of interventions to promote influenza vaccination 
compliance in the current season. Aim of this paper was to describe the effects of the implemented 
interventions. 
Methods: A descriptive, observational study was conducted at teaching hospital Policlinic Rome 
Tor Vergata from November 2020 to February 2021. Descriptive statistics (frequencies, means and 
percentages) and 95% Confidential Intervals were performed for the study variables. The Student 
test was carried out to compare the mean ages between groups. P value was set at < 0.05. 
Results: The total number of vaccinated (HCWs) at the end of the current season (2020-2021) 
was 762, resulting in a vaccination coverage of approximately 29,2%. The increase took place in 
all professional groups, with a coverage of 37,3% among senior physicians (versus 30,3% of the 
previous seasons), 34,6% among medical residents (vs 32,1%) and 18% among nurses (vs 12,2%). 
Discussion: Even if the influenza vaccination coverage of 29,2% is far from to the minimum target 
of 75% set by the Italian Ministry of Health, is broadly in line with the values reported by other 
hospitals in Italy and is a good results compared to previous influenza vaccination rate (average rate 
of 23,9% in the 2019/2020 season).

Riassunto

Introduzione: La bassa copertura vaccinale antinfluenzale negli Operatori Sanitari del Policlinico 
Tor Vergata nelle stagioni passate, la pandemia di Sars Cov-2 in corso e la conseguente importanza 
di una tempestiva diagnosi differenziale dei sintomi respiratori hanno determinato la necessità, per 
la stagione 2020/2021, di un più intenso intervento di promozione della vaccinazione. L’obiettivo 
di questo lavoro è stato quello di descrivere gli effetti delle misure adottate. 
Metodi: Uno studio osservazionale, descrittivo, è stato condotto presso l’ospedale universitario del 
Policlinico “Tor Vergata” di Roma da novembre 2020 a febbraio 2021. Le statistiche descrittive 
(frequenze assolute e percentuali e medie) con gli Intervalli Confidenziali al 95% sono state rac-
colte per le variabili oggetto di studio. Il t test di Student è stato applicato per valutare le differenze 
nelle medie di età nei campioni esaminati. La significatività è stata fissata con valore di P < 0.05. 
Risultati: Su un totale di 2.610 dipendenti (medici, infermieri e odontoiatri) il totale dei vaccinati 
è stato 762 (317 maschi e 445 femmine), con una copertura vaccinale di circa il 29,2%. L’aumento 
ha riguardato tutte le categorie, in particolare si è registrata la vaccinazione del 37,3% dei Medici 
Strutturati (contro il 30,3% della stagione precedente), del 34,6% degli Specializzandi (contro il 
32,1%), del 18% degli Infermieri (contro 12,2%). 
Discussione: Sebbene il livello di copertura vaccinale raggiunto non sia ancora quello ottimale, il 
risultato ottenuto è incoraggiante se si considera l’aumento della copertura vaccinale antinfluenza-
le, passato dal 23,9% delle stagioni precedenti al 29,2% attuale.



 | anno 1 n. 1 202155

INTRODUZIONE

L ’influenza rappresenta una comune ma-
lattia infettiva stagionale che colpisce in 
media l’8% della popolazione italiana 

ogni anno e che, nella maggior parte dei casi, 
si risolve senza complicanze e in pochi giorni. 
Sono a maggior rischio di manifestare com-
plicanze (ad esempio sovra-infezioni batteri-
che) alcune categorie di soggetti, tra le quali 
persone di età superiore a 65 anni, persone 
con patologie croniche (ad esempio cardiopa-
tie, diabete, BPCO, ecc.) e donne nel secondo 
e terzo trimestre di gravidanza. 
La vaccinazione rappresenta la principale 
arma a disposizione per prevenire l’influenza 
e le sue complicanze ed è particolarmente rac-
comandata per le suddette categorie a rischio, 
essendo invece consigliata in alcune categorie 
professionali (es. vigili del fuoco, polizia, ve-
terinari). Tra queste rientrano ovviamente gli 
Operatori Sanitari (OS), per i quali la vacci-
nazione mira sia alla riduzione delle assenze 
per malattia, e quindi dei conseguenti proble-
mi organizzativi e di gestione delle struttu-
re sanitarie, sia al miglioramento della salute 
degli operatori stessi, anche al fine di tutelare 
gli assistiti, in particolare quelli ricoverati in 
ambiente ospedaliero, in condizioni di mag-
gior fragilità, per i quali l’influenza potrebbe 
comportare gravi complicanze [1].  

Il tasso di adesione a una vaccinazione costi-
tuisce un elemento essenziale nella program-
mazione di una campagna vaccinale e bassi 
tassi di risposta costituiscono la ragione più 
comune di una insufficiente copertura. In Ita-
lia non esiste una raccolta routinaria di dati 
sulle coperture vaccinali anti-influenzali negli 
OS: le sole informazioni disponibili derivano 
da studi effettuati in diverse realtà ospedaliere 
e territoriali.
I valori ricavati da questi studi evidenziano 
livelli bassi (<15% della popolazione target) e 
collocano l’Italia tra i Paesi Europei con mi-
nore copertura vaccinale [2–4]. 

In altri Paesi dell’Unione Europea (UE), nei 
quali le raccomandazioni per la vaccinazio-
ne antinfluenzale degli OS sono analoghe a 
quelle italiane e si posseggono dati specifici 

dei livelli di copertura vaccinale, i valori sono 
comunque al di sotto della soglia raccoman-
data del 75% [5].
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento 
dell’adesione alla vaccinazione degli OS in al-
cuni Paesi, ma non in altri; per aumentare la 
compliance diverse iniziative possono essere 
impiegate, tra cui l’informazione e un facile 
accesso alla vaccinazione. Nel tentativo di ac-
celerare ulteriormente l’adesione come misu-
ra di Salute Pubblica, un numero crescente di 
organizzazioni sanitarie, in particolare negli 
Stati Uniti, sta attuando politiche di vacci-
nazione obbligatoria, in modo simile ad altre 
misure di igiene. Tuttavia sarebbe auspicabi-
le che l’incremento del tasso di adesione alla 
copertura vaccinale fosse raggiunto mediante 
procedure volontarie [6].
Negli Stati Uniti, secondo uno studio pubbli-
cato nel 2010 dalla BJC HealthCare, un’orga-
nizzazione no-profit sanitaria del Midwest, 
si è registrato un aumento positivo delle vac-
cinazioni contro l’influenza stagionale negli 
operatori sanitari nell’arco di 10 anni, in un 
periodo che va dal 1997 al 2007, grazie a varie 
misure messe in atto per migliorare la con-
formità al programma di immunizzazione 
contro l’influenza stagionale per il personale 
sanitario. [7]
Utilizzando molteplici interventi di promo-
zione alla fine del 2007, su 26.000 dipendenti, 
il tasso di vaccinazione antinfluenzale tra i di-
pendenti della BJC è aumentato dal 45% nel 
1997 al 71,9% nel 2007. Tale valore, registrato 
nel 2007, era significativamente più alto ri-
spetto al 2006, (71,9% contro 54,2%). Cinque 
ospedali registravano tassi di vaccinazione 
contro l’influenza sopra l’obiettivo dell’80% 
nel 2007. 
Gli ostacoli più rilevanti alla diffusione del-
la campagna vaccinale sono stati rinvenuti in 
motivazioni di stampo ideologico-politico, 
che hanno veicolato una percezione errata 
del vaccino, i cui punti salienti si identificano: 
nella presunta tossicità, negli effetti indesi-
derati, nei dubbi sulla efficacia e sui benefici 
reali, nei motivi religiosi. [8]
Tuttavia, l’obiettivo di copertura vaccinale, 
pari o superiore all’80%, non è stato raggiunto 
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in tutti gli ospedali, ma solo in piccoli presidi 
rurali o di comunità, con un numero limitato 
di dipendenti (che varia tra le 308 e le 2.092 
persone). Il numero relativamente contenu-
to di dipendenti ha senza dubbio facilitato il 
processo di vaccinazione e ha richiesto meno 
risorse per ottenere una migliore copertura 
vaccinale [7]. Dai risultati di questo studio gli 
esperti sottolineano la necessità di interventi 
più mirati, come l’attuazione di politiche di 
vaccinazione antinfluenzale migliori, per rag-
giungere il tasso di copertura ottimale. 
Nell’ambito del Policlinico Tor Vergata 
(PTV), i dati relativi all’ultima stagione vac-
cinale antinfluenzale (2019/2020) mostrava-
no una copertura bassa negli OS, pari a circa il 
23,9%. Andando a indagare nelle singole ca-
tegorie si evincono valori ancora più bassi: tra 
gli infermieri, che sono tra gli operatori più a 
stretto contatto con i pazienti, solo meno del 
20% ha aderito alla vaccinazione.
I motivi che portano gli OS al rifiuto della 
vaccinazione antinfluenzale sono molteplici, 
analogamente a quanto si osserva nella popo-
lazione generale rispetto al tema dei vaccini, 
in particolare, emerge la scarsa conoscenza 
dell’efficacia ed importanza delle vaccinazio-
ni, ma soprattutto la paura degli eventi avversi 
[3, 5, 9, 10]. 
Gli interventi volti a incrementare la coper-
tura vaccinale per l’influenza stagionale ne-
gli OS si articolano secondo le seguenti fasi 
[11–16]:
• Valutazioni pre-campagna vaccinale: son-

daggi/questionari in merito agli atteggia-
menti e alle convinzioni sulle vaccinazioni 
in generale e su quella per l’influenza stagio-
nale in particolare, oltre che sui motivi legati 
alla scelta di vaccinarsi o di non vaccinarsi.

• Disponibilità/offerta del vaccino: capa-
cità di offerta con modalità diverse, quali 
presenza di una struttura permanente o 
temporanea dedicata alla vaccinazione e/o 
possibilità di effettuare la vaccinazione di-
rettamente nel proprio reparto grazie alla 
mobilità del servizio vaccinale.

• Comunicazione/educazione degli OS: uso 
di poster o distribuzione di volantini con 

messaggi legati alla vaccinazione (sicurez-
za, riduzione del rischio di infezione per sé 
stessi e per i propri pazienti/familiari…), 
unitamente all’organizzazione di incontri/
corsi dedicati alle vaccinazioni nell’ambito 
della formazione professionale.

• Promemoria: invio di un numero variabile 
di promemoria con diversi strumenti, me-
diante e-mail e newsletter aziendali o al-
legati alla busta paga (in forma cartacea o 
come documento digitale).

• Incentivi: beni gratuiti ai vaccinati (caffè, 
gadget come spille o pendrive…), estrazio-
ne di premi ai singoli o ai reparti/diparti-
menti che raggiungono un tasso di vacci-
nazione prestabilito o il tasso più alto della 
struttura, benefit sotto forma di giorni di 
ferie aggiuntivi.

• Feedback agli OS e/o ai reparti: informa-
zioni periodiche ai reparti sulle coperture 
vaccinali sia durante la campagna vaccinale, 
sia alla fine della stessa.

• Politiche ospedaliere o locali/nazionali: 
obbligatorietà della vaccinazione negli OS 
con/senza conseguenze nel caso di man-
cata vaccinazione (per esempio obbligo di 
indossare una mascherina per tutto il pe-
riodo dell’epidemia influenzale o non con-
cessione di idoneità alla mansione in alcuni 
reparti e ricollocamento forzato a reparti/
servizi a minore rischio).

• Dichiarazioni: obbligo di firma di un modu-
lo di consenso o di rifiuto alla vaccinazione.

Quest’anno, vista la pandemia da Sars Cov-2 
in atto, l’importanza della vaccinazione antin-
fluenzale è cresciuta ulteriormente, non solo 
al fine di poter effettuare una pronta diagno-
si differenziale nei soggetti che manifestano 
sintomatologia di tipo respiratorio aspecifica 
e comune ad entrambi i virus, ma anche per 
l’importanza della coinfezione SARS-CoV-2 
e virus influenzale [17].  
In pregressi studi la diffusione dell’infezione 
da COVID-19 ha mostrato di avere un im-
patto significativo nell’incrementare il tasso 
di adesione alla campagna antinfluenzale nel-
la popolazione generale e nei lavoratori ospe-
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dalieri. Questi studi sono stati condotti in 
prevalenza durante la prima ondata della pan-
demia e in paesi con una attitudine vaccinale 
significativamente diversa da quella italiana.
L’obiettivo del nostro studio è valutare l’a-
nalisi dei dati relativi all’andamento della 
vaccinazione antinfluenzale, in relazione al 
potenziale impatto della pandemia da SARS-
CoV-2 tra gli operatori sanitari impiegati in 
un policlinico universitario. 

METODI
Nel nostro studio osservazionale descrittivo 
sono stati analizzati i dati relativi alla coper-
tura anticorpale antinfluenzale nella campa-
gna 2020-2021 condotta nella nostra struttu-
ra, confrontandola con i dati del precedente 
anno.
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti per i 
quali la vaccinazione era controindicata sulla 
base di una documentata anamnesi positiva 
per reazione maggiore a vaccino antinfluen-
zale e in attuale stato di gravidanza (primo 
trimestre).
Per l’attività di comunicazione per la campa-
gna vaccinale, sono state valutate le informa-
zioni derivanti dalla letteratura e dalle linee 
guida, tenendo presente le risorse disponibili 
e le caratteristiche del nostro ospedale, quindi 
è stato deciso di adottare sia mezzi “tradizio-
nali” (poster, locandine) sia mezzi più mo-
derni (banner sulla rete Intranet e messaggi 
e-mail). È da notare come tali interventi di 
promozione non fossero sostanzialmente dif-
ferenti da quelli impiegati nel corso della pre-
cedente campagna di vaccinazione.
Gli esiti sono stati comparati con le medesime 
informazioni raccolte nel corso della prece-
dente campagna vaccinale (anno 2019-2020).
È stata condotta una analisi di frequenza per 
tutte le variabili categoriche, mentre per le 
continue si è stata calcolata la media, la di-
stribuzione, la deviazione standard. Sono stati 
calcolati per le frequenze percentuali gli In-
tervalli Confidenziali al 95% (I.C. 95%).
Il t test di Student è stato applicato per valu-
tare le differenze nelle medie di età nei cam-
pioni esaminati. La significatività è stata fis-
sata con valore di P < 0.05. 

RISULTATI
La popolazione di riferimento della campa-
gna vaccinale 2019/2020 era composta da 
2261 Operatori Sanitari OS operanti all’in-
terno del PTV, suddivisi in 555 medici e 
odontoiatri strutturati (22.3%), 823 medici in 
formazione specialistica (32.9%) e 883 infer-
mieri (35.4%). 
La popolazione di riferimento per la campa-
gna vaccinale 2020/2021 è composta da 2610 
OS del PTV, suddivisi in 675 medici e odon-
toiatri strutturati (25,8%), 967 medici in for-
mazione specialistica (37%), e 968 infermieri 
(37,1%).
Nell’ambito della campagna vaccinale 
2019/2020 sono stati sottoposti a vaccina-
zione antinfluenzale 540 OS su un totale di 
2261, raggiungendo una copertura vaccinale 
pari al 23.9% (Tabella 1). 
Dalle evidenze riscontrate, risulta che sono 
stati vaccinati il 30,3% dei medici e odonto-
iatri (168), il 32,1% dei medici in formazione 
specialistica (264), il 12,2% degli infermieri 
(108).
Nell’ambito della campagna vaccinale 
2020/2021 sono stati sottoposti a vaccinazio-
ne antinfluenzale 762 OS su un totale di 2610, 
raggiungendo una copertura vaccinale pari al 
29,2% (Tabella 1), circa 6 punti percentuali 
superiore al valore del 2019/2020 (Figura 1).
Risulta vaccinato il 37,3% dei medici e odon-
toiatri (252), il 34,6% dei medici in formazio-
ne specialistica (335) e il 18% degli infermieri 
(175) (Figura 2).
Rispetto alle percentuali dell’anno preceden-
te, tutte le categorie hanno ricevuto un so-
stanziale incremento nelle loro percentuali di 
copertura, dettagliato come segue:
• +2,5% medici in formazione specialistica, 
• +1% Infermieri,
• +7% medici e odontoiatri.
In relazione al campione in studio nella cam-
pagna vaccinale in corso (762 vaccinati) si 
conferma la maggior adesione dei soggetti di 
sesso femminile (58,5% per un totale di 334 
vaccinate), mentre la categoria che ha ade-
rito maggiormente alla vaccinazione è stata 
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Tabella 1.  Copertura Vaccinale 2019/2020 e 2020/2021 stratificata per mansione (dati ricevuti dall’ufficio informatico 
e aggiornati al 31/01/2021).

2019/2020 2020/2021

Variabili N 
Vaccinati

Popolazione 
totale

% Vaccinati 
(95% I.C.)

N 
Vaccinati

Popolazione 
totale

% Vaccinati 
(95% I.C.)

OS Totali 540 2261 23,9  (22,1-25,7) 762 2610 29,2 (27,5-30,1)

Infermieri 108 883 12,2  (10,1-14,6) 175 968 18,1 (15,7-20,6)
Medici e 
Odontoiatri 168 555 30,3 (26,5-34,3) 252 675 37,3 (33,7-41,1)

Medici 
Specializzandi 264 823 32,1 (28,9-35,4) 335 967 34,6 (31,6-37,7)

95%I.C = Intervallo confidenziale al 95%

Figura 1. Confronto percentuali di aderenza alla vaccinazione nel personale sanitario del PTV nelle campagne vacci-
nali 2019/2020 e 2020/2021.

Figura 2. Adesione (%) del personale sanitario alle campagne vaccinali 2019/2020 e 2020/2021.
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Tabella 2.  Caratteristiche della popolazione vaccinata, campagne vaccinali 2019/2020 e 2020/2021.

2019/2020 2020/2021

Variabili N Vaccinati Età media N Vaccinati Età Media

Soggetti 540 39,12 762 42,71**

Maschi 237 40,49 317 44,2*

Femmine 351 38,18 445 41,16*

Infermieri 108 44,83 175 46,77

Medici e odontoiatri 168 48,5 252 50,12

Medici Specializzandi 264 29,46 335 31,45*
*Significativo con P < 0.5 **Significativo con P < 0.01 con il test t di Student

quella dei medici in formazione specialistica 
(45,9%), a cui seguono i medici e odontoia-
tri strutturati (33,1%) e per ultimi gli infer-
mieri (22,9%). Ciò è in linea con il dato della 
campagna precedente che vedeva una spiccata 
dominanza dei medici in formazione specia-
listica (45%).
L’età media del campione di quest’anno, pari 
a 42,71 anni, si pone in lieve aumento rispet-
to alla campagna 2019/2020 (in cui era 39,12 
anni), con un’età media delle femmine che si 
conferma di poco più bassa rispetto ai maschi, 
ma entrambe in crescita rispetto alla stagione 
precedente (M 44,20 vs 40,49 del 2019/2020; 
F 41,66 vs 38,18 del 2019/2020) (Tabella 2). 
Nella tabella 2 i casi in cui la differenza tra 
le medie di età risulta essere statisticamente 
significativa sono indicati con un asterisco (P 
<0.05) e due asterischi (P <0.01).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La promozione della vaccinazione antin-
fluenzale negli OS in un contesto ospeda-
liero rappresenta un intervento complesso, 
che coinvolge diversi attori nei vari momenti 
della progettazione, organizzazione, e realiz-
zazione. Il tasso di adesione degli operatori 
rappresenta il principale determinate del suc-
cesso della campagna e può essere influenza-
to significativamente da una serie di variabili 
quali la percezione della malattia come grave, 
la convinzione circa l’efficacia del vaccino ed il 
timore di effetti avversi conseguenti alla som-
ministrazione.
La pandemia da COVID-19 ha significati-
vamente influenzato la percezione del rischio 

biologico tra gli operatori sanitari facendo 
entrare nell’uso comune prassi igieniche in 
precedenza poco rispettate. 
La pressione comunicativa circa gli effetti 
gravi dell’infezione, il notevole coinvolgimen-
to diretto di gran parte degli operatori sanita-
ri impiegati nel nostro ospedale ha innalzato 
il grado di allerta tra tali soggetti rendendoli 
maggiormente disposti ad accettare la vacci-
nazione. 
Dall’esperienza presso il nostro ospedale, ap-
pare evidente come il risultato complessivo di 
copertura vaccinale, pur attestandosi su valori 
bassi (29,2%), rappresenti un miglioramento 
notevole rispetto al dato relativo alla stagione 
precedente (23,9%). In questo senso, il PTV 
si colloca ora su valori di copertura vaccinale 
antinfluenzale paragonabili a quelli ottenuti 
in studi effettuati in altre realtà italiane [2, 3].
In questo studio, un aspetto importante è co-
stituito dal lavoro collaborativo tra strutture 
universitarie e strutture ospedaliere che, senza 
rilevanti costi aggiuntivi in termini economici 
e di risorse, ha contribuito al raggiungimen-
to di buoni risultati, non tanto in termini di 
copertura vaccinale assoluta quanto piuttosto 
nell’aumento che è stato registrato rispetto 
alla stagione precedente. Questa modalità 
collaborativa di procedere potrebbe rappre-
sentare una solida base su cui costruire ulte-
riori miglioramenti nelle stagioni successive.
Per quanto riguarda l’influenza come pato-
logia, questa viene considerata una patologia 
non grave, tranne che nel caso di persone con 
preesistenti condizioni di fragilità (per esem-
pio, età avanzata o patologie gravi e/o croni-
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che). Toccando il tema del ruolo della vac-
cinazione antinfluenzale come strumento di 
protezione dei pazienti fragili, appare esserci 
una scarsa consapevolezza della possibilità 
per gli OS di essere veicolo di infezione per 
i propri pazienti, prevale piuttosto l’idea che 
siano gli OS a essere messi a rischio dai pa-
zienti per la trasmissione di malattie infettive.  
Queste ultime, in linea con quanto esposto in 
precedenza, non comprendono l’influenza ma 
patologie trasmissibili percepite come gravi, 
in particolare HIV ed epatite B. 
In precedenti studi è stato evidenziato come 
la mancanza di un obbligo vaccinale in senso 
stretto condizioni livelli di copertura subotti-
male perfino tra le popolazioni sanitarie più a 
rischio e in tal senso le disposizioni emanate 
dalla Regione Lazio all’inizio della campa-
gna antinfluenzale 2020-2021, che prevede-
vano l’obbligo vaccinale per i sanitari, hanno 
determinato, a nostro parere, un notevole in-
cremento del tasso di adesione al vaccino. I 
nostri dati, difatti, mostrano un consistente 
calo nel numero dei vaccinati immediatamen-
te dopo la pronuncia del TAR Lazio (sez. III 
Quater, sent. 29 settembre 2020 – 2 ottobre, 
n. 10047 e 10048) che annullava l’obbligo 
precedentemente disposto in ambito regiona-
le.  Il quadro epidemiologico generale e i dati 
illustrati mostrano, da un lato una notevole 

riduzione dell’influenza stagionale, dall’altro 
un sostanziale incremento della complian-
ce alla vaccinazione antinfluenzale durante 
il periodo di pandemia da Sars-CoV-2 ne-
gli operatori sanitari nel PTV. La pandemia 
da COVID-19 ha inciso significativamente 
sull’adesione alla vaccinazione, permettendo 
di raggiungere tassi di adesione superiori ri-
spetto ai dati registrati nella precedente sta-
gione. Considerato l’andamento dell’aderenza 
negli ultimi 20 anni, che per la regione Lazio 
è sovrapponibile alla media nazionale, è pro-
babile che i dati nazionali confermino questa 
tendenza. I risultati del nostro studio permet-
tono di affermare con ragionevole ottimismo 
che la pandemia abbia indotto la popolazione 
ad avvicinarsi con maggiore fiducia, o forse 
per necessità, alla vaccinazione antinfluenza-
le. In definitiva si conferma che le epidemie/
pandemie, come osservato negli anni prece-
denti, hanno un impatto culturale e psicologi-
co che induce la popolazione a una maggiore 
consapevolezza dell’utilità della vaccinazione 
antinfluenzale. L’adozione di comportamenti 
igienico-sanitari adeguati e le misure di pre-
venzione imposte durante la pandemia hanno 
determinato inoltre un’importante riduzio-
ne della prevalenza dell’influenza stagionale, 
evento mai registrato negli ultimi 20 anni 
[18].

Impatto della pandemia da COVID-19
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Police officer is considered to be hazardous to the safety and health of their colleagues, customers, 
and other people, in case of substance use, abuse or dependence. In Italy, the Health Service De-
partment of the State Police, employs medical officers who perform clinical care and medico-legal 
activity to address all the issues concerning the health and safety of police officers at workplace. 
Depression and poor mental health outcomes are increasingly prevalent at workplace, and are 
expected to increase due to an ageing workforce. Mental health-related stigma in police officers 
can result in social stigma, delayed treatment and poor mental outcomes. In Italy, workplace al-
cohol and drug testing is compulsory by law for specific categories of workers. The recent change 
of an Italian Regulation (article 48, DPR n. 782/85), will allow police officers who are affected by 
mental health problems and/or are under treatment with psychotropic drugs, to continue to work 
with some restrictions, and enjoy supportive psychotherapy. This will improve their therapeutic 
compliance and integration at workplace.

Riassunto

L’operatore di polizia svolge un attività lavorativa a rischio per terzi. Nell’ambito del Servizio Sani-
tario della Polizia di Stato, il sanitario della Polizia svolge attività assistenziale, medico legale e di 
medicina del lavoro. La depressione ed altri disturbi psichici sono sempre più diffusi ed è previsto 
che aumentino sul posto di lavoro anche a causa dell’invecchiamento della popolazione lavorativa. 
Il disagio psichico nell’operatore di polizia può determinare stigma e ritardo nelle cure conducendo 
ad esiti sfavorevoli. Nonostante in Italia la normativa su alcol e sostanze psicotrope/stupefacenti 
ponga il divieto di assunzione di tali sostanze durante l’attività lavorativa, l’assunzione di psicofar-
maci per il trattamento di disturbi psichici da parte degli operatori di polizia non rappresenta di 
per sé una causa di non idoneità al servizio. Infatti, il novellato articolo 48 del Dpr 782/85 ren-
derà possibile eliminare l’automatismo delle misure restrittive di non idoneità al servizio applicate 
all’attività istituzionale dell’operatore affetto da sospetto o confermato disagio psichico o in caso 
di assunzione di sostanze e medicinali ad azione psicotropa, adeguando il giudizio di idoneità al 
singolo caso ed al ventaglio dei possibili livelli di gravità del disagio psichico e del funzionamento 
mentale dell’operatore di polizia. In tal modo sarà possibile offrire l’opportunità di un sostegno 
psicoterapico e migliorare il rapporto di fiducia tra sanitario ed operatore di polizia. Ciò avrà anche 
dei risvolti positivi dal punto di vista della compliance terapeutica e dell’integrazione lavorativa 
dell’operatore affetto dal disagio psichico.
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INTRODUZIONE

C onsiderata la grande diffusione ed il 
significativo impatto delle patologie 
psichiche nella società e in ambito la-

vorativo, nonché le negative ripercussioni che 
possono avere a livello sociale ed economico 
e le potenziali conseguenze sulla sicurezza di 
tutti i cittadini, è opportuna un'attenta rifles-
sione sulle attuali linee guida per la valutazio-
ne dell’idoneità al lavoro nei soggetti affetti 
da disturbi psichici. Lo stigma culturale che 
da sempre accompagna i problemi di salute 
mentale [1] è caratterizzato da un insieme di 
pregiudizi discriminanti che inducono in chi 
ne è affetto sentimenti di vergogna, tenden-
za all’isolamento e timore nel chiedere aiuto, 
comportando un peggioramento del disagio 
stesso ed importanti implicazioni, come per 
esempio la difficile integrazione del lavorato-
re in ambito sociale e lavorativo [2]. 
Entro il 2030, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la depressione sarà la 
malattia cronica più diffusa nel mondo. Ad 
oggi ne soffrono già 322 milioni di perso-
ne e l’incidenza della patologia è aumentata 
del 15% in dieci anni; nei casi peggiori, può 
condurre al suicidio, che è la seconda causa di 
morte tra i 15 e 29 anni [3].
Secondo i dati ISTAT relativi al triennio 2015 
– 2017 [4], la depressione è il disturbo men-
tale più diffuso in Italia con quasi 3 milioni di 
persone affette e circa 1,3 milioni di individui 
che hanno sofferto di depressione maggiore 
nelle settimane precedenti l’indagine. È stato 
evidenziato che  spesso la depressione è asso-
ciata all’ansia cronica grave e la prevalenza di 
entrambe sembra aumentare con l’età. Il tas-
so di mortalità per suicidio in Italia, secondo 
gli stessi dati ISTAT, è pari a 6 casi per 100 
mila residenti, aumenta con l’età ed ha valori 
4 volte superiori nei maschi rispetto alle fem-
mine. Nella fascia di età tra i 20 ed i 34 anni, 
il suicidio rappresenta una causa rilevante di 
morte, costituendo il 12% dei decessi totali. 
Nel 2016, in Italia, circa 800 mila persone 
hanno ricevuto trattamenti psichiatrici nei 
dipartimenti di salute mentale. Tra le forme 
psichiatriche prevalenti, la schizofrenia e al-

tre psicosi funzionali negli uomini, le sindro-
mi nevrotiche e somatoformi nelle donne. La 
depressione, tuttavia, risulta essere prevalente 
in entrambi i generi dopo i 35 anni [4].
L’attuale orientamento normativo circa il pe-
rimetro entro cui deve muoversi il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica formulato dal 
medico competente, è oggetto di dibattito: da 
una parte, infatti, le possibili conseguenze 
per il lavoratore affetto dal disturbo psichico, 
dall’altra la necessità di valutare anche il ri-
schio “ambientale”, ovvero le conseguenze ne-
gative per la sicurezza degli altri lavoratori e 
dei terzi eventualmente presenti nell’ambien-
te di lavoro [5]. Tale criticità è stata segnalata 
soprattutto per alcune attività lavorative, tra 
cui gli autisti, i piloti, gli insegnanti, gli ope-
ratori socio-sanitari, gli operatori di polizia ed 
altre attività a rischio per la salute e la sicurez-
za di terzi  [6-8].
La questione del disagio psichico nei lavora-
tori a rischio per terzi è ancora più complessa 
quando tale disturbo è associato all’assunzio-
ne di sostanze psicotrope o di stupefacenti. 
Per sostanze psicotropa (o “psicoattiva”), si 
intendono tutte le sostanze che, a prescindere 
dalle finalità di utilizzo, agiscono sui processi 
psichici condizionando l’attività mentale di 
chi le assume [9]. Nella grande famiglia delle 
sostanze psicotrope trovano posto gli psico-
farmaci, che sono sostanze psicoattive appro-
vate ufficialmente dagli organismi competenti 
per finalità terapeutiche. L’utilizzo degli psi-
cofarmaci, esclusivamente medico, è legale. 
Per sostanza stupefacente, comunemente det-
ta “droga”, si intende invece una sostanza psi-
coattiva, spesso tossica, in grado di provocare 
il cosiddetto “Stupor”. Lo Stupor è la riduzio-
ne di vario grado delle funzioni cognitive di 
un individuo. Esso comporta un calo dell’at-
tenzione, dell’orientamento e della capacità 
di verbalizzazione, cosi come un’alterazione 
dello stato di coscienza [9, 10]. Le sostanze 
stupefacenti vengono assunte con finalità ri-
creative e sono generalmente illegali.
In questo commentario, suggeriamo una ri-
flessione di ampio respiro sul concetto di so-
stanza psicotropa. Infatti, con tale definizione 
ci si riferisce soprattutto all’azione terapeutica 
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prodotta dagli psicofarmaci, la cui assunzione 
da parte del lavoratore ha importanti impli-
cazioni ai fini del giudizio di idoneità lavora-
tivo nei diversi ambiti giuridici di riferimento 
(idoneità alla mansione specifica ex D.Lgs 
81/08 in ambito prevenzionistico ed idoneità 
al servizio in ambito medico-legale) sia per 
gli operatori della Polizia di Stato e di altre 
forze di polizia, che in altre attività lavorative 
a rischio per terzi. Lo scopo di questo lavoro è 
pertanto quello di proporre una diversa e più 
approfondita interpretazione del concetto di 
sostanza psicotropa nel caso degli psicofar-
maci assunti sotto controllo medico e finaliz-
zati a compensare un disturbo psichico. Ciò, 
infatti, può avere importanti risvolti in ambi-
to lavorativo, specialmente in fase idoneativa 
[11]. Pertanto, si vuole presentare una diversa 
lettura del trattamento psicofarmacologico a 
cui l’operatore di polizia può essere sottopo-
sto, soprattutto alla luce dei significativi pro-
gressi compiuti dalla farmacologia e dagli in-
novativi mezzi diagnostici a disposizione per 
il monitoraggio terapeutico.

DISCUSSIONE
L’utilizzo degli psicofarmaci - in particolare 
da parte degli operatori delle forze dell’or-
dine - è una complessa e delicata questione 
che riguarda non soltanto la salute del singolo 
lavoratore, ma lo stesso concetto di idoneità 
al servizio. L’idoneità lavorativa dell’operatore 
di polizia comprende infatti sia una idoneità 
di tipo medico legale (propria della medicina 
legale “militare”), sia una idoneità alla man-
sione specifica (propria della medicina del la-
voro). Non può essere trascurato, inoltre, per il 
possesso dell’arma, il potenziale pericolo per 
terzi [12]. I disturbi della salute mentale, sia-
no essi disagi psicologici transitori o franche 
patologie psichiatriche, necessitano pertanto 
di una gestione da parte del servizio sanitario 
che lo ha in carico, più ampia e complessa del-
la semplice diagnosi o del monitoraggio delle 
condizioni cliniche di salute mentale dell’o-
peratore interessato (cosiddetta “sorveglianza 
sanitaria psichiatrica”) [13].
La letteratura scientifica di riferimento [14, 
15] tra cui una revisione sistematica di lette-

ratura con metanalisi [16], comprende molte-
plici studi su diversi disturbi psicopatologici 
negli operatori di polizia: la depressione, il 
disturbo post traumatico da stress (DPTS), 
il disturbo d’ansia generalizzato, l’ideazione 
suicidaria, la dipendenza da alcol e le condot-
te pericolose legate all’assunzione di alcolici. 
E’ stato evidenziato che il fattore di rischio 
più importante per la depressione e l’ideazio-
ne suicidaria sono gli elevati livelli di stress 
lavoro correlato. Il rischio maggiore per il 
DPTS sarebbe, invece, costituito dagli elevati 
livelli di stress lavorativo, associati ad una rete 
di supporto sociale insufficiente e a inefficaci 
strategie di coping, consistenti in reazioni di 
fronteggiamento alle criticità di tipo evitan-
te. Sebbene i dati relativi alla Polizia di Stato 
italiana sembrino indicare una non trascura-
bile correlazione degli eventi suicidari con i 
problemi familiari ed affettivi [17], si possono 
senz’altro condividere le conclusioni dei sopra 
menzionati studi. Ciò rende assolutamente 
necessario affrontare tali problemi in ambito 
lavorativo per prevenire il loro aggravamento.
Risulta necessario, pertanto, da parte di tutte 
le figure professionali e istituzionali coinvolte 
nella valutazione dell’idoneità al servizio in 
polizia, considerare l’utilità e l’efficacia di una 
terapia psicofarmacologica nel caso in cui un 
operatore di polizia sia affetto da un disturbo 
psichico o da una patologia psichiatrica. 
Vi sono, infatti, terapie farmacologiche per 
patologie che non sono di tipo psichico, che 
vengono considerate sicure e che invece po-
trebbero comportare effetti collaterali a livello 
neuropsichico. Per esempio, i betabloccanti 
ed i farmaci anti AT1-antagonisti (o sarta-
ni) possono causare astenia, cefalea, insonnia 
e stato confusionale. Farmaci di uso comune 
come gli antiistaminici, possono provocare 
effetti transitori come sedazione, riduzione 
della vigilanza ed in rari casi allucinazioni e 
depressione del tono dell’umore, determinan-
do un elevato rischio infortunistico e per la 
sicurezza di terzi. I corticosteroidi, che sono 
farmaci utilizzati per molte patologie, posso-
no indurre insonnia, irrequietezza, disforia e 
persino sintomi psicotici [18].  
Parimenti occorre domandarsi se - nel caso 

Trattamento psicofarmacologico



 | anno 1 n. 1 202167

di un dipendente affetto da uno stato di di-
sagio psichico transitorio, purché non grave 
e quindi di grado non esimente l’idoneità al 
servizio - sia più rischioso intervenire con un 
trattamento farmacologico, sotto controllo 
medico e conformemente alle linee guida in-
ternazionali, che non intervenire per evitare 
gli effetti collaterali derivanti dall’assunzione 
di psicofarmaci. In tale delicata valutazione, 
non deve essere dimenticato che spesso, il 
paziente lasciato solo, cerca sollievo alla pro-
pria sofferenza emotiva ricorrendo a forme di 
“automedicazione” come l’abuso di alcolici e 
superalcolici. 
Nella Polizia di Stato, sia l’idoneità al ser-
vizio di polizia che l’idoneità alla mansione 
specifica fanno riferimento al sanitario del-
la Polizia di Stato. In altri settori lavorativi, 
invece, il medico competente aziendale ha il 
compito di effettuare una valutazione medi-
co legale di idoneità, parallela all’idoneità alla 
mansione specifica, quando deve formulare 
il proprio giudizio di idoneità alla mansione 
specifica nel caso delle mansioni tabellate in 
riferimento all’assunzione di alcolici (Leg-
ge  125/2001 art. 15 e Provvedimento della 
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 
16 marzo), o all’assunzione di psicofarmaci 
e stupefacenti (Provvedimento Conferenza 
Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007 e 
del 18/09/2008). In realtà, ai sensi del D.Lgs 
81/08 (art. 41 comma 4 D.Lgs 81/08), alcune 
tipologie di visite mediche devono essere ef-
fettuate dal medico competente per la “verifica 
di assenza di condizioni di alcol dipendenza e 
di assunzione di sostanze psicotrope e stupe-
facenti”. Al di là della mancata definizione di 
un elenco unico per alcol e stupefacenti e la 
mancata considerazione per tutte le altre pa-
tologie (per esempio, le malattie infettive) che 
possono mettere a rischio la sicurezza di terzi, 
il lavoratore con problemi di salute mentale 
comporta per il medico competente un giu-
dizio di idoneità “difficile” per via del distur-
bo mentale di per sé e per l’assunzione degli 
psicofarmaci necessari al trattamento. Per so-
stanza “psicotropa”, infatti, non si intendono 
soltanto l’alcol o gli stupefacenti, ma tutte le 
sostanze psicoattive, comprese quelle necessa-

rie per trattare un disturbo psichico. Pertanto, 
sarebbe opportuno valutare la funzione tera-
peutica o, al contrario, il grado di “psicolesivi-
tà” di talune attività lavorative, arrivando ad 
un giudizio di “idoneità psichica” complesso, 
che tenga in considerazione sia l’utilizzo di 
sostanze psicotrope con finalità terapeutiche 
che il grado di compenso funzionale ottenuto 
sulle patologie psichiche [19, 20].
L’attenzione del medico competente dovreb-
be inoltre soffermarsi sulla valutazione delle 
psicopatologie subcliniche di cui talvolta lo 
stesso paziente-lavoratore non è consapevo-
le. La depressione, per esempio, presenta un 
vasto spettro di gravità e in alcune personalità 
può essere mascherata o addirittura negata. 
Ciò complica l’aspetto diagnostico, sebbene 
ad un attenta valutazione, tale patologia si 
possa manifestare sul piano comportamentale 
con difficoltà relazionali in ambito lavorativo 
e la tendenza a condotte poco salubri quali l’a-
buso di caffè, sigarette, cibo, alcolici e droghe, 
condotte aggressive sia auto che etero-diret-
te, e conseguenze negative sul piano clinico, 
sociale e lavorativo [21, 22]. La difficoltà per 
il medico competente può essere, pertanto, 
quella di imbattersi in forme psicopatologi-
che subdole di difficile definizione diagno-
stica, che possono essere sotto-diagnosticate 
[23], oppure in forme psicopatologiche tipi-
camente occupazionali come la sindrome del 
burnout non ancora ben inquadrate dal punto 
di vista diagnostico e non chiaramente defi-
nite nell’ambito del DSM 5 [23, 24]. Tali dif-
ficoltà richiedono ulteriori approfondimenti 
sull’idoneità psichica del lavoratore rispetto 
all’assunzione di sostanze psicotrope. 
Ciò è particolarmente importante anche a 
causa della significativa diffusione del disagio 
psichico nella popolazione generale e quin-
di nella popolazione lavorativa, dove spesso 
tali problematiche, che insorgono dopo l’as-
sunzione lavorativa, diventano sempre più 
importanti con il trascorrere del tempo. Esse 
rappresentano inoltre una delle prossime sfide 
per la medicina del lavoro, anche in conside-
razione dell’invecchiamento della popolazio-
ne lavorativa [25]. 
Un ulteriore spunto di riflessione è legato agli 
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aspetti etici e deontologici che pone il giu-
dizio di idoneità alla mansione specifica per 
il lavoratore affetto da disagio o patologia 
psichica. Il medico competente, infatti, deve 
tutelare interessi legittimi, ma contrapposti. 
Il lavoratore malato ha diritto alla salute, ma 
anche alla conservazione del posto di lavoro. 
I terzi hanno diritto alla salute, al lavoro e a 
svolgere le loro attività e a fruire dei servi-
zi prestati dal lavoratore pericoloso in piena 
sicurezza. Il datore di lavoro ha diritto ad ot-
tenere prestazioni professionali di qualità e la 
società nel suo insieme a ricevere i vantaggi 
che derivano dall’attività produttiva senza su-
birne i danni  [11, 26]. Nell’ambito della Po-
lizia di Stato, il controllo sulla salute psichica 
del dipendente avviene con la poliedrica fina-
lità di garantire e assicurare il benessere del 
lavoratore, ma anche l’efficienza lavorativa e la 
sicurezza dei colleghi e della comunità e viene 
attuato attraverso un sistema di collaborazio-
ne tra il singolo sanitario della Polizia, la va-
lutazione collegiale medico-legale effettuata 
nell’ambito di Commissioni Mediche Ospe-
daliere (CMO) ed un sistema di sorveglianza 
sanitaria psichiatrica che si rende a volte ne-
cessario dopo l’eventuale conferma dell’ido-
neità lavorativa espressa da parte della stessa 
CMO. Nell’ambito della normativa specifica 
per gli operatori di Polizia, il novellato arti-
colo 48 del Dpr 782/85 renderà possibile eli-
minare l’automatismo delle misure restrittive 
di tipo non idoneativo applicate all’attività 
istituzionale dell’operatore affetto da sospetto 
o confermato disagio psichico (comportanti 
il ritiro dell’arma e del tesserino), adeguando 

il giudizio al singolo caso ed al ventaglio dei 
possibili livelli di gravità del disagio psichico 
e del funzionamento mentale dell’operatore 
di polizia. Ciò renderà possibile il sostegno 
psicoterapico qualora opportuno [27, 28], 
sulla scia dei criteri di idoneità suggeriti dalle 
recenti linee guida riguardanti il giudizio di 
idoneità nelle forze di polizia [29]. Ciò per-
metterà, inoltre, di migliorare il rapporto di 
fiducia tra sanitario della polizia e dipenden-
te/paziente e di ottenere risultati positivi dal 
punto di vista della compliance terapeutica e 
dell’integrazione lavorativa dell’operatore af-
fetto da tale disagio psichico.

CONCLUSIONE
In conclusione, il sanitario della Polizia di 
Stato svolge sia l’attività di medico compe-
tente, che attività di supporto assistenziale e 
medico-legale per l’operatore di polizia. Per 
tale ragione, tale attività presenta diverse cri-
ticità rispetto al disagio psichico del lavora-
tore. Crediamo che l’utilizzo terapeutico di 
psicofarmaci debba essere attentamente con-
siderato dal sanitario della Polizia e non deb-
ba costituire di per sé un fattore ostativo per 
l’idoneità al servizio o alla mansione specifica 
del lavoratore. Il sanitario, infatti, dovrà valu-
tare se l’assunzione di farmaci psicotropi è in 
grado di compensare e migliorare la sintoma-
tologia psichica, il grado di compromissione 
funzionale, sociale e lavorativo della stessa, 
adeguando il giudizio di idoneità a tali aspet-
ti. Di conseguenza, anche i provvedimenti 
idoneativi non dovranno rispondere a criteri 
rigidamente definiti sulla base di presupposti 
definiti in modo aprioristico. 
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

During the COVID-19 pandemic, first aid provision at workplace must maintain its high priority. 
Therefore, first aid training courses require specific organizational, environmental and individual 
measures to be carried out safely and to protect both trainers and trainees from the COVID-19 
infection. Occupational stakeholders should revise the content of the training courses, as well as 
resources and personal protective equipments available to occupational first aid responders in the 
face of pandemic. In this commentary, the authors argue about the Italian legal framework on this 
topic and suggest to update the Italian law on first aid at workplace in the wake of most recent 
national and international guidelines for lay rescuers.

Riassunto

L’attenzione al primo soccorso in azienda deve mantenere la sua priorità nonostante la pandemia 
COVID-19 in corso. Per questo motivo, l’attuazione dei corsi di formazione richiede misure or-
ganizzative, ambientali ed individuali per prevenire la diffusione dell’infezione da COVID-19 e 
proteggere i formatori e i discenti. Gli operatori di medicina del lavoro (OML) dovrebbero prestare 
attenzione anche al contenuto della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso, ai presidi 
a loro disposizione e ai dispositivi di protezione individuale (DPI), aspetti, questi, che dovrebbero 
essere specificamente adattati alle necessità imposte dalla pandemia.
In questo lavoro, gli autori discutono del quadro legislativo italiano e suggeriscono di aggiornare la 
legislazione italiana sul primo soccorso in azienda alle più recenti linee guida nazionali e interna-
zionali per i soccorritori laici.
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INTRODUZIONE

L ’arresto cardiaco extra-ospedaliero 
(OHCA) è una delle principali cause 
di mortalità nella popolazione genera-
le, anche se viene prontamente ricono-

sciuto, i laici eseguono in loco un’appropria-
ta rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la 
defibrillazione rapida è seguita dal tempestivo 
intervento dei servizi medici di emergenza [1]. 
Poiché buona parte della popolazione adulta 
trascorre molto tempo sul posto di lavoro [2], 
le aziende sono i luoghi privilegiati ove inse-
gnare e praticare la rianimazione cardiopol-
monare (RCP).
Dalla fine degli anni ‘90, la nostra normativa 
ha reso obbligatoria la designazione preventi-
va dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di primo soccorso e di gestione dell’e-
mergenza (art. 18, comma 1, lett. b), D.Lg. 
81/2008); il legislatore ha altresì previsto la 
loro specifica formazione alle manovre, ivi 
compresa la RCP di base indicando un detta-
gliato programma di formazione e la fornitura 
da parte del datore di lavoro di specifiche do-
tazioni e dispositivi di protezione individuali 
(DPI) (Decreto Interministeriale n. 388 del 
15 luglio 2003).
È interessante notare che alcuni studi [3, 4] 
hanno mostrato un aumento spaventoso del 
tasso di OHCA durante la pandemia CO-
VID-19 [5]. Le ragioni rimangono poco chia-
re, ma sembrano includere sia fattori diretti 
(effetto cardiotossico dell’infezione da SARS-
CoV-2), sia fattori indiretti, come il ritardo 
diagnostico, le difficoltà crescenti nel ricevere 
cure mediche appropriate a causa della satura-
zione delle risorse sanitarie o semplicemente 
l’esitazione a praticare gli interventi necessari 
per il timore di contrarre l’infezione.
La recente Circolare del Ministero della Sa-
lute pubblicata il 7 gennaio 2021 ha stabilito 
che i corsi di formazione di Primo Soccor-
so debbano continuare a essere una priorità, 
nonostante la pandemia COVID-19. Questa 
condivisibile indicazione rappresenta un’ulte-
riore sfida per tutti gli operatori di medicina 
del lavoro (OML).
Circa le modalità di svolgimento della forma-

zione le indicazioni non sono altrettanto chiare.
Da un lato, alcune interpretazioni della norma 
hanno suggerito che le sessioni teoriche dei 
Corsi di Primo Soccorso possano essere svol-
te on-line (Consultazione del 1 ottobre 2012; 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
Decreto del Presidente del Consiglio di Mini-
stri, 3 dicembre 2020), riservando la formazio-
ne in presenza al solo modulo pratico.
Sul punto vale la pena sottolineare come vi si-
ano alcune evidenze che i corsi di formazione 
non frontale (ad esempio tutorial basati su In-
ternet) possono essere un’alternativa adeguata 
alla formazione RCP convenzionale quando si 
affrontano le questioni teoriche, sia in termini 
di acquisizione di competenze che di tenuta 
delle stesse. A tal proposito l’European Re-
suscitation Council ha raccomandato l’ampia 
implementazione dell’e-learning dei laici per 
mezzo di auto-apprendimento diretto, app e 
risorse di realtà virtuale [6].
Tuttavia, il quadro giuridico italiano esclude 
esplicitamente tale opzione (Allegato 5, Ac-
cordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 
luglio 2016). Quindi, nonostante la potenziale 
affidabilità e l’indiscutibile sicurezza per for-
matori e discenti, i corsi online allo stato non 
possono essere raccomandati tra gli interventi 
di formazione.
D’altra parte, sia la Circolare del Ministe-
ro della Salute del 23 giugno 2020 sia le li-
nee guida ERC [6] hanno indicato requisiti 
specifici per i corsi di formazione da svolgersi 
“in presenza” molto severi rispetto a quelli ri-
portati dal predetto accordo della Conferenza 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (ovvero non 
più di 35 discenti per sessione).
Di seguito riassumiamo brevemente le misure 
preventive, organizzative e ambientali.
Le misure organizzative includono: a) ridu-
zione del numero di discenti (non più di 6 
candidati per la formazione pratica); b) man-
tenimento della composizione del gruppo du-
rante tutto il corso e istituzione di un registro 
dettagliato per le attività di ricerca dei contatti; 
c) questionari auto-somministrati e controlli 
della temperatura per escludere la presenza di 
persone potenzialmente infette; d) distanza fi-
sica (minimo 2 metri) e uso di igienizzanti per 
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le mani; e) disponibilità e uso appropriato di 
DPI, come mascherine chirurgiche e filtranti 
FFP2, guanti, schermi protettivi per occhi e 
viso e camice a maniche lunghe.
Le misure ambientali sono rappresentate da: 
a) scelta, come sito per la formazione, di gran-
di ambienti con sufficiente ventilazione natu-
rale; b) manichini monouso e attrezzature per 
la pulizia da eseguirsi dopo ogni singola ses-
sione di training con disinfettante compatibile 
con i materiali.
Il contenuto dei corsi dovrebbe essere adattato 
alle necessità di contenimento del contagio im-
poste dalla attuale pandemia. Più precisamen-
te, come sottolineato dalle linee guida ERC, i 
discenti devono presumere che qualsiasi vitti-
ma possa avere un’infezione da COVID-19, 
gestendo l’intervento di conseguenza [7, 8]. In 
primo luogo, i lavoratori designati dovrebbero 
proteggersi dal rischio di diffusione aerea del 
virus durante le compressioni toraciche indos-
sando i DPI e posizionando una mascherina 
chirurgica (o, in assenza,  panno / asciugama-
no) sulla bocca e sul naso della vittima prima 
di eseguire l’intervento. In secondo luogo, i 
soccorritori dovrebbero dare la priorità alla 
procedura semplificata di RCP (“RCP con le 
sole mani”) e, se formati, alla defibrillazione sul 
posto; l’opportunità di attivare gli interventi di 
sostegno della respirazione (respirazione artifi-
ciale) deve essere valutata caso per caso e utiliz-
zata nei casi di arresto cardiorespiratorio asfit-
tico e nei bambini. In effetti, come sottolineato 
dall’ERC, la maggior parte degli OHCA che 
si verificano negli adulti ha un’origine cardia-
ca primaria: pertanto, la RCP con le sole mani 
potrebbe non essere meno efficace della RCP 
tradizionale (quella che si avvale anche degli 
interventi di sostegno della respirazione). Le 
evidenze attualmente disponibili suggeriscono 
che nel primo trattamento dell’arresto cardiaco 
non asfittico la RCP con le sole mani può es-
sere efficace quanto la versione tradizionale [9, 
10]. Al contrario, il contestuale sostegno delle 
vie aeree non può essere evitato dai soccorritori 
che si occupano di un arresto cardiaco nei bam-

bini, poiché la maggior parte degli OHCA nei 
soggetti pediatrici è secondaria a un’ostruzione 
respiratoria [11, 12].
Anche se alcuni suggerimenti indicano un 
aumento relativo della quota di OHCA non 
defibrillabile durante la pandemia in corso, le 
linee guida ERC hanno sollecitato un utilizzo 
ancora maggiore del defibrillatore semi-auto-
matico esterno (DAE) rispetto all’era pre-pan-
demica. È improbabile che l’applicazione degli 
elettrodi del defibrillatore e l’erogazione della 
scarica possano aumentare la generazione di 
aerosol; per questa ragione, l’immediato uso 
dei DAE da parte dei soccorritori non profes-
sionisti potrebbe non richiedere DPI specifi-
ci e ulteriori [13], poiché l’uso di facciali fil-
tranti FFP2 è adeguato. Tuttavia, i DAE non 
sono attualmente disponibili in tutti i luoghi 
di lavoro italiani, in quanto né il Decreto Le-
gislativo 81/2008 né il Decreto 388/2003 li 
annoverano tra le dotazioni obbligatorie. Va 
comunque sottolineato che in molti contesti 
occupazionali (aeroporti, stazioni ferroviarie, 
biblioteche e altri spazi pubblici), v’è già la di-
sponibilità di defibrillatori e di personale ad-
destrato al loro uso.
Così come la formazione, anche le dotazioni 
dei presidi di primo soccorso e i DPI previsti 
dalla normativa vigente (allegati 1 e 2 del D.I. 
388/2003) dovrebbero essere adeguati alla 
pandemia in corso [14-16] con l’inserimento, 
nel pacchetto di medicazione e nella cassetta 
di pronto soccorso di maschere chirurgiche, 
facciali filtranti FFP2 e detergente idroalco-
lico per le mani.
In conclusione, l’attuale pandemia suggerisce 
il riesame e l’aggiornamento dei contenuti 
Decreto 388/2003 circa gli aspetti riguar-
danti la formazione dei lavoratori designati al 
primo soccorso (contenuti e organizzazione) 
e le dotazioni e i DPI necessari per rendere 
più efficaci gli interventi di primo soccorso 
e per contenere il rischio di contagio, inclu-
dendo, rispettivamente, il DAE e i DPI sopra 
descritti.

Il primo soccorso durante la pandemia
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

This technical report provides an updating on Italian legislation regarding occupational carcinogen 
and mutagen agents. A Law Decree (chapter IX of law 81/08), deals specifically with carcinogen 
agents and provides a series of mandatory measures under the responsibility of a specific company 
preventive task aimed towards risk reduction or its complete elimination. The new Italian In-
ter-ministerial Decree no of 11 February 2021 is a consequence of the recent European Directives 
(no. 2019/130 of 16 January 2019, and no. 2019/983 of 5 June 2019) on the protection of workers 
from risks related to carcinogens/mutagens exposure during work time. These amendments re-
gard both occupational exposure limits (Directive no. 2019/130) and list of working process with 
exposure to carcinogens (Directive no.219/983). The occupational limits released by European 
and Italian lawmakers are not irrelevant and need to be harmonized by competent authorities and 
international bodies.

Riassunto

In questo lavoro vengono illustrate le modifiche e le integrazioni apportate alla normativa vigente 
italiana in materia di prevenzione contro l’esposizione a cancerogeni e mutageni negli ambienti di 
lavoro. Il D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 
11.2.2021, ha recepito le recenti Direttive Europee n. 2019/130 del 16 gennaio 2019 e n. 2019/983 
del 5 giugno 2019, che hanno rispettivamente modificato l’elenco degli agenti, processi e lavora-
zioni che comportano l’esposizione a cancerogeni (allegato XLII) e l’elenco dei valori limite di 
esposizione professionale agli agenti cancerogeni (allegato XLIII). Inoltre, i valori limite proposti 
dal legislatore europeo (e italiano) e la classificazione dei cancerogeni sono stati confrontati con i 
TLVs® proposti dall’ACGIH. Dal confronto emergono differenze non irrilevanti sia in merito ai 
valori limite sia in merito alla classificazione delle sostanze; ciò necessita da parte degli organismi 
internazionali un ineludibile quanto auspicabile processo di armonizzazione.
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INTRODUZIONE

L a valutazione del rischio da esposizio-
ne ad agenti cancerogeni e/o mutage-
ni nei luoghi di lavoro spetta al datore 
di lavoro che deve applicare in ordine 

gerarchico e per quanto tecnicamente possi-
bile (articolo 235 del D.Lgs. 81/2008), l’eli-
minazione o la sostituzione dell’agente can-
cerogeno o mutageno, il ricorso a un sistema 
chiuso, la riduzione del livello di esposizione 
dei lavoratori al più basso valore tecnicamen-
te possibile e comunque non superiore al va-
lore limite di esposizione (Allegato XLIII del 
D. Lgs. 81/2008). L’elenco di sostanze, mi-
scele e processi che espongono il lavoratore 
ad agenti cancerogeni o mutageni è riportato 
all’Allegato XLII (Elenco di sostanze, misce-
le e processi) del D.Lgs. 81/2008. La valuta-
zione del rischio di esposizione professionale 
dei lavoratori permette di classificarli in “la-
voratori potenzialmente esposti” (se il valore 
di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mu-
tageni risulta superiore a quello della popola-
zione generale solo per eventi imprevedibili e 
non sistematici) o in “lavoratori esposti” (se 
il valore di esposizione ad agenti canceroge-
ni e/o mutageni potrebbe risultare superiore 
a quello della popolazione generale). La co-
noscenza dei valori di riferimento proposti 
per la popolazione generale, pertanto, è im-
portante nel definire il limite inferiore cui si 
deve tendere quando si propongono misure 
preventive. Gli Allegati XLII e XLIII del D. 
Lgs n. 81/2008 fanno riferimento al  Capo 
II (Protezione da agenti cancerogeni e muta-
geni) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del 
D.Lgs. 81/2008 ed erano stati già modificati 
dal D. Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 in attuazione 
della Direttiva Europea (UE) 2017/2398. Di 
recente, il loro contenuto è stato nuovamente 
modificato conformemente alle disposizioni 
introdotte dalle due nuove Direttive Euro-
pee (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e 
2019/983 del 5 giugno 2019 con il Decreto 
Interministeriale (D.I. del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e del Ministero 
della Salute) del 11.2.2021, che aggiorna i 
citati allegati e li arricchisce di ulteriori con-

tenuti. In questo breve report, descriviamo 
le modifiche e le integrazioni apportate alla 
normativa vigente in tema di prevenzione 
contro l’esposizione a cancerogeni e mutage-
ni e confrontiamo i valori limite proposti dal 
legislatore europeo (e italiano) con i TLVs® 
proposti da ACGIH.

DISCUSSIONE

La nuova normativa in materia di cancero-
geni e mutageni negli ambienti di lavoro
Il DI pubblicato in data 11.02.2021 integra 
sia l’elenco di sostanze, miscele e processi con-
tenuto nell’allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, 
sia i valori limite di esposizione professionale 
contenuti nell’allegato XLII. Riportiamo qui 
di seguito i due nuovi allegati XLII e XLIII.

Elenco di Sostanze, Miscele e Processi  
(allegato XLII)
All’elenco vengono aggiunte due voci, la n. 7 e 
la n. 8, che riguardano, rispettivamente, i lavo-
ri comportanti la penetrazione cutanea degli 
oli usati nei motori a combustione interna e 
l’emissione di gas di scarico dei motori diesel.
Circa gli oli minerali nella Direttiva UE 
2019/130 del 16 gennaio 2019 si osserva come 
vi sono sufficienti elementi di prova della loro 
cancerogenicità; afferma la Direttiva: “ … Lo 
SCOEL ha individuato la possibilità che tali 
oli siano assorbiti in misura significativa at-
traverso la pelle, ha concluso che l’esposizio-
ne professionale avviene per via cutanea e ha 
vivamente raccomandato l’introduzione di os-
servazioni relative alla pelle. … Una serie di 
migliori pratiche può essere utilizzata per li-
mitare la penetrazione cutanea, fra cui il ricor-
so a dispositivi di protezione individuale, quali 
i guanti, e la rimozione e la pulizia degli in-
dumenti contaminati. Il pieno rispetto di tali 
pratiche nonché di nuove migliori pratiche 
emergenti potrebbe contribuire a ridurre tale 
esposizione. È opportuno pertanto includere i 
lavori comportanti esposizione agli oli mine-
rali precedentemente usati nei motori a com-
bustione interna per lubrificare e raffreddare 
le parti mobili all’interno del motore nell’alle-
gato I della direttiva 2004/37/CE e assegnare 
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a essa osservazioni relative alla pelle nell’alle-
gato III della medesima direttiva, che indichi-
no la possibilità di un rilevante assorbimento 
attraverso la pelle”.
Allo stesso modo, per quanto attiene alle emis-
sioni dei motori diesel dalla Direttiva citata si 
deduce che “…. vi sono sufficienti elementi di 
prova della cancerogenicità delle emissioni di 
gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla 
combustione di gasolio nei motori ad accen-
sione spontanea …”.
Pertanto, l’elenco completo di sostanze, misce-
le e processi contenuto nell’allegato XLII del 
D.Lgs. 81/2008 è il seguente.
1. Produzione di auramina con il metodo Mi-

chler
2. I lavori che espongono agli idrocarburi poli-

ciclici aromatici presenti nella fuliggine, nel 
catrame o nella pece di carbone 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e 
nebbie prodotti durante il raffinamento del 
nichel a temperature elevate

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione 
di alcool isopropilico

5. Il lavoro comportante l’esposizione a polve-
re di legno duro

6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere 
di silice cristallina respirabile, generata da 
un procedimento di lavorazione 

7. Lavori comportanti penetrazione cutanea 
degli oli precedentemente usati nei motori 
a combustione interna per lubrificare e raf-
freddare le parti mobili all’interno del mo-
tore

8. Lavori comportanti l’esposizione alle emis-
sioni di gas di scarico dei motori diesel

Valori limite di esposizione professionale  
(allegato XLIII)
L’allegato viene ulteriormente arricchito con 
l’inserimento di  13 nuovi agenti ovvero: (i) 
Tricloroetilene; (ii) 4,4’-Metilendialnilina; 
(iii) Epicloridrina; (iv) Etilene dibromu-
ro; (v) Etilene dicloruro; (vi) Cadmio e suoi 
composti inorganici; (vii) Berillio e composti 
inorganici del berillio; (viii) Acido arsenico e 

i suoi sali e composti inorganici dell’arseni-
co; (ix) Formaldeide; (x) 4,4’Metilene-bis (2 
clroanilina); (xi) Emissioni di gas di scarico 
dei motori diesel; (xii) Miscele di idrocarbu-
ri policiclici aromatici, in particolare quelle 
contenenti benzo[a]pirene, definite cancero-
geni ai sensi della direttiva 2004/37; (xiii) Oli 
minerali precedentemente usati nei motori a 
combustione interna per lubrificare e raffred-
dare le parti mobili all’interno del motore.
Nella Tabella 1 si riportano i valori limite in-
dicati nel D.I. 11.2.2021 in ossequio alla Di-
rettiva UE, a confronto con i TLVs® proposti 
da ACGIH nel 2019.
Nella tabella 3 è riportata la classificazione 
della cancerogenicità degli agenti introdotti 
dal D.I. 11/2/20121 secondo il regolamento 
(CE) n. 1272/2008; essa è posta a confron-
to con la classificazione proposta da ACGIH 
(TLVs®, 2019).

Commenti sulla nuova normativa e conclu-
sioni
La Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 
– pur non classificandoli tra gli agenti  can-
cerogeni - dedica un passaggio ai farmaci 
pericolosi, compresi i farmaci citotossici anti-
blastici che potrebbero avere proprietà geno-
tossiche, cancerogene o mutagene. “È dunque 
importante – recita la Direttiva - proteggere i 
lavoratori esposti a tali farmaci attraverso attività 
lavorative che comportano: la preparazione, la 
somministrazione o lo smaltimento di farmaci 
pericolosi, compresi i farmaci citotossici; servizi di 
pulizia, trasporto, lavanderia o smaltimento di 
farmaci pericolosi o materiali contaminati da tali 
farmaci; oppure l’assistenza a pazienti trattati 
con farmaci pericolosi. La Commissione dovrebbe 
valutare quale sia lo strumento più idoneo a 
garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori 
esposti ai farmaci pericolosi, compresi i farmaci 
citotossici. In questo contesto è opportuno che non 
sia pregiudicato l’accesso ai migliori trattamenti 
possibili per i pazienti”.
Si noti come soltanto per due agenti cance-
rogeni (berillio e formaldeide) i valori limite 
proposti dall’ACGIH sono molto più protet-
tivi di quelli indicati dal legislatore europeo e 
italiano, così come per i valori limite a breve 
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Tabella 1.  Valori limite di esposizione professionale indicati dal D.I. 11.02.2021 (in grassetto sono indicate le sostanze 
per la quali la Comunità Europea indica limiti più protettivi per i lavoratori).

Nome agente
[Osservazioni]

Valori limite (D.I.) TLVs® ACGIH (2019)
8 ore Breve durata 8 ore Breve durata

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Tricloroetilene [cute] 54,7 10 164,1 30 54 10 134 25
4,4’-Metilendialnilina (MDA) [cute] 0,08 - - - 0,81 0,1 - -
Epicloridrina [cute] 1,9 - - - 1,9 0,5 - -
Etilene dibromuro (1,2-dibromometano) 
[cute]

0,8 0,1 - - - - - -

Etilene dicloruro (1,2-dicoloroetano) [cute] 8,2 2 - - 40,5 10 - -
Cadmio 0,001* - - - 0,01

0,002+
- - -

Berillio [sensibilizzazione cutanea e delle vie 
respiratorie]

0,0002** - - - 0,00005 - - -

Acido arsenico 0,01 - - - 0,01 - - -
Formaldeide [sensibilizzazione cutanea] 0,37*** 0,3 0,74 0,6 0,12 0,1 0,37 0,3
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina) (MOCA) 
[cute]

0,01 - - - 0,11 0,01 - -

Emissioni dei gas di scarico dei motori 
diesel

0,05**** - - - 100 - - -

IPA [cute] - - - - L° - - -
Oli minerali [cute] - - - - L° - - -
* Valore limite 0,004 mg/m3 fino all ’11/7/2027
** Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all ’11/7/2026
*** Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitario, funerario e dell ’imbalsamazione fino all ’11/7/ 2024
**** Il valore limite si applica a decorrere dal 21/2/2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a 
decorrere dal 21/2/2026
°l ’esposizione deve essere mantenuta quanto più bassa possibile
+ composti
[cute]: contribuisce in modo significativo l ’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

termine indicati per il tricloroetilene.
Sono viceversa più protettivi i limiti euro-
pei per 4-4’-Metilendialnilina (MDA), Eti-
lene dicloruro (1,2-dicoloroetano), cadmio 
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina) (MOCA) 
[cute] e le emissioni dei motori diesel.
Allo stesso modo, la classificazione dei can-
cerogeni della Commissione Europea (CE) e 
della ACGIH sembra risentire del periodo cui 
risale la valutazione e mostra ampie ed eviden-

ti differenze; la più evidente spicca per la for-
maldeide e il berillio, classificati dall’ACGIH 
in A1 e da CE in 1B.
Dal confronto, pertanto, emergono non irri-
levanti differenze sia in merito ai valori limite 
sia in merito alla classificazione delle sostanze; 
ciò necessita da parte degli organismi interna-
zionali un ineludibile quanto auspicabile pro-
cesso di armonizzazione.
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Tabella 2.  Elenco dei valori limite di esposizione professionale contenuto nell’allegato XLII D.Lgs 81/2008 (in neret-
to quelli introdotti dal D.I. 11.2.2021).

Nome agente Valori limite Osservazioni
8 ore° Breve durata°°

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Polveri di legno duro 2* - - - -
Composti del cromo VI… 0,005 - - - -
Fibre ceramiche refrattarie… 0,3 f/ml - - - -
Polvere di silice cristallina … 0,1** - - - -
Benzene 3,25 1 - - Cute
Cloruro di vinile monomero 2,6 1 - - -
Ossido di etilene 1,8 1 - - Cute
1,2-Epossipropano 2,4 1 - - -
Tricloroetilene 54,7 10 164,1 30 Cute
Acrilammide 0,1 - - - Cute
1-Nitropropano 18 5 - - -
o-Toluidina 0,5 0,1 - - Cute
4,4’-Metilendialnilina (MDA) 0,08 - - - Cute
Epicloridrina 1,9 - - - Cute
Etilene dibromuro (1,2-dibromometano) 0,8 0,1 - - Cute
1,3-Butadiene 2,2 1 - - -
Etilene dicloruro (1,2-dicoloroetano) 8,2 2 - - Cute
Idrazina 0,013 0,01 - - Cute
Bromoetilene 4,4 1 - - -
Cadmio 0,001* - - -
Berillio 0,0002** - - - Sensibilizzazione cutanea e 

delle vie respiratorie
Acido arsenico 0,01 - - -
Formaldeide 0,37*** 0,3 0,74 0,6 Sensibilizzazione cutanea
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina) (MOCA) 0,01 - - - Cute
Emissioni dei gas di scarico dei motori die-
sel

0,05**** - - -

IPA - - - - Cute
Oli minerali - - - - Cute
° Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore
°° Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l ’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 
minuti, salvo indicazione contraria
* Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella 
miscela in questione
** Frazione respirabile

Protezione dagli agenti cancerogeni
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Tabella 3. Classificazione e confronto dei livelli di cancerogenicità secondo la classificazione CE e ACGIH. 

Nome agente Classificazione CE* Classificazione ACGIH**
Tricloroetilene 1B A2
4,4’-Metilendialnilina (MDA) 1B A3
Epicloridrina 1B A3
Etilene dibromuro 1B A3
Etilene dicloruro 1B A4
Cadmio 1B A2
Berillio 1B A1
Acido arsenico 1A A1
Formaldeide 1B A1
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina) (MOCA) 1B A2
Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel - A3
IPA 1A/1B A2
Oli minerali - A2
Note: 
* Classificazione CE (Regolamento (CE) 1272/2008):
Categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte
La classificazione di una sostanza come cancerogena di categoria 1 avviene sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su 
animali.
La classificazione di una sostanza come cancerogena di:
Categoria 1A: categoria 1 A può avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l ’uomo sulla base di studi sull ’uomo
Categoria 1B: Categoria 1B per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l ’uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali.
La classificazione di una sostanza nelle categorie 1A e 1B si basa sulla forza probante dei dati e su altre considerazioni. I dati possono provenire da:
•  studi condotti sull ’uomo da cui risulta un rapporto di causalità tra l ’esposizione umana a una sostanza e l'insorgenza di un cancro (sostanze di cui sono 

accertati effetti cancerogeni per l ’uomo); o
•  sperimentazioni animali i cui risultati (1) permettono di dimostrare effetti cancerogeni per gli animali (sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni 

per l ’uomo).
Inoltre, caso per caso, in base a una valutazione scientifica può essere deciso di considerare una sostanza come presunta sostanza cancerogena se esistono studi 
che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l ’uomo e per gli animali.

Categoria 2: Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo
La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull ’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la 
classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B, tenendo conto della forza probante dei dati e di altre considerazioni. Tali dati possono essere tratti da 
studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l'uomo o per gli animali.

** Classificazione ACGIH:
A1: l ’agente è risultato cancerogeno per l ’uomo sulla base dell ’evidenza proveniente dagli studi epidemiologici
A2: evidenza ridotta di cancerogenicità nell ’uomo e evidenza sufficiente in animali da esperimento con rilevanza per l ’uomo
A3: le conoscenze disponibili non lasciano presupporre che l ’agente possa causare il cancro nell ’uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni di 
esposizione
A4: agente che lascia temere che possa risultare cancerogeno per l ’uomo, ma che non può essere valutato definitivamente per insufficienza di dati
A5: l ’agente non è ritenuto cancerogeno per l ’uomo sulla base di studi epidemiologici
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Asbestos is a naturally occurring fibrous silicate mineral. There are six types, all of which are com-
posed by long and thin fibrous crystals that can be released into the atmosphere by abrasion and 
other processes. Asbestos-related diseases include malignant conditions such as pleural and peri-
toneal mesothelioma and lung cancer, and possibly ovarian and laryngeal cancers. Nonmalignant 
asbestos diseases include asbestosis, chronic obstructive pulmonary disease, pleural plaques, pleural 
thickening, pleural effusion and atelectasis. 
We present a case of asbestos-related lung cancer (adenocarcinoma originating in the right lower 
lobe) in a carpenter employed for fifteen years (from 1966 to 1981) in a train carriage manufacture. 
We analyzed the occupational history of the worker, and carried out a critical analysis of diagnostic 
criteria needed to recognize the causal relationship between exposure and disease, in the context of 
the medical examination for worker’s compensation claim. The medico-legal evaluation made by 
the Medical Director employed at the Italian National Institute for Insurance against Accidents at 
work and occupational diseases (INAIL) resulted in the recognition of the disease as asbestos-rela-
ted occupational cancer. In this case report, the occupational history, the presence of pleural plaques 
that are a pathognomonic indicator of exposure to asbestos, were sufficient for its recognition as 
an  occupational disease related to asbestos, despite the concausal role played by cigarette smoking.    

Riassunto

Il termine amianto, o asbesto, è utilizzato per indicare sei diversi minerali della classe dei silicati. 
In Italia l’utilizzo dell’amianto è vietato dal 1992 in quanto noto cancerogeno ma, negli anni pre-
cedenti è stato ampiamente utilizzato per le sue proprietà isolanti e di resistenza. L’esposizione ad 
asbesto risulta correlata a patologie non neoplastiche, quali fibrosi polmonare, placche pleuriche e 
asbestosi, e patologie neoplastiche come mesotelioma pleurico, pericardico e peritoneale, adeno-
carcinoma polmonare, tumore della laringe e dell’ovaio. Viene proposto un case report di neoplasia 
professionale polmonare (adenocarcinoma del lobo inferiore destro) in un carpentiere impiegato 
per quindici anni (dal 1966 al 1981) nel settore dell’allestimento dei vagoni ferroviari, attribuita ad 
esposizione ad amianto. E’ stata ricostruita la storia del lavoratore con un’analisi critica dei criteri 
diagnostici. I dati sono stati ridiscussi alla luce delle conoscenze medico-legali attuali, per il ricono-
scimento della patologia in ambito assicurativo INAIL. In questo caso, è stata riconosciuta la neo-
plasia polmonare come di origine professionale, grazie alla ricostruzione dell’esposizione lavorativa, 
alla presenza di placche pleuriche quale segno radiologico patognomico di esposizione alle fibre di 
amianto, nonostante il ruolo concausale esercitato dal fumo di sigaretta. 
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INTRODUZIONE

C on il termine amianto si indicano 
i seguenti minerali appartenenti 
alla classe dei silicati: actinolite, 
amosite, antofillite, crisotilo, cro-

cidolite e tremolite. In base alla composizio-
ne chimica, questi silicati sono suddivisi in 
due gruppi: i silicati che contengono calcio e 
magnesio sono detti anfiboli e comprendono 
actinolite, amosite (“amianto bruno”), anto-
fillite, crocidolite (“amianto blu”) e tremoli-
te; il crisotilo (“amianto bianco”), invece, è un 
silicato di magnesio che appartiene al grup-
po del serpentino [1, 2]. Fino al 1930, sono 
state usate quantità relativamente ridotte di 
amianto (338.783 tonnellate nel 1930), ma 
i quantitativi sono andati progressivamen-
te aumentando nei decenni successivi fino a 
raggiungere 5.159.000 tonnellate nel 1978 
[3]. Il basso costo e il fatto che l’amianto sia 
molto resistente alla degradazione e al calo-
re ne hanno favorito il successo commercia-
le. È stato usato per moltissime applicazioni 
industriali e civili. Le fibre che si ottengono 
per macinazione del minerale possono essere 
filate per produrre tessuti resistenti al fuoco. 
Un settore che ha fatto largo uso dell’amianto 
è l’edilizia che ne ha sfruttato le proprietà di 
isolante termico e acustico.
L’impiego di questo materiale è stato am-
piamente diffuso per le sue caratteristiche di 
utilità tecnica fino al momento del divieto di 
legge che risale al 1992 [4].
La pericolosità dell’amianto è legata alla li-
berazione di fibre nell’aria e alla inalazione 
delle stesse. Quando vengono inalate, le fibre 
entrano in profondità nei polmoni ed essendo 
resistenti alla degradazione non vengono eli-
minate. La presenza delle fibre crea uno stato 
di infiammazione persistente e il processo di 
sviluppo del mesotelioma (periodo di latenza) 
può variare da 25 a 50 anni dall’inizio dell’e-
sposizione all’amianto [5–7].
Attualmente le solide evidenze scientifiche 
fra esposizione nel lungo periodo e sviluppo 
di patologie asbesto correlate fanno sì che vi 
sia una consapevolezza maggiore nella tutela 
della salute dei lavoratori; ciononostante, le 

pregresse esposizioni rappresentano ancora 
un problema di salute occupazionale in quan-
to contribuiscono a elevare l’incidenza delle 
malattie neoplastiche (in particolare di quelle 
del sistema respiratorio) in molte categorie 
di lavoratori, ormai in pensione [8]. Nel caso 
riportato vi è la storia clinica di C.C., falegna-
me specializzato come allestitore dei vagoni 
del treno, deceduto per patologia oncologica.

CASO CLINICO  
Il Sig. C.C. nato nel 1949 e deceduto nel 
2018 per adenocarcinoma polmonare al IV 
stadio con metastasi ossea del femore destro, 
ha lavorato come apprendista e falegname 
specializzato nell’allestimento dei vagoni del 
treno dal 1966 al 1977 e, successivamente, 
presso la stessa ditta (che aveva cambiato de-
nominazione), all’interno degli stessi ambien-
ti di lavoro, con mansione di falegname alle-
stitore delle carrozze ferroviarie fino all’epoca 
del pensionamento (2001). Solo negli ultimi 
anni ha svolto attività con gli adeguati di-
spositivi di protezione individuale. L’Istituto 
previdenziale adito ha riconosciuto i benefici 
previdenziali per l’esposizione all’amianto dal 
marzo 1966 al dicembre 1981.
Anamnesi familiare negativa per patologie 
oncologiche /polmonari.
Il lavoratore presenta storia clinica di BPCO, 
fumatore di 20 sigarette/die per 50 anni, dal 
2010 è stato sottoposto a programma di fol-
low up con TC torace senza mezzo di con-
trasto per diagnosi di placche pleuriche cal-
cifiche.
In data 16/02/2018, la TC torace senza mdc 
evidenziava “grossolano addensamento pa-
renchimale al segmento posteriore del lobo 
inferiore destro di 4,5 cm di diametro e strie 
di raccordo con la pleura parietale, con tume-
fazioni linfonodali in sede ilo-mediastinica”.
La PET-TC eseguita il 02/03/2018 eviden-
ziava “area subpleurica di intensa attività me-
tabolica in corrispondenza della regione ba-
sale posteriore del lobo inferiore del polmone 
destro... il contiguo piano pleurico costale ap-
pare lievemente inspessito e metabolicamente 
iperattivo”.
In data 06/03/2018, il paziente ha effettuato 
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fibrobroncoscopia con evidenza al bronco lo-
bare inferiore di “riduzione di calibro del seg-
mento basale inferiore per compressione ab 
estrinseco ricoperto da mucosa edematosa”.
In data 08/03/2018, dopo agobiopsia TC gui-
data al torace si evidenzia un referto istologico 
con diagnosi di presenza di cellule neoplasti-
che riferibili a metastasi di adenocarcinoma.
In data 08/03/2018 nel referto istologico si 
legge: “secondo il quadro morfologico, alla 
caratterizzazione immunofenotipica, si osser-
vano alcune cellule epiteliali atipiche (pan ck 
positive)”.

DISCUSSIONE  
L’esposizione ad asbesto rappresenta un se-
rio rischio per l’insorgenza di mesotelioma e 
neoplasia polmonare. Il rapporto tra l’espo-
sizione ad asbesto e neoplasia polmonare in 
letteratura è ben conosciuto [9]. Sebbene l’a-
denocarcinoma è stato evidenziato in diversi 
studi come la forma di neoplasia polmonare 
con maggiore prevalenza, la revisione di let-
teratura da parte di Nielsen e collaboratori 
non ha mostrato differenze nella sede, nel 
tipo cellulare e nella prognosi tra le neoplasie 
polmonari indotte da asbesto e quelle che non 
lo sono [10]. La presenza di placche pleuri-
che dimostra una precedente esposizione ad 
asbesto ma non rappresenta una condizione 
precancerosa. L’asbestosi, tuttavia, causata da 
un’elevata esposizione ad amianto è stata as-
sociata in letteratura ad un aumentato rischio 
di sviluppare neoplasie polmonari [10]. Tutte 
le tipologie di asbestosi risultano essere asso-
ciate alle neoplasie polmonari [10].  
I fumatori affetti da asbestosi hanno anche 
un rischio maggiore di sviluppare neoplasie 
polmonari rispetto ai non fumatori. Anche 
se il fumo di sigaretta è il principale fattore 
di rischio per le neoplasie polmonari, la sua 
interazione con l’asbesto non è completamen-
te chiara. Alcuni studi evidenziano un effet-
to moltiplicativo, altri studi suggeriscono un 
modello di tipo additivo [11–14]. 
Al fine di poter accertare se la causa di mor-
te possa essere riconducibile a patologia pro-
fessionale, è necessario analizzare una serie 
di dati desumibili dalla storia clinica, dalla 

anamnesi, dall’iter diagnostico strumentale e 
da una razionale valutazione medica del qua-
dro in esame. Nello specifico è necessario ve-
rificare se il caso oggetto di studio soddisfi i 
criteri del nesso causale: 
1. Certezza diagnostica della malattia neo-

plastica: nel caso in esame, dall’anamnesi 
C.C, sino al 2008, è stato fumatore con una 
media di 1 pacchetto al giorno, a seguito 
di una febbricola serotina resistente agli 
antipiretici sopraggiunta nel febbraio del 
2017 viene ricoverato e vengono effettua-
ti gli accertamenti clinici, strumentali e 
laboratoristici descritti sopra, che hanno 
consentito di giungere alla diagnosi certa 
di adenocarcinoma del lobo inferiore polmo-
nare destro con metastasi linfonodali media-
stiniche e metastasi ossea singola al femore 
destro, trattata con radioterapia. Nel caso in 
esame è soddisfatto il criterio di certezza 
diagnostica in quanto il quadro anamne-
stico, i riscontri radiografici istologici, isto-
chimici molecolari hanno confermato una 
patologia riconosciuta in letteratura come 
asbesto correlata.

2. Potere cancerogeno della sostanza in esa-
me: Le evidenze scientifiche relative alla 
cancerogenicità dell’amianto sono ben so-
lide e strutturate tanto da aver comportato 
adeguamenti nelle normative relative all’i-
giene sul lavoro e ai benefici previdenziali; 
nel caso in esame il periodo di esposizione 
è precedente al 1992, data della messa al 
bando dell’amianto in Italia. 

3. Presenza della sostanza sui luoghi di lavoro: 
è necessario comprendere compiutamente 
la natura della mansione svolta nell’epoca 
storica di riferimento, risalire agli oneri e ai 
rischi che questa ha comportato e capire se 
la stessa abbia o meno generato occasioni 
di esposizione al minerale; segue, quindi, 
la valutazione nello specifico della igiene 
dei luoghi di lavoro, utilizzando, se esisten-
ti, i documenti di rischio redatti a seguito 
di campionamenti ambientali sul luogo di 
lavoro. Bisogna comprendere se gli spazi 
in cui sono state svolte le rilevazioni sia-
no gli stessi frequentati dal dipendente e 
se la risposta è affermativa bisogna capi-
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re il tempo di permanenza medio nei vari 
ambienti in cui poteva essere presente l’a-
mianto e se era adeguatamente munito di 
DPI. Nel caso oggetto di studio, il lavora-
tore risulta essere stato esposto all’amianto 
con la mansione di falegname allestitore 
come si evince dalla consultazione della 
pratica redatta dall’Istituto assicuratore 
il 03/10/1996. Il periodo di esposizione 
all’amianto è compreso dal 28/03/66 al 
31/12/1981 [15].

4. Criterio cronologico: è noto che il perio-
do di latenza dell’adenocarcinoma non 
è univoco né si è in grado di predirlo 
con certezza nel singolo paziente a causa 
dell’influenza di numerosissimi fattori di 
confondimento [16]. Per quanto concerne 
le placche pleuriche, queste lesioni, pur es-
sendo patognomoniche di esposizione ad 
amianto, non sono però dose-dipendenti; 
esse sono spesso asintomatiche e repertate 
come incidentali nelle indagini effettuate 
per altre finalità; recenti studi hanno sotto-
lineato come la presenza di placche pleuri-
che estese sia da attribuire al rinvenimento 
di frammenti asbestosici nel contesto delle 
vie respiratorie e che in relazione alla con-
centrazione riscontrata ci sia una forte pre-
disposizione  allo sviluppo in un secondo 
momento di patologie tumorali [17]. È 
stata proposta una classificazione (ICO-
RED) basata sulla TC ad alta risoluzione 
per monitorare le lesioni toraciche associa-
te a tutte le pneumoconiosi.

5. Criterio qualitativo e quantitativo sul nes-
so di causalità: le neoplasie del polmone da 
causa diversa dall’amianto (fumo, ecc.) non 
differiscono istologicamente da un tumo-
re amianto correlato pertanto l’esistenza 
di una relazione causa effetto deve essere 
posta seguendo criteri scientificamente va-
lidi. La difficoltà di attribuzione eziologi-
ca del carcinoma del polmone all’amianto 
è responsabile di accese dispute in sede 
medico-legale; mentre per il mesotelioma 
della pleura è ammesso il ruolo causale 
dell’amianto anche per dosi estremamente 
basse [18]; per quanto attiene la relazio-
ne causa – effetto tra esposizione ad asbe-

sto e neoplasia polmonare, essa si  ritiene  
funzione  dell’esposizione  cumulata,  con  
una  stima  di  aumento  del rischio pari 
all’1% per ogni fibra/ml-anno di esposi-
zione [19]. Per parlare di eziologia certa 
si rendono necessari indicatori biologici di 
esposizione pregressa (corpuscoli d’asbesto 
e fibre di asbesto) la presenza dei quali ol-
tre a indicare la avvenuta esposizione per-
mettono di quantificare l’esposizione stessa 
e di stimare un rischio di malattia neopla-
stica, soprattutto in assenza di una conco-
mitante patologia asbesto correlata quale 
l’asbestosi. Da queste premesse si deduce 
facilmente che l’impiego di metodiche 
semi invasive quali la fibrobroncoscopia 
con raccolta di liquido proveniente dal la-
vaggio bronco-alveolare o francamente in-
vasive quali la biopsia transbronchiale per-
metterebbero di definire meglio l’effettivo 
carico polmonare di fibre; tali procedure 
sono spesso indispensabili qualora vi sia il 
sospetto di una malattia neoplastica asbe-
sto correlata [20]. I criteri di Helsinki del 
1997 raccomandano di esprimere la dose 
cumulativa di esposizione come fibre-an-
no/cm3 e sottolineano come la ricerca del-
le fibre di amianto e dei suoi corpuscoli 
sia nel tessuto polmonare che nel liquido 
ottenuto mediante lavaggio bronco-alve-
olare possa essere un utile strumento per 
valutare l’avvenuta esposizione ed even-
tualmente integrare le informazioni ot-
tenute all’anamnesi professionale [20]. A 
tal proposito, secondo le raccomandazioni 
del 1997, devono essere considerati come 
soggetti che con elevata probabilità hanno 
avuto una pregressa esposizione ad amian-
to [21] gli individui che presentano una 
o più delle seguenti condizioni: a) più di 
0,1milioni di fibre di anfibolo (> 5 µm) per 
grammo di tessuto polmonare secco, b) più 
di1 milione di fibre di anfibolo (> 1 µm) 
per grammo di tessuto polmonare secco 
misurate mediante microscopia elettroni-
ca, c) più di 1.000 corpuscoli di amianto 
per grammo di tessuto polmonare secco 
(100 corpuscoli di amianto per grammo di 
tessuto  umido); d) più di 1 corpuscolo di 

Un caso di neoplasia polmonare



 | anno 1 n. 1 2021 90

amianto per millilitro di liquido derivante 
da lavaggio bronco-alveolare misurato me-
diante microscopia ottica. In aggiunta alle 
summenzionate indicazioni per l’identifi-
cazione delle persone esposte ad amianto 
il documento di consenso si è occupato an-
che di fornire appropriate linee guida per 
la diagnosi di asbestosi, dei danni pleurici, 
del mesotelioma e del tumore del polmo-
ne. L’aggiornamento dei criteri di Helsinki 
del 2014 non rappresenta una rivalutazio-
ne sistematica dei criteri stabiliti nel 1997, 
ragione per la quale la maggior parte delle 
indicazioni originali è rimasta invariata. 
Tuttavia, in questo documento, tenendo 
conto dei cambiamenti occorsi negli ulti-
mi anni nell’ambito della pratica medica e 
dei sistemi di classificazione e consideran-
do i più recenti sviluppi delle metodologie 
diagnostiche, vengono fornite delle nuove 
indicazioni operative inerenti a specifiche 
aree tematiche.  In questo contesto l’ag-
giornamento dei Criteri di Helsinki del 
2014 raccomanda di effettuare tale tipolo-
gia di screening nelle seguenti categorie: a) 
lavoratori con qualsiasi esposizione all’a-
mianto e abitudine al fumo uguale ai cri-
teri di ammissione dello studio nLST; b) 
lavoratori con un’esposizione all’amianto 
(con o senza abitudine al fumo) che da sola 
o insieme al fumo causi un rischio stima-
to di tumore del polmone uguale a quello 
stabilito nei criteri di ingresso dello studio 
nLST [21]. Nei Criteri di Helsinki del 
2014 viene inoltre ribadita l’opportunità di 
effettuare la sorveglianza medica periodica 
nei soggetti con pregressa esposizione ad 
amianto. Il follow up dovrebbe essere or-
ganizzato a livello nazionale e fornire dati 
utili alla ricerca scientifica, tenere conto 
dell’intensità e della durata dell’esposi-
zione ed essere realizzato prioritariamen-
te nei gruppi a elevato rischio. In linea di 
massima i controlli (esame spirometrico e 
somministrazione di questionari struttura-
ti per la valutazione dell’esposizione e dei 
sintomi) dovrebbero proseguire fino a 30 
anni dopo la cessazione dell’esposizione ed 
essere effettuati ogni 3/5 anni (in funzio-

ne dell’entità dell’esposizione, del tempo 
trascorso dalla cessazione dell’esposizione 
e dell’età del lavoratore). Infine, è impor-
tante sottolineare che l’aggiornamento dei 
Criteri di Helsinki del 2014 [21, 22] ha 
stabilito delle nuove indicazioni operati-
ve e suggerito adeguamenti in merito alle 
seguenti aree di interesse: a) tipologie di 
cancro polmonare attribuibili all’esposizio-
ne all’amianto; b) criteri istologici dell’a-
sbestosi; c) biomarcatori per la diagnosi 
istopatologica di mesotelioma maligno; d) 
biomarcatori per lo screening e la diagnosi 
precoce del mesotelioma; e) marcatori per 
l’attribuzione di esposizione all’amianto 
nel tumore del polmone. Pertanto le novità 
introdotte dall’aggiornamento dei Criteri 
di Helsinki [23, 24] dimostrano la neces-
sità di continuare ad effettuare un’intensa 
attività di ricerca scientifica in merito alle 
patologie amianto-correlate e ai criteri per 
la diagnosi e l’attribuzione in rapporto 
all’esposizione. 

6. Criterio modale sul nesso di casualità: 
è stato rispettato il criterio in esame in 
quanto è presente esposizione a fibre di 
amianto, sono presenti placche pleuriche 
parietali alla TC del torace antecedenti 
alla diagnosi di adenocarcinoma e fibrosi 
polmonare asbesto correlata. Il criterio del 
nesso di causalità è sostenuto dalle eviden-
ze scientifiche relative all’effetto dell’espo-
sizione cumulativa ad amianto e rischio 
di tumore del polmone La maggior parte 
degli studiosi è concorde nel ritenere che 
esista una relazione lineare tra la quantità 
totale di fibre di amianto respirate durante 
la vita (la cosiddetta dose cumulativa) e il 
rischio di tumore del polmone. Si assume, 
inoltre, che si tratti di una relazione sen-
za soglia, ovvero dove anche una piccola 
esposizione sia associata a un aumento del 
rischio [24, 25]. Tali assunzioni si basano 
sui risultati di modelli matematici derivati 
dalla teoria della cancerogenesi multista-
diale [26]. Tradizionalmente si è assunto 
che l’amianto agisca principalmente nel-
le ultime fasi di sviluppo del tumore del 
polmone, quella che storicamente veniva 
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chiamata «fase di promozione» [27]. Una 
recente metanalisi ha confermato una re-
lazione lineare tra esposizione cumulativa 
ad amianto e rischio di tumore polmona-
re [28]. Inoltre, lo studio ha mostrato l’e-
sistenza di aumentato rischio per tumore 
polmonare anche per livelli di esposizio-
ne relativamente bassi (dell’ordine di 4 
fibre-anno/ml, equivalente all’esposizione 
cumulativa di una persona esposta a 0,15 
fibre/ml per 27 anni), supportando l’assun-
zione che, perlomeno ai livelli di esposi-
zione riscontrati in ambito lavorativo negli 
anni in cui ha operato il lavoratore oggetto 
di studio, non vi sia una soglia al di sotto 
della quale l’amianto non eserciti un effet-
to cancerogeno.

7. Criterio dell’esclusione delle altre cause: 
in relazione a questo aspetto è bene con-
siderare che al fine di poter maturare un 
ricostruzione dei fatti quanto più coeren-
te possibile con la veridicità degli eventi 
si devono ricostruire le dinamiche fisio-
patologiche rispettando il criterio della 
maggiore probabilità piuttosto che  di 
esclusione di una causa rispetto alle altre; 
tutto ciò è frutto di procedimento logico 
e scientifico più adeguato e comunque più 
coerente con i dati che si desumono dalla 
realtà fenomenica che si va ad indagare. La 
relazione di causa effetto tra esposizione 
ad asbesto e neoplasia polmonare si può 
ritenere funzione della esposizione cumu-
lativa in base all’aumento di esposizione 
di ogni fibra/ml annua [28–31]. Il fatto 
che l’amianto permanga per molto tempo 
all’interno dell’organismo anche dopo la 
cessazione dell’esposizione esterna lo rende 
differente rispetto alla maggior parte degli 
altri cancerogeni, per i quali la cessazione 
dell’esposizione esterna corrisponde all’in-
terruzione dell’esposizione a livello dell’or-
gano bersaglio. Si ritiene plausibile che 
una cessazione dell’esposizione ad amianto 
si traduca in una graduale riduzione del 
rischio relativo di tumore polmonare, fino 
al punto che i livelli di rischio degli ex-e-
sposti diventino paragonabili a quelli degli 
individui che non sono mai stati esposti. 

In generale, infatti, i modelli matematici 
di cancerogenesi predicono che la cessa-
zione dell’esposizione a un composto che 
agisce sulle ultime fasi della cancerogenesi 
si traduce in una brusca riduzione del ri-
schio relativo [26]. Nel caso dell’amianto, 
è plausibile attendersi che tale riduzione 
sia più lenta di quanto predetto dai mo-
delli matematici. Non bisogna trascurare, 
nella valutazione del criterio di esclusione 
di altre cause, il ruolo del fumo di tabacco, 
il quale, pur avendo agito in sinergia col 
cancerogeno occupazionale, non può non 
essere considerata una delle cause efficienti 
della patologia neoplastica polmonare.

CONCLUSIONE 
Il case report proposto di neoplasia polmonare 
attribuita a esposizione ad amianto con analisi 
critica dei criteri diagnostici, con tutti i limiti 
connessi con la oggettiva difficoltà di rico-
struire con esattezza la storia espositiva, per-
mette di dedurre una ragionevole probabilità 
di danno derivante da esposizione ad amianto 
associata ad azione sinergica del fumo di siga-
retta, in quanto i segni clinici, laboratoristici, 
strumentali confermano diagnosi di certezza 
di adenocarcinoma del lobo inferiore polmo-
nare destro in soggetto esposto ad amianto 
dal 1966 al 1981. Inoltre, a suffragio di ciò, 
da quanto desumibile dalla storia clinica e dai 
referti delle indagini strumentali condotte già 
in epoca precedente lo sviluppo del carcinoma 
erano presenti placche pleuriche, segno radio-
logico patognomico di esposizione alle fibre 
di amianto. Inoltre, vi è evidenza dell’intera-
zione tra fumo e amianto nella genesi del tu-
more polmonare e l’esistenza di un effetto più 
che additivo e secondo taluni moltiplicativo 
tra fumo e amianto nella genesi del tumore 
polmonare ormai riconosciuto da decenni 
[31]. Infine, i tumori polmonari amianto-cor-
relati costituiscono un importante e in parte 
misconosciuto problema di sanità pubblica. 
Stime accurate dell’esatto numero di tumori 
polmonari dovuti all’amianto sono difficili da 
produrre, ed è presumibile che tale numero sia 
molto maggiore di quello dei mesoteliomi che 
insorgono spontaneamente nella popolazione 
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

New technologies with an increased number of video display terminal (VDT) operators, as well as 
the current COVID-19 pandemic with the consequent social distancing and lockdown measures 
suggested new models to evaluate and address new ergonomics risk factors associated with VDT 
use. In this commentary, the author addresses some issues that are little known in literature, namely 
the health effects of the VDT-related blue light hazard, in particular on the sleep-wake rhythm; 
the VDT-related skin symptoms and psychosocial effects; the visual and musculoskeletal disorders 
associated with the widespread use of new technologies and portable systems in working and life 
environments; new ergonomic issues caused by domestic workstations in the context of smart and 
home working. Occupational physicians have a decisive role, which is expressed not only by doing 
medical examinations on VDT-users, but also by cooperating with all the occupational stakehol-
ders for the risk assessment process, the training and health promotion of the workers, by using 
both the principles proposed by the Precision Medicine (i.e. personalized medicine) and those by 
the Evidence-based medicine in occupational health.    

Riassunto

Le nuove tecnologie e la recente pandemia da COVID-19 richiedono un nuovo paradigma per 
valutare e affrontare i nuovi rischi ergonomici legati all’uso del videoterminale. In questo commen-
tario, l’autore affronta tematiche poco conosciute in letteratura scientifica come la luce blu prodotta 
dal videoterminale e i suoi effetti sul ritmo-sonno veglia, gli effetti dell’uso del videoterminale sul 
sistema tegumentario e sull’apparato neuropsichico, gli effetti sui sistemi muscolo-scheletrico e 
oculo-visivo dei nuovi strumenti tecnologici portatili, l’ergonomia della postazione di lavoro dome-
stica nel contesto dello smart / home working. Il ruolo di tutte le figure della sicurezza aziendale 
è importante. L’attività del medico competente può avere un ruolo fondamentale non soltanto in 
sede di visita medica e nella formulazione del giudizio di idoneità, ma anche nella collaborazione al 
processo di valutazione del rischio, all’attività di coaching e di promozione della salute del lavora-
tore, nel rispetto di principi di una medicina di precisione, individualizzata e al tempo stesso basata 
sulle evidenze scientifiche.
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INTRODUZIONE

L ’attività al videoterminale è in forte 
espansione, comprendendo nella stima 
più recente del McKinsey Global Insti-

tute circa 20 milioni di “videoterminalisti” in 
Italia [1]. Secondo la definizione di legge (art. 
173, c.1 lett.c Dlgs. 81/2008) il “videotermi-
nalista” è “il lavoratore che utilizza un’attrez-
zatura munita di videoterminali, in modo si-
stematico o abituale, per venti ore settimanali, 
dedotte le interruzioni di cui all’art. 175”. Dei 
20 milioni di addetti al videoterminale, 4 mi-
lioni e mezzo risultano “sorvegliati” attraverso 
programmi di sorveglianza sanitaria, secondo 
i dati contenuti nella Circolare Ministero del-
la Salute n° 14915 del 29 aprile 2020.
Il progresso tecnologico corre velocemente, 
l’organizzazione del lavoro cambia sotto la 
spinta dell’emergenza pandemica e nuovi ri-
schi si presentano anche nell’ambito dell’atti-
vità al videoterminale [2]. Tuttavia, ben poche 
aziende si sono poste il problema di aggiorna-
re la valutazione dei rischi con i nuovi profili, 
attraverso il riesame di ben conosciuti fattori 
di rischio che si presentano in una veste ine-
dita, oppure dei pericoli emergenti proposti 
dalla letteratura, al fine di individuare le più 
mirate ed efficaci misure di prevenzione e 
protezione. 
Trascurando le problematiche legate al co-
siddetto ‘affaticamento mentale’, che meri-
tano per la loro peculiarità una trattazione 
a sé, i temi principali sono rappresentati dai 
cosiddetti “rischi per la vista e per gli occhi, 
i problemi legati a postura e affaticamento 
fisico e le condizioni ergonomiche e di igie-
ne ambientale”, che devono essere valutati, ai 
sensi dell’art.174 D.Lgs.81/08 e s.m.i. Tutta-
via, non bisogna dimenticare che il processo 
valutativo deve essere esteso a ‘tutti i rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori’ (art.2 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.). Ciò è rilevante soprat-
tutto in questo campo, dove la legislazione è 
costantemente in ritardo rispetto al progresso 
tecnologico e le imprese utilizzano dispositivi 
elettronici sempre più moderni, contestualiz-
zati in ambienti diversi e all’interno di nuove 
organizzazioni [3]. In definitiva, gli aspet-

ti emergenti, che questo contributo cerca di 
evidenziare, richiedono una nuova attenzione 
alla quale non può sfuggire alcuna delle figure 
della prevenzione aziendale. 

DISCUSSIONE

Il lavoro al VDT: lo stato dell ’arte
La sottovalutazione dei rischi nel lavoro al vi-
deoterminale è “qualitativa” prima ancora che 
“quantitativa”. La gestione della sorveglianza 
sanitaria si concretizza frequentemente, in 
modo erroneo e superficiale, con una visita 
medica generica e uno screening ergoftal-
mologico svolti peraltro con scarsa consape-
volezza delle sue finalità. Nel documento di 
valutazione dei rischi, il profilo del “videoter-
minalista” viene sempre descritto in un con-
testo stanziale, omogeneo, privo di proble-
matiche e perciò da sottoporre a sorveglianza 
sanitaria soltanto perché ciò è previsto da una 
normativa di legge. 
Partendo da tali premesse, l’attività di in-
formazione e formazione programmate non 
portano alcun valore aggiunto, ma ripropon-
gono un formato scolastico, pressoché inva-
riato dai tempi del D.Lgs.626/94. Di solito i 
rischi emergenti derivanti dall’uso del video-
terminale (per esempio miopia accomodativa, 
luce blu, ecc.) non sono presi in considera-
zione, cosi come le conseguenze, non stret-
tamente legate agli aspetti biologici, causate 
dall’emergenza pandemica vengono ignorate, 
nonostante la frequente attivazione del lavoro 
in modalità “smart working”, tanto da essere 
spesso gestita semplicemente con l’invio di 
una informativa specifica, come quella rea-
lizzata dall’Istituto Nazionale Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro. 
Il vero rischio è che non venga effettuata una 
valutazione dei rischi davvero mirata al lavoro 
svolto da remoto e, di conseguenza, non venga 
quasi mai promossa una attività di formazione 
specifica, tanto meno venga dato un supporto 
dedicato ai lavoratori che operano da casa.
L’attività al videoterminale appartiene alla 
categoria dei rischi di tipo ergonomico. In-
fatti, il sovraccarico dell’apparato oculo-visivo 
rappresenta la principale causa dei disturbi 
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riferiti storicamente dai videoterminalisti che 
si concretizza nella “sindrome astenopica oc-
cupazionale”, che rappresenta una sindrome 
complessa, anche descritta con sinonimi qua-
li “fatica visiva”, “discomfort visivo” o “aste-
nopia” conseguente al particolare impegno 
dell’organo della vista durante la fissazione a 
distanza ravvicinata, che di solito regredisce 
dopo l’interruzione dell’attività lavorativa al 
videoterminale e il rilasciamento accomoda-
tivo proprio della visione per lontano [4-6]. 
Esistono diverse definizioni di tale sindrome. 
Quella più recente, data dalla SIMLI (2003) 
è quella di una “Sindrome causata da fattori 
e compiti lavorativi che, in associazione con 
le caratteristiche oftalmiche del soggetto, fa-
voriscono l’insorgenza o la reiterazione di un 
insieme di sintomi oculari e/o visivi che, nei 
casi più gravi, possono anche accompagnarsi 
a disturbi generali” [7].
Diversi studi pubblicati negli anni ottanta e 
novanta hanno smentito l’insorgenza di dan-
ni o disfunzioni permanenti anche in termini 
di insorgenza di vizi di rifrazione [8-10], ma 
sono stati descritti anche effetti a carico della 
cute [11] come la cosiddetta “dermatite del 
volto” [3] e del sistema neuropsichico [12].

Gli effetti sulla salute dei lavoratori al di là 
della “Sindrome astenopica occupazionale”
Tuttavia negli ultimi decenni è stato riscon-
trato un rapido incremento della miopia nella 
popolazione generale, correlato con la costan-
te diffusione, anche in ambito lavorativo, di 
nuove tecnologie dotate di video, che al gior-
no d’oggi spaziano dal computer “oled” da 
polso (cosiddetto “smartwatch”) fino al “com-
puter-occhiale” (cosiddetto “Eyeglass-em-
bedded computers”) o al “maxi-schermo” (co-
siddetto “videowall”) [1]. 
Gli studi ipotizzano tra le cause, al di là di 
fattori di natura genetica, l’instaurarsi di una 
“miopia evolutiva”, favorita dal lavoro ravvi-
cinato, denominata anche “accomodativa” o 
“pseudo-miopia”, che, attraverso un anda-
mento altalenante, potrebbe cronicizzarsi, 
fino a produrre un difetto di rifrazione pari a 
mezza diottria, al massimo una diottria [13]. 
Il problema di fondo è che mancano indagini 

in grado di analizzare soggetti adulti impe-
gnati in lavori a basso impegno visivo occu-
pazionale, “versus” esposti ad intenso impe-
gno visivo occupazionale, soprattutto tablet e 
smartphone [3, 14]; ciò anche perché gli in-
terventi di valutazione del rischio si limitano 
a considerare la sola durata dell’esposizione.
In attesa di eventuali conferme, diventa op-
portuno allora promuovere l’adozione di mi-
sure preventive nei confronti della visione 
ravvicinata, protratta e statica, comunque utili 
al contenimento dei fenomeni astenopici, at-
traverso attente analisi delle postazioni dotate 
di videoterminale, la formazione-informazio-
ne degli operatori e la sorveglianza sanitaria 
finalizzata alla formulazione del giudizio di 
idoneità, seguita da eventuale approfondi-
mento specialistico oftalmologico, ma ne-
cessaria anche attraverso indagini epidemio-
logiche a fornire utili indicazioni sulla stessa 
valutazione del rischio [15].
La luce blu si identifica in quello spettro della 
luce visibile con lunghezza d’onda compresa 
fra 380 e 490 nm, che può indurre un danno 
retinico di natura fotochimica con massima 
efficacia tra 440 e 443 nm, per esempio la de-
generazione maculare legata all’età (“Age-re-
lated Macular Degeneration” o “AMD”). Ad 
oggi, tuttavia, non sono noti limiti di sicurez-
za (VLE) per la prevenzione di danno retini-
co da esposizione cronica [16].
Negli ultimi anni alcune pubblicazioni hanno 
identificato possibili danni a diverse strutture 
oculari, anche se, allo stato, i modesti livelli di 
emissione delle comuni attrezzature utilizzate 
in ambito domestico e lavorativo non sem-
brano destare particolari preoccupazioni circa 
la possibilità di danni retinici [3].
Al di là dell’azione della luce blu sui fotore-
cettori, si segnalano alterazioni della super-
ficie oculare con comparsa di secchezza (ri-
duzione del TBUT, Tear Break-Up Time), 
danno epiteliale (aumento dello “staining”, o 
colorazione, alla fluorescina) e infiammazio-
ne corneale prodotta dall’incremento delle 
citochine con alterazioni del ‘ruolo barriera’ 
dell’epitelio [17-19]. Peraltro queste ultime 
evidenze diventano suggestive nel determi-
nismo della “Dry Eye Syndrome” o Disease 
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(DES/DED), nota in Italia come “Sindrome 
dell’occhio secco”, correlata spesso all’utilizzo 
del videoterminale.
Per quanto riguarda le misure protettive, 
mentre il ruolo dei filtri anti luce blu attivati 
sugli schermi o inseriti negli occhiali è assai 
controverso [20] tanto da non suggerirne, ad 
oggi, l’impiego, l’uso di colliri specifici (la-
crime artificiali utilizzabili anche con lenti a 
contatto) può invece avere un ruolo non tra-
scurabile nella prevenzione della sintomato-
logia da “occhio secco” [3].
Più solidi appaiono viceversa gli studi sugli 
effetti della luce blu sul ritmo sonno-veglia 
attraverso la stimolazione dei fotocettori che 
regolano i ritmi circadiani, sì da raccoman-
dare un moderato uso degli strumenti digi-
tali prima di andare a dormire o attivando la 
“modalità notturna” (che scherma la luce blu) 
ormai disponibile su molti dispositivi [3].
Il ruolo delle posture incongrue e del sovrac-
carico biomeccanico, per quanto riguarda 
rachide e arti superiori, è ancora fonte di di-
scussione nel determinismo di patologie qua-
li le patologie disco-artrosiche della colonna 
cervicale e lombare, la “sindrome del tunnel 
carpale” e le “tendinopatie del distretto ma-
no-polso” [21], tanto più che nel tempo cam-
biano sempre più velocemente sia le modalità 
operative sia i dispositivi elettronici, con ovvie 
ripercussioni sul sistema muscoloscheletrico 
rischio ergonomico. 
Inoltre diventa sempre più difficile operare 
un confronto scientifico fra i possibili effetti 
su soggetti esposti e non esposti professional-
mente, considerata l’ampissima diffusione dei 
dispositivi e il crescente intreccio tra vita la-
vorativa e vita privata.
L’attenzione deve comunque concentrarsi su 
due tipologie di rischio: i “movimenti ripeti-
tivi” (generalmente dito indice e medio che 
azionano il puntatore-mouse) e le “posture in-
congrue statiche e protratte” (principalmente 
avambraccio e regione lombare della colonna 
vertebrale privi di sostegno, rispettivamente 
del piano di lavoro e dello schienale).
E soprattutto, per prevenire le malattie pro-
fessionali o lavoro correlate, diventa indispen-
sabile contare su una valutazione del rischio 

da sovraccarico biomeccanico degli arti supe-
riori, per esempio la metodologia OCRA, che 
consenta di verificare con maggiore precisio-
ne la corretta realizzazione del “lay out” e l’a-
deguata organizzazione del lavoro in ufficio.
Ma la situazione più frequente è caratterizza-
ta da una interazione complessa tra malattie 
comuni dell’operatore e le richieste specifiche 
della mansione. 
Sia nel caso di menomazioni temporanee, 
per esempio traumatiche da infortunio, sia 
nel caso di patologie muscolo-scheletriche e 
neuro-degenerative, lavoratore e azienda at-
tendono dal medico competente risposte ra-
pide ed efficaci al fine di adattare il contesto 
ambientale e organizzativo alla capacità lavo-
rativa residua dell’operatore.  
In questo contesto il medico competente, 
grazie alla conoscenza del profilo di rischio 
del lavoratore e del suo quadro fisiopatologi-
co, della specifica postazione di lavoro e delle 
molteplici attività che caratterizzano la man-
sione, può facilmente individuare, attraverso 
un approccio multidisciplinare, le condizioni 
più favorevoli per formulare il giudizio di ido-
neità alla mansione specifica per i lavoratori 
“fragili”, disabili o anziani. 
Tale attività, nel caso di soggetti con partico-
lari o rilevanti condizioni di disabilità, si può 
inserire nel più ampio processo denominato 
“accomodamento ragionevole” che “indica le 
modifiche e gli adattamenti necessari ed appro-
priati che non impongano un carico sproporzio-
nato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in base a 
casi particolari, per assicurare alle persone con di-
sabilità il godimento e l ’esercizio, su base di egua-
glianza con gli altri, di tutti i diritti umani e 
libertà fondamentali” (art.2 Convenzione ONU 
del 13.12.2006).
In tutti questi casi può assumere un ruolo de-
cisivo sia la riabilitazione fisica dell’operatore, 
sia la prescrizione di adeguati presidi da parte 
del medico competente con l’eventuale sup-
porto di specialisti di branca: modelli specifici 
di mouse, supporti, tappetini poggia polso e 
altri strumenti ergonomici per adattare la po-
stazione di lavoro alle esigenze del lavoratore 
[22].
Il tema del sovraccarico biomeccanico si com-

Il futuro del lavoro al videoterminale



 | anno 1 n. 1 2021 100

plica con l’utilizzo professionale di dispositivi 
elettronici dotati di piccolo schermo (< 10” 
pollici), in particolare tablet e smartphone, 
che comportano uno sforzo visivo maggiore, 
rispetto ai computer tradizionali, per la mi-
nore distanza, mentre le modalità di utilizzo, 
spesso in posizione eretta e l’assenza di sup-
porto per gli arti superiori, incrementano il 
sovraccarico per arti superiori e colonna cer-
vicale [14, 23].  
Nonostante l’utilizzo di tali schermi non ri-
entri nel campo di applicazione dell’art.172 
D.Lgs.81/08 e s.m.i., appare ragionevole pro-
cedere alla valutazione specifica del rischio 
ed eventualmente alla sorveglianza sanitaria 
che dovrebbe comprendere uno screening 
ergoftalmologico accurato e una valutazione 
clinico funzionale di arti superiori e rachide 
cervicale [1].
Intanto l’emergenza pandemica ha prodotto 
una spinta formidabile verso lo smart wor-
king (lavoro agile). Nei fatti si è trattato di 
un “remote working”, che si è concretizzato 
in una forma improvvisata di “telelavoro” o 
“lavoro domestico” (“home working”), ampli-
ficando l’esposizione verso i rischi tradizionali 
da videoterminale. 
Si è tradotto, infatti, in un’attività realizzata in 
ambienti domestici non destinati alla specifica 
attività, in spazi non sempre adeguati per di-
mensioni e tipologia e attraverso arredi e stru-
menti spesso privi di caratteristiche ergono-
miche e senza un supporto aziendale dedicato. 
La letteratura internazionale ha già eviden-
ziato alcuni aspetti critici legati al sovracca-
rico oculo-visivo e della colonna vertebrale, 
mentre autorevoli Enti, quali l’Agenzia Eu-
ropea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
hanno sottolineato sin dall’inizio della pan-
demia la necessità di una specifica valutazione 
dei rischi “non biologici”, per la sicurezza e 
la salute, legati all’emergenza sanitaria CO-
VID-19 [24, 25].  
Inoltre la Norma ISO/PAS 45005 ha recen-
temente indicato la necessità di assicurare 
adeguate misure per proteggere la salute fisica 
e mentale delle persone che durante la pande-
mia lavorano da casa [26]. 

Ma quali sono le principali criticità che si ri-
scontrano quotidianamente i remote workers? 
Comparsa e accentuazione delle lombalgie, 
dei disturbi agli arti superiori e alla colonna 
cervicale a causa delle posture scorrette, man-
canza di seggiole ergonomiche e layout ina-
deguato, che incidono molto sulla salute dei 
lavoratori che da oltre un anno lavorano a do-
micilio [27-29].
Gli improvvisati “luoghi di lavoro” esaltano 
anche il discomfort oculo-visivo: si è osser-
vato un incremento dei casi di astenopia oc-
cupazionale, poiché la mansione viene svolta 
spesso in ambienti domestici di piccole di-
mensioni che non consentono di “allungare lo 
sguardo” [30]. Inoltre l’attività lavorativa vie-
ne interamente mediata dall’uso del pc porta-
tile, dotato di schermo di ridotte dimensioni. 
A volte, le abituali correzioni con lenti dei vizi 
di rifrazione non sono adeguate alla visione 
più ravvicinata con asse visivo occhi-schermo 
diretto maggiormente verso il basso [31].
Risulta perciò evidente la necessità di un ap-
profondimento del profilo specifico dell’home 
working. Tuttavia, una tradizionale valutazione 
dei rischi “sul campo”, raccogliendo elementi 
utili durante il sopralluogo nell’ambiente di 
lavoro, non è ovviamente realizzabile.
Può essere utile per tale ragione lo strumen-
to del questionario standardizzato, come per 
esempio lo “Smart Working Questionnaire” 
(SWQ), messo a punto per valutare i rischi 
ergonomici attraverso lo studio di oltre 200 
“remote workers” e attualmente in fase di rie-
laborazione e validazione, che consente di in-
dividuare le aree critiche e perciò di indicare 
le misure preventive e protettive più efficaci e 
mirate [32].
In definitiva, il cosiddetto “smart working”, 
quale modalità di lavoro ormai consolidata 
nelle organizzazioni moderne, presenta la ne-
cessità di valutare tutti i rischi afferenti alla 
mansione, attraverso un approccio olistico 
verso il lavoratore e interdisciplinare nel me-
todo di lavoro.
L’era inaugurata da “Impresa 4.0” ha introdot-
to l’utilizzo della moderna tecnologia dotata 
di dispositivi di visualizzazione in ambiti la-
vorativi impensabili fino a qualche anno fa. 
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La conduzione di mezzi da remoto, dai droni 
ai più svariati mezzi di trasporto (semoventi, 
gru, navi ecc.), presenta la finalità di elimina-
re l’esposizione a molteplici fattori di rischio 
fisico (rumore, vibrazioni, ecc.), ad agenti in-
quinanti e tossici e a rischi infortunistici. Tut-
tavia, vengono introdotti nuovi rischi ergono-
mici [33].
La realtà virtuale, tramite l’utilizzo di occhiali 
e/o visori dedicati, viene applicata da decenni 
in molti campi professionali e con diverse fi-
nalità, dalla analisi alla rilevazione dati, dalla 
formazione all’addestramento. 
Si tratta di un arricchimento del contesto di 
lavoro reale con ambienti, oggetti o situazio-
ni simulati al computer in gradi diversi, in un 
complesso che si sviluppa e si modifica tenen-
do conto dell’interazione del soggetto che vi è 
immerso, come accade nella realtà [33].
In tutti questi casi si concretizzano nuovi pro-
fili di rischio, per cui sono necessarie nuove e 
più adeguate misure preventive. Per tale ra-
gione dovranno essere anche formulati pro-
tocolli sanitari mirati, accomunati dal rischio 
dell’esposizione al videoterminale, ma che 
tengano in considerazione di volta in volta 
nuovi rischi ergonomici e pongano in essere 
specifici interventi di promozione della salute 
[34, 35]. 
Infine, non devono essere dimenticati i pro-
blemi emergenti legati all’igiene ambientale, 
che riguardano la qualità dell’aria indoor, il 
comfort acustico, termoigrometrico, illumi-
notecnico che nel loro complesso definiscono 
la qualità degli ambienti indoor (“Indoor En-
vironmental Quality”) [36, 37]. Il sufficiente 
illuminamento del piano di lavoro e i corretti 
rapporti di luminanza nel campo visivo pro-
fessionale sono fondamentali per la preven-
zione dei disturbi correlati all’attività al vide-
oterminale. 
Le macchine stampanti o fotocopiatrici pro-
ducono sostanze chimiche ben note quali 

Composti Organici Volatili (VOC’s), ozono e 
particolato [3]. La tematica della formaldeide, 
recentemente riconosciuta come cancerogena 
per l’uomo e l’introduzione dei nanomateria-
li, richiedono una maggiore attenzione alle 
abituali misure di prevenzione ergonomiche, 
quali per esempio, la delocalizzazione delle 
attrezzature di lavoro rispetto alle postazioni 
di lavoro, ma anche l’areazione dell’ambiente 
di lavoro ed il rispetto delle attività di ma-
nutenzione e di monitoraggio periodico de-
gli ambienti di lavoro. Tuttavia, la soluzione 
più efficace consiste nell’adozione di processi 
lavorativi “a zero emissioni’”, ovvero, nel caso 
delle stampanti e fotocopiatrici, l’eliminazio-
ne dei prodotti a base di toner.

CONCLUSIONE
La moderna gestione del rischio legato al la-
voro al videoterminale deve tenere conto di 
molteplici e nuovi aspetti legati all’ergonomia 
degli ambienti e delle attrezzature di lavo-
ro, nonché alle modalità organizzative e di 
utilizzo delle nuove tecnologie. Nell’ambito 
del processo di valutazione dei rischi, tutte 
le figure della prevenzione aziendale devo-
no concorrere al tradizionale percorso, che 
dall’individuazione dei pericoli giunge all’in-
dividuazione delle più idonee misure di pre-
venzione e protezione. Il medico competente 
ha un ruolo da protagonista. La sorveglian-
za sanitaria, attraverso efficaci accertamenti 
clinico-strumentali svolti secondo i principi 
della medicina basata sull’evidenza scienti-
fica e secondo gli orientamenti più moderni 
e accreditati [38], attraverso i concetti della 
medicina di precisione, mediante una con-
sulenza sempre più personalizzata, attività di 
coaching individuale mirato alle nuova mo-
dalità di lavoro in remoto [31] e interventi 
di promozione della salute, dovrà rispondere 
compiutamente alle crescenti esigenze di im-
prese e lavoratori.
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ABSTARCT/RIASSUNTO

Abstract

Stress is inescapable in contemporary times. The workplace offers unique challenges and some spe-
cific stressors are unique to working which if not managed can lead to a plethora of negative seque-
lae. Some occupations are particularly prone to high stress and burnout. Spirituality at workplace 
could be used to address poor mental health outcomes. The purpose of this article is to introduce 
to the researchers a theory-based protocol for assessing the readiness toward practicing intro-
spective meditations (manan dhyana), an Eastern approach based on yoga, to combat occupational 
stress in high-stress professions. The protocol utilizes the multi-theory model (MTM) of health 
behavior change and presents a questionnaire based on it for administration in a cross-sectional 
survey design to test the model. If the model is found to be significant then it can be used to design 
interventions that promote introspective meditations (manan dhyana) for high-stress occupations.  
Such interventions can first be pilot tested, then tested for efficacy, and finally, if found efficacious, 
can be replicated in effectiveness studies. This kind of intervention can be used in the framework 
of workplace health programs to advance worker’s mental well-being.

Riassunto

Lo stress è inevitabile nei tempi odierni. L’ambiente di lavoro offre delle sfide uniche ed alcuni 
specifici fattori di stress sono tipicamente lavorativi e dipendono dal lavoro che, se non è ben orga-
nizzato, può portare a conseguenze molte negative. Alcune attività lavorative espongono in modo 
particolare i lavoratori a stress elevato e burnout. La spiritualità sul posto di lavoro potrebbe essere 
usata per affrontare i problemi di salute mentale. La finalità di questo lavoro è quella di proporre 
ai ricercatori un protocollo per valutare la disponibilità rispetto alle pratiche introspettive medi-
tative (manan dhyana), un tipo di approccio orientale basato sullo yoga, utile per contrastare lo 
stress lavorativo nelle professioni ad alto rischio. Il protocollo si basa sul modello teorico multiplo 
di cambiamento del comportamento in materia di salute e presenta un questionario basato su tale 
modello da somministrare in un disegno di studio trasversale. 
Se il modello risulta essere significativo, può essere usato per progettare interventi che promuovo-
no meditazioni introspettive per le occupazioni ad elevato stress. Tali interventi dovrebbero essere  
preliminarmente sottoposti a test pilota, quindi essere testati per efficacia ed infine, se efficaci, 
possono essere replicati in studi di efficacia. Questa tipologia di intervento potrebbe essere utile 
nell’ambito di programmi di promozione della salute negli ambienti di lavoro per il miglioramento 
del benessere psicologico dei lavoratori.
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INTRODUCTION

S tress is a pervasive phenomenon in 
a modern-day fast-paced life. Stres-
sors are generally defined into three 
categories: acute life events (once in 

a while, discrete, major life influencing events, 
e.g. death, divorce, etc.), chronic stressors (that 
occur daily, e.g. getting stuck in traffic), and 
nonevents (simple boredom or when anticipa-
ted events do not occur) [1]. It is the chro-
nic stressors that are more pervasive and are 
important from the point of adverse effects 
and management. Chronic stressors have been 
classified as persistent life difficulties that re-
sult when acute stressors last for a long time 
(e.g. disability following an accident),  chro-
nic strains (e.g. being a minority member in 
a majority of people with different ethnicity 
or any other characteristics), community-wide 
strains (e.g. living in a  high crime neighborho-
od), daily hassles (e.g. waiting too long in a 
queue) and role strains (e.g. doing a job that 
one does not like) [2]. The workplace offers 
unique challenges and there are some chronic 
stressors that are exclusive to working such as 
role one plays being an employee or employer, 
interpersonal relationships and dynamics at 
work, organizational structure, organizational 
policies, and so on [3–5]. 
There are some occupations that are more 
demanding than others and are classified as 
high-stress occupations. Some of these pro-
fessions include those of police officers, pri-
son guards, emergency personnel (including 
physicians and paramedics), firefighters, social 
workers  (especially those working in deman-
ding conditions), call center workers, customer 
service representatives, and teachers [3, 6–8]. 
The high stress in these occupations often le-
ads to poor satisfaction rates, high turnover, 
and a propensity to stress-related problems. 
High-stress occupations are also associated 
with burnout [9, 10]. 
Stress and burnout can lead to cardiovascu-
lar diseases, diabetes mellitus, abnormal lipid 
profile, metabolic syndrome, musculoskeletal 
symptoms, fatigue, migraines and headaches, 
respiratory disorders, gastrointestinal pro-

blems, the potential for sustaining injuries, 
sleep disorders, depressive symptomatology, 
misuse of prescription medications, poor job 
satisfaction, absenteeism,  substance use, pre-
mature mortality, and others [1, 9, 11, 12]. 
Stress can also be a putative causative factor, 
an indirect contributing factor, a triggering 
factor, or an intensifying factor for mental il-
lnesses [1, 13–16]. 
Several modalities of stress management in-
terventions have been implemented in the 
workplaces. Both individual-level approaches 
(e.g. cognitive behavioral therapy) and orga-
nizational-level approaches (e.g. change in 
policies) have been tried [17, 18]. Spirituality 
programmes at workplace can improve wor-
kers’ well-being and productivity [19]. Inde-
ed. it is well-recognized the beneficial role of 
both spirituality and religion on mental and 
physical health [20]. They, therefore, could be 
used into the framework of the Workplace 
Health Promotion programmes, to promote 
good lifestyles and behaviours (e.g., smoking 
and alcohol habits) that may positively impact 
on work-related diseases, and to increase re-
silience and coping mechanisms to deal with 
psychosocial hazards such as violence, burnout 
and work-related stress [21].
One modality of stress management that is 
gaining popularity is yoga which is a form of 
mind-body intervention and has been sugge-
sted as a means to reduce stress. Yoga is an 
ancient technique that establishes harmony 
between mind, body, and the environment 
[22]. A combinational approach of the com-
ponents of yoga with a cognitive-behavioral 
approach in the form of introspective medi-
tations (manan dhyana) or reflective thinking 
on one’s own thinking has been proposed as a 
means to reduce unwanted stress [23]. Some 
introspective meditations that are important 
for high-stress occupations are on seeking 
pleasure, achieving security, attaining ethi-
cal standards, learning to care, circumventing 
anger, escaping jealousy, overpowering fears, 
disabling self-condemnation, and fostering 
objectivity [23, 24]. The Westerners have not 
experimented with this Eastern approach of 
introspective meditations (manan dhyana). It 
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is important to assess the readiness of Wester-
ners in adopting this behavior change because 
it is an important determinant whether beha-
vior change will occur or not [25].  Readiness 
means the willingness to do something and 
was first introduced in the transtheoretical 
model where a Readiness to Change Que-
stionnaire was developed [26].
Hence, the purpose of this article is to introdu-
ce to the researchers a theory-based protocol 
for assessing the readiness toward practicing 
introspective meditations (manan dhyana) to 
combat occupational stress in high-stress pro-
fessions.

DISCUSSION
A fourth-generation theoretical paradigm of 
the multi-theory model (MTM) of health 
behavior change [24, 27] has been proposed 
in this protocol to assess readiness for initia-
tion and maintenance of behavior of perfor-
ming introspective meditations (manan dhya-
na) every day for 20 minutes. MTM proposes 
the constructs that are essential to start a he-
alth behavior change as participatory dialogue 
(in which the participant realizes that the 
gains of a health behavior change offset the 
drawbacks), behavioral confidence ( in which 
the participant develops self-reliance to make 
the behavior change), and changes in the physi-
cal environment (in which the participant has 
tangible resources at one’s disposal). MTM 
further proposes that for maintaining the 
behavior change the vital constructs are emo-
tional transformation (in which the participant 
identifies and changes negative feelings into 
goals), practice for change (in which the parti-
cipant has persistent thoughts and reflections 
about the change), and changes in the social en-
vironment (in which the participant mobilizes 
social support). MTM has been found to be a 
useful paradigm in qualitative studies [28, 29], 
cross-sectional studies with a variety of beha-
viors in different target populations [30–32], 
and in interventional research [33, 34]. 

Proposed methodology of the protocol
Design
The study can utilize a cross-sectional, quan-

titative study design that serves as a snapshot 
in time and helps provide quick data at a low 
cost. Two models can be built in this study. For 
the initiation model, the constructs of parti-
cipatory dialogue, behavioral confidence, and 
changes in the physical environment can be 
used as independent variables while the inten-
tion to start the practice of introspective me-
ditations for 20 minutes daily in the upcoming 
week can be the dependent variable. For the 
sustenance model, the constructs of emotional 
transformation, practice for change, and chan-
ges in the social environment can be used as 
independent variables while the intention to 
start the practice of introspective meditations 
for 20 minutes daily from now on can be the 
dependent variable. The perceived stress level 
and the level of psychological distress can be 
used as covariates in the study.

Population, sample, and data collection
The population for the study can be employees 
at one or more medium to large high-stress 
worksites such as police departments, call cen-
ters, firefighters organizations, etc. A survey 
can be completed at the worksite or electroni-
cally administered to the employees through 
email. The electronic platforms of Qualtrics or 
Survey Monkey can be used.  In calculating the 
sample size based on G*Power, Version 3.1 
[35], the p-value can be set at 0.05, power at 
0.80, the effect size can be considered to be 
medium at 0.10 (as is the case in social and 
behavioral science research) [36], and there 
are 5 predictors in each model. These assump-
tions will yield a sample size of 134 which can 
be inflated by 15% for any missing values to 
arrive at the sample size of 144 participants. 
Reminders can be sent to arrive at the quota 
sample determined by G*Power.

Instrumentation
An instrument based on MTM along with 
the Perceived Stress Scale [37] and PHQ-4 
[38] and scoring guide has been provided in 
the Appendix for use. 
To summarize the instrument, questions 1-9 
are demographic questions; questions 10-19 
pertain to perceived stress on a rating scale of 
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never (0) to very often (4) with a possible ran-
ge of 0-40 units; questions 20-23 are PHQ-4 
with total scores ranging from 0 to 12 units, 
with categories of psychological distress being: 
none (0-2 units), mild (3-5 units), moderate 
(6-8 units), severe (9-12 units). Questions 24-
28 are about the construct of advantages on 
a rating scale of never (0) to very often (4), 
and questions 29-33 are about the construct 
of disadvantages on a rating scale of never (0) 
to very often (4). The score of the participa-
tory dialogue construct can be obtained by 
subtracting the summative score of disadvan-
tages from the summative score of advantages 
and ranged from -20 to +20 units.  Questions 
34-38 tap into the construct of behavioral 
confidence on a rating scale of not at all sure 
(0) to completely sure (4) and a summative 
score yielding a possible range of 0-20 units. 
Likewise, summative scores for changes in the 
physical environment from questions 39-41; 
emotional transformation from questions 42-
44; practice for change from questions 45-47; 
and changes in the social environment from 
questions 48-50 using a rating scale of not at 
all sure (0) to completely sure (4) yield total 
scores of 0-12 units. Question 51 pertains to 
the intention to start the practice of intro-
spective meditations for 20 minutes daily in 
the upcoming week rated on a scale of not 
at all likely (0) to completely likely (4). Final 
question 52 is about continuing the practice 
of introspective meditations for 20 minutes 
daily from now on rated on a scale of not at all 
likely (0) to completely likely (4).

Ethical Approval 
The study will need to be approved by an 
Ethics Institutional Review Board (IRB) and 
the Protocol number must be obtained and 
mentioned on the instrument. Depending on 
the country of IRB, the instrument can either 
be exempt in which case an information sheet 

detailing the study will suffice or an informed 
consent may be necessary which should be 
followed diligently. No personal identifying 
names and contact information of the parti-
cipants are needed for this study making it an 
anonymous study. No compensation or incen-
tive is necessary for participation in the study 
as the time commitment is not much. Partici-
pation in the survey must be voluntary and the 
participants can choose to leave the survey at 
any point in time.

Data Analyses
All data can be analyzed using IBM-SPSS, 
Version 26.0 or SAS or any other statistical 
software. Metric demographic and study va-
riables can be summarized using means and 
standard deviations while for categorical va-
riables, frequencies and percentages can be 
reported for descriptive purposes.  For mo-
deling initiation and sustenance, participan-
ts who spent less than 20 minutes daily on 
introspective meditations and those who did 
not can be grouped into two categories, and 
four sets of modeling can be conducted. The 
perceived stress score and PHQ-4 scores can 
be used as covariates. For model building, hie-
rarchical multiple regression modeling can be 
employed. The significance levels can be set at 
p <0.05.

Implications for practice and conclusions
Introspective meditations (manan dhyana) 
have the potential to reduce stress among oc-
cupations that are demanding. The approach 
outlined in this article can be applied to test 
the MTM model. If the model is found to be 
significant then it can be used to design beha-
vior change interventions that promote intro-
spective meditations at worksites. Such inter-
ventions can first be pilot tested, then tested 
for efficacy and, finally, if found efficacious, 
can be replicated in effectiveness studies.
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Appendix

Instrument used in the Protocol “Measuring the Change in Introspective Medi-
tations (Manan Dhyana)”      
Directions: Please choose the response that best describes your position.

Stress is a pervasive issue that affects all of us daily. One of the techniques for dealing with stress 
is introspective meditations (Manan Dhyana) or self-reflection on behaviors for 20 minutes daily. 
Some introspective meditations are on seeking pleasure, achieving security, circumventing anger, 
escaping jealousy, etc. 

1. During the past 24 hours did you engage in introspective meditations?    
	 ❏ Yes ❏ No

2.  During the past 24 hours, how many minutes of introspective meditations did you practice? 
________________ minutes

3. What is your sex?  
	 ❏ Female
	 ❏ Male
	 ❏ Other, ________________

4. How old are you today (in years)? ________________ 

5. What is your race/ethnicity? (If used in the US)  
	 ❏ White 
	 ❏ Black 
	 ❏ Asian 
	 ❏ American Indian
	 ❏ Hispanic 
	 ❏ Other ________________

6. What is your highest level of education?
	 ❏ Some schooling, but not completed 
	 ❏ Completed high school 
	 ❏  Some college, but not completed
	 ❏ Completed college
	 ❏ Completed masters or doctoral degree
	 ❏ Completed professional degree

7. Are you employed for pay?
	 ❏ Yes ❏ No
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8. What is your occupation? __________________________

9. What is your yearly gross household income? (If used in the US) 
	 	 ❏ Less than $ 50,000
	 	 ❏ $ 50,001 to $ 100,000
	 	 ❏ $100,001 to $150,000
	 	 ❏ $150,001 to $200,000
	 	 ❏ More than $200,000
	 	 ❏ Prefer not to answer

Items 10-19 are from the Perceived Stress Scale by Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. 
(1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. 
Under public domain. 

Items 20-23 are from Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Löwe B. (2009) An ultra-brief 
screening scale for anxiety and depression: the PHQ-4. Psychosomatics, 50,613-621.Under public 
domain.

Never Almost Never Sometimes Fairly Often Very Often
24. If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may be relaxed.
25.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may have peace of 

mind.
26. If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may be happier.
27. If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may feel contented.
28.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may prioritize things 

in life. 

Never Almost Never Sometimes Fairly Often Very Often
29.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may have less time 

for other things.
30. If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may get confused.
31.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may not be able 

to find time to do it.
32.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may still not be 

able to relax.
33.  If you start practicing introspective meditations for 20 minutes daily you may still not be 

able to prioritize things.
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Not At  
All Sure Slightly Sure Moderately Sure    Very Sure Completely Sure

34.   How sure are you that you can practice introspective meditations for 20 minutes daily by 
reflecting on your thoughts?

35.  How sure are you that you can practice introspective meditations for 20 minutes daily by 
reflecting on your words spoken?

36.  How sure are you that you can practice introspective meditations for 20 minutes daily by 
reflecting on your past day actions?

37.  How sure are you that you can practice introspective meditations for 20 minutes daily by 
reflecting on desired change?

38.  How sure are you that you can practice introspective meditations for 20 minutes daily by 
assessing the time frame for making the desired change?   

Not At  
All Sure Slightly Sure Moderately Sure    Very Sure Completely Sure

39.   How sure are you that you will be able to find a quiet place for practicing introspective 
meditations for 20 minutes daily?    

40.  How sure are you that you will be able to eliminate distractions preventing you from intro-
spective meditations in your physical environment?

41.  How sure are you that you will be able to have the necessary reflective questions to practice 
introspective meditations?  

Not At  
All Sure Slightly Sure Moderately Sure    Very Sure Completely Sure

42.  How sure are you that you can direct your feelings toward accomplishing the goal of practi-
cing introspective meditations for 20 minutes daily?

43.  How sure are you that you can motivate yourself to practice introspective meditations for 
20 minutes daily?

44.   How sure are you that you can overcome self-doubt in accomplishing the goal of practicing 
introspective meditations for 20 minutes daily?

Not At  
All Sure Slightly Sure Moderately Sure    Very Sure Completely Sure

45.  How sure are you that you can keep a self-diary/journal to monitor the goal of practicing 
introspective meditations for 20 minutes daily?

46.  How sure are you that you can be able to practice introspective meditations for 20 minutes 
daily if you encounter barriers?

47.  How sure are you that you can change your plan for practicing introspective meditations for 
20 minutes daily if you face difficulties?       
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Not At  
All Sure Slightly Sure Moderately Sure    Very Sure Completely Sure

48.  How sure are you that you can get the help of a family member to support you with practi-
cing introspective meditations for 20 minutes daily? 

49.  How sure are you that you can get the help of a friend to support you with practicing intro-
spective meditations for 20 minutes daily?

50.  How sure are you that you can get the help of a health professional to support you with 
practicing introspective meditations for 20 minutes daily?

Not At  
All Likely

Somewhat 
Likely

Moderately 
Likely Very Likely Completely 

Likely
51.  How likely is it that you will practice introspective meditations for seeking pleasure for 20 

minutes daily in the upcoming week.
52.  How likely is it that you will practice introspective meditations for seeking pleasure for 20 

minutes daily from now on. 

SCORING GUIDE

Total Perceived Stress scores (PSS-10) uses a scale: never (0), almost never (1), sometimes (2),   
fairly often (3), very often (4). Summative scores from items 10-19 are obtained by reversing the 
scores on the four positive items[ #13, 14, 16 & 17], e.g., 0=4, 1=3, 2=2, etc., and then summing 
across all 10 items with a possible range  of 0-40.

Scoring of PHQ-4 (items 20-23): PHQ-4 total score ranges from 0 to 12, with categories of 
psychological distress being: None:0-2; Mild: 3-5; Moderate: 6-8; Severe: 9-12. Anxiety subscale 
includes summing of items 20 and 21 (possible range: 0 to 6); Depression subscale includes sum-
ming of items 22 and 23 (possible range: 0 to 6). On each subscale, a score of 3 or greater is consi-
dered positive for screening purposes

The construct of advantages: Derived by summing the scores of items 24-28 on the scale of Never 
(0), Almost Never (1), Sometimes (2),   Fairly often (3), Very often (4) with a possible range of 0-20.  

The construct of disadvantages: Derived by summing the scores of items 20-33 on the scale of 
Never (0), Almost Never (1), Sometimes (2),   Fairly often (3), Very often (4) with a possible range 
of 0-20.  

The construct of participatory dialogue: Derived from subtracting disadvantages score from ad-
vantages score with a possible range of -20 to + 20..

The construct of behavioral confidence: Derived by summing the scores of items 34-38 on the 
scale of not at all sure (0), slightly sure (1), moderately sure (2), very sure (3), completely sure (4) 
with a possible range 0-20.  

The construct of changes in the physical environment: Derived by summing the scores of items 
39-41 on the scale of not at all sure (0), slightly sure (1), moderately sure (2), very sure (3), comple-
tely sure (4) with a possible range 0-12.  
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The construct of emotional transformation: Derived by summing the scores of items 42-44 on 
the scale of not at all sure (0), slightly sure (1), moderately sure (2), very sure (3), completely sure 
(4) with a possible range 0-12.  

The construct of practice for change: Derived by summing the scores of items 45-47 on the scale 
of not at all sure (0), slightly sure (1), moderately sure (2), very sure (3), completely sure (4) with a 
possible range 0-12.  

The construct of changes in the social environment: Derived by summing the scores of items 48-
50 on the scale of not at all sure (0), slightly sure (1), moderately sure (2), very sure (3), completely 
sure (4) with a possible range 0-12.  

The construct of initiation of introspective meditations: Item 51 on a  scale of not at all likely (0), 
somewhat likely (1), moderately likely (2), very likely (3), and completely likely (4)

The construct of sustenance of introspective meditations: Item 52 on a  scale of not at all likely 
(0), somewhat likely (1), moderately likely (2), very likely (3), and completely likely (4)
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Il Giornale Italiano di Psicologia e Medicina 
del Lavoro è la rivista scientifica dell’Asso-
ciazione Italiana di Psicologia e Medicina del 
Lavoro. La rivista pubblica articoli di medicina 
del lavoro e di psicologia del lavoro, in modo 
particolare gli studi interdisciplinari, particolar-
mente utile per studiare argomenti complessi 
che possono essere compresi unendo prospetti-
ve differenti da due o più campi di studio.
I contributi non devono essere stati pubblica-
ti nè sottomessi ad altre riviste ed includono: 
articoli di ricerca originali, case report, revisio-
ni scientifiche (narrative, sistematiche, scoping 
review, minirevisioni, overview, metanalisi), 
commentari su temi di interesse generale e let-
tere all’editore che prendono spunto e/o com-
mentano articoli pubblicati dal GIPMEL. La 
rivista prende in considerazione anche racconti 
biografici che mettano in luce aspetti impor-
tanti della propria professione, interessanti per 
la comunità dei professionisti e scritti in modo 
rigoroso dal punto di vista etico e scientifico, 
come commentari nella rubrica “Racconti dalla 
professione”. La rivista accetta anche contributi 
su questioni riguardanti temi oggetto di dibat-
tito normativo e/o giuridico, come commentari 
nella rubrica “Questioni aperte”.

MANUSCRIPT SUBMISSION
I contributi possono essere inviati in italiano 
(con key words e riassunto in inglese) o in in-
glese via mail a: submit@gipmel.it. 
L’invio deve includere in file separate Cover 
letter con le dichiarazioni degli autori (Ces-
sione del Copyright e conformità agli stan-
dard etici)

TITLE PAGE 
MANOSCRITTO CON TABELLE E 
FIGURE
Abstract (in caso di review e di articoli origi-
nali deve essere strutturato con introduzione, 

metodi, risultati e discussione/conclusioni) 
per un massimo di 250 parole, seguito dalle 
parole chiave (almeno 5) per l’indicizzazione 
dell’articolo.
Il Title page deve contenere il titolo dell’arti-
colo in italiano ed inglese, il nome, cognome, 
la mail di ciascun autore, l’affiliazione di cia-
scun autore, nell’ordine con cui gli autori ap-
pariranno, il nome e l’indirizzo dell’autore per 
la corrispondenza (comprensivo di ORCID se 
l’autore lo possiede) ed una dichiarazione con 
cui viene definito il contributo dato da ciascun 
autore alla realizzazione dell’articolo scientifi-
co (“contributorship statement”). I nomi degli 
autori non devono apparire sul manoscritto.
La cover letter deve includere la dichiarazione 
che l’articolo non è stato già pubblicato né in 
considerazione per la pubblicazione presso al-
tre riviste. Deve contenere la dichiarazione di 
eventuali conflitti di interesse da parte degli 
autori della ricerca, la dichiarazione di even-
tuali fonti di finanziamento ed i ringraziamenti 
che gli autori vogliono pubblicare. Deve con-
tenere la dichiarazione di cessione del copyri-
ght del lavoro accettato per la pubblicazione 
sul GIPMEL. Deve contenere la conformità 
del lavoro agli standard etici nel rispetto della 
Dichiarazione di Helsinki e dei principi inter-
nazionali che riguardano la ricerca scientifica. 
Deve essere firmato da parte dell’autore per la 
corrispondenza che si assume la responsabilità 
per conto di tutti gli autori. Il modello di cover 
letter è fornito dalla rivista ed è scaricabile dal 
sito del GIPMEL.

IL MANOSCRITTO
IL TESTO
Gli autori devono usare il carattere Times 
New Roman font, 12 point, con doppio spa-
zio ed ampi margini. Non devono essere usate 
applicazioni automatiche (per esempio note a 
margine o sistemi automatici per la bibliogra-

Istruzioni per gli autori
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fia), nè caratteri in grassetto o corsivo. 
Per gli articoli di ricerca originali nella sezione 
metodi gli autori devono riportare il setting ed 
il periodo dello studio, il disegno dello studio, 
la popolazione target, il campione di studio ed 
il tipo di campionamento utilizzato, gli aspet-
ti etici secondo la Dichiarazione di Helsinki 
(aggiornata al 2013), le variabili e gli strumen-
ti di misura usati, le analisi statistiche adottate. 
Devono essere numerate tutte le pagine inclu-
se la bibliografia. 
I manoscritti devono essere preparati usando 
Microsoft Word per Windows. Non devono 
essere inviati manoscritti in pdf. Per i termi-
ni matematici, le formule, le abbreviazioni, 
le unità di misura gli autori devono far rife-
rimento agli standards riportati in Science 
1954;120:1078.
Gli acronimi devono essere definiti per intero 
la prima volta che vengono menzionati nel te-
sto. I farmaci devono essere identificati senza 
l’uso del nome commerciale (se non stretta-
mente necessario). 

TABELLE E FIGURE
Le tabelle devono essere inserite nel testo nel-
la sezione risultati e non come immagini. De-
vono poter essere modificabili. Devono essere 
citate nel testo. Devono essere numerate (in 
numeri arabi) e fornite di titolo. Nel testo scri-
vi per intero le tabelle (per esempio “Tabella 
1”). Le tabelle devono essere preparate usando 
il Microsoft Word di Windows. Le abbrevia-
zioni devono essere riportate per intero nella 
legenda. Nel testo e nella legenda gli auto-
ri devono usare, nell’ordine esatto, i seguenti 
simboli: *, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡ ...
Le figure o immagini devono essere inserite 
nel testo, ma devono anche essere inviati come 
file a parte. Sono accettati i seguenti formati: 
JPEG, TIFF or EPS. Le immagini dovrebbe-
ro essere numerate in modo consecutivo con 
numeri arabi. Ciascuna figura deve essere ac-
compagnata da una legenda. Nel manoscritto, 
l’immagine deve essere citata per intero (per 
esempio, “Figura 1”). E’ richiesta una risolu-
zione minima di 300 DPI. 

BIBLIOGRAFIA (“REFERENCES”) 
L’autore per la corrispondenza è responsabi-
le dell’accuratezza e completezza della lista 
bibliografia fornita. Tutte le citazioni biblio-
grafiche (“references”) devono essere indicate 
nel testo in numeri arabi in parentesi quadre, 
per esempio: [1, 2, 3-6] e poi riportate alla fine 
dell’articolo in una sezione specifica definita 
“References” nell’ordine in cui esse appaio-
no. Come stile citazionale la rivista utilizza 
il  “Vancouver style”,  in linea con le racco-
mandazioni dell’International Committee of 
Medical Journal Editors, definite “Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals: Sample References, 
2013” che possono essere liberamente scari-
cate al sito http://www.nlm.nih.gov/bsd/uni-
form_requirements.html. I titoli delle riviste 
citate non devono essere scritti in corsivo e de-
vono essere abbreviate secondo le indicazioni 
di Medline date dalla US National Library of 
Medicine (www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html). 
Se si citano  riviste on line, in aggiunta alla 
citazione dovrebbe essere riportato anche il 
numero DOI. Se l’articolo citato ha più di 3 
nomi, dovrebbero essere citati i primi 3 seguiti 
dalla dicitura “et al.”. I numeri di pagina non 
devono essere abbreviate ma riportati per in-
tero. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi:

Articoli di riviste scientifiche
Petrie KJ, Muller JT, Schirmbeck F, et al. 
Effect of providing information about nor-
mal test results on patients’ reassurance: 
randomised controlled trial. Br Med J. 
2007;334(7589):352–254. 

Documenti scaricabili on-line
Goldacre B. Dore – the media’s miracle cure 
for dyslexia. Bad Science. Weblog. [updated 
2006; cited 2016 Jan 4].
 Available from: http://www.badscience.
net/2008/05/dore-the-medias-miracle-cu-
re-for-dyslexia/#more-705.

Libri e capitoli di libro
Mason J. Concepts in dental public health. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 
2005.
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Partridge H, Hallam G. Evidence-based prac-
tice and information literacy. In: Lipu S, Wil-
liamson K, Lloyd A. (eds.) Exploring methods 
in information literacy research. Wagga Wag-
ga, Australia: Centre for Information Studies; 
2007. p. 149–170.

Atti di Convegni
Wittke M. Design, construction, supervi-
sion and long-term behaviour of tunnels in 
swelling rock. In: Van Cotthem A, Charlier 
R, Thimus J-F, Tshibangu J-P. (eds.) Eurock 
2006: multiphysics coupling and long term 
behaviour in rock mechanics: Proceedings of 
the International Symposium of the Interna-
tional Society for Rock Mechanics, EURO-
CK 2006, 9–12 May 2006, Liège, Belgium. 
London: Taylor & Francis; 2006. p. 211–216. 

Report tecnici e scientifici
Akutsu T. Total heart replacement device. 
Bethesda (MD): National Institutes of Heal-
th, National Heart and Lung Institute; 1974 
Apr. Report No.: NIH-NHLI-69- 2185-4.

ARTICLE PROCESSING CHARGES
Non sono richiesti agli autori contributi in 
denaro per pubblicare sul GIPMEL. Agli ar-
ticoli accettati viene assegnato il DOI e sono 
pubblicati con le regole della Licenza Creative 
Commons BY4.

LA PEER REVIEW
Il GIPMEL è una rivista scientifica, pertanto 
è assoggetta alle regole della peer review. Tutti 
i contributi inviati per la pubblicazione sono 
soggetti a peer review. La peer review è edi-
toriale in tutti i casi ed è effettuata dalla dire-
zione scientifica della rivista con l’ausilio dei 
membri del comitato scientifico della rivista. 
In alcuni casi (articoli di ricerca originali, re-
visioni di letteratura) possono essere chiama-
ti in aggiunta uno o due esperti della materia 
“esterni”. In tal caso, la peer review avviene 
in doppio cieco (“Double blind peer review”) 
a garanzia della qualità dei lavori pubblicati. 
L’autore per la corrispondenza dopo che l’ar-
ticolo viene accettato, riceve una copia delle 
bozze prima della stampa del lavoro. Solo i re-

fusi e gli errori tipografici possono essere cor-
retti in questa fase. Nessuna modifica sostan-
ziale può essere effettuata. La correzione delle 
bozze solleva il board editorial da qualunque 
responsabilità per qualunque errore presente 
nella versione a stampa. 

L’EDITORE
Il GIPMEL è pubblicato dalla casa editri-
ce Edizioni FS. Il GIPMEL è protetto dalle 
norme di diritto internazionale sul Copyright. 
Il GIPEML è la rivista scientifica dell’asso-
ciazione AIPMEL, formata da un gruppo di 
professionisti e ricercatori che provengono 
dal settore della psicologia e della medicina 
del lavoro. I contributi scientifici pubblicati 
sono responsabilità degli autori e la direzione 
editoriale e scientifica è sollevata da qualsiasi 
forma di responsabilità e danno derivante da 
quanto pubblicato sulla rivista. Per pubblicità 
ed acquisto di copie della rivista, contattare: 
Edizioni FS - Via Antonio Kramer, 21 20129 
Milano, Italia. Numero di telefono: +39 02 
83421879 - Fax 02 83422112. E-mail: segre-
teria@edizionifs.com. Per ulteriori informa-
zioni: http://www.gipmel.it/ 
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Invitiamo i nostri lettori ad inviare articoli di medicina occupazionale e psicologia del lavoro, di alta 
qualità scientifica in Italiano o in Inglese. Gli articoli saranno soggetti a peer review, prima dell’even-
tuale pubblicazione sulla rivista dell’AIPMEL. La rivista Giornale Italiano di Psicologia e Medicina 
del Lavoro accetta commentari, articoli originali, revisioni narrative o sistematiche, lettere all’editore 
ed altri tipi di articoli. Il manoscritto sarà sottoposto a pronta peer review da parte della Direzione 
scientifica della rivista. La pubblicazione non comporta costi per gli autori né per i lettori. La rivista 
pratica un modello di open access definite “Diamond Open Access”.

Call for papers

CALL FOR PAPERS




