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L’approccio definito “Total Worker Health®” (TWH) - preparato da iniziative del NIOSH intraprese
già dal 2003 - contempla politiche, programmi e pratiche che affrontano i rischi presenti sia
nell'ambiente di lavoro (fisico e organizzativo), sia al di fuori di esso; esso è stato sviluppato con
l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori statunitensi proteggendo la loro sicurezza e
promuovendo la loro salute [1, 2]. Secondo il NIOSH [2], la necessità di cambiare paradigma e di
affrontare il tema della prevenzione negli ambienti di lavoro in modo olistico si fonda su quattro
principali evidenze: (i) il rischio di malattia dei lavoratori è aumentato dall'esposizione sia ai rischi
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professionali sia ai comportamenti individuali correlati al rischio; (ii) i lavoratori a più alto rischio di
esposizione a condizioni di lavoro pericolose sono anche quelli che hanno maggiori probabilità di
agire stili di vita correlati al rischio; (iii) l'integrazione della promozione della salute nei luoghi di
lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro può aumentare la partecipazione e l'efficacia del
programma per i lavoratori ad alto rischio; (iv) gli interventi integrati di salute e sicurezza sul lavoro
/ promozione della salute nei luoghi di lavoro possono giovare all'organizzazione del lavoro e
all'ambiente in generale. Il libro oggetto della presente recensione [3] – redatto da un team
multidisciplinare di operatori del programma NIOSH TWH e pubblicato nel 2019 dalla American
Psychological Association - è destinato, nell’intenzione degli Autori, non solo ai professionisti della
salute e sicurezza sul lavoro, ma anche ai datori di lavoro e ai decisori politici. Il volume è diviso in
tre Parti: la prima, delinea il percorso storico che ha portato alla TWH, ne chiarisce il significato e
definisce le numerose interrelazioni tra i fattori di rischio professionali e quelli individuali
nell'eziologia della malattia professionale e dell'infortunio dimostrando l’efficacia del programma in
un’ottica partecipativa; la seconda sezione descrive il funzionamento dei programmi TWH nelle
piccole e medie imprese e nelle grandi organizzazioni sanitarie; l’ultima sezione sviluppa argomenti
di grande attualità come l’approccio integrato alla salute mentale, l'invecchiamento e il lavoro, la
fatica determinata dal lavoro a turni e dal prolungamento dell’orario di lavoro e il contenimento dello
stress legato al conflitto tra lavoro e vita privata. Nel volume si sottolinea l’importanza di agire sul
fattore umano nell’approccio alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro pur nella consapevolezza
che la disponibilità di ambienti di lavoro salubri e sicuri e del tutto esenti da rischi per i lavoratori è
il prerequisito indispensabile a ogni politica di TWH. Gli organismi internazionali forniscono
continuamente indicazioni e suggerimenti circa le migliori strategie per la protezione dei lavoratori
e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Queste raccomandazioni sono
numerose, di frequente aggiornate e adattate all’evoluzione tecnologica, ma sono spesso prive di un
approccio olistico e sistemico, approccio che – in un’ottica di ergonomica di prevenzione - garantisce
i risultati migliori rispetto ai singoli approcci programmatici. L’approccio TWH ha viceversa
l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dei lavoratori attraverso interventi integrati che,
stando alle evidenze scientifiche disponibili, sono comunque in grado di garantire il miglioramento
degli esiti intermedi tradizionalmente misurati nei programmi di promozione della salute (cessazione
del fumo e consumo di frutta e verdura) e nel ridurre il comportamento sedentario sul lavoro [4]. Il
volume, proprio in quanto è incentrato sulla raccomandazione di un approccio integrato TWH alla
prevenzione negli ambienti di lavoro, risulta di particolare rilievo anche in questo periodo di
pandemia da COVID-19 [5] nel quale l’emergenza sanitaria e sociale stanno mettendo a dura prova
la resistenza delle imprese, dei lavoratori e dei tecnici della salute [6]. Riteniamo sia importante
portare l’argomento oggetto del volume all’attenzione dei professionisti della salute sul lavoro che
operano nel nostro Paese, ove le esperienze di ricerca e di formazione, con poche interessanti
eccezioni [7-10], sono ancora embrionarie. Secondo quanto condivisibilmente osservato da Nerys
Williams [11], il libro raggiunge l'obiettivo di dimostrare l'importanza dell'integrazione tra salute,
sicurezza, benessere e ambiente di lavoro e suggerisce modalità per attuare concretamente
l'approccio sul posto di lavoro rendendolo potenzialmente di grande valore pratico per i lettori.
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L’approccio presentato nel volume, purché non costituisca un alibi per trasferire l’intervento
prevenzionistico dall’ambiente (fisico e organizzativo) di lavoro al fattore umano [12, 13], si colloca
senz’altro nell’ambito delle sfide più intriganti che questo XXI secolo porrà alle imprese, ai lavoratori
e ai loro rappresentanti e agli operatori di medicina del lavoro [14-16].
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