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Gli individui trascorrono buona parte della loro vita negli ambienti di lavoro [1]. In Italia, dopo il
primo lockdown generalizzato, nel mese di maggio 2020, la progressiva riapertura delle attività
economiche e lavorative ha reso necessaria la messa in “sicurezza” di tutti gli ambienti di lavoro.
Il SARS-CoV-2 è un agente biologico particolarmente diffusivo negli ambienti “indoor” come i luoghi
di lavoro, per la presenza di aggregazioni di persone e per la capacità del virus di diffondersi
attraverso le goccioline più grandi (> 5μm) a breve distanza (“droplet”), ma anche attraverso le
goccioline più piccole (“droplet nuclei”) sospese in aria e capaci di percorrere distanze maggiori
(“airborne transmission”) [2].
Per tale ragione, il Governo ha voluto gestire direttamente con l’emanazione di provvedimenti
omnicomprensivi la complessa attività di prevenzione, equiparando gli ambienti di lavoro a quelli di
vita comunitari.
I risultati di dette politiche sanitarie sono sotto gli occhi di tutti: esse hanno permesso di contenere la
diffusione dell’infezione e di alleviare gli effetti della pesante crisi socio-economica causata dal
lockdown generalizzato, evitando al contempo di mettere a rischio il sistema di cure e di assistenza
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ospedaliero a rischio di “breakdown” per la sempre più elevata trasmissibilità delle numerose
varianti del SARS-CoV-2 che si sono sviluppate e destinate ulteriormente a generarsi dal ceppo
originario di Wuhan.
Gli interventi richiesti da legislatore, infatti, non si sono limitati alle attività lavorative definite
“essenziali” (per esempio, sanità, filiera alimentare, trasporti, pubblica sicurezza, ecc.), ma sono stati
determinanti in tutti gli ambienti di lavoro dove l’attività lavorativa si è svolta in “presenza”, perfino
negli ambienti domestici che in questi mesi, grazie all’uso esteso di internet e delle tecnologiche
informatiche, si sono trasformati in veri e propri luoghi di lavoro, consentendo a molte aziende e alla
pubblica amministrazione di continuare l’attività di impresa e di garantire i servizi ai cittadini,
attraverso una inedita modalità lavorativa da remoto, particolarmente flessibile (pur nei limiti
imposti dalle restrizioni), impropriamente equiparata al “lavoro agile”, o, nella lingua anglosassone
“smart working” [3–6].
Il SARS-CoV-2 è stato classificato con la Direttiva dell’Unione Europea (UE) 2020/739 della
Commissione del 3 giugno 2020 (recepita nel nostro Paese dall’art. 4 del D.L. n. 125 del 07/10/2020)
tra gli agenti biologici lavorativi pericolosi per l’uomo, nella categoria “3”; esso, ubiquitario negli
ambienti di vita e di lavoro e per questo considerato dall’Ispettorato Nazionale del lavoro come
“rischio generico”, assume in taluni specifici contesti occupazionali le caratteristiche del “rischio
specifico” e, nei suddetti contesti, l’infezione da COVID-19 viene riconosciuta dall’Inail come
“infortunio biologico” [7].
Grazie alla campagna di vaccinazione iniziata a dicembre del 2020 sui sanitari e sui soggetti “fragili”,
poi proseguita su tutta la popolazione italiana (al 4 dicembre 2021, l’84,75% della popolazione italiana
over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario) [8] e successivamente estesa (con l’obbligatorietà
vaccinale) a tutti i lavoratori del settore scolastico e del comparto sicurezza e grazie alla costante
applicazione delle misure di sanità pubblica e di prevenzione del contagio in tutti gli ambienti
comunitari “indoor” come gli ambienti di lavoro, i tassi di incidenza e di mortalità in Italia sono
rimasti ad oggi (04 dicembre 2021) piuttosto contenuti rispetto alla drammatica quarta ondata di
contagi che sta attraversando in questo autunno – inverno 2021 l’Europa e gli Stati Uniti d’America.
Tuttavia la recente comparsa della nuova variante B.1.1.529, definita “omicron” [9], che, a causa delle
numerose mutazioni sulla proteina spike, sembra essere molto più contagiosa della precedente,
potrebbe far cambiare presto lo scenario in Italia e nel resto del mondo richiedendo un nuovo
approccio alla pandemia con l’intento di bilanciare le esigenze di mantenimento delle attività
economiche e lavorative con quelle di salute della popolazione generale e lavorativa e di proteggere
il sistema di cure ospedaliero. Pertanto, le misure di sanità pubblica dovranno basarsi su attente e
rapide valutazioni di impatto, secondo i noti principi della “evidence-based medicine” [10].
Questa pandemia, tra le tante lezioni che ci ha impartito, ci ha insegnato anche che negli ambienti di
lavoro – sede in cui convergono molteplici interessi - le decisioni di sanità pubblica possono avere un
enorme impatto sulla salute e la sicurezza degli individui e, proprio in questi ambienti si possono
concretizzare interessanti sinergie tra operatori di sanità pubblica e “stakeholder” occupazionali. Gli
ambienti di lavoro, come ci insegna la scuola della “Total Worker Health” (argomento oggetto di
approfondimento in due lavori presentati in questo numero del GIPMEL), rappresentano anche i
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luoghi dove, oltre alla prevenzione dei rischi occupazionali, si può concretamente realizzare – in
piena sinergia con essa - la salute intesa come stato di benessere globale che coinvolga l’individuolavoratore secondo l’approccio olistico definito “One Health” [11], facilitando l’inserimento del
lavoratore stesso in ogni contesto (sociale e produttivo). Del resto, i rischi lavorativi emergenti
(nanotecnologie, nuove tecnologie, assetti organizzativi nuovi come lo smart working, ecc.) e le
nuove sfide che provengono dalle insidie del disequilibrio dell’ecosistema (es. cambiamenti climatici)
e della salute animale (zoonosi e “spillover infections”) [12] impongono un deciso cambiamento di
paradigma privilegiando l’approccio olistico alla salute umana pur nella personalizzazione
dell’intervento di prevenzione e di promozione della salute [13]; in questa prospettiva, crediamo che
l’impegno in questi lunghi mesi profuso dai medici e dagli psicologi del lavoro nella lotta alla
pandemia sia di buon augurio per il futuro e possa contribuire a costruire la base per un inedito
quanto proficuo approccio alla salute occupazionale [14–16]. Nuovi fattori di rischio psicosociale
emergeranno a causa dell’inevitabile diffusione delle forme di organizzazione del lavoro
implementate per affrontare tali sfide. Il rischio ergonomico nei lavoratori in smart working, per
esempio, e il ruolo “interdisciplinare” del medico competente sempre chiamato a interagire con altri
professionisti come lo psicologo del lavoro, il medico di medicina generale e dei servizi territoriali,
sono due delle tematiche trattate in questo secondo numero del GIPMEL, dove presentiamo due
“Position Paper” dell’AIPMEL: si tratta del tradizionale campo d’impegno dell’Associazione Italiana
di Psicologia e Medicina del Lavoro (AIPMEL), nata nel 2020 con l’intento di creare una stabile
collaborazione interdisciplinare tra medici e psicologi del lavoro non soltanto per la prevenzione dai
rischi lavorativi, ma anche per la promozione dei più alti livelli di salute psico-fisica del lavoratore.
Author Contributions: Conceptualization and writing— original draft preparation: FC. Writing—review and
editing: AS. Supervision: GF. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.
Funding: None
Acknowledgments: None
Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.
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Abstract
In this position paper, which is based on a review of literature, Italian regulations and international
guidelines for the prevention of COVID-19 infection, the Italian Association of Psychology and
Occupational health (AIPMEL) makes a proposal for a protocol that occupational physicians may use
to tackle COVID-19 outbreaks in the workplaces during the pandemic and for preventing COVID-19
negative effects on physical and mental health of the workers after the pandemic, as well. In Italy, the
Legislative Decree 9 April 2008, no.81 requires the health surveillance of the workers is carried out
by an occupational physician, termed as “medico competente”, who has to be appointed by the
employer, for cooperating with risk managers and occupational stakeholders to the risk assessment
process and performing occupational health surveillance. In Italy, during the COVID-19 pandemic,
the government released as Decrees issued by the President of Council a national protocol for the
prevention, control and public health management of COVID-19 outbreaks in the workplaces, which
is mandatory for all employers. We believe occupational health surveillance may be a useful
instrument to verify the effectiveness of the risk assessment and preventive measures required by
this protocol. Furthermore, occupational measures developed to prevent COVID-19 infection should
be enacted on the basis of the risk assessment process. SARS-CoV-2 has been recently classified in the
list of biological agents known to infect humans, as a risk group 3 human pathogen. For this reason,
it may be considered as a “generic” (biological) risk factor only in certain workplaces (e.g. in the
offices closed to the public or in the context of the “smartworking”), but in other working
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environments (e.g., essential workers including health and social care employees) SARS-CoV-2
represents a “specific” occupational risk factor. Therefore, in high-risk working environments,
further and more stringent measures are needed, including occupational health surveillance for
protecting “vulnerable” workers through vaccination programs and fitness for job examinations for
the prevention of the biological risk according to article 279 of Legislative Decree no.81 of 2008.
Workplace health programs are useful in all workplaces during and after the pandemic to promote
better levels of mental well-being and support workers affected by long-COVID syndrome who
return to work. Ultimately, occupational physicians and public health stakeholders may collaborate
for carrying out the best practices for the COVID-19 prevention in the workplaces.

Riassunto
In questo lavoro, partendo da una revisione della letteratura scientifica, della normativa italiana sul
COVID-19 e delle linee guida internazionali, l’Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del
Lavoro (AIPMEL) presenta un position paper con la proposta di un protocollo di prevenzione
sanitaria ad uso del medico competente per contrastare gli effetti e la diffusione del SARS-CoV-2
negli ambienti di lavoro, sia nel periodo pandemico sia nel periodo post-pandemico. Il medico
competente ha funzioni specifiche e compiti collaborativi. La sorveglianza sanitaria è uno strumento
indispensabile per verificare l’efficacia della valutazione del rischio e delle misure di prevenzione.
Nel protocollo operativo proposto in questo position paper, è fondamentale la classificazione, da
realizzare nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, tra ambienti di lavoro dove il rischio
biologico da SARS-CoV-2 è generico (ad esempio, gli uffici o le aziende industriali) per i quali le misure
di prevenzione e protezione sono quelle indicate nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali
e ambienti di lavoro dove esso è specifico (ad esempio, quelli sanitari o socio-sanitari) e le misure di
prevenzione e protezione previste dal suddetto Protocollo necessitano di essere integrate con altre
misure specifiche, inclusa la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 279 del D.lgs. 81/2008, anche
finalizzata alla protezione dei lavoratori “vulnerabili” attraverso provvedimenti idoneativi che
tengano conto dello stato immunitario del lavoratore. Programmi di promozione della salute, infine,
possono essere utili per aumentare i livelli di benessere fisico e psicologico dei lavoratori e favorire il
reinserimento lavorativo dei lavoratori affetti dalla sindrome post-COVID-19. Nonostante la
sovrapposizione di ruoli e di competenze con l’autorità sanitaria pubblica e il medico di base,
crediamo che il medico competente rappresenti un prezioso riferimento per gli interventi di sanità
pubblica finalizzati alla prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in ogni ambiente di lavoro e per
promuovere le misure di prevenzione occupazionale sia nella collaborazione con il datore di lavoro
alla valutazione dei rischi sia nella attività di sorveglianza sanitaria. Auspicando che il legislatore
chiarisca le differenze di ruolo e di funzioni tra le varie figure sanitarie interessate, crediamo che i
risultati di questo lavoro possano essere utili per i decisori politici e gli stakeholder occupazionali.
Parole chiave: COVID-19, linee guida, medico competente, medicina basata sulle evidenze,
psicologia del lavoro, Position paper, sorveglianza sanitaria, SARS-CoV-2.
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INTRODUZIONE
In Italia il legislatore ha affidato al medico competente e agli altri attori della sicurezza aziendale
l’obbligo giuridico di mettere in atto le misure di prevenzione necessarie per contrastare la diffusione
dell’infezione da COVID-19 negli ambienti di lavoro. I suddetti compiti sono elencati in alcuni
provvedimenti normativi emanati, per ragioni d’urgenza, dal Governo, sotto forma di DPCM, il
principale dei quali è il Protocollo condiviso da Governo e Parti Sociali, per la “regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione” del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di
lavoro. Tale protocollo - pubblicato il 14 marzo 2020 - è stato poi aggiornato il 24 aprile 2020 e il 6
aprile 2021. Secondo la Nota n. 89/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro [1], sebbene il datore di
lavoro non abbia l’obbligo di aggiornare il documento di valutazione del rischio (DVR) con quanto
previsto dall’art. 271 del D.lgs. 81/2008, sulla base di quanto disposto dall’art. 2083 del codice civile,
egli deve comunque integrarlo con un piano di misure di natura organizzativa, tecnica, procedurale,
in relazione al contesto aziendale e al profilo del lavoratore, per la gestione e il contenimento del
rischio da SARS-CoV-2. Inoltre, secondo tale Nota, il SARS-CoV-2 dovrebbe essere considerato negli
ambienti di lavoro ordinari come un rischio biologico “generico”, in quanto presente
indifferentemente tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro. Negli ambienti di lavoro
dove – in virtù delle specifiche attività ivi svolte - il rischio di contagio è elevato (ad esempio, quelli
sanitari e socio-sanitari) il SARS-CoV-2 deve, invece, essere considerato un rischio biologico specifico
e ciò comporta la necessità dell’aggiornamento del DVR [1]. A supporto del suddetto orientamento,
sul piano medico-legale, secondo la Circolare dell’INAIL n.13 del 3 aprile 2020 [2], l’infezione da
COVID-19 si può configurare come una vera e propria malattia-infortunio (biologico) di origine
lavorativa negli operatori sanitari, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale e
in altre attività lavorative ad alto rischio di contagio, come quelle che comportano il contatto costante
con il pubblico e/o l’utenza nelle aree geografiche caratterizzate da alta circolazione virale. In via
esemplificativa e non esaustiva tali attività includono “i lavoratori che operano in front-office, alla
cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario operante all’interno degli ospedali
con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.” [3–5]. Nell’aprile
del 2020, l’INAIL ha pubblicato in un documento tecnico una metodologia integrata per la
valutazione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Essa è basata su un
indice semi-quantitativo ottenuto da una matrice di rischio dove tre variabili, denominate
“esposizione”, “prossimità”, e “aggregazione”, sono combinate tra di loro [6]. Con tale metodologia
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l’INAIL ha classificato i principali settori produttivi, per i quali ha effettuato la valutazione, in tre
categorie di rischio: basso, intermedio e alto. L’esposizione è stata definita come la probabilità di venire
a contatto durante il lavoro con potenziali fonti di infezione; la prossimità come la possibilità di
mantenere un distanziamento sociale sufficiente dai colleghi di lavoro, l’aggregazione, infine, come la
possibilità di entrare in contatto con persone esterne all’azienda. Solo per citarne alcuni, al settore
scolastico è stato assegnato un indice di rischio medio-basso, mentre agli operatori della sanità, forze
dell’ordine, parrucchieri e farmacisti un indice di rischio alto.
In considerazione dei principi che regolano la valutazione del rischio in ambito occupazionale, tale
metodologia, tuttavia, cosi come le misure di prevenzione previste dal Protocollo operativo,
dovrebbero essere adattate ad ogni singola realtà lavorativa per la quale viene effettuata la
valutazione del rischio [7].
I compiti del medico competente (MC) e il ruolo della sorveglianza sanitaria nel contrasto alla
diffusione dell’infezione di COVID-19 negli ambienti di lavoro in Italia, sono stati evidenziati nel
Protocollo operativo tra Governo e Parti Sociali del 6 aprile 2021, ma anche da numerose Circolari,
Ordinanze e Comunicati del Ministero della Salute pubblicati fin dall’inizio della pandemia [8]. Tali
indicazioni – non infrequentemente disallineate rispetto ai precetti contenuti nel D.lgs. 81/2008 (ad
esempio, l’obbligo per il dirigente scolastico di nominare un medico competente ad hoc per la
gestione delle idoneità dei lavoratori “fragili” [9, 10]) - hanno acceso una vivace discussione tra gli
addetti ai lavori e hanno prodotto pareri interpretativi, a volte discordanti tra di loro, come quello
della Società Italiana di Medicina del Lavoro sull’art. 279 del D.lgs. 81/2008 in merito all’obbligo e alla
gestione del dato vaccinale [11].
Una revisione delle disposizioni emergenziali adottate in Italia dal marzo 2020 al marzo 2021
riguardanti il ruolo della sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione utile al contrasto della
pandemia da COVID-19 negli ambienti di lavoro è stata pubblicata di recente [8]. Nonostante sia stato
riconosciuto al MC un ruolo importante nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in
ambito lavorativo, attraverso compiti di natura collaborativa con i Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL territorialmente competenti per l’attività di “contact tracing” (ricerca dei contatti “stretti”) in
ambito aziendale, e con il datore di lavoro per la valutazione del rischio di SARS-CoV-2 e l’adozione
delle conseguenti misure di prevenzione e protezione necessarie, il MC è stato chiamato in causa
soprattutto per la protezione dei lavoratori con “fragilità” e la gestione del rientro in azienda dei
lavoratori colpiti da forme gravi e invalidanti di COVID-19 e per questo ricoverati in ospedale
(indipendentemente dal superamento della soglia dei 60 giorni consecutivi di malattia).
Il SARS-CoV-2 è un agente biologico particolarmente diffusivo negli ambienti comunitari come i
luoghi di lavoro, per la presenza di aggregazioni di persone e per la capacità del virus di diffondersi
attraverso le goccioline più grandi (> 5μm) a breve distanza (“via droplet”), ma anche attraverso le
goccioline più piccole (“droplet nuclei”) sospese in aria e capaci di diffondersi a distanze maggiori,
specialmente in ambienti poco ventilati (“airborne transmission”) [12]. Poiché i luoghi di lavoro sono
ambienti privilegiati per il mantenimento della trasmissione dell’infezione nella comunità, il
legislatore nazionale ha voluto gestire direttamente con dei provvedimenti governativi
omnicomprensivi la complessa attività di prevenzione, equiparando gli ambienti di lavoro a quelli di
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vita comunitari. Pertanto, le misure di sanità pubblica, quali per esempio il “testing” e il “contact
tracing” negli ambienti di lavoro sono state affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL
territorialmente competenti e non al MC, al quale tuttavia è stata richiesta la collaborazione per il
tracciamento dei contatti nei casi di focolai in ambito lavorativo.
La sovrapposizione delle misure di sanità pubblica con quelle già previste dal legislatore per la
prevenzione del rischio biologico in ambito lavorativo (Titolo X D.lgs. 81/2008), tuttavia, ha generato
non poca confusione negli addetti ai lavori sulle corrette procedure da adottare. Per esempio, la
vaccinazione anti-COVID-19 è stata introdotta quale misura di prevenzione raccomandata nell’intera
popolazione generale, ma obbligatoria per talune professioni come quelle sanitarie o di interesse
sanitario [13, 14], per i lavoratori del comparto scolastico e della sicurezza. Inoltre, la vaccinazione
rappresenta attualmente in Italia una delle due modalità (in alternativa al tampone molecolare o
antigenico) per ottenere il certificato (cosiddetto “Green Pass”) necessario ai lavoratori per accedere
in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. La campagna di massa di vaccinazione nella popolazione
generale (quindi anche nei lavoratori) è stata gestita direttamente dal Ministero della Salute,
attraverso le Regioni e le ASL. Tale gestione “centralizzata”, tuttavia, ha portato con sé alcune
difficoltà interpretative per lo più legate alla mancata armonizzazione con le norme previgenti. Per
esempio, l’art. 279 comma 2 del D.lgs. 81/2008 assegna al datore di lavoro e al MC l’obbligo di
individuare la vaccinazione quale “misura speciale di protezione” da adottare in sede di valutazione
del rischio, da somministrare da parte del MC ai lavoratori non immuni all’agente biologico, previa
informazione dei lavoratori sul rapporto costi/benefici (eseguita anch’essa a cura del MC),
consentendo, quindi, al datore di lavoro di allontanare temporaneamente il lavoratore dall’attività a
rischio attraverso il giudizio di temporanea non idoneità alla mansione formulato dal MC.
L’obiettivo di questo lavoro, pertanto, è quello di armonizzare le funzioni del MC in Italia nel corso
della pandemia di COVID-19 nel rispetto della normativa vigente e della normativa speciale sul
COVID-19, nonché delle evidenze della letteratura scientifica di riferimento, con la finalità di
proporre un protocollo di prevenzione sanitaria con le funzioni e i compiti che i servizi di medicina
occupazionale dovrebbero svolgere negli ambienti di lavoro sia nel periodo pandemico, che in quello
post-pandemico, per il contenimento dell’infezione nei luoghi di lavoro e degli effetti negativi causati
dalla pandemia sulla salute fisica e psichica dei lavoratori.
Poiché il MC rappresenta un prezioso riferimento per gli interventi di sanità pubblica negli ambienti
di lavoro finalizzati alla prevenzione del COVID-19, crediamo che i risultati di questo “position
paper” possano essere utili per gli stakeholder occupazionali e i decisori politici.

METODI
È stata effettuata una revisione narrativa della letteratura in data 01/10/2021 effettuando la ricerca nei
database “Pubmed/Medline” con le seguenti parole chiave: “health surveillance”, “COVID-19”,
“SARS-CoV-2”, “work”, “prevention”, utilizzate in vario modo e con diverse stringhe di ricerca. Sono
stati selezionati tutti i tipi di articolo scientifico (editoriali, commentari, articoli di ricerca originale,
revisioni di letteratura) in italiano e in inglese. Tale ricerca è stata effettuata da 2 degli autori (FC e
AS) della presente ricerca. L’eventuale disaccordo sui lavori da inserire è stato risolto in accordo con
il terzo autore (GF). Sono state revisionate tutte le normative specifiche sul COVID-19 negli ambienti
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di lavoro emanate in forma di Ordinanze, Comunicati, Circolari del Ministero della Salute e Leggi
pubblicate in Italia e le linee guida emanate da Enti ed Istituzioni scientifiche internazionali come
l’EU-OSHA o i Center for Disease Control and Prevention (CDC) americani. Di queste sono state
selezionate quelle ritenute utili alla realizzazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria. Sono stati
individuati alcuni temi chiave che, a giudizio degli autori della presente ricerca, sono fondamentali
in relazione alle attività del MC e alle funzioni della prevenzione sanitaria quale misura di contrasto
alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. La bozza del position paper è stata sottoposta
a revisione scientifica da parte dei componenti del Comitato scientifico dell’AIPMEL e di esperti
esterni specialisti della materia, seguendo la metodologia di Delphi. Secondo tale metodologia gli
esperti della materia sono interrogati, analizzando le convergenze tra le loro risposte e verificando la
possibilità di produrre una base comune fondata sull’accordo. Il metodo di Delphi si afferma come
processo utile per prendere decisioni. Tale metodologia si basa sull’assunto teorico che i giudizi
informati di gruppo - raccolti attraverso l’applicazione delle procedure del metodo - sono più
attendibili di un giudizio individuale [15, 16].

RISULTATI E DISCUSSIONE
In Tabella 1 riportiamo i principali riferimenti normativi e le linee guida che gli autori hanno ritenuto
indispensabili per la stesura del protocollo di prevenzione sanitaria.
Tabella 1. Principali riferimenti normativi e linee guida italiane utilizzate per la stesura del presente
protocollo sanitario.
Titolo I e titolo X del D. Lgs 81/2008 e smi
DPCM del 26 Aprile 2020-allegato VI
INAIL. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (Aprile 2020)
Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4 del Ministero della Salute
del 29 Aprile 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus da Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 (sottoscritto dal
Governo e dalle Parti Sociali) così come integrato in data 24 aprile 2020 e 07 aprile 2021
Istituto Superiore di Sanità. Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Revisione 21 aprile 2020.
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
Circolare del Ministero della Salute riportante le “Indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto ed il mantenimento della diffusione
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del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29/04/2020 aggiornata dalla
Circolare del Ministero della Salute n.13 in data 04/09/2020.
Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 13/10/2020 dall’oggetto “Covid-19: indicazioni
per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” riportante le modalità di gestione
dei casi positivi a lungo termine”.
Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 dall’oggetto “Aggiornamento sulle
misure di quarantena e di isolamento raccomandato alla luce della circolazione delle nuove
varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio
B.1.617.2)”
Circolare del Ministero della Salute n. 43105 del 24/09/2021 dall’oggetto “Aggiornamento delle
indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con
particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico”
Le novità della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da COVID-19 richiedono
l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio [17] al fine di tutelare la
salute e la sicurezza del lavoratore e della collettività. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ha un
ruolo preventivo preminente e dovrà continuare, nel rispetto delle cautele indicate dal legislatore
sulle modalità organizzative, logistiche e le condizioni ambientali con cui possono svolgersi le visite
mediche. Essa, infatti, può essere utile sia per intercettare possibili casi di infezione sia per l’attività
di “counselling” diretta ai lavoratori e mirata all’adozione delle misure preventive indicate dalle
Autorità, tra cui la stessa vaccinazione [18–20].
La prevenzione sanitaria si svolgerà in azienda attraverso i seguenti principali interventi:
1.

collaborazione alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2.

collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARSCoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, tra cui la vaccinazione anti COVID-19
come misura fondamentale per la prevenzione dell’infezione e della trasmissione del virus
negli ambienti di lavoro;

3.

funzioni specifiche del MC rappresentate dal controllo dello stato di salute dei lavoratori
attraverso la sorveglianza sanitaria.

La collaborazione alla valutazione dei rischi per il rischio biologico “SARS-CoV-2”
Il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3 degli agenti biologici, secondo la classificazione
adottata per la valutazione del rischio degli agenti biologici sul luogo di lavoro dalla Direttiva CE
2020_739 del 3 giugno 2020 che ha modificato l’allegato III della Direttiva 2000/54/CE. L’allegato III
“Classificazione Comunitaria” della direttiva 2000/54/CE è stato modificato come segue: “Nell’allegato
III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia
«Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave
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da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Gruppo 3”.
Il virus SARS-CoV-2, ove la probabilità del contagio nell’ambiente di lavoro sia superiore rispetto a
quella della popolazione generale, dovrebbe essere considerato un fattore di rischio biologico
specifico di tipo occupazionale. La valutazione del rischio, pertanto, dovrà evidenziare se l’attività
lavorativa svolta ponga il lavoratore a rischio contagio in misura significativamente superiore
rispetto alla popolazione generale (come ad esempio, nel caso degli ambienti sanitari, socio-sanitari,
o nei lavori a contatto con il pubblico, ecc.) [21–23]. Alcuni riferimenti normativi utili per la
valutazione del rischio del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella Circolare INAIL n.13 del 3 aprile
2020. Nella Nota n.89/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è bene illustrato se e quando debba
essere aggiornato il documento di valutazione del rischio ai sensi della normativa prevenzionistica
vigente (D.lgs. 81/2008).
In generale, si parla di rischio professionale quando la probabilità di un evento avverso determinato
dall’esposizione al pericolo o agente di rischio (“hazard”) presente nell’ambiente di lavoro o
comunque connesso all’attività lavorativa sia da questo incrementato avendo a riferimento la
popolazione generale. Il rischio, invece, è “generico” quando l’esposizione all’agente pericoloso è la
medesima nell’attività lavorativa quanto nella popolazione generale. In considerazione del fatto che
il SARS-CoV-2 è stato classificato tra gli agenti biologici di classe 3, in quanto può costituire “un serio
rischio per i lavoratori” oltre che “propagarsi nella comunità”, esso – nelle attività ove sia utilizzato
deliberatamente (centri di ricerca, laboratori microbiologici) o possa avvenire l’esposizione
accidentale dei lavoratori (attività sanitare di diagnosi e cura) - deve essere oggetto di valutazione ai
sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; in questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere
all’aggiornamento del DVR. Tale è il caso dei settori lavorativi che l’INAIL ha classificato a rischio
“medio-alto” (per i quali lo stesso Istituto assicuratore ha riconosciuto la presunzione legale di origine
professionale) [24]. In tutte le altre aziende debbono essere applicate le disposizioni di sicurezza anticontagio contenute nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali; in questo caso, si potrà
parlare di “integrazione” del DVR (ad esempio, nelle attività a rischio “basso” secondo la
metodologia di valutazione adottata dall’INAIL).
Secondo il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (art.1 comma 14) convertito nella Legge 14 luglio 2020, n.74, le
attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottate a livello nazionale. Ai sensi
dell’art. 1 comma 15 della stessa Legge, “il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,
regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
La Nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “Adempimenti datoriali Valutazione rischio emergenza coronavirus”, richiamandosi ai principi contenuti nel D.lgs. 81/2008 e
nell’art. 2087 del codice civile, richiede, in tutte le aziende in cui il SARS-CoV-2 non è considerato un
rischio biologico specifico, che il datore di lavoro rediga un piano di intervento col quale integrare il
DVR (”integrazione” al DVR), nel quale siano riportate le necessarie misure di prevenzione anti-
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contagio. Lo stesso D.L. 8 aprile 2020, n.23 (art. 29 bis), poi convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40,
richiede a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di applicare le prescrizioni 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 all’obbligo di cui all’art. 2087 cc. ovvero l’attuazione di tutte
le misure anti-contagio pensate “secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica”. Il
rimando ai protocolli esistenti consente, pertanto, di adeguare le misure alla contingente situazione
epidemiologica e di affidarsi a misure scientificamente corrette dal momento che tali protocolli sono
realizzati attraverso la costituzione di comitati scientifici di riferimento. La puntuale adozione di tali
Protocolli sottoscritti da Governo e Parti sociali solleva il datore di lavoro dalla responsabilità penale
in caso di infortunio-contagio del lavoratore purché esse siano costantemente aggiornate in relazione
allo stato di avanzamento tecnologico e delle conoscenze che la scienza mette a disposizione e
facciano specifico riferimento alla realtà lavorativa alla quale le misure stesse si riferiscono. La
contestualizzazione delle informazioni riguardanti i meccanismi di infezione e di trasmissione della
malattia COVID-19 nell’ambiente di lavoro e nel settore lavorativo per il quale viene effettuata la
valutazione del rischio richiede delle competenze peculiari che il MC possiede. Anche per tale
ragione, il ruolo del MC nella collaborazione col datore di lavoro alla attuazione dei protocolli anticontagio e nella valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 è centrale. Tra queste risalta la
capacità d’individuare i lavoratori a particolare rischio di infezione e di ospedalizzazione cui
proporre misure di protezione specifiche (ad esempio, soggetti affetti da diabete mellito, malattie
autoimmuni, trapianti, altre malattie che prevedono l’uso cronico di cortisone o immunosoppressori,
lavoratrici in stato di gravidanza, ecc.). A tale fine, la sorveglianza sanitaria attivata su richiesta dei
lavoratori è una delle misure più efficaci per la tutela dei lavoratori particolarmente suscettibili
all’infezione da COVID-19 e agli effetti da essa determinati. Nella Tabella 2 si riportano le principali
differenze in tema di gestione del rischio infettivo da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro comuni e
in quelli in cui tale rischio biologico è specifico.
Tabella 2. Differenze in materia di gestione del rischio di infezione da COVID-19 tra ambienti di
lavoro con rischio biologico generico e specifico.

Normativa di riferimento

Destinatari degli obblighi

Ambienti di lavoro comuni

Ambienti di lavoro speciali

(rischio generico)

(rischio specifico)

Normativa

emergenziale

Titolo X del D.lgs. 81/2008

(DPCM, Circolari del Ministero

Circolari

della Salute)

Salute

Datore di Lavoro

Datore

del
di

Ministero

Lavoro

e

della

Medico

competente
Misure per la gestione del

Misure

indicate

rischio

normativa emergenziale

dalla

Misure indicate dal titolo X del
D.lgs.

81/2008

integrate

dalla

normativa emergenziale e dalle
Circolari
Salute

129

del

Ministero

della
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Autorità

con

compiti

Vigilanza

di

Servizio di Igiene Pubblica

Servizio

della ASL / Prefettura

Sicurezza

di

Prevenzione

negli

Ambienti

e
di

Lavoro della ASL / Procura della
Repubblica
Secondo i CDC americani [25], gli ambienti di lavoro ad alto rischio di contagio per la rapida
diffusione del SARS-CoV-2 (dove, pertanto, il rischio biologico può essere considerato non generico,
ma specifico) sono gli ambienti di lavoro dove i lavoratori permangono per lunghi periodi di tempo
(8-12 ore a turno) e hanno contatti stretti prolungati con i colleghi di lavoro o clienti/utenti (ad
esempio, insegnanti, assistenti socio-sanitari, commessi, operatori delle forze dell’ordine, ecc.); quelli
dove i lavoratori si riuniscono e si aggregano (ad esempio, pescherecci, piattaforme petrolifere
offshore, ecc.); quelli, infine, dove vi sono popolazioni lavorative che hanno un aumentato rischio di
malattia severa in caso di infezione (per esempio, i luoghi di lavoro ove operano lavoratori anziani).
In Italia, l’INAIL ha pubblicato un documento [24] dove il rischio lavorativo viene stratificato per
settore, sulla base di quanto riportato in letteratura scientifica [26–28]; il documento rappresenta un
prezioso punto di riferimento per aiutare il datore di lavoro nella classificazione degli ambienti di
lavoro ai fini dell’individuazione degli interventi di prevenzione. La valutazione del rischio, tuttavia,
dovrà essere approfondita nella singola realtà lavorativa, in quanto potranno essere evidenziate
criticità e condizioni di rischio particolari e specifiche.
La vaccinazione anti-COVID-19 e la visita medica di idoneità alla mansione specifica: il ruolo del
medico competente
La vaccinazione anti-COVID-19, misura adottata dall’autorità sanitaria locale sulla base delle
indicazioni adottate dal legislatore nazionale per la prevenzione del rischio nella popolazione
generale, rappresenta al contempo una strategia di prevenzione primaria indispensabile anche in
ambito lavorativo perché efficace per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di contagio. Come
indicato dalla Nota del Garante della Privacy del 17 febbraio 2021 e dal successivo provvedimento
del 13 maggio 2021(Garante della Privacy, 17 febbraio 2021; Garante della Privacy, 13 maggio 2021)
[29, 30], al datore di lavoro non è concesso indagare o conoscere lo stato di immunizzazione dei
lavoratori in riferimento al COVID-19. Nel corso della visita medica di idoneità (vedi paragrafo
successivo), il MC dovrà informare tutti i lavoratori del rapporto “rischi-benefici” della vaccinazione
anti-COVID-19 e dell’eventuale rischio per i terzi (colleghi di lavoro e pazienti) insito nel rifiuto di
vaccinarsi [31, 32], cercando di contrastare le fake news e l’attività di misinformazione diffusa dai
movimenti cosiddetti “NO-vaxx” [9, 18, 33]. L’obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-CoV-2 per
i sanitari è stata introdotta dal Decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, convertito con modificazioni in legge
dalla Legge 28 maggio 2021 n.76. Il Decreto-legge n.172/2021 ha invece introdotto l’obbligo di
completamento del ciclo primario e l’introduzione della dose di richiamo anche per il personale
amministrativo della sanità, i docenti e il personale amministrativo della scuola, i militari, le forze di
polizia (compresa la polizia penitenziaria) e il personale del soccorso pubblico.
Il controllo dello stato di salute del lavoratore: le tipologie di visita medica
Le fattispecie di “visite mediche eccezionali” che potranno essere eseguite nel corso dell’emergenza
sanitaria nazionale da COVID-19 sono le seguenti:
1) Visita medica di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 c.2 lett. d) D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
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Ove il rischio biologico da SARS-CoV-2 sia indicato come “specifico” e sia necessario l’aggiornamento
del DVR ai sensi dell’art. 279 del D.lgs. 81/2008, a nostro avviso, deve essere disposta la visita “medica
di idoneità”, secondo quanto previsto dall’art 41 comma 2 lettera d) del D.lgs. 81/2008, per verificare
l’idoneità dei lavoratori alla luce del rischio emergente. Tale visita dovrà concludersi con la
formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, tenendo conto dello stato di salute
individuale del lavoratore esposto.
2) Visita medica al rientro da ricovero ospedaliero per infezione COVID-19 (a prescindere della durata
dell’assenza lavorativa e quindi anche per assenze inferiori a 60 giorni consecutivi) ai sensi dell’art.
41 comma 2 lett. e-ter) D. Lgs 81/2008 e smi, cosi come indicato dalla Circolare Ministeriale del 29
aprile 2020.
Il datore di lavoro dovrà richiedere, in tale fattispecie, al MC la visita medica prima del rientro del
lavoratore in azienda. Il lavoratore guarito clinicamente per essere riammesso al lavoro dovrà anche
essere negativo al tampone molecolare. Pertanto, la citata visita medica è finalizzata alla verifica dello
stato di guarigione del lavoratore dall’infezione (negativizzazione del tampone), cosi come alla
verifica degli eventuali esiti a lungo termine della malattia; non bisogna infatti dimenticare
l’importanza d’indagare l’eventuale presenza di sintomi riconducibili alla cosiddetta “sindrome postCOVID”, in quanto essi possono avere un impatto così severo e duraturo nel tempo (fino a diversi
mesi dalla comparsa dei sintomi) da compromettere l’idoneità alla mansione specifica. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tale sindrome, caratterizzata da sintomi variegati a carico di
vari distretti corporei, in particolare a livello neuropsichico con astenia, mialgie, deficit cognitivi, si
verifica nel 35% dei casi di infezione (anche lievi) di COVID-19, cosi come nelle forme di “LongCOVID 19” in cui i sintomi persistono per più di 2 mesi [34].
3) Visita medica richiesta dal lavoratore in presenza di situazioni di “fragilità” ai sensi dell’art. 41 c.2
lett. c D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Circolare n. 13 del 04.9.2020)
Il lavoratore con patologie del sistema cardiovascolare (per esempio, ipertensione arteriosa),
metabolico (per esempio, diabete mellito), respiratorio (per esempio, bronchite cronica), del sistema
immunitario (per esempio, stati di immunodepressione legati a chemioterapie o terapia croniche con
cortisone) o altre situazioni specifiche di “fragilità” (insufficienza renale cronica, ecc.) [35–40] che, in
caso di infezione e anche se vaccinato, lo rendono suscettibile a forma gravi di COVID-19, può essere
sottoposto su sua richiesta, a visita medica da parte del medico competente, ai sensi dell’art. 41 c.2
lett.c. del D.lgs. 81/2008 (visita medica su “richiesta” del lavoratore). I lavoratori dovranno essere
informati dal datore di lavoro e dal MC di tale opportunità. In tali circostanze, il MC dovrà valutare
l’opportunità di prescrivere l’impiego del lavoratore in attività che gli assicurino la protezione da
fonti di potenziale esposizione all’agente biologico e il datore di lavoro potrà prendere in
considerazione, laddove possibile, l’impiego del lavoratore in modalità smart.
Casi particolari
1) Rientro del lavoratore NON inserito nel programma di sorveglianza sanitaria, da ricovero ospedaliero
per infezione da COVID-19 (a prescindere della durata dell’assenza lavorativa)
In tale evenienza il lavoratore NON dovrà essere avviato alla visita medica, a meno che lo stesso non
formuli al MC l’istanza di essere sottoposto a “visita su richiesta”: in tal caso il MC valuterà
l’opportunità di eseguire l’accertamento sanitario e vi darà corso “qualora la visita medica sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
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peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta” (art. 41 c.1 lett.c D.lgs. 81/2008). In caso di dubbi
sulla permanenza dei requisiti di idoneità del lavoratore, il datore di lavoro potrà chiedere una visita
medica di idoneità alla qualifica alla Commissione Medica istituita in seno agli Enti di diritto pubblico
ex art. 5 Legge 300/1970.
2) Rientro del lavoratore inserito o meno nel programma di sorveglianza sanitaria, in caso di pregressa
infezione da COVID-19 senza ricovero ospedaliero e/o con assenza per motivi di salute di durata
inferiore a 60 giorni
In tale evenienza il lavoratore NON dovrà essere sottoposto a visita medica, a meno che lo stesso non
lo richieda per iscritto al MC (vedi caso precedente).
Il lavoratore, tuttavia, dovrà inviare al datore di lavoro il referto del tampone molecolare con esito
negativo oltre alla certificazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL attestante la fine del
periodo di quarantena. Sul punto appare necessario ricordare che vi possono essere dei soggetti
positivi per molte settimane pur rimanendo asintomatici e che a queste persone, a norma di legge, se
la positività al test molecolare per SARS-CoV-2 persiste ancora dopo 21 giorni, viene consentito il
rientro in comunità. Ciononostante, in tal caso, il rientro lavorativo è comunque vincolato alla
presentazione di un tampone molecolare negativo, che dovrà essere inviato dal lavoratore al datore
di lavoro prima del rientro, contestualmente alla certificazione dell’Autorità Sanitaria Locale di fine
isolamento, senza necessità di visita medica da parte del MC.
3) Lavoratore in smart working (lavoro agile) con impiego di attrezzature munite di VDT a domicilio o
di nuove tecnologie con schermo VDT
In tale evenienza, pur specificamente non normata dal legislatore (in quanto non trattasi di
telelavoro), se il lavoratore svolge (in qualsiasi altro ambiente che non sia l’ambiente di lavoro usuale)
attività che comporta utilizzo di strumentazione munita di VDT per almeno 20 ore settimanali, egli
deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria dal MC. Ciò è particolarmente rilevante in quanto
i rischi psicosociali connessi all’isolamento e al lavoro a distanza, le problematiche muscoloscheletriche e/o i disagi oculo-visivi connessi all’utilizzo di una postazione di lavoro inusuale o
sempre differente, costituiscono un rischio per la salute del lavoratore. La visita medica del MC, in
tal caso, rappresenta, una misura di prevenzione indispensabile per intercettare eventuali
problematiche di salute (prevenzione secondaria e terziaria) e per informare e formare il lavoratore
sulle corrette procedure di lavoro, su come adeguare la postazione di lavoro (prevenzione primaria)
[41, 42].
Attività di contact tracing negli ambienti di lavoro: il ruolo del medico competente
Il MC, nel caso in cui sia invitato a collaborare dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, dovrà
partecipare all’attività di contact tracing aziendale, per evitare la diffusione di focolai epidemici sul
luogo di lavoro e il mantenimento della trasmissione del virus in ambito comunitario [43].
Naturalmente, in questo caso, egli dovrà contare sulla collaborazione del datore di lavoro e della sua
“line” operativa per ricostruire con completezza, celerità e puntualità tutti i “contatti”
dell’interessato.
Programmi di screening sierologico
Non risultano allo stato delle attuali conoscenze scientifiche test sierologici rapidi validati ai fini
diagnostici. Il MC, nell’ambito di indagini epidemiologiche condotte su larga scala potrà collaborare
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alla effettuazione di campagne di screening sierologico che, come detto, hanno finalità
epidemiologiche e non diagnostiche.
Circa i test sierologici quantitativi occorre osservare che essi misurano la concentrazione degli
anticorpi totali (IgG, IgA, IgM) anti-RBD (Receptor Binding Domain) della Subunità S1 della proteina
Spike; si tratta in altri termini degli anticorpi che impediscono alla proteina Spike del virus di legarsi
ai recettori presenti sulle cellule umane, di penetrarvi e, di conseguenza, di sviluppare la malattia.
Questo test non da informazioni sull’epoca in cui è stata contratta l'infezione, ma permette di sapere
qual è il grado di immunizzazione, sia dopo una pregressa infezione, sia dopo il vaccino anti COVID19 [44]. Nonostante l’esame diagnostico non abbia valore ai fini del processo decisionale vaccinale
esso può aiutare il MC nella formulazione del giudizio di idoneità nel caso di soggetti nei quali, per
motivi sanitari, la vaccinazione è controindicata. Non sempre, infatti, soggetti che hanno avuto
l’infezione e hanno sviluppato l’immunità hanno una conferma diagnostica mediante il tampone
molecolare [45].
Attività di testing a mezzo di test molecolari / antigenici
In fase pandemica potranno essere effettuate dal datore di lavoro, con la collaborazione del MC,
attività di testing di lavoratori asintomatici senza esposizione recente nota o sospetta al SARS-CoV2, per l’identificazione precoce, l’isolamento e la prevenzione dei casi in ambito lavorativo. Secondo
i CDC americani [25], le persone non vaccinate, affette da forme di infezione asintomatica o paucisintomatica, possono di frequente essere sorgenti di trasmissione comunitaria del virus. Dal
momento che la vaccinazione protegge dall’ospedalizzazione e dalle forme gravi di malattia ma –
pur riducendola grandemente - non elimina del tutto la possibilità di infettarsi e di trasmettere
l’infezione, anche le persone vaccinate potranno essere sorgente di infezione. Per tale ragione, mentre
le misure di distanziamento fisico e la necessità di utilizzare la mascherina chirurgica o, nelle
condizioni di rischio professionale e negli ambienti particolarmente affollati i dispositivi di
protezione individuale (ovvero le maschere FFP2 o FFP3) rappresentano misure ancora necessarie, lo
screening con il test antigenico rapido consente l’identificazione precoce di lavoratori paucisintomatici o asintomatici che possono essere prontamente isolati, contenendo così la propagazione
dell’infezione all’interno della comunità lavorativa. Tale strategia sembra essere particolarmente utile
specialmente in aree geografiche ove sono documentati alti livelli di trasmissione locale del virus e
bassa copertura vaccinale. Il test Point-of-care (POC test), così come i test antigenici, è particolarmente
utile come screening in popolazioni lavorative ampie e asintomatiche [25, 46]. I test antigenici sono
molto sensibili negli stadi iniziali dell’infezione quando la carica virale è alta e diminuiscono con il
diminuire della carica virale. Per bilanciare la minore sensibilità dei test antigenici rispetto a quelli
molecolari, può essere utile ripetere frequentemente su ampi campioni di lavoratori non
necessariamente esposti di recente al SARS-CoV-2 tali test antigenici e, in caso di positività, procedere
all’esecuzione dei test molecolari. Indicazioni specifiche alle modalità del testing sono riportate nelle
linee guida CDC 2020 [24, 47–49]. Il testing frequente (1-2 volte la settimana) combinato con altre
strategie di riduzione del rischio può contribuire a ridurre la frequenza dei casi di positività in
ambienti affollati come per esempio le aule universitarie [50].
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Il giudizio di idoneità alla mansione
Nel caso di visita medica richiesta dal lavoratore per situazioni di fragilità, ove il documento di
valutazione del rischio non lo preveda già, il lavoratore le cui condizioni di maggiore suscettibilità
all’infezione da COVID-19 (e alle più severe conseguenze della malattia) sono confermate dalla visita
con il MC, dovrà essere impiegato, ove possibile, al lavoro agile (“teleworking”). Nella formulazione
del giudizio di idoneità, il MC dovrà tenere conto dello stato di salute del lavoratore e delle condizioni
ambientali di rischio (situazione epidemiologica locale, contatto con fonti potenziali di infezione,
contatto con il pubblico e/o con altri colleghi, grado di affollamento dell’ambiente di lavoro,
condizioni microclimatiche indoor soprattutto in relazione all’indice di occupazione dello stesso e
alla presenza e qualità della ventilazione naturale, ecc.).
Nel caso di lavoratori a rischio, visitati ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008, i lavoratori non immuni
saranno dichiarati dal medico idonei con limitazioni alla mansione (fino al termine dell’emergenza
sanitaria) con esclusione di tutte le attività che possono comportare un aumentato rischio di contagio.
In particolare, è da evidenziare come i lavoratori che sono stati esentati dalla vaccinazione per motivi
di salute, non abbiano l’obbligo di vaccinarsi (ambienti di lavoro in cui vige l’obbligo) o di presentare
il “green pass” (in tutti gli altri ambiti lavorativi). Secondo il legislatore, quindi, per tali lavoratori
non scattano i provvedimenti previsti dalla norma (sospensione temporanea del rapporto di lavoro).
È tuttavia evidente che, nel caso di rischio specifico da SARS-CoV-2, anche il lavoratore non immune
in quanto impossibilitato per motivi sanitari a sottoporsi alla vaccinazione (condizione, quest’ultima,
di recente prevista dal D.L. 172/2021 del 26/11/2021) debba essere escluso (fino al termine
dell’emergenza sanitaria) dalle attività che possono comportare un aumentato rischio di contagio.
Siffatta valutazione andrà operata caso per caso, tenendo conto della situazione epidemiologica
locale, dei compiti insiti nella mansione (anche in relazione al contatto / assistenza di soggetti fragili),
del tipo di esenzione ricevuta (temporanea o permanente) e dei motivi che l’hanno determinata (ad
esempio, recente infezione da COVID-19), delle misure di prevenzione esistenti tra cui la possibilità
di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Purtroppo, lo stato immunitario del lavoratore
valutato attraverso il titolo anticorpale, per via dell’impossibilità ad oggi di discernere gli anticorpi
protettivi, non appare allo stato elemento da solo sufficiente a indirizzare il giudizio di idoneità [51,
52]. Pertanto, il lavoratore “esente” per motivi di salute potrà chiedere al medico competente di essere
sottoposto a effettuare una visita medica “su richiesta” (ex art. 41 c. 2 lett.c D.lgs. 81/2008); allo stesso
tempo dovrà essere adottata, nell’ambito della valutazione dei rischi, una misura organizzativa per
cui nel caso in cui il lavoratore comunichi l’esonero al datore di lavoro e al medico competente (nelle
forme previste dal Ministero della Salute e nel rispetto della privacy sui motivi che hanno prodotto
tale esonero), il lavoratore dovrà essere automaticamente adibito a mansioni (precedentemente
individuate nell’ambito del documento di valutazione dei rischi) che non comportino il rischio di
contagio per il lavoratore e per terzi. Soltanto a titolo di esempio, il giudizio potrebbe prevedere
l’adibizione di mansioni che non comportino il contatto con il pubblico e che prevedano, nel caso di
contatto protratto con i colleghi di lavoro, l’uso di FFP2. Ciò con l’obiettivo, come richiesto dal
legislatore (“anche attraverso un cambio di mansione” senza decurtazione della retribuzione, ex art.
1 comma 7 DL 172/2021) di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. La ratio di
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tale provvedimento, ovviamente, è quella di elevare ulteriormente il livello di protezione del
lavoratore e, soprattutto, dei terzi dall’infezione da COVID-19. Le eventuali limitazioni, tuttavia,
dovranno essere basate su un’attenta valutazione del rischio biologico, per garantire il
contemperamento di due diritti costituzionalmente garantiti, quello alla salute e quello al lavoro,
utilizzando al meglio le risorse umane disponibili e senza ledere la dignità del lavoratore. Un
demansionamento ingiustificato dal punto di vista delle evidenze scientifiche, infatti, ad esempio
adibendo il medico a mansioni non sanitarie di tipo burocratico-amministrativo, potrebbe avere
rilevanti conseguenze sul piano legale per il management coinvolto. In considerazione di ciò, nei
sanitari esenti dal vaccino, crediamo che l’idoneità all’assistenza clinica possa essere esclusa o limitata
(ad esempio, facendo ricorso alla telemedicina) solo dopo un attenta valutazione del rischio che deve
comprendere da una parte una puntuale analisi dell’esposizione al rischio (situazione epidemiologica
locale, fonti di rischio per SARS-CoV-2, modalità di lavoro, esistenza di adeguati DPI, caratteristiche
del paziente, stato immunitario degli altri lavoratori) e dall’altra la valutazione sanitaria delle
condizioni individuali del lavoratore (stato immunitario, condizioni di fragilità, volontà del
lavoratore, possibilità di monitorare lo stato di salute del lavoratore rilevando tempestivamente
l’eventuale presenza dell’infezione con l’esecuzione periodica di tamponi antigenici).
Nel caso di lavoratori che hanno patito gravi forme di COVID-19, il MC dovrà tener conto degli
eventuali esiti evidenziati a livello polmonare o a carico di altro organo, tenendo in considerazione
da una parte le capacità funzionali residue degli organi interessati, dall’altra i rischi lavorativi propri
della mansione, soprattutto quelli che impattano sugli organi colpiti dal COVID-19 (non
esclusivamente l’apparato respiratorio), ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica. In tal senso anche i sintomi della cosiddetta “Sindrome post COVID-19”
dovranno essere attentamente presi in esame ai fini di tale valutazione [53].
Il ritorno al lavoro nel periodo post-pandemico: sfide e opportunità per il medico competente
Gli studi preliminari suggeriscono che l’ospedalizzazione e una durata particolarmente lunga del
ricovero ospedaliero sono correlati a una maggiore severità della malattia [54], ma è ancora oggetto
di dibattito quale sia la causa della “sindrome post COVID-19”, una condizione in cui permangono i
sintomi di COVID-19 anche per diversi mesi. Dalla letteratura di riferimento si evince che tale
sindrome colpisce anche giovani e persone con forme sintomatiche lievi di malattia. Non esiste una
definizione univoca di “post-COVID-19” o “long-COVID-19”. Tra i recenti contributi scientifici, è
stata proposta una classificazione che tiene conto degli apparati maggiormente interessati; ovvero,
una forma di tipo “neurocognitivo” caratterizzata da confusione mentale, vertigini, perdita di
attenzione, una di tipo “autonomico” caratterizzata da dolore toracico, tachicardia, palpitazioni; una
di tipo “gastroenterico” con diarrea, dolore addominale, vomito; quella di tipo respiratorio con
affaticamento generale, dispnea, tosse, faringodinia; una muscolare con mialgie e artralgie; una
caratterizzata da disturbi psicologici quali disturbo post traumatico da stress, ansia, depressione,
insonnia ed, infine, una forma con altre manifestazioni, quali ageusia, anosmia, parosmia e rash
cutanei [55].
Programmi di promozione della salute realizzati dai datori di lavoro con il contributo del MC, per
consentire il ritorno al lavoro di questi lavoratori sono necessari e possono essere sviluppati
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prevedendo gli stessi percorsi già definiti per approcciare le altre malattie cronico-degenerative.
Inoltre, le conseguenze della pandemia possono essere maggiori in chi già soffriva di problematiche
fisiche o psichiche prima della pandemia, a causa delle conseguenze del lockdown. In queste
situazioni il contesto sanitario, socioeconomico e lavorativo è importante per la ripresa dell’attività
lavorativa. I medici competenti potrebbero utilizzare strumenti di screening validati come il “Work
Ability Index (WAI)” o il “Work Productivity and Activity Impairment (WPAI)” per il follow-up a
lungo termine di questi lavoratori, dal momento che tali strumenti di facile utilizzo forniscono
informazioni sulla capacità lavorativa e il carico di lavoro individuale residuo. L’impatto multiorgano
della sindrome post-Covid impone l’attivazione di servizi interdisciplinari di medicina del lavoro, di
fisioterapia e di psicologia del lavoro [56].
Nel caso di lavoratori che rientrano al lavoro dopo forme gravi di COVID-19 (ospedalizzati o dopo
un periodo di assenza di almeno 60 giorni consecutivi), è consigliabile prendere in esame la
documentazione specialistica esibita dal lavoratore e, se carente, integrarla con esami di secondo
livello finalizzati a valutare la funzionalità residua degli organi interessati dalla malattia. Le citate
valutazioni appaiono indispensabili per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione
specifica, soprattutto nel caso di compiti lavorativi sovraccaricanti o che richiedano la completa
funzionalità degli organi interessati dalla malattia. Siffatto approccio può essere proposto anche per
i lavoratori che svolgono mansioni sedentarie inquadrandolo nei programmi di promozione della
salute specificatamente dedicate alla gestione del lavoratore con sintomatologia riconducibile a
“Long-COVID-19”.
Per contrastare gli effetti sul sistema neuro-psichico causati dalla pandemia (per fattori quali la paura
del contagio, il lockdown o, in alcune categorie di lavoratori particolarmente esposti al contagio come
i sanitari, per la paura di infettarsi e di infettare i familiari, la vicinanza al lutto e a situazioni
emotivamente difficili da gestire), dovrebbe essere offerto ai lavoratori un servizio di supporto
psicologico (anche a distanza) gestito da uno psicologo del lavoro “competente”, che agisca in
collaborazione con il MC. Per aumentare la compliance dei lavoratori, tale servizio dovrebbe essere
realizzato nell’ambito di programmi volontari di promozione della salute [57, 58] e dovrebbe operare
disgiuntamente alla sorveglianza sanitaria non dovendo condizionare in alcun modo (salvo che non
sia il lavoratore a chiedere la visita medica al MC) il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale
supporto si rende necessario anche in virtù della previsione dell’aumento, nei prossimi anni, dei
problemi connessi con ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress nella popolazione, nei
soggetti che hanno subito una infezione da COVID-19 e negli operatori sanitari con possibile
incremento dei tassi di suicidio [59, 60].
Proposta di un protocollo di prevenzione sanitaria dell’infezione da COVID-19 e di promozione
della salute del lavoratore in tempo di pandemia
Crediamo che il piano sanitario aziendale, che rientra tra i compiti previsti dal D.lgs. 81/2008 per il
MC, debba essere integrato con una sezione specificamente dedicata alla prevenzione del rischio
biologico da SARS-CoV-2, per evidenziare tutte le azioni di supporto adottate dal MC, attraverso
l’attività di prevenzione sanitaria, nel contrasto alla diffusione dell’infezione da COVID-19 negli
ambienti di lavoro. Alcune di queste misure prevedono il coinvolgimento del MC in qualità di esperto
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della salute secondo il modello della “Total Worker Health”, per la tutela e la promozione “globale”
della salute del lavoratore [61]. Ciò risulta quanto mai opportuno nel caso della malattia da COVID19, la cui diffusione avviene sia negli ambienti di vita che di lavoro. Ove le attività di tutela della
salute del lavoratore travalichino i limiti imposti dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria, queste
potranno essere proposte ai lavoratori incentivandone la partecipazione, nell’ambito di programmi
volontari di promozione della salute. Tali attività dovranno essere concordate con datore di lavoro,
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
ed essere mirate alle esigenze di salute presenti in azienda [62]. Le misure collaborative o proprie
dell’attività del MC sono state riportate qui di seguito
Attività di collaborazione con il datore di lavoro
1) Collaborazione alla valutazione del rischio biologico da COVID-19 e alla predisposizione
delle misure di contrasto alla diffusione dell’infezione in ambito lavorativo, comprese
strategie specifiche di testing/screening (con tamponi antigenici rapidi).
2) Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL nell’attività di contact tracing
nel caso di focolai aziendali (su richiesta del Dipartimento medesimo).
3) Collaborazione nella scelta dei dispositivi di protezione individuali.
4) Collaborazione nella organizzazione del primo soccorso aziendale e nell’aggiornamento dei
materiali contenuti nei presidi (pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso) e
nella riformulazione degli interventi formativi degli addetti al primo soccorso per la
protezione della vittima e del lavoratore designato alla luce delle nuove necessità
prevenzionistiche imposte dalla pandemia [63, 64].
5) Collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della
salute dei lavoratori finalizzata alla prevenzione dell’infezione e alla gestione degli effetti
della Sindrome post COVID-19 e agli effetti sulla salute mentale causati dalla pandemia e
dalle misure di lockdown, in particolare in alcune attività ad alto rischio per Disturbo posttraumatico da stress [65, 66].
6) Collaborazione alle attività di informazione dei lavoratori finalizzata alla definizione delle
condizioni di ipersuscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2.
7) Attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di infezione, sulle misure di
prevenzione e protezione aziendali e sul rapporto costi(rischi)/benefici riguardante la
vaccinazione anti COVID-19.
8) Collaborazione nella stesura di protocolli per la riammissione al lavoro dei soggetti con
infezione o malattia senza ospedalizzazione.
9) Collaborazione nella individuazione e nell’allestimento di spazi / ambienti ove far spostare
il lavoratore che all’ingresso in azienda abbia una TC > a 37,5°C.
10) Collaborazione nella individuazione e nell’allestimento di ambienti ove eseguire la
sorveglianza sanitaria.
11) Collaborazione nell’individuazione e nell’allestimento di spazi ove collocare il punto
straordinario di vaccinazione e nella gestione del piano vaccinale.
Funzioni specifiche del medico competente
1) Esecuzione della visita medica al rientro al lavoro in seguito a ricovero ospedaliero per
COVID-19 (indipendentemente dalla durata dell’assenza dal lavoro) e conseguente
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formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.lgs.
81/2008).
2) Esecuzione della visita medica richiesta dal lavoratore (ex art 41 c. 2 lett c D.lgs. 81/2008) per
la individuazione dello stato di fragilità (e della conseguente ipersuscettibilità alla infezione)
ex art 83 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 da inquadrare nell’ambito dell’art. 41 c. 2 lett.
D.lgs. 81/2008 (visita su richiesta del lavoratore) e conseguente formulazione del giudizio di
idoneità alla mansione specifica.

CONCLUSIONI
Questa revisione della normativa vigente e della letteratura consente di definire il perimetro entro
cui debbono essere contenute le funzioni del MC in Italia nel corso della pandemia di COVID-19. Ne
è nata la proposizione di un protocollo di prevenzione sanitaria con le funzioni e i compiti che i servizi
di medicina occupazionale dovrebbero svolgere negli ambienti di lavoro sia nel periodo pandemico
sia in quello post-pandemico, per il contenimento degli effetti negativi causati dalla pandemia sulla
salute fisica e psichica dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria può essere utile per verificare l’efficacia della valutazione del rischio e delle
misure di prevenzione contenute nei Protocolli tra Governo e Parti Sociali, che, negli ambienti a
elevato rischio di contagio, dovrebbero essere implementati.
Poiché il MC rappresenta un prezioso riferimento per gli interventi di sanità pubblica finalizzati alla
prevenzione del COVID-19 in ogni ambiente di lavoro e per promuovere le misure di prevenzione
occupazionale sia nella collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi sia nella
attività di sorveglianza sanitaria, crediamo che i risultati di questo lavoro possano essere utili per i
decisori politici e gli stakeholder occupazionali e di sanità pubblica.
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Abstract
The Italian law no. 76/2021 on COVID-19 mandatory vaccine in certain occupational categories such as
healthcare workers (HCWs), police officers, military personnel, first aid providers, teachers, and other cadres of
workers, has ethical implications that pose several challenges for occupational stakeholders. In case of COVID19 vaccine rejection, these workers are temporarily suspended from their job for the duration of the emergency
period. In this position paper, the authors and a designated task force of the Italian Association of Psychology
and Occupational Health highlighted the crucial role of the risk assessment and the fitness for work formulated
by occupational physicians (in Italy, the so-called “medico competente”) for evaluating the interaction between
work and health in HCWs with medical exemption from the COVID-19 vaccine, as well as the challenges
determined by this law in HCWs affected by “Long COVID” syndrome or during pregnancy. Fitness for work
(FFW) is the final task of both risk assessment and health surveillance, aimed at protecting workers' health and
working capacity. During the COVID-19 pandemic, therefore, FFW formulated by occupational physicians in
HCWs may be justified by a new risk assessment of the SAR-CoV-2 related biological risk and is a good evidencebased solution to balance the rights of workers, employers, and third parties at workplace in the best way
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possible. The intervention of occupational physicians should be aimed to address psychological distress and
anxiety in HCWs caused by the COVID-19 pandemic and prevent from workplace bullying or violence that a
bad hospital management may cause in HCWs exempt from the COVID-19 vaccines

Riassunto
La legge italiana n. 76/2021 sulla vaccinazione obbligatoria contro l’infezione da COVID-19 in alcune
categorie professionali come operatori sanitari (HCW), agenti di polizia, personale militare,
insegnanti e altre, pone diverse implicazioni etiche e sfide per le parti interessate. In caso di rifiuto
della vaccinazione, infatti, tali lavoratori sono temporaneamente sospesi dal lavoro per tutta la durata
del periodo di emergenza. In questo position paper, gli autori e una task force designata
dell'Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del Lavoro hanno sottolineato il ruolo cruciale
della valutazione del rischio e dell'idoneità al lavoro formulata dai medici del lavoro (in Italia, il
cosiddetto "medico competente") per valutare i possibili effetti sulla salute negli operatori sanitari
senti per motivi sanitari dalla vaccinazione COVID-19, e gli aspetti critici determinati da questa
norma negli operatori sanitari affetti da sindrome da “Covid lungo” o durante la gravidanza.
L'idoneità al lavoro, infatti, è lo strumento più importante finalizzato alla tutela della salute e, nello
stesso tempo, del posto di lavoro dei lavoratori. Durante la pandemia da COVID-19, è necessario
valutare l'idoneità al lavoro degli operatori sanitari, anche per bilanciare correttamente i diritti dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei terzi. Tale valutazione dovrebbe evitare di aumentare il disagio
psicologico e l'ansia negli operatori sanitari già presenti per la pandemia, a causati da una cattiva
gestione, nonché il possibile atteggiamento ritorsivo / prevaricatorio da parte delle direzioni
ospedaliere.
Parole chiave: COVID-19; idoneità al lavoro; valutazione del rischio; SARS-CoV-2; vaccino. Key words:
COVID-19, scientific guidelines, occupational physician, evidence-based medicine, occupational health
psychology, Position paper, health surveillance, SARS-CoV-2.
Cite this paper as: Chirico F, Sacco A, Ferrari G, AIPMEL. La legge sulla vaccinazione obbligatoria anti
COVID-19 in Italia: raccomandazioni dell’Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del Lavoro
(AIPMEL) sul ruolo della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria nei lavoratori della sanità esenti
dal vaccino per motivi di salute, in stato di gravidanza o affetti dalla Sindrome “post Covid-19” [The Italian
law on mandatory COVID-19 vaccine: Recommendations from the Italian Association of Psychology and
Occupational Health (AIPMEL) on the role of occupational risk assessment and health surveillance on
healthcare workers with medical exemption from the COVID-19 vaccine, during pregnancy or affected by
“Long COVID” syndrome]. G Ital Psicol Med Lav. 2021;1(2):142-149.
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Il Governo italiano, dopo avere reso obbligatoria la vaccinazione anti COVID-19 per tutti i sanitari
(art. 4 comma 10 Decreto Legge 44/2021 del 1/4/2021 convertito in legge n.76/2021), ha promulgato
nuove norme di legge per estendere tale misura anche a insegnanti, poliziotti e molte altre categorie
di lavoratori a rischio (polizia locale, personale di soccorso, polizia penitenziaria, militari, personale
amministrativo della sanità e della scuola) (art. 2 del D.L. 172/2021 del 26/11/2021), inclusi i lavoratori
impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali (D.L. 10 settembre 2021, n.122).
Nel caso in cui i lavoratori per i quali vige l’obbligo non vogliano vaccinarsi, essi vengono sospesi dal
lavoro (art. 1 commi 4 e 5 D.L. 172/2021). Vi sono però condizioni sanitarie che controindicano,
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temporaneamente e permanentemente, la vaccinazione [1]. Il certificato di esenzione dal vaccino deve
essere rilasciato dai “medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e degli enti dei Servizi
sanitari regionali o dal Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che
operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-Co-V-2 nazionale” (Circolare
Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021). La procedura è stata evidenziata nel D.L. n.
172/2021 (art 1, comma 2) che così recita: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione
a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto
delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. In questi
casi la norma (art. 1 comma 7 D.L. 172/2021) prevede che il lavoratore sia adibito dal datore di lavoro
“a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (art. 1 comma 7 D.lgs. 172/2021). La finalità della norma è
quella di proteggere il lavoratore e, soprattutto, i terzi (utenti e colleghi di lavoro) dal rischio di
contagio. A seguito di tale provvedimento, però, in ambito sanitario, molti medici ospedalieri
potrebbero essere indiscriminatamente allontanati dall’attività clinica e adibiti a svolgere compiti
meramente burocratico-amministrativi, e, in alcuni casi, essere ingiustamente sospesi dal lavoro, ove
le Direzioni Ospedaliere non riescano a collocarli in mansioni compatibili con le proprie condizioni
di salute, al pari dei sanitari che, invece, hanno deciso di non volersi sottoporre a tale vaccinazione,
pur essendo nelle condizioni di salute per poterlo fare.
A nostro giudizio, siffatta politica aziendale non soltanto sarebbe profondamente ingiusta dal punto
di vista etico, ma anche lesiva delle competenze professionali acquisite dai sanitari e ingiustamente
discriminatoria. Il diritto alla salute e il diritto al lavoro devono essere, infatti, attentamente bilanciati
sulla base delle evidenze scientifiche e non già di orientamenti preconcetti suscitati dalla pur legittima
preoccupazione del momento. Il D.lgs. 81/2008 (art. 39 c. 1), prevede, infatti, che gli operatori di
medicina occupazionale si attengano alle indicazioni del codice etico della Commissione
Internazionale di salute occupazionale. Secondo il citato codice etico attualmente in vigore (ICOH,
2014/2016), la sorveglianza sanitaria deve essere fondata su evidenze scientifiche e buone prassi e “la
valutazione dell’idoneità alla mansion specifica, ove richiesta, deve basarsi sula complete conoscenza
dei compiti lavorativi e delle caratteristiche del posto di lavoro e sulla valutazione dello stato di salute
del lavoratore” [2].
L’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, invece, potrebbe essere motivata da ragioni di salute
nel solo caso in cui, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 81/2008, sia formulato dal medico competente un
giudizio di inidoneità alla mansione specifica.
Pertanto, pareri o consulti forniti dal medico competente in merito all’impiego di lavoratori esenti
dalla vaccinazione anti COVID-19 al di fuori della sorveglianza sanitaria di legge e in assenza del
giudizio di idoneità alla mansione sono da considerare, a nostro parere, del tutto illegittimi. In tal
senso, sarebbe invece necessaria una procedura ad hoc (misura organizzativa) da inserire nel
documento di valutazione del rischio per poter attivare l’intervento del medico competente. Nel caso
di specie, l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico con le nuove misure di prevenzione
disponibili (vaccinazione) dovrebbe, infatti, prevedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria con
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l’effettuazione di una visita medica “preventiva” o “per cambio mansione”, nel corso della quale il
medico competente possa informare il lavoratore dei rischi e dei benefici connessi con la vaccinazione
e la non vaccinazione e valutare le ragioni che hanno portato all’esonero dalla vaccinazione; in questa
sede sarebbe pertanto possibile verificare i criteri formali relativi all’eventuale certificazione di
esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 che deve essere esibita al medico competente (i requisiti
formali di tale certificazione sono riportati nella Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04
agosto 2021). Di conseguenza, il medico competente potrebbe eventualmente individuare i compiti
che, nell’ambito della mansione del lavoratore, devono essere evitati, esprimendosi inoltre in merito
al periodo temporale nel corso del quale tali limitazioni devono essere attuate ovvero tenendo
eventualmente in considerazione la durata dell’esenzione vaccinale riportata nel certificato. Le
motivazioni cliniche che hanno portato all’esonero dalla vaccinazione, sono coperte da segreto
professionale e dal diritto alla riservatezza, come espresso dal garante della privacy nel Parere del 17
febbraio 2021. Pertanto, queste non possono essere riportate nel certificato di esenzione vaccinale, e,
ovviamente, non possono essere conosciute dal datore di lavoro.
A nostro giudizio, tale norma (art. 1 c. 7 D.L. 172/2021) non deve essere interpretata in modo lesivo
dei diritti del lavoratore. Per esempio, l’assistenza clinica, laddove essa porti l’operatore a stretto
contatto col paziente, può essere esclusa o limitata, attraverso il giudizio di idoneità alla mansione
specifica formulato dal medico competente, solo dopo un’attenta valutazione del rischio effettuata
dal datore di lavoro con la stretta collaborazione del medico competente, che deve comprendere da
una parte una puntuale analisi delle caratteristiche dell’esposizione (situazione epidemiologica
locale, fonti di rischio per SARS-CoV-2, modalità di lavoro, esistenza e possibilità di indossare
adeguati DPI tipo FFP2 o FFP3, tipologia di paziente) e dall’altra la valutazione sanitaria delle
condizioni individuali del lavoratore (stato immunitario, condizioni di fragilità quali soprattutto stati
di immunodepressione congenita o secondaria a terapie in atto, possibilità di monitorare
efficacemente lo stato di salute del lavoratore, rilevando tempestivamente l’eventuale presenza
dell’infezione con l’esecuzione periodica di tamponi antigenici) [3–6]. Tale valutazione,
preventivamente applicata attraverso misure organizzative in sede di valutazione del rischio e
attuata mediante una valutazione sanitaria effettuata ad hoc dal medico competente sul singolo
lavoratore potrebbe portare ad esempio, in un Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione,
ad escludere un sanitario dall’attività in pronto soccorso, ove è assai probabile l’afflusso di pazienti
COVID, ma non nel reparto di medicina d’urgenza ove questo rischio risulti contenuto con livelli
sovrapponibili a quelli della popolazione generale e sia allo stesso tempo possibile l’utilizzo della
FFP2 senza valvola espiratoria per escludere la possibilità di contagio di terzi; in assenza di posti
disponibili, il lavoratore potrebbe essere impiegato in un reparto di degenza clinica non COVID,
oppure impiegato in attività di telemedicina [7]. Ciò consentirebbe, attraverso l’attuazione di
specifiche misure di prevenzione, di proteggere dall’infezione sia il lavoratore sia i terzi, ed
eviterebbe, nello stesso tempo, l’ingiustificato spreco di risorse con l’adibizione del lavoratore a
mansioni completamente differenti da quelle normalmente svolte, se non addirittura inferiori e di
tipo “non sanitario”, evitando in tal modo il determinarsi di situazioni di demansionamento che
potrebbero aggravare il precario benessere psicologico degli operatori sanitari in tempi di pandemia
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[8–11] e la possibile insorgenza di distress psicologico e di quadri patologici tipo disturbo
dell’adattamento [12]. Peraltro, sugli “esenti per motivi di salute”, non grava alcun obbligo di
possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19, a norma dell’art. 9-quinquies, comma 3,
D.L. n.52/2021, in comunità. Pertanto, gli esenti per motivi di salute alla vaccinazione anti SARS-CoV2 non possono subire alcuna discriminazione nei luoghi di lavoro, anche perché la speciale tutela per
terzi richiesta dal legislatore può essere ottenuta mediante l’applicazione di misure di prevenzione
specifiche. Infine, poiché l’efficacia del vaccino è molto alta rispetto al rischio di morte e di malattia
severa, ma inferiore rispetto al rischio di infezione, l’avere effettuato la vaccinazione non garantisce
completamente né dal contrarre né dal trasmettere l’infezione [13]; il livello di protezione evidenziato
nei trial clinici tende inoltre a diminuire nel tempo e anche a causa della selezione di nuove varianti
[14, 15]; pertanto, la vaccinazione andrebbe comunque associata alle ben note misure di prevenzione
(ambientali e personali) per garantire in modo efficace i lavoratori, i colleghi e i terzi eventualmente
presenti sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, peraltro, non possiede competenze necessarie per adibire direttamente il
lavoratore “anche ad altra mansione”, “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2” senza il contributo del medico competente. Tale valutazione deve essere, infatti,
contestualizzata nella realtà lavorativa specifica e deve tenere in considerazione i desiderata e lo stato
di salute del lavoratore interessato [5].
Un’altra problematica determinata dall’obbligo vaccinale riguarda le lavoratrici in gravidanza.
L’Istituto Superiore di Sanità, raccomanda la vaccinazione nelle “donne a maggior rischio di contrarre
l’infezione da SARS-CoV-2 perché più esposte (come le professioniste sanitarie o caregiver) e/o a
maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come
età> 30 anni, BMI>30, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria)” [16]. Secondo
la Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non
è controindicata in gravidanza. Tuttavia, “qualora dopo valutazione medica, si decida di rimandare
la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione
temporanea alla vaccinazione”. In realtà, il D.lgs. 151/2001 prevede l’allontanamento delle lavoratrici
in maternità dagli ambienti di lavoro con presenza del rischio biologico. Il datore di lavoro deve,
pertanto, effettuare la valutazione del rischio ex D.lgs. 151/2001 mirata anche al rischio biologico da
SARS-CoV-2 per implementare le misure di prevenzione nelle lavoratrici che non sono ancora
vaccinate e svolgano attività lavorative che, pur essendo a rischio biologico da SARS-CoV-2 (ad
esempio, cassiere nei supermercati, attività di tipo impiegatizio in lavori a contatto con il pubblico,
ecc.) [10] non sono ancora soggette all’obbligo vaccinale. Negli ambienti sanitari, tuttavia, riteniamo
che la lavoratrice, anche se vaccinata, debba essere allontanata dall’ambiente di lavoro a rischio per
il periodo della gravidanza e nei sette mesi successivi al parto, in quanto particolarmente a rischio di
infezione e di complicanze [17], onde evitare di contrarre l’infezione da COVID-19 che potrebbe
comportare il rischio di trasmissione dell’infezione da COVID-19 al feto o al nascituro, con la
comparsa di possibili, anche se rare, gravi complicanze descritte nei bambini (ad esempio, la
Sindrome infiammatoria multisistemica [18]).

146

G Ital Psicol Med Lav 2021, 1, 2, 142-149

Infine, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (Circolare Ministero della Salute n.35309 del
04/08/2021), i soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare,
chi presenta un’ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti, i soggetti che
hanno

presentato

una

reazione

avversa

alla

somministrazione

della

prima

dose

(miocardite/pericardite riconducibile alla somministrazione del vaccino Pfizer o Moderna, sindrome
trombotica associata a trombocitopenia e Sindrome di Guillain-Barrè seguite alla vaccinazione con
Vaxzevria), o chi ha presentato una reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino antiCOVID-19, può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare
l’immunizzazione, previa consulenza allergologica e valutazione rischio/beneficio a livello
individuale. Vi è tuttavia il caso dei lavoratori affetti dalla sindrome post COVID-19, caratterizzata
in alcuni casi da sintomatologia protratta nel tempo e fortemente invalidante [19–21], che possono
mantenere nel tempo elevati titoli anticorpali. Auspichiamo, infatti, la possibilità che tale sindrome
possa essere inclusa tra le condizioni cliniche che il medico vaccinatore autorizzato può tenere in
considerazione per valutare di concedere l’opportunità di un esonero temporaneo dalla vaccinazione,
bilanciando costi e rischi e benefici anche a livello individuale. Invece, attualmente gli individui affetti
da tale sindrome che non hanno ottenuto l’esonero e hanno deciso di non vaccinarsi, se appartengono
a categorie lavorative come quella dei sanitari per cui la vaccinazione è obbligatoria, possono avere
ripercussioni dal punto di vista lavorativo, quali la sospensione dal lavoro, alla stregua dei lavoratori
ideologicamente contrari alla vaccinazione.
In conclusione, un’attenta valutazione dello specifico rischio occupazionale (ex art. 279 D.lgs. 81/2008)
e l’intervento diretto del medico competente sia nella fase di collaborazione alla valutazione del
rischio sia nella sorveglianza sanitaria [22] (per esempio attraverso l’istituto della visita a richiesta del
lavoratore o la visita medica preventiva o di idoneità per cambio mansione eseguite ai sensi dell’art.
41 del D.lgs. 81/2008 a seguito dell’aggiornamento della valutazione del rischio biologico ex art. 279
D.lgs. 81/2008), consentono di evitare soluzioni semplicistiche e automatiche, non aderenti ai doveri
etici e giuridici del medico competente, nei lavoratori esenti per motivi di salute alla vaccinazione
anti-COVID-19. Ciò renderà possibile impiegare al meglio tali lavoratori, preziosi nel corso della
pandemia, valorizzandone la professionalità, ottimizzando le risorse e garantendo, nel rispetto dei
principi etici, un corretto bilanciamento tra diritto al lavoro e alla salute di tali lavoratori.
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Abstract
During the coronavirus 19 (COVID-19) pandemic, working from home (WFH) has been endorsed in
all cadre of workers, to curb the curve of contagion and address the spread of SARS-CoV-2 in the
workplaces. WHF, however, caused increased levels of loneliness and mental distress leading to
anxiety, depression, burnout and lower job satisfaction of teleworkers, as well as negative
consequences on their physical health, such as reduced physical activity, weight gain, poor sleep
quality, and musculoskeletal pain. In Italy, smart working (or “lavoro agile”) is a new kind of flexible
work propelled the pandemic, which may be carried out everywhere on the basis of an agreement
between the employer and the employee, without a fixed workstation and within the limits of the
average weekly working time established by law and the relative collective contract. In this position
paper, the authors and AIPMEL (Italian Association of Psychology and Occupational Health) carried
out a review of the Italian regulation concerning different types of WFH, namely “teleworking” and
“smart working”, by highlighting their differences and the negative consequences on physical and
mental well-being of mobile workers, with the aim to propose to policy-makers, and occupational
and public health stakeholders a protocol based on the best evidence-based measures to be adopted
by employers in the context of COVID-19 pandemic. The risk management based on a complete risk
assessment process to identify all the hazards to workers’ health and safety, alongside the activation
of the occupational health surveillance, are keys to carry out effective preventive measures in the
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framework of the law and safety regulations. Workplace health promotions should be even adopted
to improve the physical and mental health of workers employed in a smart working regime.

Riassunto
Nel corso della pandemia da COVID-19, il lavoro dal proprio domicilio è stato ampiamente adottato
in molti comparti produttivi, per abbattere la curva dei contagi e contrastare la diffusione del SARSCoV-2 negli ambienti di lavoro. Esso, tuttavia, ha determinato incrementati livelli di solitudine e
stress mentale con ansia, depressione, burnout e ridotta soddisfazione lavorativa nei lavoratori, cosi
come conseguenze negative a livello fisico con riduzione dell’attività fisica svolta, aumento di peso,
scarsa qualità del sonno e disturbi muscolo-scheletrici. In Italia, lo smart working (o “lavoro agile”)
è una nuova forma di lavoro flessibile introdotta grazie alla pandemia, che può essere volta ovunque
sulla base di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, anche senza una postazione di lavoro fissa
ed entro i limiti di orario stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.
In questo “position paper”, gli autori e l’AIPMEL (Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del
Lavoro) hanno sottoposto a revisione le normative vigenti in Italia sullo smart working, evidenziando
le differenze tra “smart working” e “telelavoro”, gli effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori a
distanza, per proporre ai decisori politici e ai portatori di interesse in sanità pubblica e medicina del
lavoro un protocollo con le migliori misure basate sull’evidenza scientifica da essere adottate dai
datori di lavoro nel contesto pandemico. La gestione del rischio lavorativo nell’ambito del documento
di valutazione del rischio per identificare tutti i pericoli per i lavoratori insieme all’attivazione della
sorveglianza sanitaria sono misure chiave per realizzare un’attività di prevenzione efficace nel
quadro della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività
facoltative di promozione della salute, infine, dovrebbero essere comunque adottate dai datori di
lavoro per migliorare la salute fisica e mentale dei lavoratori in modalità agile.
Parole chiave: COVID-19; attività al VDT; position paper; SARS-CoV-2; smart working; sorveglianza sanitaria;
telelavoro, valutazione del rischio. Key words: COVID-19; evidence-based public health; mobile worker;
flexible work; occupational health; SARS-CoV-2; risk assessment; teleworking; working from home.
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INTRODUZIONE
La pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato importanti e, probabilmente irreversibili, cambiamenti
nell’organizzazione del lavoro, con la comparsa di nuovi profili di rischio professionale [1]. Nel corso
della pandemia, infatti, a seguito delle misure di lockdown prese dalle autorità sanitarie nazionali di
tutto il mondo, con la chiusura fisica dei luoghi di lavoro tradizionali e la sospensione delle attività
lavorative ritenute non essenziali, i governi hanno deciso di incoraggiare le aziende all’utilizzo
dell’istituto dello “smart working” o “lavoro agile” da svolgere, nel peculiare e inedito scenario
pandemico, presso il luogo del domicilio del lavoratore, per consentire alle attività lavorative di
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proseguire in sicurezza, tutelando così la salute dei lavoratori e fronteggiando la crisi economica
conseguente allo shutdown generalizzato [2-4].
In Italia, la peculiare forma contrattuale presa i propriamente in prestito dal legislatore per far fronte
alla pandemia - lo “smart working” o “lavoro agile” - è normato dalla Legge n. 81 del 22/05/2017. Il
lavoro agile è una nuova forma di lavoro a distanza o da remoto che, in modo differente dal
telelavoro, consente al lavoratore di svolgere una parte del proprio monte orario in luoghi diversi
dall’ufficio grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche [5].
Mentre il telelavoro era stato definito come un “insieme di attività svolte con caratteristiche di sistematicità
in un luogo dedicato a distanza dalla sede centrale di riferimento e con l’utilizzo continuativo di strumenti
telematici” [5], il lavoro agile o smart working è stato introdotto dalla Legge n.81/2017 allo scopo di
incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori,
superando i limiti del telelavoro, anche grazie alle nuove tecnologie informatiche messe a punto negli
ultimi anni. Il lavoro agile è stato, pertanto, descritto come “una modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici
per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Nel lavoro agile la prestazione lavorativa viene, pertanto, eseguita senza una postazione fissa ed
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, c. 1, Legge 81/2017). Il telelavoro, invece, normato in
Italia per la Pubblica Amministrazione con la Legge n.191 del 16/06/1998 e il DPR n. 70 del 08/03/1999
è una forma di lavoro a distanza da svolgere in un luogo ben definito, distante dalla sede centrale,
solitamente il domicilio del lavoratore (telelavoro a domicilio o Home work) o presso centri attrezzati
per il telelavoro (telecentri, telecottages, centri condivisi, ecc.). Contrariamente al lavoro agile,
tuttavia, nel caso del telelavoro, il legislatore, attraverso l’art. 3 c.10 D.Lgs 81/2008, ha rimandato
esplicitamente alle norme di protezione dei lavoratori previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. In
tal modo, il datore di lavoro deve garantire, nel telelavoro, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) compresi quelli derivanti
dall’uso di attrezzature munite di VDT (Titolo VII), per “tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico”.
Nel lavoro agile, al contrario, la prestazione lavorativa viene svolta in modo flessibile e senza precisi
vincoli di luogo e di orario di lavoro. Tale nuova forma di lavoro a distanza, tuttavia, anche se
conferisce elevata autonomia e responsabilizza il lavoratore, segnando un profondo cambiamento
culturale con il passato, in quanto privilegia il raggiungimento degli obiettivi rispetto alle modalità
di erogazione della prestazione lavorativa, impone una attenta rilettura della normativa in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso della pandemia da COVID-19 il legislatore ha fatto ampio ricorso allo smart working per
uso emergenziale. Con il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato stabilito che il lavoro
agile “è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate
a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
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disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. Tuttavia, il lavoro agile nel periodo
pandemico è stato collocato in un ambito particolare, ovvero al di fuori dell’alternanza dualistica tra
i locali aziendali e la dimensione esterna degli stessi, situandosi esclusivamente presso il domicilio
del lavoratore. È mancato pertanto l’elemento di dinamicità (6) e di discrezionalità organizzativa, in
quanto il lavoratore è stato di fatto “costretto” a lavorare presso il proprio domicilio a causa della
pandemia. Ciò ha determinato necessariamente l’esposizione dello smart worker a nuovi e complessi
rischi occupazionali. Essi si sono associati agli effetti negativi per la salute causati dalla pandemia da
SARS-Cov-2 e dalla malattia COVID-19, come ad esempio i risvolti di natura psicologica derivanti
dalle conseguenze socioeconomiche della pandemia e dalla paura del contagio. Alcuni fattori di
rischio psicosociale già descritti in letteratura prima della pandemia e riferiti al telelavoro, quali per
esempio l’isolamento sociale, si sono acuiti nel corso della pandemia a causa delle norme imposte
dall’autorità sanitaria sul distanziamento, mentre altri fattori di rischio psicosociale, come per
esempio, la difficoltà a conciliare la vita privata con quella lavorativa, per cui il telelavoro doveva
rappresentare una soluzione, paradossalmente nel corso della pandemia hanno assunto una
maggiore rilevanza, per la sostanziale impossibilità, nel periodo del lockdown, di avere una vita
sociale al di fuori dagli affetti familiari più stretti. Il rischio derivante dall’utilizzo delle nuove
tecnologiche informatiche e portatili [7, 8] o delle stesse attrezzature munite di videoterminale, in
condizioni ambientali e organizzative nuove e precarie come quelle determinate dal lavoro a
domicilio nel contesto emergenziale della pandemia si è accresciuto [9].
L’obiettivo principale di questa ricerca, pertanto, è stato quello di individuare i profili di rischio per
la salute dei lavoratori impiegati in modalità agile, cosi come gli aspetti normativi del lavoro agile
anche nel contesto pandemico, per definire raccomandazioni e buone pratiche all’indirizzo di datori
di lavoro, medici competenti e portatori di interesse in ambito occupazionale, con la finalità di
garantire i più alti livelli di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori in smart working.
L’auspicio degli Autori è che tali raccomandazioni possano essere utili non soltanto nel contesto della
pandemia da COVID-19 ma anche successivamente, dal momento che un numero sempre più elevato
aziende farà probabilmente ricorso allo smart working in futuro, per esempio per favorire i lavoratori
con problematiche familiari o portatori di disabilità [10], anche dopo la fine della pandemia.

METODI
Per formulare suggerimenti operativi in merito alla valutazione del rischio e alla sorveglianza
sanitaria nei lavoratori in smart working, si è proceduto a una rapida revisione di letteratura sugli
effetti per la salute causati dal lavoro agile e dal telelavoro e a una revisione della normativa vigente
in Italia sul telelavoro e lavoro agile per evidenziare le differenze sul piano prevenzionistico. Il
materiale raccolto è stato sottoposto ad analisi con il metodo Delphi (consenso da parte di esperti) tra
gli Autori e con tutti i componenti dell’AIPMEL. Il materiale prodotto è stato sottoposto a revisione
da parte del comitato scientifico dell’AIPMEL per l’approvazione finale. La revisione di letteratura è
stata effettuata da due degli autori della presente ricerca (FC e AS), che hanno consultato
PubMed/Medline, Scopus e Google Scholar in data 01/08/2021. La ricerca è stata completata dopo una
seconda ricerca di verifica effettuata in data 31/08/2021. Eventuali conflitti sugli articoli da includere
sono stati risolti con il consenso e un terzo autore ha agito da arbitro (GF). Sono state utilizzate le
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seguenti parole chiave: “smart working”, “telecommuting”, “work from home”, “teleworking”,
“COVID-19”, “SARS-CoV-2” usate con varie combinazioni e stringhe di ricerca. Sono stati selezionati
gli articoli in italiano e inglese senza limiti in base alla tipologia di articolo e non sono stati dati limiti
temporali di ricerca. È stata esaminata la bibliografia degli articoli selezionati per selezionare ulteriori
articoli e completare la ricerca.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Aspetti normativi del lavoro “agile” e profili di responsabilità del datore di lavoro
Secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017 che avvia il lavoro agile
nella Pubblica Amministrazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere e consegnare al lavoratore
e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, a cadenza almeno annuale,
i cui contenuti minimi sono riportati nella stessa Direttiva, in funzione dei rischi generali e specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale informativa deve anche
tenere in debita considerazione l’ambiente o gli ambienti diversi da quelli aziendali, dove viene
erogata la prestazione lavorativa. La legge sul lavoro agile richiama, inoltre, l’obbligo di cooperazione
cui è tenuto il lavoratore (art. 22 c.2 Legge n.81/2017) e il suo “diritto alla disconnessione” dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro (art. 19 c.1 Legge n.81/2017) nella gestione da parte del datore
di lavoro dell’organizzazione del lavoro.
Mentre la normativa di riferimento sul telelavoro (art. 3 c.10 D.Lgs. 81/2008) prevede che tutti i
lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al DPR n. 70/1999 e di cui all’accordo
quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo VII
D.Lgs. 81/2008 (esposizione ai videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la
prestazione stessa, nel caso del lavoro agile, seppure debbano essere rispettati i principi del lavoro
subordinato relativi agli strumenti tecnologici di lavoro (art. 18 c.2 L. 81/2017), all’assicurazione
INAIL contro gli infortuni sul lavoro (art. 23 c.2 L. 81/2017) e alla tutela degli infortuni sul lavoro
occorsi in occasione di lavoro all’esterno dei locali aziendali e/o in itinere (art.23 c.2 e 3 L. 81/2017),
non è previsto alcun rimando esplicito al titolo VII del D.Lgs. 81/2008.
Per attivare lo smart working, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, le aziende devono
sottoscrivere accordi individuali con i lavoratori, da inviare attraverso un’apposita procedura
telematica in una piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, attiva dal 15 novembre 2017. L’accordo individuale serve per
stabilire la durata del progetto di lavoro agile, disciplina i luoghi all’esterno dell’azienda nei quali lo
smart working può essere eseguito e regola il potere di controllo disciplinare che il datore di lavoro
può esercitare nei confronti dei propri dipendenti. Il datore di lavoro assolve al proprio debito di
sicurezza consegnando al lavoratore un’informativa scritta (art. 22 c.1 Legge 81/2017) in cui vengono
individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione delle mansioni previste
dal lavoro agile. In data 25 febbraio 2020, l’INAIL ha pubblicato un documento per aiutare i datori di
lavoro nell’adempimento di tale obbligo. Ai sensi dell’art. 22 c. 2 della Legge 81/2017, il lavoratore è
tenuto a “cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare
i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. Per tale ragione, in
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combinato disposto con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché
l’ambiente ove si espleta la prestazione di lavoro, anche se esterno all’azienda, rientra a pieno tra i
“luoghi di lavoro” di cui al titolo II del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve fornire, previa specifica
valutazione del rischio ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., un’adeguata formazione sui rischi connessi
agli ambienti indoor e outdoor dove viene svolta la prestazione lavorativa, assicurandosi per quanto
possibile che l’attrezzatura di lavoro sia conforme a quanto stabilito dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008
e somministrando un’adeguata formazione in merito al suo utilizzo, ovvero mettendo in atto tutte le
misure generali di tutela già previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Tra di esse, da evidenziare, nel
caso specifico, oltre alla già richiamata valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza (c.1
lett.a), l’attuazione delle misure di prevenzione primaria, quali il rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo (c.1 lett.d), e delle misure di prevenzione secondaria e terziaria tra le quali, rispettivamente,
il controllo sanitario dei lavoratori (c.1 lett.l) e l’eventuale allontanamento del lavoratore
all’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona con l’adibizione, ove possibile, ad
altra mansione (c.1 lett.m); inoltre, l’informazione, la formazione e le istruzioni adeguate a lavoratori,
dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori (c.1 lett.n-q), la partecipazione e consultazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti (c.1 lett.r, s); nell’informativa scritta di cui si è detto sopra
dovranno essere ricomprese le indicazioni per le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato (c.1
lett.u).
Sul punto è opportuno ricordare la Sentenza di Corte di Cassazione Penale n.45808 del 5 ottobre 2017,
per cui ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che vi sia
ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio
compito. Secondo la Corte, inoltre, l’esistenza di un luogo di lavoro si concretizza nell’obbligo di
valutazione del rischio e di informazione e formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
Le Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le “Linee Guida in materia
di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, evidenzia il contenuto minimo
dell’informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore e ribadisce la necessità che il datore
di lavoro somministri adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza,
qualora essa non sia ricompresa in quella prevista dal D.Lgs. 81/2008, circa il corretto svolgimento
della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor. Secondo tali linee guida, il datore di
lavoro deve inoltre, nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, assicurarsi
che questi siano conformi agli standard tecnici e al Titolo III del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui il
datore di lavoro fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, egli deve prediligere quelle “a
doppio isolamento” ovvero costruite in maniera tale da evitare che un eventuale guasto non possa
causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell’utilizzatore. Il datore di lavoro, inoltre, deve
somministrare adeguata informazione e formazione riguardante le apparecchiature eventualmente
messe

a

disposizione,
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periodica

manutenzione
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sicurezza e deve, anche nel caso in cui non li fornisca, applicare le misure generali di tutela di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, mentre nel telelavoro il datore di lavoro è tenuto a fornire le attrezzature di lavoro e ad
allestire la postazione di lavoro, nel caso del lavoro agile, il datore di lavoro non ha tale obbligo e il
rispetto delle misure di sicurezza lavorativa sono demandati al lavoratore che però deve essere
preventivamente informato e formato. Tuttavia, rimangono in capo al datore di lavoro le misure
generali di tutela illustrate sopra. Ciò che caratterizza il lavoro agile è la necessità che il lavoratore
concordi preventivamente con il datore di lavoro, secondo i principi della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa e i luoghi
ad essa destinati.
La tutela contro gli infortuni sul lavoro dello smart worker è garantita (anche per gli infortuni in
itinere) dalla normativa in materia di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità definite
dalla Circolare INAIL n. 48/2017. È evidente che perché la suddetta tutela possa agire, il lavoratore
deve rispettare le modalità di lavoro concordate (per esempio, il o i luoghi di lavoro scelti) attraverso
l’accordo individuale stipulato con il datore di lavoro.
Tornando alla tutela prevenzionistica, occorre precisare che nel caso in cui il datore di lavoro abbia
intenzione di introdurre lo smart working egli dovrà procedere ad aggiornare il documento di
valutazione del rischio. Tra i profili di rischio nello svolgimento di attività in ambiente outdoor o
presso terzi, nel periodo pandemico, potrebbe esservi anche il rischio biologico derivante
dall’infezione da nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19, per
effetto del quale è stato richiesto a tutti i datori di lavoro il rispetto del protocollo condiviso licenziato
nell’aprile 2020 e aggiornato periodicamente; laddove nello svolgimento della prestazione di lavoro
dovessero emergere specifici profili di rischio biologico, in questo caso il datore di lavoro dovrà
procedere anche all’integrazione del documento di valutazione dei rischi.
L’inosservanza di tali obblighi prevenzionistici è di per sé passibile di sanzione da parte dell’Organo
di Vigilanza e, nel caso in cui da essa scaturisca un infortunio o una malattia professionale potrebbero
emergere per il datore di lavoro profili di responsabilità in sede civile e penale; ciò anche nell’ambito
della prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, ai sensi della Legge n.40 del 05/06/2020, in forza
alla quale i datori di lavoro, adottando le misure prescritte nei protocolli, linee guida, accordi per la
prevenzione del rischio da COVID-19, adempiono all’art. 2087 del codice civile. I datori di lavoro
risponderebbero anche in caso di imprudenza, negligenza, imperizia ed in caso di inosservanza della
normativa speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) [11].
I rischi per la salute e la sicurezza nei lavoratori in smart working
I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in smart working sono da riferire ai comportamenti
dei lavoratori, il cosiddetto “fattore umano”, nonché alle condizioni di sicurezza e alle condizioni
igienico-sanitarie degli ambienti in cui gli smart worker svolgono la loro attività lavorativa: tra di essi
le attrezzature di lavoro utilizzate (VDT, ecc.), le modalità con le quali queste vengono utilizzate e
l’organizzazione del lavoro. I principali fattori di rischio professionale del lavoratore in smart
working, sono i seguenti: (i) l’uso non corretto di attrezzature munite di videoterminali, incluso
quello determinato dalle nuove tecnologie e sistemi portatili; (ii) l’adozione di posture incongrue e/o
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protratte (anche a prescindere dall’uso di specifiche attrezzature di lavoro); (iii) lo stress lavorocorrelato che può essere amplificato da specifici fattori di rischio psicosociale tipici del lavoro agile
(possibile isolamento sociale e professionale dai colleghi di lavoro e dal management, eventuale
mancanza di supporto, anche tecnico, da parte del management aziendale, forme eccessive di
controllo e mancanza di privacy); (iv) fattori di rischio la cui vis patogena è potenziata dai diffusi effetti
psicologici della pandemia da COVID-19. Nel contesto pandemico, infatti, la difficoltà a conciliare il
lavoro con la vita privata, per esempio a causa della mancanza di spazi fisici e psicologici in ambiente
domestico o la necessità di condividere le apparecchiature informatiche con i propri familiari, la
difficoltà di delimitare in modo netto i confini tra attività lavorativa e vita personale, insieme alla
difficoltà di gestire un tempo apparentemente dilatato rispetto a quello usuale hanno aumentato il
rischio di comparsa di disturbi psicologici: non solo ansia, depressione e disturbi post traumatici da
stress da pandemia, ma anche altri disturbi quali il “workaholism”, una forma di dipendenza
patologica dal lavoro che interferisce con le relazioni personali, il funzionamento sociale e il benessere
dell’individuo [12, 13], o situazioni di stress lavorativo potenziate da un sovraccarico di lavoro,
associato in alcuni casi a una ridotta autonomia lavorativa e alla mancanza di una rete sociale (da
parte dei colleghi e del management) di supporto; la coesistenza dei suddetti fattori configura la
situazione di massimo stress-strain lavorativo secondo il modello di Karasek, definito “Job demandcontrol-support model” [14].
Nel corso della pandemia, la vita sedentaria e la mancanza di esercizio fisico [15], sono in grado di
esaltare tutte le forme di dipendenza e un’alimentazione poco equilibrata, fattori di rischio, questi
ultimi, che, anche se fortemente correlati al lockdown e quindi tipici del contesto pandemico, devono
essere tenuti in considerazione sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e affrontate con idonee ed
efficaci misure di prevenzione, anche nel contesto della normativa in materia di salute e sicurezza,
per esempio attraverso interventi di promozione della salute [16, 17]; essi possono infatti incidere sui
fattori di rischio lavorativo e sulle condizioni di benessere mentale [18] e di salute generali del
lavoratore. Tali condizioni rappresentano una condizione di rischio per l’insorgenza di patologie
cronico-degenerative legate al sovrappeso e all’obesità (per esempio, diabete, malattie cardio e
cerebrovascolari, ecc.), ma l’importanza dell’attività fisica regolare e di un’alimentazione varia ed
equilibrata è stata evidenziata anche in termini di beneficio sul rallentamento degli effetti legati
all’invecchiamento e di funzionamento del sistema immunitario [19, 20].
Nel corso della pandemia da COVID-19, sono stati evidenziati gli effetti negativi sul piano psicologico
delle misure di lockdown e di distanziamento e isolamento, quali ansia, depressione, dipendenze
patologiche, suicidio, violenza domestica, disturbi del sonno. Il meccanismo di insorgenza di tali
disturbi e le loro interrelazioni non sono ancora ben conosciute e devono essere oggetto di ulteriori
studi [9, 21]. Tuttavia, devono essere tenute in considerazione, dal momento che il lavoratore in smart
working può trovarsi in una condizione di fragilità psichica se non francamente patologica.
Una rapida revisione sistematica di letteratura sulla salute dei lavoratori da remoto (comprensiva di
studi dal 2007 a Maggio 2020, ovvero prima e durante la pandemia) ha evidenziato come la maggior
parte degli studi abbia preso in esame i seguenti effetti negativi per la salute psico-fisica dei
lavoratori: dolore fisico, stress sul piano cognitivo ed emotivo, depressione, fatica, ansia e
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problematiche di “genere”. Tra gli interventi organizzativi proposti in letteratura, il supporto da
parte dei colleghi e dell’azienda, il supporto del management nel definire chiari confini tra la vita
privata ed il lavoro, il supporto aziendale attraverso chiare politiche nella gestione dell’avanzamento
in carriera e nelle opportunità di training che possono rappresentare delle criticità legate alle
differenze di genere [22].
Un’altra revisione sistematica di letteratura ha preso in esame vantaggi e svantaggi organizzativi ed
ergonomici del lavoro a distanza. Tra gli svantaggi, le problematiche di comunicazione con il team
di lavoro e, quindi, la mancanza di feedback e di supporto tecnico, l’isolamento personale e
professionale, i conflitti casa-famiglia specialmente nelle lavoratrici con bambini piccoli da accudire
a casa, le distrazioni familiari e le difficoltà a separare il lavoro dalla vita privata, l’eccesso di lavoro,
il rischio di demotivazione e di riduzione delle proprie performance professionali, l’adozione di
posture incongrue [23].
Un’altra revisione di letteratura ha posto l’accento sullo stile di leadership e sul management
evidenziando come la capacità di costruire team virtuali e di raggiungere gli obiettivi attraverso un
nuovo stile di leadership virtuale (“e-leadership”) differente da quella tradizionale, sia fondamentale
[24].
Come evidenziato nel documento informativo predisposto dall’INAIL [25], i lavoratori in smart
working devono essere consapevoli degli obblighi generali per i lavoratori previsti dall’art. 20 del
D.Lgs. 81/2008. Tra i “comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker” viene
evidenziata la necessità di cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della
prestazione in ambienti indoor o outdoor diversi da quelli di lavoro abituali, evitando condotte che
possano generare rischi per la salute e la sicurezza propria o di terzi, individuando, vista la necessità
di conciliare le esigenze di vita e quelle di lavoro e, secondo principi di ragionevolezza, i luoghi di
lavoro idonei per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, nel rispetto delle
indicazioni fornite dall’informativa, “evitando, in ogni caso, luoghi, ambienti, situazioni o circostanze da
cui possa derivare un pericolo per sé e per gli altri”. Gli ambienti di lavoro dove può essere erogata la
prestazione lavorativa, secondo tale documento, sono i seguenti: 1) locali privati al chiuso; 2) locali
pubblici al chiuso; 3) mezzi di trasporto privati o pubblici (autobus/tram, metropolitane, taxi); 4)
mezzi di trasporto pubblici con posto a sedere e tavolino di appoggio (aerei, treni, autolinee
extraurbane, imbarcazioni); 5) luoghi all’aperto. Pertanto, come riassunto in tabella 1, i rischi per la
salute e la sicurezza del lavoratore possono essere differenti a seconda del tipo di ambiente (indoor o
outdoor) e devono essere altresì considerate le eventuali situazioni emergenziali che possono
accadere anche in relazione a eventi o disastri naturali [25].
Tabella 1. Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in smart working [25].
Rischi

per

la

salute

in

Rischi

per

la

salute

in

Rischi per la sicurezza (in

ambiente indoor

ambiente outdoor

ambiente indoor ed outdoor)

Rischio da uso di VDT o di altre

Rischio biologico (punture di

Rischio elettrico in ambiente

attrezzature

insetti, imenotteri, ecc.)

indoor

informatiche

portatili

158

G Ital Psicol Med Lav 2021, 1, 2, 150-164

Rischio da posture incongrue

Microclima,

e/o protratte

rumore

illuminazione,

Uso di attrezzatura di lavoro

(condizioni

microclimatiche,
illuminotecniche e acustiche
sfavorevoli)
Rischio

da

indoor

environmental

quality

(microclima

termo-

igrometrico,

acustico,

illuminotecnico,

Radiazioni solari ultraviolette

Rischio di incendio, terremoto,
eventi naturali, ecc.

qualità

dell’aria)
Rischio biologico indoor
Rischio

da

stress

Flora e fauna pericolosa
lavoro

correlato
(isolamento sociale, mancanza
di

supporto

dell’azienda,
vita-lavoro,

da

parte

conciliazione
sovraccarico

di

lavoro
Le nuove tecnologie informatiche nel mondo del lavoro
“Industria 4.0” definisce l’evoluzione e gli sviluppi nelle nuove tecnologie informatiche. In tali
tecnologie internet (e non il computer) svolge il ruolo centrale. Il fatto di poter lavorare ovunque e
sempre con l’uso di tali tecnologie e il processo molto rapido di digitalizzazione informatica sta
determinando nuove forme di organizzazione del lavoro [26]. La diffusione del SARS-CoV-2 non ha
fatto altro che accelerare tale processo portando a una trasformazione del luogo di lavoro, anche per
tipologie di lavoro altamente qualificate [27]. In uno studio recente, circa il 70% dei manager di 500
aziende tedesche hanno dichiarato di lavorare almeno parzialmente da casa [28]. Tale flessibilità,
tuttavia, porta vantaggi e svantaggi a livello individuale, organizzativo e sociale, che devono essere
bilanciati [29]. Indipendentemente dal luogo dal quale si eroghi la prestazione (sia che il lavoro da
remoto - “mobile work” - venga effettuato sotto forma di telelavoro presso un unico ambiente di
lavoro, di solito quello domestico, o come lavoro agile - “work from home” - presso diversi ambienti
di lavoro), secondo diversi autori, questa nuova flessibilità lavorativa potrebbe portare a una
diminuzione delle tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in termini di mancanza di
strumenti ergonomicamente adatti e di nuovi fattori di rischio psicosociale, anche a causa di una
prospettiva (erronea) da parte degli occupational stakeholder che potrebbero limitarsi alla misurazione
dei soli rischi fisicamente misurabili e al frequente ricorso di soluzioni tecniche da applicare solo in
azienda [30]. Tuttavia, il lavoro presso clienti, presso luoghi fisici distanti dall’azienda o da remoto è
sempre più frequente, grazie all’utilizzo di tablet, smartphone o pc portatili [8].
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Valutazione e gestione del rischio, sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Dalla normativa vigente e dalla letteratura scientifica, emerge l’obbligo datoriale di organizzare il
lavoro con il rispetto dei principi ergonomici e con le migliori tutele possibili per i lavoratori in smart
working. Per tale motivo il datore di lavoro dovrebbe indicare con precisione i siti/ambienti in cui il
lavoratore può utilizzare i dispositivi di lavoro con continuità, quelli dove l’utilizzo è vietato e quelli
dove possono essere utilizzati per brevi periodi (ad es. mezzi di trasporto). Dovrà inoltre essere
prevista una quota del monte orario da trascorrere all’interno dell’azienda per favorire il contatto con
i colleghi di lavoro e il management, attraverso riunioni ed incontri anche informali. Per evitare gli
effetti dello stress lavoro correlato determinati dal possibile eccessivo carico di lavoro o da fenomeni
di dipendenza patologica dal lavoro come il workaholism, il datore di lavoro dovrà rendere effettivo il
diritto alla disconnessione, cosi come indicato dall’art. 19 della Legge 81/2017. Per quanto riguarda
l’informazione e la formazione del lavoratore, il datore di lavoro non dovrebbe limitarsi
all’informativa dei rischi ma dovrebbe aggiornare la formazione, in modalità online nel corso
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. Gli ambiti della formazione
riguarderanno la valutazione delle condizioni ambientali (illuminazione, rumore, microclima) e di
sicurezza (disponibilità di estintori e di vie di fuga, localizzazione dei luoghi sicuri, ecc.), i pericoli
derivanti dalla fauna, dalla flora e da eventi atmosferici che possono determinarsi nell’area di lavoro
scelta. Inoltre, i lavoratori dovranno essere formati con indicazioni pratiche sul corretto allestimento
della propria postazione di lavoro, sulle modalità di organizzare e gestire le necessità della
disconnessione al termine del periodo di lavoro [31, 32]. L’informazione e la formazione dovrà essere
implementata sulla base dei rischi specifici eventualmente presenti. Quale ulteriore misura di
prevenzione, il datore di lavoro potrà prevedere l’inserimento di pause più frequenti rispetto a quelle
già previste per legge (art. 175 D.Lgs. 81/2008) per i videoterminalisti, anche per chi usa attrezzatura
informatica portatile, considerando il particolare contesto ambientale in cui si svolge la prestazione
(quello domestico) e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro; le pause, infatti, devono poter
essere modulate anche sulla base del contenuto dei compiti e quindi dell’impegno visivo e posturale
previsto. In quest’ambito preziosa può risultare la collaborazione del medico competente nell’ambito
del processo di valutazione e gestione dei rischi come previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008 e nella
sorveglianza sanitaria per la precoce individuazione di forme di disagio psico-sociale e di discomfort
oculo-visivo e muscolo-scheletrico; essa può rappresentare efficace misura di prevenzione secondaria
ex art. 15 D.Lgs. 81/2008 (ove ne emerga la necessità dalla valutazione del rischio, anche se il
lavoratore è impiegato per meno di 20 ore settimanali al VDT) e, a valle della restituzione dei risultati
della stessa con la presentazione dei dati anonimi collettivi, strumento di verifica dell’efficacia delle
misure di prevenzione primaria attuate [30, 33]. Riteniamo che ciò sia particolarmente importante nel
lavoratore in smart working a prescindere dal numero di ore trascorse effettivamente al VDT, a causa
delle condizioni ergonomiche non verificabili dal datore di lavoro, in cui lo smart worker può trovarsi
a svolgere la propria prestazione lavorativa. Si è visto, infatti, da vari studi di letteratura effettuati in
occupazioni differenti dall’attività al VDT, che richiedono posture fisse prolungate e un impegno
visivo ravvicinato protratto, unitamente ad elevati livelli di attenzione e concentrazione, che vi
possono essere le medesime conseguenze negative (sindrome astenopica occupazionale, disturbi
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muscolo-scheletrici del rachide e degli arti superiori) studiati negli addetti al lavoro al VDT [8, 34,
35]. La sorveglianza sanitaria dovrebbe, poi, essere attivata, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
anche secondo quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. Infine, dovranno essere seguite le
disposizioni normative riguardanti la sorveglianza sanitaria eccezionale per il periodo
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 [35].
Anche le attività di promozione della salute attraverso incontri online, per esempio, sulla corretta
alimentazione e stile di vita sono dovrebbero essere promossi dal datore di lavoro con la
collaborazione del medico competente. Riassumiamo in tabella 2 un protocollo di misure di
prevenzione e protezione specifiche, tra cui la sorveglianza sanitaria che, sulla base del processo di
valutazione del rischio, ove quindi concordate con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
possono garantire tutele maggiori rispetto a quelle minime previste dall’attuale normativa sul lavoro
agile, per i lavoratori in smart working.
Tabella 2. Misure di prevenzione e protezione da attuare nell’ambito del processo di valutazione dei
rischi per la tutela del lavoratore in smart working.
Misura di prevenzione

Riferimento normativo

Informativa specifica almeno annuale per il

Art. 37 D.Lgs. 81/08. Legge n.81 del 22 maggio

lavoratore ed il rappresentante dei lavoratori

2017

per la sicurezza
Adeguata formazione del lavoratore

Art. 38 D.Lgs. 81/08. Direttiva DPCM n.3/2017

Organizzazione del lavoro secondo principi

Art.175 D.Lgs. 81/08. Art. 15 D.Lgs. 81/08

ergonomici con aumento delle pause durante
l’attività lavorativa
Fornitura

di

attrezzature

ergonomiche

e

Titolo III D.Lgs. 81/08. Direttiva DPCM n.3/2017

manutenzione e controllo di tali attrezzature
(ove fornite dal datore di lavoro)
Diritto alla disconnessione al termine della

Legge n.81 del 22 maggio 2017 (art.19)

giornata lavorativa
Incontri (informali o formali) in presenza con il

Art. 15 D.Lgs. 81/08

team e il leader almeno una volta la settimana
Supporto aziendale a distanza in caso di

Art. 15 D.Lgs. 81/08

difficoltà nella gestione del software o di
compiti lavorativi
Supporto da parte dello psicologo del lavoro e/o

Art. 15 D.Lgs. 81/08

del medico competente in caso di necessità (on
line soprattutto nel contesto emergenziale
pandemico)
Sorveglianza sanitaria obbligatoria (controllo

Art. 15, 25, 41 e 176 D.Lgs. 81/08

sanitario annuale con visita medica da parte del
medico competente)
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Sorveglianza sanitaria eccezionale legata al

Circolare INAIL n.44 del 11 dicembre 2020.

periodo della pandemia da COIVD-19

Circolare Interministeriale n.13 4 settembre 2020

Programmi di promozione della salute online

Art. 25 c.11 lett. a D.Lgs. 81/08

(fumo di sigaretta, alcol, attività fisica, tecniche
di

rilassamento,

ginnastica

posturale,

alimentazione)

CONCLUSIONE
In questo lavoro di revisione sugli aspetti normativi e i rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori in smart
working o lavoro agile, nel contesto della pandemia da COVID-19, l’AIPMEL propone un protocollo di misure
di prevenzione e protezione, nell’ambito del processo di valutazione e gestione dei rischi, inclusa la sorveglianza
sanitaria, efficaci per la tutela e la promozione della salute psico-fisica dei lavoratori in modalità agile. Seppure
vi siano dei limiti in tale lavoro, in quanto la ricerca scientifica sull’argomento è ancora piuttosto limitata ed
alcuni rischi per la salute dei lavoratori non sono tipici del lavoro agile, ma risentono della pandemia da COVID19 ancora in corso, tale protocollo, soggetto in futuro a revisione sulla base delle evidenze di letteratura, potrà
essere un utile punto di riferimento per datori di lavoro, medici competenti e altri occupational stakeholder. In
tal modo le tutele di tipo prevenzionistico nei lavoratori in smart working non saranno difformi da quelle
garantite ai lavoratori impiegati nel telelavoro.
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Abstract
In Italy, occupational first aid in confined spaces or “environments suspected of pollution” is
regulated by Legislative Decree 9 April 2008, no 81 (article 66) and by the Presidential Decree 2011,
no 177 (article 3). The Italian confined space safety legislation prohibits the work without putting in
place confined spaces safety precautions that are needed to protect workers’ life and physical
integrity. These include personal protective equipments, safe system of work, ventilation and
emergency procedures. In order to take suitable emergency procedures, the Ministerial Decree 2003
no 388 is not sufficient. Therefore, Italian employers should implement specific emergency measures
presented in this review. These include first aid procedures within the emergency plan risk
assessment, effective means of communication for raising the alarm both from the confined space
and by workers outside, providing rescue and resuscitation equipment on the basis of the likely
emergencies identified, ensuring access and a means to safely rescue injured workers. Occupational
first aiders should be ready at hand, properly trained, fit to carry out their emergency duties,
protected against the cause of the emergency, capable of using any equipment for rescue, including
breathing apparatus, lifelines and fire-fighting equipment. Finally, training is critical in all tasks
carried out in confined spaces. Training, therefore, should include emergency procedures and specific
training in the use of breathing apparatus.

Riassunto
Il D.lgs. 81/2008 tratta il tema della prevenzione degli infortuni negli ambienti sospetti
d’inquinamento o confinati (AC) principalmente all’art. 66 vietandone il lavoro “senza che sia stata
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi,
ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”. Il D.P.R.
14 settembre 2011, n. 177, all’art. 3, fornisce importanti indicazioni in merito alle procedure di
gestione dell’emergenza da implementare nel settore degli AC. Dalla valutazione dei rischi inerenti
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il lavoro in AC e dalla lettura del più generale dettato normativo sull’emergenza sanitaria in azienda,
risulta pacifico che l’organizzazione del primo soccorso negli AC, in ragione della criticità dei rischi
(attuali e potenziali) ivi presenti, debba assumere caratteristiche di tale peculiarità da richiedere, da
parte del datore di lavoro, la programmazione e l’attuazione di misure che vadano oltre la mera
applicazione del D.M. 388/2003. In questo lavoro s’illustrano gl’interventi specifici che il datore di
lavoro deve implementare per organizzare il piano di emergenza sanitaria nel lavoro in AC.
Parole chiave: ambienti confinati; primo soccorso; Italia; medicina del lavoro; rianimazione. Key words:
confined spaces; first aid; Italy; occupational health; resuscitation.
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INTRODUZIONE
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008) tratta il tema della prevenzione
degli infortuni negli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati (AC) principalmente all’art. 66;
esso ne vieta il lavoro “senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e
l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei”. Si considerano ambienti confinati pozzi neri, fogne, camini, fosse,
gallerie, recipienti quali vasche, serbatoi, silos e simili, condutture, tubazioni, canalizzazioni, caldaie,
cunicoli e camini ove sia possibile il rilascio di gas deleteri che per le anguste dimensioni e la scarsa
ventilazione possono determinare severi effetti per la sicurezza dei lavoratori cagionando non di rado
infortuni gravi e mortali.
In questo lavoro viene effettuata una revisione delle normative di legge in Italia finalizzate alla
prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nella normativa vigente nel nostro paese non v’è la definizione di AC, anche se il legislatore li
assimila a quelli indicati dallo stesso articolo 66, dall’art. 121 e dall’allegato IV punto 3 del medesimo
D.lgs. 81: si tratta in sostanza di pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, recipienti quali vasche,
serbatoi, silos e simili, condutture, tubazioni, canalizzazioni, caldaie, cunicoli e camini ove sia
possibile il rilascio di gas deleteri. Al fine di garantire l’immediato intervento di soccorso in caso di
necessità, il punto 3.2.3 del citato allegato IV del D.lgs. 81/2008 dispone che “i lavoratori che prestano
la loro opera all’interno dei luoghi predetti [tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili] devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di
accesso”. Assai più precisa e concretamente funzionale alla pianificazione delle misure di
prevenzione è la normativa e la letteratura d’oltreoceano che attribuisce agli spazi confinati le
seguenti caratteristiche: (i) dimensioni tali da permettere al lavoratore di entrarvi completamente con
il corpo; (ii) limitata possibilità di ingresso/uscita come nel caso, ad esempio, di serbatoi, navi, silos,
tramogge, caveau e fosse; (iii) progettati per una permanenza non continua dei lavoratori [1]; (iv)
ventilazione naturale non adeguata con possibile presenza di inquinanti pericolosi [2].
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Il documento citato da ultimo [2] classifica gli AC in tre gruppi, attribuendo a ciascuno una classe di
pericolo: (i) classe A: condizione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute dei lavoratori,
come ad esempio carenza di ossigeno, presenza di gas esplosivi, infiammabili e sostanze tossiche (in
questo caso è vietato il lavoro in solitario e deve essere sempre disponibile un lavoratore all’esterno
in stretto collegamento con la squadra di lavoro interna che possa intervenire in caso di necessità);
(ii) classe B: condizione possibilmente ma non immediatamente pericolosa per la vita e la salute dei
lavoratori (in questo caso il lavoro in solitario è consentito ma deve essere sempre disponibile un
lavoratore all’esterno in stretto collegamento con il lavoratore che possa intervenire in caso di
necessità); (iii) classe C: condizione potenzialmente a rischio (ove è sufficiente utilizzare le procedure
standard di intervento, purché, però, sia garantito il collegamento tra i lavoratori che operano
all’interno e l’incaricato dell’emergenza). In tutte e tre le situazioni, il NIOSH raccomanda di
individuare le procedure di salvataggio e di formare e addestrare con esercitazioni periodiche agli
interventi di primo soccorso e di rianimazione cardio polmonare di base tutto il personale impiegato
nelle lavorazioni in AC [2].
Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 [3], all’art. 3, fornisce importanti indicazioni in merito alle
procedure di gestione dell’emergenza da implementare nel settore degli AC. Nello specifico, la
norma, che elenca le misure per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
AC, impone quanto segue.
1. Prima dell’accesso negli AC tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il
datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei
luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli
derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza
adottate in relazione alla propria attività. L’attività suddetta va realizzata in un tempo sufficiente e
adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non
inferiore a un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di
informazione, formazione e addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si
svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte
dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio
da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro
committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in AC deve essere adottata ed efficacemente attuata una
procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi
propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, c, 1, lett. v), del
D.lgs. 81/2008.
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4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento determina il venir meno della
qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli AC.
Da quanto premesso e dalla lettura del più generale dettato normativo sull’emergenza sanitaria in
azienda contenuto nell’art. 45 del D.lgs. 81/2008, risulta pacifico che l’organizzazione del primo
soccorso negli AC, in ragione della criticità dei rischi (attuali e potenziali) ivi presenti, debba
assumere caratteristiche di tale peculiarità da richiedere, da parte del datore di lavoro, la
programmazione e l’attuazione di misure che vadano oltre la mera applicazione del D.M. 388/2003.
In effetti, ai sensi dell’art. 45 c. 1 del D.lgs. 81/2008, l’organizzazione dell’emergenza sanitaria deve
essere adattata allo specifico contesto lavorativo: il datore di lavoro, recita la norma “… tenendo conto
della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda …, sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Propedeutica all’organizzazione del piano di primo soccorso rimane pertanto la valutazione di tutti
rischi; i fattori di nocività sono evidentemente funzione della natura dell’AC, della sua precedente
destinazione d’uso, del numero di lavoratori occupati, delle attività che vi si svolgono, dei prodotti
utilizzati (o possibilmente presenti) e delle loro modalità d’impiego; i suddetti fattori di nocività
coinvolgono di certo i lavoratori direttamente occupati in AC ma possono interessare – come sovente
è accaduto [4] e, purtroppo, continua ad accadere – anche i lavoratori impiegati nell’emergenza, i
quali possono divenire inconsapevoli vittime del soccorso stesso. Sul punto, in un lavoro di qualche
anno fa, Johnson (1996) [5] osservava che i lavoratori che operano negli AC possono andare incontro
a lesioni di ogni tipo: gravi ed estese ferite con possibili emorragie, fratture, punture di insetti / morsi
di animali, ustioni chimiche e termiche, esposizione a materiali contaminati da agenti biologici, a
sostanze tossiche, stress termici, particelle e polveri pericolose e causticanti corneo-congiuntivali.
Più compiutamente il NIOSH [2] ha incluso tra i rischi presenti in AC le cosiddette “atmosfere
pericolose” (distinte in “infiammabili”, “tossiche”, “irritanti / corrosive” e “asfissianti”) e numerosi
altri fattori tra i quali: rischi di natura meccanica (determinati dalle anguste dimensioni dell’AC) che
possono essere causa di traumi, problemi di comunicazione (che possono ritardare l’intervento di
soccorso), agenti fisici (stress termico, rumore, vibrazioni) e insidie che ostacolano l’entrata e l’uscita
dall’AC. Più nel dettaglio, il NIOSH definisce "atmosfera pericolosa" un'atmosfera che può esporre i
lavoratori al rischio di morte, inabilità, compromissione della capacità di autosoccorso (ovvero
capacità di fuga senza aiuto), lesioni o malattie acute dovute a una o più delle seguenti cause: (i) gas,
vapore o nebbia infiammabili superiori al 10% del limite inferiore d’infiammabilità (LFL); (ii) polvere
combustibile aerodispersa a una concentrazione che soddisfa o supera il suo LFL (questa
concentrazione può essere approssimata come una condizione in cui la polvere oscura la vista a una
distanza di 1,52 m) o meno; (iii) concentrazione atmosferica di ossigeno inferiore al 19,5% o superiore
al 23,5%; (iv) concentrazione atmosferica di qualsiasi sostanza che potrebbe comportare una
esposizione dei lavoratori superiore al limite consentito.
Il NIOSH, dallo sviluppo negli anni '70 e dalla loro successiva revisione dei valori di “concentrazioni
immediatamente pericolose per la vita o per la salute” (IDLH), ha continuato a revisionare
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periodicamente i dati scientifici e a condurre studi e ricerche per lo sviluppo dei valori IDLH [6]; i
valori

sono

riportati

in

una

tabella

sul

sito

dell’Istituto

(https://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html). Secondo la definizione del NIOSH, per IDLH
s’intende “il livello massimo (concentrazione aerodispersa) al di sopra del quale è consentito solo un
autorespiratore altamente affidabile che fornisca la massima protezione del lavoratore”; i valori IDLH
si basano su una durata dell'esposizione di 30 minuti [7].
Le misure elaborate dal datore di lavoro dovranno convergere nel cosiddetto “piano di emergenza”.
Evidentemente, al fine di garantirne la piena e capillare attuazione, il piano dovrà essere condiviso
con tutte le imprese coinvolte nel lavoro, essere disponibile per gli enti di soccorso esterni (Protezione
Civile, Vigili del Fuoco, ARES 118, ecc.) e aggiornato periodicamente e ogni qualvolta mutino le
condizioni di rischio.
Parte integrante del piano di emergenza è il piano di primo soccorso che dovrà essere preparato sulla
base delle indicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e D. 388/2003) e con
l’indispensabile contributo del medico competente [8]; del contenuto del piano – i cui elementi
salienti sono riportati di seguito - dovranno essere edotti tutti i lavoratori coinvolti in attività in AC.
Classificazione dell’azienda
Ai fini dell’organizzazione del primo soccorso, le aziende che svolgono lavori in AC dovranno essere
classificate nel “gruppo A”, poiché rientrano tra quelle previste nel punto I) dell’art. 1, c. 1 del D.
388/2003.
Comunicazione. Il datore di lavoro comunica l’appartenenza della propria azienda alla categoria A
all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso (art. 1, c. 2, D. 388/2003).
Organizzazione del primo soccorso
Il datore di lavoro dovrà predisporre una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica
appropriata e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale (art. 2, c. 1, D. 388/2003). Per le specifiche attività in AC è senz’altro
indispensabile, ove non si possa sorvegliare a vista l’attività, dotare i lavoratori impiegati in AC di
sistemi di comunicazione continua con la squadra di emergenza esterna.
Presidi per il primo soccorso
La cassetta dovrà contenere la dotazione minima indicata nell'allegato 1, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la
completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti (art. 2, c. 1, D. 388/2003). Per il lavoro in
AC, i suddetti presidi dovranno essere integrati con quanto necessario alla gestione della specifica
emergenza; in particolare, è necessario inserire nel kit per la rianimazione cardiopolmonare una
pocket mask [5] e un pallone auto-espandibile cosiddetto “Ambu” per evitare il contatto diretto del
soccorritore con il soggetto vittima di una intossicazione [9] e prevedere la disponibilità di un telo
per il trasporto dell’infortunato, di una barella (non metallica) di dimensioni adeguate all’AC e di un
collare cervicale per l’immobilizzazione del collo. Indispensabile integrare le dotazioni con un
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defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) con l’avvertenza che all’interno degli ambienti ove vi è
il rischio di esplosione non è possibile utilizzare nessun apparecchio elettromedicale. Preziose
possono risultare – ai fini della autoprotezione del soccorritore - le pompette contenenti soluzione
fisiologica per la rapida detersione degli occhi nel caso di contatto con causticanti per cornea e
congiuntive [5].
Raccordo con il sistema territoriale di emergenza sanitaria
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, dovrà altresì garantire il raccordo tra il sistema di
pronto soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto D.P.R. 27/3/1992, anche
consorziandosi con le eventuali altre aziende che partecipano al lavoro in AC (art. 2, c. 4, D. 388/2003).
Requisiti degli addetti al primo soccorso
Nell’ambito dell’obbligo previsto dall’art. 18, c. 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 ovvero quello di
“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”, per via del peculiare
impegno richiesto dalle operazioni di soccorso negli AC, il datore di lavoro dovrà individuare
lavoratori possibilmente già in possesso di specifiche capacità / attitudini e che abbiano i requisiti
psico-fisici necessari a gestire tutte le fasi del soccorso. Su quest’ultimo aspetto il medico competente
avrà un ruolo determinante nell’eseguire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori preventivamente
individuati dal datore di lavoro utilizzando protocolli sanitari mirati al rischio e finalizzati alla
valutazione dello stato di integrità degli organi bersaglio (esempio: sistema muscolo-scheletrico) e
degli organi / apparati la cui integrità è indispensabile per svolgere il compito (esempio: apparato
visivo, uditivo, neuropsichico, olfattivo); interessanti indicazioni in merito, per quanto finalizzate ai
lavoratori addetti ad attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (e non alle squadre di
emergenza) si trova in Bacchetta et al. [10]. L’istituto normativo da utilizzare per eseguire la
sorveglianza sanitaria è senz’altro l’art. 41 c. 2 lett. a) del D.lgs. 81/2008 ovvero la “visita medica
preventiva”.
Formazione degli addetti al primo soccorso
I lavoratori designati sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione è
svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato [11]. In quanto
aziende del gruppo A, i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3 del D. 388/2003 devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La
formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene
alla capacità di intervento pratico (art. 3, D. 388/2003). Oltre ai contenuti formativi già previsti dal D.
388/2003 indichiamo che con particolare enfasi dovranno essere trattati i seguenti temi: (i) valutazione
preliminare della scena del soccorso, anche in relazione al possibile “rischio evolutivo” ovvero a
quelle situazioni di potenziale pericolo che possono manifestarsi improvvisamente ed evolversi nel
tempo; (ii) autoprotezione del soccorritore; (iii) gestione delle intossicazioni, delle ustioni e delle
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causticazioni (trattando, nel merito, gli effetti degli agenti chimici presumibilmente presenti nell’AC
ove si svolge la lavorazione); (iv) tecniche di immobilizzazione del rachide cervicale con collare; (v)
tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e defibrillazione (con l’utilizzo, per la respirazione
artificiale, del pallone Ambu). Considerata la plausibile necessità di evacuare al più presto la vittima,
sarà necessario trattare nella sua completezza l’argomento del trasporto di sicurezza della vittima
[12, 13].
Attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente sulla base dei rischi specifici presenti
nell'azienda, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi
di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso. Le
attrezzature e i dispositivi sopra citati devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto
impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile (art. 4, D. 388/2003). Nella specifica
attività di salvataggio negli AC è prescritta, oltre alla disponibilità d’idonei indumenti protettivi
contro le ustioni e DPI contro le causticazioni corneo-congiuntivali, la completa protezione con
autorespiratori che siano in grado di isolare il soccorritore proteggendolo dall’inalazione di sostanze
tossiche e dalla carenza di ossigeno [2].
Procedure per gli interventi di primo soccorso
Nel “manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3
c- 3 del DPR 177/2011” [14] vengono indicate le procedure di emergenza e di salvataggio che
riassumiamo di seguito.
Piano di emergenza
Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato è fondamentale che la
procedura contenga uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e
un soccorso idoneo e tempestivo. La struttura del piano dipende dalla natura dell’ambiente confinato,
dal rischio identificato e dal tipo di soccorso da effettuare, e deve riportare le misure da attuare in
caso di incidente. Il piano di emergenza deve essere reso disponibile, deve considerare tutte le
eventuali imprese presenti e le attività svolte, essere trasmesso a tutte le imprese a cui stato affidato
il lavoro, essere a disposizione eventualmente delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco,
personale del 118, ecc.). Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato. La
formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia
per gli addetti che devono accedere a un ambiente confinato sia per chi si potrebbe trovare a dover
intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve
procedere, può diventare a sua volta una vittima. I soccorritori possono tentare di salvare una
possibile vittima di asfissia o intossicazione solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati
addestrati in merito, dispongono dell’assistenza e del supporto necessari. Si suggerisce di preallertare gli addetti al primo soccorso designati per quell’area in merito alle lavorazioni in corso.
Mezzi e dispositivi di salvataggio. La messa a disposizione di idoneo equipaggiamento di soccorso e
rianimazione dipende dal tipo di emergenza cui si deve far fronte e il personale deve essere
addestrato al loro uso. Si potrebbero rendere necessari tutti o alcuni dei seguenti presidi:
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• dispositivi di allarme sonoro portatili per avvisare le persone delle zone circostanti sulla necessità
di assistenza;
• disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l’allarme;
• imbragatura di sicurezza;
• dispositivi meccanici (ad esempio treppiede o attrezzatura similare) per recuperare la vittima;
• fonte di aria per la ventilazione dell’ambiente confinato (ad es. un tubo collegato alla rete di aria
compressa del sito);
• dispositivo di ventilazione (ventilatore esterno di aspirazione con tubazioni flessibili o similari);
• erogatori di aria a pressione positiva o sistemi di erogazione dell’aria posti all’esterno o
autorespiratori;
• dispositivi di monitoraggio dell’ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente
le condizioni all’interno dell’ambiente confinato;
• kit di rianimazione
• giubbotto immobilizzatore o immobilizzatori per arti;
• telo di scorrimento in PVC;
• barella per portare l’infortunato fuori dall’ambiente confinato o fino all’ambulanza.
Gestione dell’emergenza
Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente
confinato, colui che lo rinviene deve presumere che la sua stessa vita sia in pericolo se entra
nell’ambiente per soccorrerlo. La gestione dell’emergenza prevede il controllo di tre fasi
fondamentali:
1) Fase di allarme. Se il lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i
sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme chiamando la
squadra di emergenza interna, qualora prevista. Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato
senza prima organizzare l’intervento con altri soccorritori; ove previsto e secondo la procedura
aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare
i seguenti elementi minimi come: nome dell’azienda; l’indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;
il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama; la tipologia di incidente in corso; il numero di
lavoratori coinvolti. Può risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all’arresto degli
impianti collegati alla situazione di emergenza che possano creare pericolo per gli operatori.
2) Fase di recupero. Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di
intervento; è fondamentale essere provvisti di respiratori indipendenti dall’aria circostante o
autorespiratori d’emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall’ambiente
confinato, è necessario fargli respirare aria pulita prelevata dall’esterno del locale. Va prestata
particolare attenzione ai passi d’uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio può risultare difficile
“estrarre” una persona non collaborante; pertanto le modalità di imbragatura dovranno evitare il
basculamento del corpo e garantire l’estrazione in posizione verticale dell’operatore infortunato.
3) Fase di trasporto. Una volta estratto l’infortunato dall’ambiente confinato, si procede al suo
trasporto con l’utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell’attesa dei soccorsi, in casi
estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione
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cardiorespiratoria da parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul Primo
Soccorso, designate dal datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti.
Nell’allegato 6 dello stesso documento sono riportate indicazioni utili per la prevenzione delle
intossicazioni da sostanze asfissianti (Tabella 1). Oltre a quelle riportate nella tabella citata, altre
comuni sostanze tossiche o asfissianti coinvolte in incidenti sono il monossido di carbonio (CO), il
metano (CH4), il cloro (Cl2), l’ammoniaca (NH3).
Tabella 1. Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo [Fonte: allegato 6 manuale illustrato per
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 c. 3, DPR 177/2011” [14].
Agente

Odore

Effetti

ANIDRIDE

Inodore

vertigine,

CARBONICA

incolore

testa,

(CO2)

Caso Tipo
mal

di

Un lavoratore, salito con una scala in

tachicardia,

cima a una cisterna contenente mosto in

senso di

fermentazione, è morto per asfissia da

soffocamento,

stato

CO2

d’incoscienza
ACIDO

uova marce;

vertigine,

mal

di

Caso 1: Durante le operazioni di

SOLFIDRICO

inodore a

testa, tosse, mal di

bonifica di un’autocisterna adibita al

(H2S)

concentrazioni

gola.

trasporto di zolfo, 5 operatori (di cui 4

≥

nausea.

100 ppm

respiratoria.

difficoltà
stato

d’incoscienza, morte

soccorritori)

sono

morti

per

le

esalazioni di H2S.
Caso 2: In un intervento nel depuratore
comunale, l’acqua a pressione per
liberare il pozzetto ha creato un
movimento

dei

fanghi

che

ha

sprigionato grandi quantità di H2S.
Sono morti 6 operatori (di cui 4
soccorritori)
Caso 3: In un intervento in una
raffineria

di

petrolio,

gli

operai

vengono investiti da un getto di H2S: 1
morto e due feriti
Caso

4:

In

occasione

della

manutenzione

dell’impianto

di

desolforazione,

3

(2

lavoratori

soccorritori) muoiono per la presenza
di H2S
AZOTO

inodore

stato

d’incoscienza,

Immissione di azoto gassoso al posto

debolezza. senso di

dell’aria, a causa di un

soffocamento

etichettatura, in occasione del collaudo
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di un nuovo serbatoio in un’azienda
farmaceutica.
In un successivo intervento all’interno
del serbatoio, due lavoratori (di cui un
soccorritore) sono morti per carenza di
ossigeno
ACIDO

caratteristico

miscele

gas/aria

Un addetto alla pulizia periodica di una

CIANIDRICO

esplosive.

Irritante

vasca di elettrodeposizione in una ditta

(HCN)

per gli occhi e le vie

galvanica versa HCl all’1% sul fondo,

respiratorie, stato

senza accorgersi della presenza di

confusionale,

fanghi contenenti ZnCN. Il gas che si

sonnolenza, mal di

sviluppa,

testa, nausea, respiro

uccide il lavoratore e 4 colleghi che

affannoso,

hanno tentato di soccorrerlo

acido

cianidrico

(HCN),

convulsioni e stato di
incoscienza.

Può

portare alla morte
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Abstract
Sleep is a fundamental physiological activity for human health and workers’ well-being. In
contemporary society the time devoted to sleep is extremely reduced due to occupational factors and
inadequate lifestyles. Sleep deprivation can cause harmful effects on the health of the workers. In
this narrative review, the authors analyzed the factors that most influence sleep and above all the
effects that a sleep deprivation entails in terms of susceptibility to infections, psychological and
cognitive pathologies, metabolic syndrome, and accidents in shift workers, as well as their
relationships with occupational psychosocial risk factors, including workplace violence,
work-related stress and burnout syndrome. Occupational stakeholders should not limit themselves
to assessing the traditional risks from the work performed. but they should also pay attention to
other aspects of the worker’s life, such as the prominent role of sleep. A sleep health promotion
program can significantly improve work capacity and worker’s well-being.

Riassunto
Il sonno è una attività fisiologica fondamentale per la salute e il benessere dell’uomo e dei lavoratori.
Nelle società contemporanee il tempo dedicato ad esso è estremamente ridotto a causa di fattori
occupazionali e stili di vita inadeguati. La deprivazione di sonno può comportare effetti nocivi sulla
salute del lavoratore. In questa revisione narrativa della letteratura gli autori analizzano i fattori che
maggiormente influenzano il sonno e soprattutto gli effetti che una deprivazione di sonno può
comportare in termini di suscettibilità alle infezioni, patologie psicologiche e cognitive, sindrome
metabolica, incidenti nei lavoratori turnisti.
Gli operatori di medicina del lavoro (OML) non dovrebbero limitarsi alla valutazione dei rischi
derivanti dall’attività lavorativa svolta ma dovrebbero prestare attenzione anche ad altri aspetti
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della vita del lavoratore, dal momento che il sonno svolge un ruolo preminente nello svolgimento
dell’attività lavorativa. Programmi di promozione della salute mirati alla prevenzione dei disturbi
del sonno possono migliorare significativamente la capacità lavorativa e il benessere del lavoratore.
Parole chiave: Sonno, deprivazione di sonno, ritmo circadiano, fattori occupazionali, medico competente,
promozione della salute sul posto di lavoro. Key words: Circadian rhythm; occupational factors; occupational
physician; shift workers; Sleep, sleep deprivation; workplace health promotion.
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INTRODUCTION
The time spent sleeping should be about a third of our life, but often this is not the case. In
"contemporary societies" sleep is often considered a luxury and is sacrificed in the name of shifts,
overtime and lifestyles involving irregular sleep-wake rhythms that allow you to stay connected
twenty-four hours a day, seven days a week, every day of the year (“24/7/365”). Sleep plays a vital
role in our brain activity and many physiological systems. It is well known that the psycho-physical
and therefore also working efficiency of the individual is not the same during the day and at night.
In fact, man belongs to the category of "diurnal animals" and, for this reason, has associated his state
of wakefulness and activity with the light of day and, consequently, the period of rest and sleep at
night. The upset of this equilibrium can give rise to more or less important alterations of a physical
as well as psychic type. Studies on sleep regulation suggest that there are two distinct and separately
regulated processes: the homeostatic sleep-wake process S and the circadian process C controlled by
the circadian pacemaker [1, 2]. In the world of work, "shift work" means any form of organization of
working hours other than normal "daily work", in which the company's operating hours are
extended beyond the usual 8-9 hours daytime, up to covering the entire 24-hour period, through the
alternation of different groups of workers. Shift systems can be extremely diversified in relation to
various factors, such as:
- duration of the single shift period.
- the interruption or not on the weekend.
- the presence and frequency of work in the "night period”.
- the number of shifts / workers that occur throughout the day.
- the direction of rotation.
- the frequency of rotation.
- regularity and duration.
- the start and end times of the various shifts.
The shifts most used are based on the "3 x 8" system, which are those with rapid rotation if in a
continuous cycle, or with a weekly rotation if in a discontinuous type [3]. In the industrialized
world, about a third of the population now works "shifts" and about a fifth works with shifts that
include the night shift, where "night work" means a work carried out for a period of at least seven

177

G Ital Psicol Med Lav 2021, 1, 2, 176-205

consecutive hours, including the interval between midnight and five in the morning, for a minimum
of 80 days a year [4]. Occupational factors can therefore interact with the aforementioned
mechanisms, inhibiting rest even when the body needs sleep and altering biorhythms through the
request for anti-circadian activities. As a result, work-related sleep disorders are very common and
can have significant short- and long-term effects on worker health and safety. In fact, not only
environmental factors, but also lifestyles and chronic diseases can be a cause of irregular sleep. Lack
of sleep or the presence of sleep disorders have been associated with a wide variety of adverse
events: industrial and civil disasters, traffic accidents, conditions of psychological distress and
psychiatric disorders, drug abuse, increased mortality and morbidity, increase in health care costs,
direct economic costs, harmful effects on health and a reduction in general well-being, performance
and productivity both in the workplace and outside the workplace [5, 6].
While it is relatively easy to demonstrate the negative effects on workers' health resulting from sleep
deprivation, it is more difficult to quantify how much sleep disorders affect the efficiency and
psycho-physical well-being of the worker. Literature studies have amply demonstrated that there is
a significant relationship between psycho-physical well-being and general "positive" health
indicators, such as job satisfaction, commitment and happiness at work ("work engagement"),
quality of life and work productivity. Other studies have shown that vital aspects such as emotional
stability, consciousness, determination, control and optimism are positively correlated with
psycho-physical well-being and the absence of sleep disorders and are inversely correlated with the
incidence of depression, social isolation and loneliness, as well as with the prevalence of
cardiovascular risk factors, chronic and degenerative diseases [7]. Sleep disorders can therefore be
both the cause and the consequence of reduced well-being and can therefore create a vicious circle
with significant consequences for working productivity and, in the long term, for the safety and
health of workers [8]. Most of the studies on the negative effects of sleep on a psychological level
take into consideration stress and violence at work, burnout, post-traumatic stress disorders. These
studies are for the most part of the transversal type and therefore prevent us from knowing the
cause-effect relationship. The aim of this paper, therefore, is to carry out a narrative review of the
literature on the negative effects of sleep disorders in shift workers and on the interaction of sleep
disorders with some aspects of psychosocial risk in the workplace such as occupational violence,
work-related stress and burnout syndrome. In fact, we believe that this is useful for implementing
effective prevention and promotion strategies in the workplace to improve health and safety
conditions for this category of workers.

RESULTS AND DISCUSSION
Relationship between sleep disorders and shift work
The pathophysiology of sleep is conditioned by a set of occupational and biopsychological factors
that include age, gender, biotype, psychosocial status (presence of depression, work-related stress
and extra-work stress, loneliness), socio-economic position, race and ethnicity. Furthermore, since
sleep duration is partially determined by behavior, cultural values, beliefs and lifestyles can strongly
influence sleep-wake variations. A number of twin studies aimed at understanding the factors
contributing to variability in normal sleep-wake characteristics, for example, have shown an
association between sleep disorders and emotional, behavioral, and health-related problems, as well
as the existence of a correlation / interaction between genetic and environmental factors [9]. In 2014
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the International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) implemented the distinction of the main
sleep disorders into 6 categories (see Table 1).
Table 1. Classification of sleep disorders according to the International Classification of Sleep
Disorders (ICSD-3) [10].
Type of sleep disorder

Symptoms and characteristics

Insomnia

Inability to fall asleep or to stay asleep
•

OSA (obstructive sleep apnea syndrome)

Sleep-related breathing

•

Central sleep apnea syndromes

disorders

•

Sleep-related hypoventilation disorders

•

Sleep-related hypoxemia disorder

Central

disorders

of

Excessive sleepiness during the day. It includes narcolepsy

hypersomnolence

Sleep-

circadian

rhythm disturbances

Difficulty in adapting one's biological rhythm to external rhythms

Wakefulness

Parasomnia

Sleep disorders related to the phase that precedes it: AREM phase, REM
phase, awakening

Movement
related to

disorders
Night cramps and bruxism fall into this category

Sleep

Shift work is a fundamental component of our modern economy. Across the industrialized world,
nearly one-fifth of all employees are engaged in some form of non-traditional work pattern.
Consequently, shift work is emerging as a social risk factor responsible for various pathologies in the
active working population. The interaction between sleep disorders and shift work is widely studied
and recognized in the literature. Examples are the fundamental review of the literature conducted by
Kecklund and Axelsson which is based on 38 meta-analyzes and 24 systematic reviews
demonstrating the association between shift work, insufficient sleep, chronic illness and accidents
[11]. A recent study of over 270,000 British workers showed that shift work (not necessarily night
work) is associated with several indicators of reduced well-being and traits of neuroticism. [12].
One of the prerequisites for correct sleep hygiene in shift workers consists in the preliminary
evaluation of the chronotype of the worker. Individual sleep patterns, for example, such as
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hypnotype (long and short sleepers) and chronotype (circadian preference, morning / evening)
influence the health problems associated with work shifts. Work activities that involve shift work
such as that of the health worker, the restaurant worker, the security officer, to name a few, can
interfere with the duration of sleep ("quantitative" alterations), but they can also alter the sleep
rhythm (qualitative alterations ") (see Table 1). An important percentage of shift workers may
develop a sleep disorder characterized by excessive sleepiness, insomnia or both as a result of the
alteration of the physiological circadian rhythm caused by prolonged exposure to shift work. Sleep
loss and circadian rhythm alterations that alter physiological balances and the homeostasis of bodily
functions play a central role in the onset of various diseases related to shift work, such as metabolic
syndrome, cardiovascular disease, or increased individual susceptibility to certain oncological
diseases such as lung cancer in men or breast cancer in women [13, 14, 15].
Since the duration of sleep is an easily measurable parameter, it has been particularly studied in the
literature, much more so than qualitative sleep disorders. The duration of sleep has been associated
with the health conditions of the individual through a U-shaped relationship: a sleep of short
duration, but also one that is too long can, in fact, be associated with a greater probability of the
onset of some chronic diseases [16]. For example, inadequate sleep duration was considered a
possible risk factor for obesity and type 2 diabetes mellitus. It was also associated with an increase in
cardiovascular morbidity [17]. In that association, however, some psychological and socioeconomic
variables may play a role as confounding factors [18]. It has also been shown that the chronotype can
modulate the effects of working hours: early chronotypes have poorer and shorter sleep and show a
greater degree of circadian misalignment during night shifts than late chronotypes which, instead,
have a longer sleep duration and more circadian changes when working in the morning shifts. This
demonstrates how the adoption of a chronotype-based program could reduce the alteration of the
circadian rhythm and improve sleep and therefore well-being, with potential economic and health
benefits for the worker and for employers in the long term [19].
Shift work and sleep quality in older shift workers
In recent years, in all economically more developed countries, it has been necessary to significantly
extend the retirement age, limiting the opportunities for early retirement, increasing the average age
of the workforce and, therefore, the corporate share of older workers. Since in most cases, this
happened without changing the organization of work, it is possible that age and work-related stress
can significantly interact on the well-being of workers with an increase in sleep disorders [20].
Shift work is able to interfere with the quality of sleep and this alteration can become chronic and
persist even after the cessation of exposure. In fact, it has been reported that even after retirement,
older workers who worked shifts show worse sleep patterns than other retirees. In these former
workers, polysomnographic studies have shown the existence of a dose-response relationship
between the duration of shift work and the frequency of altered sleep patterns, which then resolved
only after a suitable period of time. which was necessary for the recovery of circadian regulation
[21]. One of the factors influencing the risk associated with shift work is the way the work is
organized. Not all types of shift work are equally harmful: irregular shifts, i.e. those that start before
7:00 or 14:00, are associated with greater sleep problems, which in turn can lead to a higher
prevalence of sexual function disorders and changes in hormonal activity in affected workers [22].
The duration of the rest period, i.e. the interval between one shift and another, is of great importance
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in determining the quality and duration of sleep. A rapid return to work after an interval of less than
11 hours between one shift and the next was in fact associated with a short sleep and greater fatigue
during the following shift, with a decrease in job satisfaction and an increase in fatigue and
difficulties in family relationships. Despite this, other studies, such as that of Dahlgren and
colleagues, on the contrary, found the absence of this association [23].
Interaction between occupational psychosocial risk and sleep disturbances in shift workers
Psychosocial risk is a category of occupational risk that includes, among others, work-related stress
and burnout in addition to occupational violence. Work-related stress is a psychosocial risk factor
linked to the organization of work (environmental context and work content) and the stressful
condition for the worker occurs when the work demands are perceived by the worker as exceeding
his own individual resources or possibilities, thus being able to determine negative effects on a
psychic, physical and behavioral level, with the possible onset of disorders such as anxiety,
depression, burnout syndrome, chronic stress adaptation disorder [24, 25].
Shift and night work are elements of work organization and, as such, affect, together with other
factors relating to work organization, in the assessment of work-related stress related to the work
being examined, which must be carried out by employers according to the psychosocial risk
assessment models published in the literature [26-28].
One of the prevention and protection measures useful for reducing the impact that shift work can
have on organizational well-being is based on flexibility in the organization of working hours. In
fact, the flexibility combined with the reduction of the time dedicated to work, can lead to benefits in
the control of sleep by shift workers [29]. However, it is not shift or night work in itself that creates
health problems for workers but being forced to carry out work activities contrary to physiological
rhythms for a prolonged period of time, a condition frequently determined by an inadequate
organization of the work or even its oppressive character, which can be determined if there are
"organizational constraints" as a result of deliberately persecutory attitudes [30]. Again, it is not a
change in one parameter that can improve life, but a whole set of psychosocial factors associated
with that parameter [31].
The interaction between social isolation, occupational violence and sleep disorders
Among the factors recognized as a cause of sleep disturbance is social isolation, whose association
with sleep disorders has been demonstrated in several studies [32, 33]. Workers who receive poor
social support seem to suffer more than others from the effects of work-related stress (the so-called
iso-strain condition, considered as the situation at greatest risk of developing stress-related diseases
in the Karasek model defined as "Demand Control Support ") [34]. In recent years, with the changing
of the increasingly flexible labor market, the effectiveness of some social support networks offered to
workers has probably decreased and probably, "social media" have tried to take the place of trade
unions, political parties’ politicians and trade union associations, even if they do not seem to be
equally effective forms of social support in reducing the isolation of workers in the workplace [35]. A
literature review confirms the existence of close links between perceived social isolation and
cardiovascular, neuroendocrine, cognitive and sleep disorders. There is a complex interrelation
between social isolation and neuropsychological disorders, including sleep disorders that have been
shown to play a central role in this etiopathogenetic relationship [36]. Studies conducted in
industrial work environments have found that psychosocial factors, particularly lack of social
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support and conflict between work and private life, play a key role and need to be taken into account
for the prevention of sleep disorders in the workplace [37]. Social isolation is also associated with
another occupational psychosocial risk that represents a very common problem in the workplace,
namely occupational violence. Numerous studies have, in fact, shown that individuals who isolate
themselves in the workplace are more susceptible to physical and / or verbal attacks by colleagues or
third parties [38]. Occupational violence suffered by third parties (users, work colleagues and
management) is one of the most pervasive problems of recent years, being present in all work
environments [39], and especially exposing night and shift workers [40], probably at greater risk due
to the lack of control exercised in the workplace, high demands for physical exertion, poor support
often received from supervisors and excessive levels of engagement. To date, there is no single and
consistent definition of workplace violence. Different types of physical and verbal abuse are
grouped under the title of "occupational violence", but the perception of what constitutes it varies
according to the different contexts and cultures considered [41]. Although the physical effects of
occupational violence are clearly more evident, there are also psychological (for example, forms of
post-traumatic stress disorder and adjustment disorder) and social damage that is too often
underestimated. For all these workers, impairment of sleep quantity and quality is probably the least
studied health impairment. The relationship between workplace violence and sleep, on the other
hand, is extremely important [42], since the workplace is the environment where individuals spend
most of their time. A recent systematic review with a meta-analysis has shown how the association
between suffered occupational violence and sleep disorders is strongly evident, even if still little
object of study [43]. Regarding violence in the workplace, the most recent contribution was offered
by the International Labor Organization which, on 25 June 2019, on the occasion of the centenary of
the organization's birth, adopted a new Convention and a Recommendation to combat violence and
harassment in the workplace [44].
Post-traumatic stress disorder and sleep disorders
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) consists of a complex set of somatic, affective and behavioral
effects that are the result of psychosocial trauma, such as, for example, occupational violence
(physical and / or verbal). PTSD is characterized by nightmares, intrusive thoughts and flashbacks of
traumatic events, hypervigilance and sleep disorders such as difficulty falling asleep, early
awakening, greater shortness and latency of sleep, and leads to a significant impairment of social life
and interpersonal relationships. Although the exact mechanism linking PTSD and sleep disorders is
not fully understood, it has been suggested that there is a complex interaction between sleep
fragmentation and the neuroendocrine pathways involved in the stress response [45]. In some
occupational categories, such as military, police, and night watchmen, emotional trauma is a highly
present occupational risk. A very telling example is found in the case of Vietnam veterans where the
severity of post-traumatic stress disorder correlates with a higher frequency of sleep disorders such
as frequent awakenings, a shorter rest duration, greater difficulty falling asleep and an increased
frequency of nightmares [46]. Although PTSD is mainly connected to events of high severity, even
minor occupational trauma can lead to the onset of such disorders [47], as evidenced by the
consequences of the attacks frequently perpetrated against health workers [48, 49].
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Burnout syndrome and sleep disorders
Burnout Syndrome was described by Maslach in 1981 in the helping professions and has been
described as a multidimensional syndrome characterized by emotional exhaustion, cynicism or
detachment towards the user and reduced personal satisfaction. This syndrome is also considered at
the same time as an occupational risk factor and has been recognized by the World Health
Organization as a form of long-term work-related stress. Burnout has typically been studied in many
professions, especially in healthcare, where the coexistence of shift or night work and high levels of
burnout are often associated with sleep disorders, as well as psychological disorders such as anxiety
or depression [50, 51]. In fact, impaired sleep is considered both a risk factor and a symptom of
depression in the study carried out by Steiger and colleagues [52]. Insufficient sleep is specifically
associated with symptoms of physical and emotional exhaustion, as evidenced by Brand and
colleagues [53] rather than depressive symptoms. However, an overlap between burnout syndrome
and depression has been described, necessitating further research to delve into the relationship
between sleep disorders, depression and burnout.
Sleep disturbances, work stress and effects on the psycho-physical health of the worker
Good sleep hygiene guarantees the well-being and psychophysical health of the worker. Any
qualitative and / or quantitative alteration of sleep, on the other hand, can involve, especially if
protracted over time, important problems both on a psychological-cognitive and physical level,
conditions which in turn affect the work and socio-relational capacity of the person, these alterations
can also affect worker behavior and critical elements of work organization such as work
relationships, thus accentuating any critical issues present at an environmental and / or relational
level. Recent studies have highlighted how sleep deprivation plays a fundamental role in the
dysregulation of the immune system. The sleep debt would in fact cause the production of
pro-inflammatory substances and an alteration of the innate and adaptive cellular immune response,
with a consequent greater susceptibility of the subject to neurodegenerative, cardiac, neoplastic
diseases and, for obvious reasons, to infections [54]. In studies of working populations which by
definition are composed of healthy subjects, neuropsychiatric disorders as well as problems
concerning the quantity or quality of sleep are frequently detected. A recent meta-analysis, for
example, confirmed that patients with OSA (obstructive sleep apnea) have a high prevalence of
common chronic psychiatric disorders such as anxiety and depression [55].
Other studies have shown that people with poor sleep hygiene complain of a low quality of life, a
worsening of working capacity as well as reduced concentration and memory [56]. As evidence of
this, a 2017 study on professional drivers commissioned by the Italian Ministry of Transport
confirmed the association between poor quality and quantity of sleep and psychiatric diseases [57].
Sleep alterations can also contribute to a worsening of psychological conditions in subjects already
suffering from personality disorders. This means that poor sleep hygiene in the workplace can lead
to destructive behavior on the part of these categories of workers [58]. In an occupational study in
Iran it was found that "stressors", especially noise, heat and breathable dust, are associated with
sleep disorders in workers regardless of other potential occupational confounders. These results
highlight the importance of psychosocial and environmental risk factors that must be considered in
health promotion programs to prevent sleep disorders in the workforce through ergonomic
interventions [59].
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There are no conclusive data on the association between sleep disorders and neuro-degenerative
diseases. Despite this, it is evident that many neurodegenerative diseases (for example Alzheimer's
disease, Parkinson's disease and Huntington's chorea) have in common sleep disorders, alteration of
circadian rhythms, behavior, sleep / wake rhythm, physiological processes and metabolism with a
greater production of oxidative products [60]. Circadian rhythm disturbances are among the first
symptoms to arise in these diseases and the molecular mechanisms probably play a decisive and
probably causal role in the evolution of neurological diseases [61]. The onset of sleep disorders in
older workers should prompt the occupational physician to promptly notify primary care
physicians. The belief that the elderly sleep less than young people due to a reduced physiological
need is misleading, as it is often indicative instead of a pathological condition in the preclinical
phase. Sleep disorders are more common in the elderly because multimorbidity, polytherapy,
primary sleep disorders and psychosocial factors that alter sleep are strongly prevalent in this age
group [62].
Psychological stress and sleep disorders show to be important risk factors for cardiovascular events.
Regular sleep rhythms and times are more important than the duration of sleep for the health and
well-being of the individual. Sleep disorders also have an association with risk factors that
contribute to the onset of the metabolic syndrome, for example obesity.
Obesity is a multifactorial condition influenced by genetic, environmental and lifestyle factors. A
study of 119,859 white European adults indicated that some sleep characteristics (sleep duration,
chronotype, sleep habit, shift work) modify the phenotypic expression of obesity. This study showed
that the association between genetic risk of obesity and phenotypic measures (BMI, abdominal
circumference) is intensified by poor sleep quality [63].
In our survey [64] of 918 workers in a large Roman hospital, work stress, measured in terms of effort
/ reward imbalance [65], according to Siegrist's stress model defined "Effort / Reward Imbalance"
[66], it is significantly associated with the metabolic syndrome. After correcting for demographic
variables (cigarette smoking, social support, overexertion, work disorder, and anxiety / depression
problems), the significance of the association remained unchanged. Occupational stress has also
been shown to be associated with hypertriglyceridemia and obesity. It is important to underline that
the correction for confounding factors has not been able to alter the strength of these associations, on
the contrary, sleep disorders have strengthened it.
Another study conducted by us on a sample of the State Police [67] (operators of the mobile squad
on a controlled diet and engaged in rigorous and regular physical activity) showed that
work-related stress causes a significant increase in metabolic risk and cardiovascular.
After 5 years of observation, policemen who had always been ranked in the highest perceived stress
quartile had higher triglyceride levels and lower HDL cholesterol levels than their colleagues who
performed the same tasks but who were in the lowest stress quartile. Subjects with the highest
perceived stress level had an increased risk of metabolic syndrome and hypertriglyceridemia.
Among the variables for measuring work stress, the most significant predictors of the metabolic
syndrome were the psychosocial occupational load (the "demands") and the effort required to do the
work (the "efforts"). The association between stress and metabolic syndrome was further increased
when sleep factor was also taken into account [68].
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As evidence of this, in the same cohort, at baseline, police officers in the highest stress quartile had a
higher frequency of sleep disorders than police officers with a lower stress level, but there were no
substantial differences in metabolic values. At follow-up, sleep disorders in the top quartile were
significantly increased; furthermore, all metabolic parameters were significantly worse in subjects
who experienced higher levels of stress over the five-year period than in the more resilient group.
In conclusion, police officers with higher stress levels and sleep disorders had a significantly higher
risk of having metabolic syndrome than their less stressed and good sleep habits colleagues.
The influence of gender and age on sleep disorders
The response to environmental factors in the workplace is very different between the two genders,
most likely due to the different hormonal regulation. The female sex is, in fact, more susceptible to
the pressures of work factors that lead to the onset of sleep disorders, particularly in life stages such
as that of menopause [69]. Advanced age also plays an important role in these manifestations [70].
However, it should be noted that even today there are few studies that can give further clarifications
on this relationship which is worthy of further investigation [71].
Sleep disorders and occupational injuries
Sleep disorders also have consequences for what concerns accidents at work and "near miss" (missed
accident). One in five car crashes are related to sleepiness. The CNH-Iveco study [72] conducted on
Italian roads, for example, showed that about a quarter of truck drivers (24.3%) have a sleep debt of
more than two hours; more than a quarter (25.4%) have a high risk of obstructive sleep apnea (OSA);
13.4% suffer from excessive daytime sleepiness (EDS); and 27.5% suffer from insomnia. More than
one in three (34.8%) had a road accident in the previous three years and 10% had a near miss in the
six months prior to the driving test. The road safety of motorists, but also of third parties, therefore
depends a lot on sleep hygiene and on the elimination of factors that contribute to the onset of sleep
disorders, such as excessive sedentary lifestyle, incorrect eating habits, stress and schedules.
inadequate work. OSA is a very common morbid condition in Italy, and it is estimated that early
identification and treatment of OSA in the workplace could prevent up to 1 million accidents at
work, 1,000 deaths and 20,000 cases of permanent disability each year [73]. Behavior strategies, such
as "short naps", can be a valuable aid in reducing excessive daytime sleepiness caused by inadequate
sleep hygiene.
The role of health surveillance and health promotion programs for the prevention and treatment of
sleep disorders
Health surveillance is essential for assessing the health of the worker, because it allows for the early
identification of disorders that may be caused or aggravated by intrinsic or extrinsic factors to the
work performed. The alteration of the quality / quantity of sleep is a condition that may already be
present in the worker and worsen in the case of working conditions, for example those of the shift
worker, in which the worker is forced to alter his circadian rhythm, due to conditions of "stressful"
work or that do not meet the criteria for correct ergonomic organization of the work activity.
The occupational physician, therefore, during the medical examination, can identify the problem
and give indications to the worker so that he can adopt compliant lifestyles and specific measures for
the containment of the problem or its resolution, with a gain in health for the worker but also
economic for the employer. The measures suggested to mitigate fatigue and the risk of drowsiness in
the workplace are many and among them are a better distribution of workloads, correct scheduling
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of work shifts, ergonomic design of the work environment, specific training of workers as well as the
screening and management of sleep disorders and the monitoring of sleepiness, fatigue and any
sleep disorders. Clinical experience has shown that sleep disorders screening and interventions to
improve sleep quality can be incorporated into current health surveillance activities without
significantly increasing costs for the occupational physician and employer, leading to a substantial
improvement in the quality of healthcare provided [74, 75].
An association between sleep disorders and workplace accidents or near misses was found in our
recent sleep health promotion activity on a sample of police officers [76]. This study highlighted how
an ad hoc workplace health promotion program can significantly improve the quantity and quality
of sleep, leading to a reduction in work accidents and near-misses. The promotion activity was
carried out by a team consisting of a neurophysiologist and a psychologist and led by the doctor in
charge of the health surveillance of workers. Small groups of 10-20 participants underwent specific
training, the content of which was organized into four areas: (1) the medical importance of sleep; (2)
the relationship between sleep and well-being; (3) sleep apnea syndrome and other sleep disorders;
(4) effective measures to combat sleepiness and proper sleep hygiene.
During the training course, participants were also educated about the importance of sleep for health
and safety. The course emphasized the importance of taking short naps to prevent sleepiness and
getting at least 7 hours of rest a night. The nap, lasting no more than 30 minutes, should preferably
be done in the afternoon (15-17), at least one hour before the work shift. A second 4-hour session was
carried out after a few months to verify the learning and implementation of the principles learned
during the first phase of the training course. Therefore, all the workers were examined by the
occupational physician at the beginning and at the end of the observations. During the visit, the
occupational physician examined the general conditions of the workers and the quantity and quality
of sleep through the use of specific questionnaires such as the Sleep Disorder Score (SDS-Q)
questionnaire [77], shown in table 2 where others are listed and that can be used by the occupational
physician to screen for these disorders. Those who complained of sleep disturbances were given
indications relating to proper sleep hygiene, excluding the administration of drugs.
Table 2 Examples of screening questionnaires used for the assessment of sleep disorders.
Questionnaires

Description

Authors

The QDS is a questionnaire a

Violani et al. 2004 [78]

Questionnaire

27 items.

Kerkhof GA. et al. 2013 [79]

(SDQ)

Evaluate the presence of a

Garbarino S. et al. 2003 [80]

Sleep

Disorder

Score

and insomnia disorder
other possible problems
sleep, following the criteria
DSM-5.
Insomnia Severity

The ISI is a questionnaire a

Bastien CH et al. 2001 [81]

Index (ISI)

7 items. Evaluate the severity

Morin CM, et al. 2011 [82]

perceived insomnia

Wallace DM et al.2019 [83]

Pittsburgh Sleep

The PSQI is a questionnaire

Buysse et al. 1989 [84]

Quality index

to 19 items. Evaluate the quality

Doi Y, et al. 2000 [85]
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(PSQI)

of perceived sleep.

Farah NM, et al. 2019 [86]

Components evaluated:
- subjective quality of
sleep
- sleep latency
- duration of sleep
- habitual sleep effectiveness
- sleep disorders
- use of hypnotic drugs
- disturbances during the day
Multidimensional

The MFI-20 is a questionnaire

Smets et al. 1996 [87]

Fatigue Inventory

to

Bazazan A, et al. 2018 [88]

(MFI-20)

severity

20

items.

Evaluate

the

Bazazan A, et al. 2019 [89]

symptoms of fatigue.
Subscale:
General fatigue
Physical fatigue
Reduced activity
Reduced motivation
Mental fatigue.
Berlin Test

The questionnaire consists of 3

Chiu HY, et al. 2017 [90]

categories relating to the risk of

Senaratna CV, et al. 2017 [91]

sleep apnea. Patients can be

Amra B, et al. 2018 [92]

classified as high-risk or low
risk, based on their responses to
individual items and with the
overall rating in the categories.
Epworth Sleepiness Scale

The ESS is an 8 "item" test that

Johns MW 1991 [93]

must be self-administered and

Walker NA, et al. 2020 [94]

returns

Packard A, et al. 2021 [95]

the

result

on

a

numerical scale from 0 to 24: it
is generally accepted that a
score> 10 is indicative of the
presence of Excessive Daytime
Sleepiness (EDS).
At the end of the study, it was observed how such a health promotion program based on training
and non-pharmacological interventions by the healthcare professional had led to a significant
improvement in sleep health with a significant reduction in the following months of accidents and
near-work accidents occurred, compared to the same period of the previous year.
CONCLUSION
Sleep disorders can be frequent in some categories of workers, especially shift workers, and can lead to a
worsening of the psycho-physical health of these workers. In fact, they can affect worker safety, interacting with
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traditional occupational risk factors (increasing the risk of work accidents) and can affect the quality of working
life, with a decrease in working productivity, an increase in errors and other effects. negative on an individual
and organizational level, being able to interact with the negative effects determined by psychosocial
occupational risks such as, for example, work-related stress, burnout and occupational violence. The
occupational physician can actively intervene on this problem through the medical examinations foreseen by
the health surveillance program and educational interventions to be implemented in the context of specific
health promotion programs, preventing the possible negative effects of shift work on the health of workers and
improving the quality of working and non-working life of these workers.
INTRODUZIONE
Il tempo dedicato al sonno dovrebbe costituire circa un terzo della nostra vita, ma sovente non è così.
Nelle “società contemporanee” il sonno è spesso considerato un lusso e viene sacrificato in nome dei
turni di lavoro, degli straordinari e degli stili di vita comportanti ritmi sonno-veglia irregolari che
permettono di rimanere connessi ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana, tutti i giorni
dell’anno (“24/7/365”). Il sonno ha una funzione vitale per la nostra attività cerebrale e per molti
sistemi fisiologici. E’ noto come l’efficienza psico-fisica e quindi anche lavorativa, dell’individuo non
sia uguale di giorno e di notte. L’uomo appartiene infatti alla categoria degli “animali diurni” e, per
questo, ha associato il proprio stato di veglia e di attività alla luce del giorno e, di conseguenza, il
periodo di riposo e di sonno alle ore notturne. Lo stravolgimento di tale equilibrio può dare luogo ad
alterazioni più o meno importanti di tipo fisico nonché psichico. Gli studi effettuati sulla regolazione
del sonno suggeriscono che esistono due processi distinti e regolati separatamente: il processo
omeostatico sonno-veglia S e il processo circadiano C controllato dal pacemaker circadiano [1, 2].
Nell’ambito del mondo lavorativo, per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione
dell’orario di lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda
viene esteso oltre le consuete 8-9 ore diurne, fino a coprire l’intero arco delle 24 ore, mediante
l’avvicendamento di diversi gruppi di lavoratori. I sistemi di turnazione possono essere
estremamente diversificati in relazione a diversi fattori, quali:
- durata del singolo periodo di turno;
- l’interruzione o meno nel fine settimana;
- la presenza e frequenza del lavoro nel “periodo notturno”;
- il numero di turni/lavoratori che si succedono nell’arco della giornata;
- la direzione della rotazione di turnazione;
- la frequenza della rotazione;
- la regolarità e la durata;
- l’ora di inizio e fine dei vari turni;
I turni maggiormente impiegati si basano sul sistema “3 x 8”, che sono quelli a rotazione rapida se a
ciclo continuo, o a rotazione settimanale se di tipo discontinuo [3]. Nel mondo industrializzato ormai
circa un terzo della popolazione lavora “a turni” e circa un quinto lavora con turnazioni che
comprendono il turno notturno, dove per “lavoro notturno” si intende un’attività lavorativa svolta
per un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino, per un minimo di 80 giorni all’anno [4]. I fattori di tipo occupazionale possono
dunque interagire con i meccanismi succitati, inibendo il riposo anche quando l’organismo ha
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bisogno di sonno e alterando i bioritmi attraverso la richiesta di attività anti-circadiane. Di
conseguenza, i disturbi del sonno legati al lavoro sono molto comuni e possono avere effetti
significativi a breve e a lungo termine sulla salute e la sicurezza del lavoratore. In realtà non soltanto
i fattori ambientali, ma anche gli stili di vita e le malattie croniche possono rappresentare una causa
di sonno irregolare. La mancanza di sonno o la presenza di disturbi del sonno sono stati associati a
un'ampia varietà di eventi sfavorevoli: disastri industriali e civili, incidenti stradali, condizioni di
disagio psicologico e di disturbi psichiatrici, abuso di droghe, aumento della mortalità e morbilità,
aumento dei costi sanitari, costi economici diretti, effetti dannosi sulla salute e una riduzione del
benessere generale, delle prestazioni e della produttività sia in ambito lavorativo che extra
lavorativo [5, 6].
Mentre è relativamente facile dimostrare gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori derivanti dalla
deprivazione di sonno, è più difficile quantificare quanto i disturbi del sonno incidano sull’efficienza
ed il benessere psico-fisico del lavoratore. Gli studi di letteratura hanno ampiamente dimostrato che
esiste una relazione significativa tra benessere psico-fisico e indicatori generali di salute “positivi”,
come la soddisfazione lavorativa, l'impegno e la felicità nel lavoro (“work engagement”), la qualità
della vita e la produttività lavorativa. Altri studi hanno dimostrato che aspetti vitali come la stabilità
emotiva, la coscienza, la determinazione, il controllo e l'ottimismo sono correlati positivamente con
il benessere psico-fisico e l’assenza di disturbi del sonno e sono inversamente correlati con
l'incidenza di depressione, isolamento sociale e solitudine, nonché con la prevalenza di fattori di
rischio cardiovascolare, malattie croniche e degenerative [7]. I disturbi del sonno possono essere,
quindi, sia causa che conseguenza di un ridotto benessere e possono pertanto instaurare un circolo
vizioso con conseguenze rilevanti per la produttività lavorativa e, a lungo termine, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori [8]. La gran parte degli studi sugli effetti negativi del sonno a livello
psicologico prendono in considerazione lo stress e la violenza lavorativa, il burnout, il disturbo post
traumatico da stress. Tali studi sono per la gran parte di tipo trasversale e pertanto impediscono di
conoscere la relazione di causa-effetto. L’obiettivo di questo lavoro, pertanto, è quello di effettuare
una revisione narrativa della letteratura sugli effetti negativi dei disturbi del sonno nei lavoratori
turnisti e sull’interazione dei disturbi del sonno con alcuni aspetti del rischio psicosociale negli
ambienti di lavoro come la violenza lavorativa, lo stress lavoro-correlato e la sindrome del burnout.
Crediamo, infatti, che ciò sia utile per attuare efficaci strategie di prevenzione e di promozione negli
ambienti di lavoro per migliorare le condizioni di salute e sicurezza per tale categoria di lavoratori.
RISULTATI E DISCUSSIONE

Relazione tra disturbi del sonno e lavoro a turni
La fisiopatologia del sonno è condizionata da un insieme di fattori occupazionali e biopsicologici che
includono età, genere, biotipo, stato psicosociale (presenza di depressione, stress lavoro-correlato e
stress extra lavorativo, solitudine), posizione socioeconomica, razza ed etnia. Inoltre, poiché la
durata del sonno è parzialmente determinata dal comportamento, i valori culturali, le credenze e gli
stili di vita possono influenzare fortemente le variazioni sonno-veglia. Un certo numero di studi sui
gemelli volti a comprendere i fattori che contribuiscono alla variabilità nelle normali caratteristiche
sonno-veglia, ad esempio, ha dimostrato la presenza di un’associazione tra i disturbi del sonno e
problemi emotivi, comportamentali e relativi alla salute, nonché l'esistenza di una correlazione/
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interazione tra fattori genetici ed ambientali [9]. Nel 2014 l’International Classification of Sleep
Disorders (ICSD-3) ha attuato la distinzione dei principali disturbi del sonno in 6 categorie (vedi
Tabella 1).
Tabella 1. Classificazione dei disturbi del sonno secondo l’International Classification of Sleep
Disorders (ICSD-3) [10].
Tipo di disturbo del

Sintomi e caratteristiche del disturbo del sonno

sonno
Insonnia

Incapacità di addormentarsi o di mantenere lo stato di sonno

Disturbi

respiratori

legati al sonno

Disturbi centrali della

•

OSA (sindrome delle apnee notturne)

•

Sindromi da apnea centrale del sonno

•

Disturbi da ipoventilazione correlati al sonno

•

Disturbo da ipossiemia correlata al sonno

Eccessiva sonnolenza durante il giorno. Comprende la narcolessia

ipersonnolenza

Disturbi

del

ritmo

circadiano sonno-

Difficoltà di adattamento del proprio ritmo biologico ai ritmi esterni

veglia

Parasomnia

Disturbi del sonno connessi alla fase che lo precede: fase AREM, fase REM,
risveglio

Disturbi
movimento legati al

del
Rientrano in questa categoria i crampi notturni e il bruxismo

sonno

Il lavoro a turni è una componente fondamentale della nostra economia moderna. In tutto il mondo
industrializzato, quasi un quinto di tutti i dipendenti è impegnato in una qualche forma di modello
di lavoro non tradizionale. Di conseguenza, il lavoro a turni sta emergendo come un fattore di
rischio sociale responsabile di diverse patologie nella popolazione lavorativa attiva. L’interazione tra
disturbi del sonno e lavoro a turni è ampiamente studiata e riconosciuta in letteratura. Esempi ne
sono la revisione fondamentale della letteratura condotta da Kecklund e Axelsson che si basa su 38
metanalisi e 24 revisioni sistematiche che dimostrano l'associazione tra lavoro a turni, sonno
insufficiente, malattie croniche e incidenti [11]. Un recente studio su oltre 270.000 lavoratori
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britannici ha dimostrato che il lavoro a turni (non necessariamente quello notturno) è associato a
diversi indicatori di ridotto benessere e a tratti di nevroticismo [12].
Uno dei presupposti per una corretta igiene del sonno nei lavoratori turnisti consiste nella
preliminare valutazione del cronotipo del lavoratore. I modelli di sonno individuali, ad esempio,
come l'ipnotipo (dormienti lunghi e brevi) e il cronotipo (preferenza circadiana, mattina/sera)
influenzano i problemi di salute associati ai turni di lavoro. Le attività lavorative che prevedono il
lavoro a turni come quella dell’operatore sanitario, dell’addetto alla ristorazione, dell’agente di
sicurezza, solo per citarne alcune, possono interferire con la durata del sonno (alterazioni di tipo
“quantitativo”), ma possono anche alterare il ritmo del sonno (alterazioni di tipo qualitativo”) (vedi
Tabella 1). Una percentuale importante di turnisti può sviluppare un disturbo del sonno
caratterizzato da eccessiva sonnolenza, insonnia o entrambi come risultato dell’alterazione del ritmo
fisiologico circadiano determinato da una esposizione protratta al lavoro a turni. La perdita del
sonno e le alterazioni del ritmo circadiano che alterano gli equilibri fisiologici e l’omeostasi delle
funzioni corporee hanno un ruolo centrale nell’insorgenza di diverse malattie correlate al lavoro a
turni, come per esempio la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari, o l’aumento della
suscettibilità individuale a certe patologie oncologiche come, per esempio, la neoplasia polmonare
nell’uomo o il carcinoma mammario nella donna [13-15]. Poiché la durata del sonno è un parametro
facilmente misurabile, esso è stato particolarmente studiato in letteratura, molto più dei disturbi
qualitativi del sonno. La durata del sonno è stata associata alle condizioni di salute dell’individuo
attraverso una relazione a forma di U: un sonno di breve durata, ma anche uno troppo lungo
possono essere, infatti, associati a una maggiore probabilità di insorgenza di alcune patologie
croniche [16]. Ad esempio, una durata del sonno inadeguata è stata considerata come un possibile
fattore di rischio per l’obesità e il diabete mellito di tipo 2. Essa è stata inoltre associata ad un
aumento della morbilità cardiovascolare [17]. In tale associazione, tuttavia, alcune variabili
psicologiche e socioeconomiche possono svolgere un ruolo come fattori di confondimento [18]. E’
stato dimostrato, inoltre, che il cronotipo può modulare gli effetti dell'orario di lavoro: i cronotipi
precoci hanno un sonno più povero e breve e mostrano un maggior grado di disallineamento
circadiano durante i turni di notte rispetto ai cronotipi tardivi che, invece, hanno una durata del
sonno maggiore e maggiori alterazioni circadiane quando lavorano nei turni mattutini. Ciò dimostra
come l'adozione di un programma basato sul cronotipo potrebbe ridurre l'alterazione del ritmo
circadiano e migliorare il sonno e quindi il benessere, con potenziali benefici economici e sanitari per
il lavoratore e per i datori di lavoro a lungo termine [19].
Il lavoro a turni e la qualità del sonno nei turnisti anziani
Negli ultimi anni in tutti i Paesi più sviluppati dal punto di vista economico, è stato necessario
prolungare in modo significativo l'età pensionabile, limitando le opportunità di pensionamento
anticipato, aumentando l'età media della forza lavoro e, pertanto, la quota aziendale dei lavoratori
anziani. Poiché nella maggior parte dei casi, ciò è avvenuto senza modificare l'organizzazione del
lavoro, è possibile che l’età e lo stress lavoro-correlato possano interagire in modo significativo sul
benessere dei lavoratori con un aumento dei disturbi di sonno [20]. Il lavoro a turni è in grado di
interferire con la qualità del sonno e tale alterazione può divenire cronica e persistere anche dopo la
cessazione dell'esposizione. E’ stato, infatti, riportato che anche dopo il pensionamento i lavoratori
più anziani che hanno lavorato a turni mostrano dei pattern di sonno peggiori rispetto agli altri
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pensionati. In questi ex lavoratori, studi polisonnografici hanno dimostrato l'esistenza di una
relazione dose-risposta tra la durata del lavoro a turni e la frequenza dei modelli di sonno alterati, i
quali si sono poi risolti soltanto a seguito di un congruo periodo di tempo, che è stato necessario per
il recupero della regolazione circadiana [21]. Uno dei fattori che influenzano il rischio connesso al
lavoro a turni è il modo in cui il lavoro è organizzato. Non tutte le tipologie di lavoro a turni sono
dannose allo stesso modo: i turni irregolari, cioè quelli che iniziano prima delle 7:00 o delle 14:00,
infatti, sono associati a maggiori problemi di sonno, che a loro volta possono portare a una maggiore
prevalenza di disturbi della funzione sessuale e a cambiamenti dell'attività ormonale nei lavoratori
interessati [22]. La durata del periodo di riposo, cioè l'intervallo tra un turno e l'altro, è di grande
importanza nel determinare la qualità e la durata del sonno. Un rapido ritorno al lavoro dopo un
intervallo di meno di 11 h tra un turno e il successivo, è risultato infatti associato ad un sonno breve e
a maggiore affaticamento nel corso del turno seguente, con una diminuzione della soddisfazione
lavorativa e un aumento della fatica e delle difficoltà nei rapporti familiari. Nonostante ciò, altri
studi, come quello di Dahlgren e colleghi, al contrario, hanno riscontrato l’assenza di tale
associazione [23].
Interazione tra il rischio psicosociale lavorativo e i disturbi del sonno nei lavoratori turnisti
Il rischio psicosociale è una categoria di rischio lavorativo che comprende, tra gli altri, oltre alla
violenza lavorativa, lo stress lavoro-correlato ed il burnout. Lo stress lavoro correlato è un fattore di
rischio psicosociale legato all’organizzazione del lavoro (contesto ambientale e contenuto lavorativo)
e la condizione di stress per il lavoratore si realizza quando le richieste lavorative sono percepite dal
lavoratore come eccedenti le proprie risorse o possibilità individuali, potendo così determinare
effetti negativi a livello psichico, fisico e comportamentale, con la possibile insorgenza di disturbi
quali l’ansia, la depressione, la sindrome del burnout, il disturbo dell’adattamento cronico da stress
[24, 25].
Il lavoro a turni e notturno sono elementi dell’organizzazione del lavoro e, come tali, incidono,
insieme ad altri fattori relativi all’organizzazione del lavoro, nella valutazione dello stress lavoro
correlato relativo all’attività lavorativa esaminata, che deve essere effettuata dai datori di lavoro
secondo i modelli di valutazione del rischio psicosociale pubblicati in letteratura [26-28].
Una delle misure di prevenzione e protezione utile per ridurre l'impatto che il lavoro a turni può
avere sul benessere organizzativo è basata sulla flessibilità nell'organizzazione degli orari di
lavoro. Infatti, la flessibilità unita alla riduzione del tempo dedicato al lavoro può comportare dei
benefici nel controllo del sonno da parte dei lavoratori turnisti [29]. Tuttavia, non è il lavoro a turni o
notturno in sé a creare problemi di salute per i lavoratori, ma l'essere costretti a svolgere attività
lavorative contrarie ai ritmi fisiologici per un periodo di tempo prolungato, condizione questa
determinata frequentemente da una inadeguata organizzazione del lavoro o finanche dal suo
carattere oppressivo, che può determinarsi qualora vi siano “costrittività organizzative”
conseguenza di atteggiamenti volutamente persecutori [30]. Ancora una volta, non è il cambiamento
di un parametro che può migliorare la vita, ma un intero insieme di fattori psicosociali associati a
quel parametro [31].
L’interazione tra isolamento sociale, violenza lavorativa e disturbi del sonno
Tra i fattori riconosciuti quali causa di alterazione del sonno vi è l’isolamento sociale, la cui
associazione con i disturbi del sonno è stata dimostrata in diversi studi [32, 33]. I lavoratori che
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ricevono uno scarso supporto sociale sembrano soffrire più degli altri degli effetti dello stress da
lavoro (la cosiddetta condizione di iso-strain, considerata come la situazione a maggior rischio di
insorgenza di malattie legate allo stress nel modello di Karasek definito “Demand Control Support”)
[34]. Negli anni più recenti, con il modificarsi del mercato del lavoro, sempre più flessibile, è
probabilmente diminuita l'efficacia di alcune reti di sostegno sociale offerte ai lavoratori e
probabilmente, i “social media” hanno cercato di prendere il posto di sindacati, partiti politici e
associazioni sindacali, anche se essi non sembrano essere forme di supporto sociale altrettanto
efficaci nel ridurre l'isolamento dei lavoratori nei luoghi di lavoro [35]. Una revisione di letteratura
conferma l'esistenza di stretti legami tra l'isolamento sociale percepito e il danno cardiovascolare,
neuroendocrino, cognitivo e i disturbi del sonno. Esiste una complessa interrelazione tra
l'isolamento sociale e i disturbi neuropsicologici, compresi i disturbi del sonno che hanno dimostrato
giocare un ruolo centrale in tale relazione eziopatogenetica [36]. Gli studi condotti in ambienti di
lavoro industriali hanno rilevato che i fattori psicosociali, in particolare la mancanza di supporto
sociale e il conflitto tra lavoro e vita privata, svolgono un ruolo chiave e devono essere presi in
considerazione ai fini della prevenzione dei disturbi del sonno sul posto di lavoro [37]. L’isolamento
sociale risulta essere associato inoltre ad un altro rischio psicosociale lavorativo che rappresenta un
problema assai comune nei luoghi di lavoro, ovvero la violenza lavorativa. Numerosi studi hanno,
infatti, dimostrato come gli individui che si isolano sul posto di lavoro siano più suscettibili agli
attacchi fisici e/o verbali da parte di colleghi o terzi [38].
La violenza lavorativa subita da terzi (utenti, colleghi di lavoro e management) è uno dei problemi
più pervasivi degli ultimi anni, essendo presente in tutti gli ambienti di lavoro [39], ed esponendo
soprattutto i lavoratori notturni e a turni [40], in quanto probabilmente a maggior rischio per lo
scarso controllo esercitato sul luogo di lavoro, le elevate richieste di sforzo fisico, lo scarso supporto
spesso ricevuto da parte dei supervisori ed i livelli di impegno eccessivo. Ad oggi non esiste una
definizione univoca e coerente di violenza sul posto di lavoro. Diversi tipi di abuso fisico e verbale
sono raggruppati sotto il titolo di “violenza lavorativa”, ma la percezione di ciò che la costituisce
varia a seconda dei diversi contesti e delle culture considerate [41].
Nonostante gli effetti fisici della violenza lavorativa sono chiaramente più evidenti, esistono anche
danni psicologici (ad esempio, forme di disturbo post traumatico da stress e di disturbo
dell’adattamento) e sociali troppo spesso sottovalutate. Per tutti questi lavoratori la compromissione
della quantità e della qualità del sonno è probabilmente il danno di salute meno studiato. La
relazione tra violenza sul posto di lavoro e sonno, invece, è estremamente importante [42], dal
momento che il luogo di lavoro è l'ambiente dove gli individui trascorrono la maggior parte del loro
tempo. Una recente revisione sistematica con una metanalisi ha dimostrato come l’associazione tra
violenza lavorativa subita ed i disturbi del sonno sia fortemente evidente, anche se ancora poco
oggetto di studio [43].
In merito alla violenza sul luogo di lavoro il più recente contributo è stato offerto dalla
Organizzazione Internazionale del Lavoro che, il 25 giugno 2019, in occasione del centenario dalla
nascita dell’Organizzazione, ha adottato una nuova Convenzione e una Raccomandazione per
combattere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro [44].
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Il disturbo Post traumatico da stress ed i disturbi del sonno
Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) consiste in un complesso insieme di effetti somatici,
affettivi e comportamentali che sono il risultato di un trauma psicosociale, quale per esempio la
violenza lavorativa (fisica e/o verbale). Il PTSD è caratterizzato da incubi, pensieri intrusivi e
flashback
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eventi
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e

disturbi
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quali
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dell’addormentamento, risvegli precoci, maggiore brevità e latenza del sonno, e porta a una
significativa compromissione della vita sociale e delle relazioni interpersonali. Sebbene l'esatto
meccanismo che collega PTSD e disturbi del sonno non sia completamente compreso, è stato
suggerito che esiste una complessa interazione tra la frammentazione del sonno e le vie
neuroendocrine implicate nella risposta allo stress [45]. In alcune categorie professionali, come
militari, poliziotti e guardiani notturni, il trauma emotivo è un rischio professionale fortemente
presente. Un esempio molto eloquente si ritrova nel caso dei veterani del Vietnam dove, la gravità
del disturbo da stress post-traumatico si correla a una maggiore frequenza di disturbi del sonno
come risvegli frequenti, una durata del riposo più breve, maggiore difficoltà nell’addormentamento
e una maggiore frequenza di incubi [46]. Nonostante la PTSD sia connessa soprattutto ad eventi di
elevata gravità, anche traumi professionali di modesta entità possano portare all’insorgenza di tali
disturbi [47], come dimostrano le conseguenze delle aggressioni frequentemente perpetrate nei
confronti dei sanitari [48, 49].
La sindrome del Burnout ed i disturbi del sonno
La Sindrome del Burnout è stata descritta da Maslach nel 1981 nelle professioni di aiuto ed è stata
descritta come una sindrome multidimensionale, caratterizzata da esaurimento emotivo, cinismo o
distacco nei confronti dell’utente e ridotta soddisfazione personale. Tale sindrome è considerata
nello stesso tempo anche come un fattore di rischio lavorativo ed è stata riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una forma di stress lavoro correlato a lungo
termine. Il burnout è stato tipicamente studiato in molte professioni, soprattutto nei sanitari, dove la
coesistenza di lavoro a turni o notturno e gli elevati livelli di burnout sono spesso associati ai
disturbi del sonno, così come a disturbi psicologici come ansia o depressione [50, 51]. Il sonno
alterato, infatti, è considerato sia un fattore di rischio che un sintomo di depressione nello studio
effettuato da Steiger e colleghi [52]. Il sonno insufficiente è specificamente associato a sintomi di
esaurimento fisico ed emotivo, come evidenziato da Brand e colleghi [53] più che a sintomi
depressivi. Tuttavia, è stata descritta una sovrapposizione tra sindrome del burnout e depressione,
che rende necessaria ulteriore ricerca per approfondire la relazione tra disturbi del sonno,
depressione e burnout.
Disturbi del sonno, stress lavorativo ed effetti sulla salute psico-fisica del lavoratore
Una buona igiene del sonno garantisce il benessere e la salute psicofisica del lavoratore. Qualunque
alterazione qualitativa e/o quantitativa del sonno, invece, può comportare, specialmente se protratta
nel tempo, problematiche importanti sia sul piano psicologico-cognitivo che su quello fisico,
condizioni che a loro volta vanno a ledere la capacità lavorativa e socio-relazionale del soggetto,
potendo incidere anche sul comportamento del lavoratore e su elementi critici dell’organizzazione
del lavoro come le relazioni lavorative, accentuando in tal modo le eventuali criticità presenti a
livello ambientale e/o relazionale. Recenti studi hanno messo in luce come la deprivazione di sonno
giochi un ruolo fondamentale nella disregolazione del sistema immunitario. Il debito di sonno
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provocherebbe infatti la produzione di sostanze pro-infiammatorie e un’alterazione della risposta
immunitaria cellulare innata e adattativa, con una conseguente maggiore suscettibilità del soggetto a
patologie neurodegenerative, cardiache, neoplastiche e, per ovvi motivi, alle infezioni [54].
Negli studi sulle popolazioni lavorative che per definizione sono composte da soggetti sani,
vengono frequentemente rilevati disturbi neuropsichiatrici nonché problemi inerenti la quantità o la
qualità del sonno. Una recente meta-analisi, per esempio, ha confermato che i pazienti affetti da OSA
(apnea ostruttiva notturna) hanno un'elevata prevalenza di disturbi psichiatrici cronici comuni come
ansia e depressione [55]. Altri studi hanno dimostrato che i soggetti con scarsa igiene del sonno
lamentano una bassa qualità della vita, un peggioramento della capacità lavorativa nonché una
ridotta concentrazione e memoria [56]. A riprova di quanto detto, uno studio del 2017 sui conducenti
professionisti commissionato dal Ministero dei Trasporti italiano ha confermato l’associazione tra
scarsa qualità e quantità del sonno e malattie psichiatriche [57]. Le alterazioni del sonno possono
inoltre contribuire a un peggioramento delle condizioni psicologiche nei soggetti già affetti da
disturbi della personalità. Ciò significa che una scarsa igiene del sonno nei luoghi di lavoro può
comportare comportamenti distruttivi da parte di queste categorie di lavoratori [58]. In uno studio
occupazionale in Iran è stato evidenziato che gli “stressor”, specialmente il rumore, il calore e la
polvere respirabile, sono associati a disturbi del sonno nei lavoratori indipendentemente da altri
potenziali fattori di confondimento lavorativi. Tali risultati evidenziano l’importanza dei fattori di
rischio psicosociale ed ambientali che devono essere considerati nei programmi di promozione della
salute per prevenire i disturbi del sonno nella forza-lavoro attraverso interventi di natura
ergonomica [59]. Sull’associazione tra disturbi del sonno e patologie neuro-degenerative non vi sono
invece dati conclusivi. Nonostante ciò, è evidente come molte malattie neurodegenerative (ad
esempio il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e la corea di Huntington) hanno in comune
disturbi del sonno, l’alterazione dei ritmi circadiani, del comportamento, del ritmo sonno/veglia, dei
processi fisiologici e del metabolismo con una maggiore produzione di prodotti ossidativi [60]. I
disturbi del ritmo circadiano sono tra i primi sintomi ad insorgere in queste malattie e i meccanismi
molecolari giocano probabilmente un ruolo decisivo e probabilmente causale nell'evoluzione delle
malattie neurologiche [61].
L'insorgere dei disturbi del sonno nei lavoratori anziani dovrebbe indurre il medico competente ad
informare tempestivamente i medici di base. La convinzione che gli anziani dormano meno dei
giovani per un ridotto bisogno fisiologico è fuorviante, in quanto spesso è indicativa invece di una
condizione patologica in fase preclinica. I disturbi del sonno sono più comuni negli anziani perché la
multimorbilità, la politerapia, i disturbi primari del sonno e i fattori psicosociali che lo alterano sono
fortemente prevalenti in questa fascia di età [62]. Lo stress psicologico e i disturbi del sonno
mostrano di essere importanti fattori di rischio per eventi cardiovascolari. Ritmi e orari del sonno
regolari sono più importanti della durata del sonno per la salute e il benessere dell’individuo. I
disturbi del sonno presentano anche un’associazione con fattori di rischio che contribuiscono
all’insorgenza della sindrome metabolica, ad esempio l'obesità.
L'obesità è una condizione multifattoriale influenzata da fattori genetici, ambientali e di stile di
vita. Uno studio effettuato su 119.859 adulti bianchi europei ha indicato che alcune caratteristiche
del sonno (durata del sonno, cronotipo, abitudine al sonno, lavoro a turni) modificano l'espressione
fenotipica dell'obesità. Questo studio ha mostrato che l'associazione tra rischio genetico di obesità e
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misure fenotipiche (BMI, circonferenza addominale) è intensificata dalla scarsa qualità del sonno
[63].
In una nostra indagine [64] su 918 lavoratori di un grande ospedale romano, lo stress lavorativo,
misurato in termini di squilibrio sforzo/ricompensa [65], secondo il modello di stress di Siegrist
definito “Effort/Reward Imbalance” [66], risulta significativamente associato alla sindrome
metabolica. Dopo la correzione per variabili demografiche (fumo di sigaretta, sostegno sociale,
impegno eccessivo, disturbo del lavoro e problemi di ansia/depressione), il significato
dell'associazione è rimasto invariato. Lo stress professionale si è dimostrato inoltre associato a
ipertrigliceridemia e obesità. E’ importante sottolineare come la correzione per i fattori confondenti
non è riuscita ad alterare la forza di queste associazioni, al contrario, i disturbi del sonno l’hanno
rafforzata. Un altro studio da noi condotto su un campione della Polizia di Stato [67] (operatori della
squadra mobile a dieta controllata ed impegnati in attività fisica rigorosa e svolta in modo regolare)
ha dimostrato che lo stress da lavoro provoca un significativo aumento del rischio metabolico e
cardiovascolare. Dopo 5 anni di osservazione, i poliziotti che erano sempre stati classificati nel
quartile più alto di stress percepito avevano livelli più alti di trigliceridi e più bassi di colesterolo
HDL rispetto ai colleghi che svolgevano gli stessi compiti ma che erano nel quartile più basso di
stress. I soggetti con il più alto livello di stress percepito avevano un aumentato rischio di contrarre
la sindrome metabolica e di ipertrigliceridemia. Tra le variabili di misurazione dello stress
lavorativo, i predittori più significativi della sindrome metabolica erano il carico occupazionale
psicosociale (le “richieste”) e lo sforzo necessario per svolgere il lavoro (gli “sforzi”). L'associazione
tra stress e sindrome metabolica è risultata ulteriormente aumentata quando è stato preso in
considerazione anche il fattore sonno [68]. A riprova di ciò, nella stessa coorte, al basale, gli agenti di
polizia nel quartile di stress più alto avevano una maggiore frequenza di disturbi del sonno rispetto
ai poliziotti con un livello di stress inferiore, ma non vi erano differenze sostanziali nei valori
metabolici. Al follow-up, i disturbi del sonno nel quartile più alto risultavano significativamente
aumentati; inoltre, tutti i parametri metabolici erano significativamente peggiori nei soggetti che
avevano sperimentato maggiori livelli di stress nel periodo di cinque anni rispetto al gruppo più
resiliente. In conclusione, i poliziotti con livelli di stress più elevati e affetti da disturbi del sonno
avevano un rischio significativamente maggiore di essere affetti da sindrome metabolica rispetto ai
loro colleghi meno stressati e con buone abitudini di sonno.
L’influenza del genere e dell’età sui disturbi del sonno
La risposta ai fattori ambientali sul posto di lavoro risulta molto differente tra i due generi, molto
probabilmente ciò dovuto alla diversa regolazione ormonale. Il sesso femminile risulta, infatti, più
suscettibile alle pressioni dei fattori lavorativi che comportano insorgenza di disturbi del sonno in
particolare in fasi della vita come quella della menopausa [69] Anche l’età avanzata gioca un ruolo
importante in queste manifestazioni [70]. Tuttavia, è da riferire come ancora oggi vi siano pochi
studi che possono dare ulteriori chiarificazioni su questa relazione che è degna di essere
ulteriormente indagata [71].
Disturbi del sonno ed infortuni lavorativi
I disturbi del sonno comportano conseguenze anche per ciò che riguarda gli infortuni sul lavoro ed i
“near miss” (incidente mancato). Un incidente automobilistico su cinque è legato alla sonnolenza. Lo
Studio CNH-Iveco [72] condotto sulle strade italiane, per esempio, ha mostrato che circa un quarto

196

G Ital Psicol Med Lav 2021, 1, 2, 176-205

dei camionisti (24,3%) ha un debito di sonno superiore alle due ore; più di un quarto (25,4%)
presenta un rischio elevato di apnee ostruttive notturne (OSA); il 13,4% soffre di eccessiva
sonnolenza diurna (EDS); e il 27,5% soffre di insonnia. Più di uno su tre (34,8%) ha riportato un
incidente stradale nei tre anni precedenti e il 10% ha avuto un incidente mancato nei sei mesi
precedenti l'esame di guida.
La sicurezza stradale degli automobilisti, ma anche di terzi, dipende dunque molto dall'igiene del
sonno e dall'eliminazione di fattori che contribuiscono alla comparsa dei disturbi del sonno, come
l’eccessiva sedentarietà, le abitudini alimentari errate, lo stress e gli orari di lavoro inadeguati.
L’OSA è una condizione morbosa molto diffusa, in Italia e viene stimato che l'identificazione precoce
e il trattamento dell'OSA nei luoghi di lavoro potrebbe prevenire fino a 1 milione di infortuni sul
lavoro, 1.000 decessi e 20.000 casi di invalidità permanente ogni anno [73]. Strategie di
comportamento, come i “brevi pisolini”, possono essere un valido aiuto per ridurre l’eccessiva
sonnolenza diurna determinata da una inadeguata igiene del sonno.
Il ruolo della sorveglianza sanitaria e dei programmi di promozione della salute per la prevenzione
ed il trattamento dei disturbi del sonno
L’attività di sorveglianza sanitaria è fondamentale per la valutazione dello stato di salute del
lavoratore, perché permette di identificare anche precocemente disturbi che possono essere causati o
aggravati da fattori intrinseci o estrinseci all’attività lavorativa svolta. L’alterazione della
qualità/quantità del sonno è una condizione che può essere già presente nel lavoratore e aggravarsi
in caso di condizioni di lavoro, ad esempio quelle del turnista, in cui il lavoratore è costretto ad
alterare il suo ritmo circadiano, per condizioni di lavoro “stressanti” o che non rispettano i criteri
corretta organizzazione ergonomica dell’attività lavorativa. Il medico competente, pertanto, in sede
di visita medica, può identificare il problema e dare indicazioni al lavoratore perché possa adottare
stili di vita conformi e misure specifiche per il contenimento del problema o la sua risoluzione, con
un guadagno in termini di salute per il lavoratore ma anche economico per il datore di lavoro.
Le misure suggerite per mitigare la fatica e il rischio di sonnolenza sul posto di lavoro sono
molteplici e tra di esse rientrano una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, la corretta
programmazione dei turni lavorativi, la progettazione ergonomica dell'ambiente di lavoro, la
formazione specifica dei lavoratori nonché lo screening e la gestione dei disturbi del sonno ed il
monitoraggio della sonnolenza, della fatica e di eventuali disturbi del sonno. L'esperienza clinica ha
dimostrato che lo screening dei disturbi del sonno e gli eventuali interventi per migliorare la qualità
del sonno possono essere incorporati nelle attuali attività di sorveglianza sanitaria senza un
aumento significativo dei costi per il medico competente ed il datore di lavoro, portando a un
sostanziale miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria fornita [74, 75].
In una nostra recente attività di promozione della salute del sonno effettuata su un campione di
agenti di polizia [76] è stata riscontrata un'associazione tra disturbi del sonno e incidenti sul lavoro o
incidenti mancati. Tale studio ha evidenziato come un programma di promozione della salute sul
posto di lavoro ad hoc possa migliorare sensibilmente la quantità e la qualità del sonno portando alla
riduzione degli infortuni lavorativi e dei mancati infortuni. L’attività di promozione è stata svolta da
un'équipe composta da un neurofisiologo e da uno psicologo, e guidata dal medico incaricato della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Piccoli gruppi di 10-20 partecipanti sono stati sottoposti a una
formazione specifica, il cui contenuto è stato organizzato in quattro aree: (1) l'importanza medica del
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sonno; (2) il rapporto tra sonno e benessere; (3) la sindrome delle apnee notturne e altri disturbi del
sonno; (4) le misure efficaci per contrastare la sonnolenza e la corretta igiene del sonno.
Durante il corso di formazione, i partecipanti sono stati edotti anche riguardo l'importanza del
sonno per la salute e la sicurezza. Il corso ha sottolineato l'importanza di fare brevi sonnellini per
prevenire la sonnolenza e di riposare almeno 7 ore a notte. Il riposino, di durata non superiore a 30
min, deve essere effettuato preferibilmente nel pomeriggio (15-17), almeno un'ora prima del turno di
lavoro. Una seconda sessione di 4 ore è stata effettuata a distanza di alcuni mesi per verificare
l’apprendimento e la messa in pratica dei principi appresi nel corso della prima fase del percorso
formativo. Tutti i lavoratori, quindi, sono stati esaminati dal medico competente all'inizio e alla fine
delle osservazioni. Durante la visita il medico competente ha esaminato le condizioni generali dei
lavoratori e la quantità e qualità del sonno attraverso l’uso di questionari specifici come il
questionario Sleep Disorder Score (SDS-Q) [77], riportato in tabella 2 dove vengono elencati altri
questionari utilizzabili dal medico competente per lo screening di tali disturbi. A coloro che
lamentavano disturbi del sonno venivano date indicazioni relative ad una corretta igiene del sonno,
escludendo la somministrazione di farmaci.
Tabella 2 Esempi di questionari di screening usati per la valutazione dei disturbi del sonno.
Questionari

Descrizione

Autori

Questionario sui

Il QDS è un questionario a

Violani et al. 2004 [78]

disturbi del Sonno

27 item.

Kerkhof GA. et al. 2013 [79]

(QDS)

Valuta la presenza di un

Garbarino S. et al. 2003 [80]

disturbo di insonnia e di
altri possibili problemi di
sonno, seguendo i criteri
DSM-5.
Insomnia Severity

L’ ISI è un questionario a

Bastien CH et al. 2001 [81]

Index (ISI)

7 item. Valuta la gravità

Morin CM, et al. 2011 [82]

percepita dell’insonnia.

Wallace DM et al.2019 [83]

Pittsburgh Sleep

Il PSQI è un questionario

Buysse et al. 1989 [84]

Quality index

a 19 item. Valuta la qualità

Doi Y, et al. 2000 [85]

(PSQI)

del sonno percepita.

Farah NM, et al. 2019 [86]

Componenti valutate:
- qualità soggettiva del
sonno
- latenza di sonno
- durata del sonno
- efficacia abituale del sonno
- disturbi del sonno
- uso di farmaci ipnotici
- disturbi durante il giorno.
Multidimensional

Il MFI-20 è un questionario
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Fatigue Inventory

a 20 item. Valuta la gravità

Bazazan A, et al. 2018 [88]

(MFI-20)

dei sintomi di fatica.

Bazazan A, et al. 2019 [89]

Sottoscale:
Fatica generale
Fatica fisica
Ridotta attività
Ridotta motivazione
Fatica mentale.
Berlin Test

Il questionario si compone di 3

Chiu HY, et al. 2017 [90]

categorie relative al rischio di

Senaratna CV, et al. 2017 [91]

apnea del sonno. I pazienti

Amra B, et al. 2018 [92]

possono essere classificati ad
alto rischio o basso rischio, sulla
base delle loro risposte ai singoli
elementi e con la valutazione
complessiva nelle categorie.
Epworth Sleepiness Scale

L’ESS è un test in 8 “item” che

Johns MW 1991 [93]

va

Walker NA, et al. 2020 [94]

auto-somministrato

e

restituisce il risultato in una

Packard A, et al. 2021 [95]

scala numerica da 0 a 24: è
generalmente accettato che un
punteggio > 10 sia indicativo
della

presenza

di

Eccessiva

Sonnolenza Diurna (EDS).
Al termine dello studio è stato osservato come un tale programma di promozione della salute basato
su formazione e interventi non farmacologici da parte del sanitario avevano portato a un
miglioramento significativo della salute del sonno con una significativa riduzione nei mesi
successivi degli infortuni e quasi infortuni lavorativi occorsi, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.

CONCLUSIONE
I disturbi del sonno possono essere frequenti in alcune categorie di lavoratori, soprattutto nei turnisti
e possono portare ad un peggioramento dello stato di salute psico-fisica di tali lavoratori. Essi,
infatti, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore, interagendo con i tradizionali fattori di
rischio lavorativo (aumentando il rischio di infortuni lavorativi) e possono incidere sulla qualità
della vita lavorativa, con un calo della produttività lavorativa, un aumento degli errori ed altri effetti
negativi a livello individuale ed organizzativo, potendo interagire con gli effetti negativi determinati
dai rischi psicosociali lavorativi come, ad esempio, lo stress lavoro correlato, il burnout e la violenza
lavorativa. Il medico competente attraverso le visite mediche previste dal programma di
sorveglianza sanitaria ed interventi educativi da attuare nell’ambito di programmi specifici di
promozione della salute può intervenire attivamente su tale problematica, prevenendo i possibili
effetti negativi del lavoro a turni sullo stato di salute dei lavoratori e migliorando la qualità della vita
lavorativa ed extra-lavorativa di tali lavoratori.
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Abstract
Introduction: Healthcare professionals (HCPs) suffer from persistent psychophysical fatigue after
being exposed to the coronavirus pandemic (Covid-19), which can lead to emotional distress and
burnout. This study aimed to assess healthcare professional’s psychophysical exhaustion, to explore
the factors influencing work-related stress and to identify the protective factors in the workplace.
Methods: 1,191 HCPs (23.1% male, 76.9% female), working in hospitals of ASST Garda (Northern
Italy), in the first period of full coronavirus pandemic (Covid-19), were asked to complete the selfadministered questionnaire. The mixed method (QN + QL) was employed for collecting and
analyzing the data.
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Results: A high level of psychophysical fatigue was discovered, especially in the Covid wards. It was
found that the two senior work groups with 15-19 and 20-24 years of experience, were particularly
vulnerable in terms of psychophysical fatigue and mental health. From the qualitative data analysis,
three core categories emerged: work, health and personal factors, which described the specific factors,
both in terms of main difficulties and factors that induced the HCP's psychophysical exhaustion
during the first period of the health emergency.
Conclusions: Our findings suggest that the Covid-19 pandemic has negatively affected mental health
of HCPs caring for Covid-19 infected patients, leading to increased levels of stress and burnout, due
to work overload and fear of contamination. There is a need to promote psychological well-being and
support for healthcare professionals. Policy and sector managers should promptly organize
psychological support services to deal with the problems that emerged from the investigation.

Riassunto
Introduzione: Gli operatori sanitari esposti all'epidemia da coronavirus Covid-19 soffrono di un
affaticamento psicofisico persistente, che può portare ad esaurimento emotivo e a burnout. Questo
studio mira ad analizzare i livelli di esaurimento psicofisico dei professionisti della salute, ad
esplorare i fattori che causano lo stress lavoro correlato e ad identificare i fattori protettivi nei
confronti del malessere psicologico sul posto di lavoro.
Metodi: L’indagine è stata effettuata durante l’estate di 2020, in piena pandemia Covid-19. Un
gruppo di 1.191 operatori sanitari (23,1% maschi, 76,9% femmine), operanti negli ospedali di ASST
Garda (porzione sudorientale della Provincia di Brescia), è stato invitato a compilare il questionario
quali-quantitativo. L'analisi dei dati è stata realizzata con il metodo misto (QN + QL).
Risultati: È stato individuato un alto livello di affaticamento psicofisico, soprattutto nei reparti
Covid-19. È stato riscontrato che i due gruppi di lavoro con 15-19 e 20-24 anni di esperienza,
risultavano particolarmente vulnerabili in termini di fatica psicofisica e salute mentale. Dall'analisi
qualitativa dei dati sono emersi tre gruppi di fattori che descrivono le principali difficoltà nei reparti
ospedalieri e le cause dell’esaurimento psicofisico degli operatori sanitari durante il primo periodo
dell’emergenza da Covid-19: fattore lavoro, fattore salute e fattori personali.
Conclusioni: I risultati rilevano che la pandemia da Covid-19 ha influenzato negativamente la salute
mentale degli operatori sanitari in stretto contatto con i pazienti, portando ad elevati livelli di stress
e stanchezza psicofisica. Le principali cause sono il sovraccarico di lavoro e la paura della
contaminazione. Si segnala un’impellente necessità di sostenere gli operatori sanitari e di
promuovere il loro benessere psicologico. La politica e i responsabili del settore dovrebbero
organizzare tempestivamente i servizi di supporto psicologico per far fronte alle problematiche
emerse dall’indagine.
Parole chiave: Covid-19; sindrome da burnout; operatori sanitari; psicologia della salute sul lavoro; stress
lavoro correlato; coping; SARS-CoV-2. Key words: Covid-19; burnout syndrome; healthcare professionals;
occupational health psychology; work-related stress; coping; SARS-CoV-2.
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INTRODUCTION
In December 2019, a novel coronavirus disease (COVID-19) emerged from Hubei province in China
and quickly spread throughout the world. In response to the growing health emergency, the World
Health Organization raised the global risk to the highest level of alert [1]. In contrast to the symptoms
of this diseases, when manifested were clear to medical staff, less evident were the mental health
affects this crisis could have provoked in the general population and more specifically among medical
staff. Nevertheless, despite the fact that this pandemic may be the first of its kind in modern-day in
terms of its reach and impact, previous studies during the SARS and MERS outbreaks did report high
levels of stress that resulted in post-traumatic stress disorder in frontline medical staff [2], therefore
confirming the psychological impact epidemics can induce. Indeed, due to the overwhelming
demand placed on medical staff as a result of the developing pandemic, psychological wellbeing has
become a focus for many researchers. In fact, studies on COVID-19 have argued that some nurses
encounter intense psychological stress or trauma (e.g. insomnia, fear, anxiety) during an emergency
response due to the environment, shortages of staff and personal protective equipment (PPE), heavy
workloads and lack of knowledge and skills relevant to infection control [1] have all contributed to
such mental distress.
As one study showed [3] in assessing the mental health status of Chinese people, the majority of
whom were from Hubei province, certain age groups (21-40) are at greater risk of experiencing
mental distress. This study revealed higher rates of anxiety, depression, hazardous and harmful
alcohol use and lower mental wellbeing than the usual ratio. While it has been shown that certain age
groups are at greater risk, it has duly been found that certain professions also face an increased
vulnerability in terms of mental health [4]. In fact, in one study, also conducted in the Chinese
province of Hubei, professions vulnerable to mental health illness were identified. The study, which
focused on doctors, nurses, medical staff, students, teachers/government, economy staff,
workers/farmers and ‘other’ workers, found that not only a considerable part of the Chinese
population showed increased levels of depression and anxiety, but students and other medical staff
were the most affected. As a result, the study suggested that doctors and nurses need support
regarding potential anxiety disorders [4].
Furthermore, in investigating the psychological impact and coping strategies of frontline medical
staff in Hunan province, adjacent to Hubei province, during the COVID-19 outbreak between January
and March 2020 [2] an increased level of stress was noted. Responses to this study by medical
professionals showed that a variety of aspects influenced one’s stress levels, with the main factors
resulting in concerns for personal safety, participants’ families and patient mortality. The study also
found that the safety of the participants’ colleagues and lack of treatment for COVID-19 were
important factors in inducing stress in all medical staff [2].
More specifically in terms of medical staff and coping strategies, one study offered nurses
experiencing psychological stress (e.g. insomnia, anxiety and fear) [1] one-to-one psychological
support. These psychological counselling sessions, organized by the researchers, were able to
successfully provide targeted mental support to nurses. As a result, these nurses found greater
motivation and became more confident when their needs were addressed [1]. Thus, underlining the
need for assistance and support to medical staff during such arduous times.
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Yet, despite the conspicuous significant psychological impact to be expected in the country of origin
of the Covid-19 pandemic, such impacts have also been noted elsewhere in the world, as documented
in a variety of studies. Data from a Canadian public opinion poll conducted in early February 2020
indicated that one-third of respondents were worried about the virus and 7% were “very concerned”
about becoming infected. The fear of 2019-nCoV was likely due to its novelty and the uncertainties
about how severe the outbreak might become. In addition, a lack of faith in the healthcare system
was also found to be a likely source in fueling fears regarding the illness [5].
And not only in Canada were the psychological effects of the pandemic noted earlier on in its
insurgence, but one study [6] was able to pinpoint the significant psychological distress experienced
by the whole population in different European countries. In fact, participants from France and the
United Kingdom reported experiencing severe/extremely severe depression, anxiety, and stress more
often compared to those from the other countries. Once again, the looming fear of uncertainty
surrounding the epidemic proved to be a source of stress for health care professionals.
This position of vulnerability in which medical staff find themselves in, in the midst of a pandemic,
were even further documented with a study which focused on doctors and nurse, finding that a
history of depression or anxiety was a risk factor for anxiety symptoms in doctors and nurses.
Nevertheless, the study was able to indicate that positive coping strategies were negatively correlated
with the total score of anxiety and depression [7]. Thus, frontline medical staff in the pandemic are
undoubtedly exposed to more risk of anxiety and depression symptoms, yet through positive coping
skills, they were able to improve their negative emotions [7].
As we have seen up to now, a number of studies have been able to map out a clear picture of the
psychological stress induced by the pandemic and the professions most affected by it, and in adding
to this stress, we should also underline the phenomenon of burnout in the medical field. In one
Chinese national cross-sectional study, the severity of burnout and its associated factors among
doctors and nurses in ICUs in mainland China were investigated. The study revealed that out of a
total of 1122 participants, 800 doctors (71.3% of all doctors) and 881 nurses (68.3% of all nurses) were
deemed to be burned out. Furthermore, the researchers found that those working in the general ICU
were most likely to experience burnout. The factors associated with burnout, according to this study,
included low frequency of exercise, comorbidities, working in a high-quality hospital, more years of
work experience, more night shifts and fewer paid vacation days [8]. We could surmise by this data
that not only are medical staff at risk for mental illness, but we could even say certain wards within
hospitals are at greater risk due to the inherent stress of that particular ward.
Another study, which focused on the characteristics associated with burnout, investigated Chinese
neurologists, and psychological morbidity to be common in Chinese neurologists. In addition to the
findings reported above regarding burnout, this study found other factors independently associated
with burnout to be lower income, more work hours per week, more nights on call per month, working
in public hospitals, psychological morbidity, high levels of job stress, low levels of job satisfaction,
and poor doctor-patient relationships [9]. Once again, underscoring the vulnerability of medical
professionals.
Consequently, as we can see from these two previously mentioned studies, psychological distress
and its resulting symptoms, as well as feelings of burnout, have clearly left medical staff during the
pandemic in a precarious mental state. As has been unequivocally documented, COVID-19 poses a
major challenge to the mental health of working professionals. And due to such evidence, many
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studies on the matter have concluded by suggesting sufficient help be offered to all occupational
groups with an emphasis on effective coping strategies [6] along with addressing the mental health
crisis during this epidemic by implementing a multi-faceted approach [3].
The COVID-19 health emergency and its persistence over time have led healthcare professionals to
experience severe stress linked to continuous organizational changes and the necessity to cover
stressful shifts. The fear and concern of contagion, for themselves and their families, have forced
HCPs into true self-isolation; the increased workload has also reduced face-to-face time with
colleagues and the relationship with patients has changed radically. The manifestations of emotional
distress and post-traumatic stress disorder are many and frequent. It is on this precondition that the
management of ASST del Garda has decided to investigate the impact of the health emergency on
psychological variables in order to analyze the psychophysical well-being of HCPs.

METHODS
Study Design
This was a mixed method (QN + QL) study design conducted to identify the factors influencing
psychophysical fatigue in HCPs during the first outbreak of COVID-19 in ASST Garda in Italy. The
specific objectives of the research were to analyze the levels of burnout, psychological well-being,
resilience and mindfulness among HCPs and to identify the protective factors (first study). In
addition, its aim was to explore factors that affected HCPs psychophysical exhaustion (second study).
The research was carried out as a research-intervention with the aim of setting up training and
support for healthcare professionals.
Study setting and sample
During the outbreak of COVID-19, hospitals of ASST Garda were designated for treating infected
patients in the southern area of Lake Garda, located in Northern Italy. The participants were drawn
from HCPs working in hospitals located in the towns of Desenzano, Lonato, Gavardo, Salò,
Manerbio, Leno, South Brescia, the Central and Eastern territorial network, Garda and Vallesabbia.
This study used convenience sampling which gave their consent to the survey. Data collection was
carried out anonymously using an online questionnaire sent out by the management of the ASST
Garda via mailing-list. The research involved 1,191 HCPs, 42% of all the staff of ASST Garda, of which
23.1% male and 76.9% female.
Study instruments
Burnout measures
Burnout was measured with the Link Burnout Questionnaire (LBQ) [10]. The LBQ consists of 24 items
which analyze 4 indicators for the detection of Burnout syndrome: psychophysical exhaustion (PE),
deterioration of the relationship (DR), professional inefficiency (PI), disillusion (DI). Each item was
answered on a 6-point scale, ranging from 1 (never) to 6 (every day), with a high score meaning a
high level of burnout. Cronbach’s alpha of the scales were sequentially: α=.84 for PE, α=.69 for DR,
α=.72 for PI and α= 87 for DI, indicating adequate internal consistency.
Psychological well-being measures
Psychological well-being (PWB) was measured with the General Health Questionnaire (GHQ-12)
[11–16]. The 12-item version of the GHQ-12, as one factor, assesses a ‘level’ of mental well-being over
the past few weeks using a 4-point scale (from 0 to 3). The score is used to generate a total score
ranging from 0 to 36. A higher score indicates lower psychological well-being, whereas scores ≥14
were used as a cut-off in identifying non-psychotic mental disorders (psychological malaise) at
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individual and group levels. Cronbach’s alpha of the scale was .86, indicating adequate internal
consistency.
Relationship between work and private life
The relationship between work and private life was measured with the Work-Family Conflict Scale
(W-FCS) [17-18]. The W-FCS questionnaire is a self-report instrument that consists in 10 items on a
Likert-type scale ranging from 1 (completely disagree) to 5 (completely agree). The W-FCS measures
work–family conflict by considering both directions: work interference with family (W-F) and family
interference with work (F-W) [19–21]. The internal consistency of the two subscales was high: α=.91
for W-F and α=.85 for F-W.
Resilience
Resilience was measured with the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) [22, 23]. The CDRISC consists of 10 items which evaluate the personal qualities that enable one to adapt the body,
mind and spirit in facing adversity [24, 25]. All items carry a 5-point range of responses from 1 (not
true at all) to 5 (totally true). The total score ranges from 10-50, with higher scores reflecting greater
resilience. Cronbach’s alpha of the scale was .87, indicating adequate internal consistency.
Work engagement
Work engagement was measured with the Utrecht Work Engagement Scale (UWES), an instrument
designed by Schaufeli and Bakker [26, 27], which investigates the experience work related
engagement) by means of three scales: vigor (VI), Dedication (DE), and absorption (AB). The UWES
consists of 17 items. Responses to items are given on a 6-point frequency scale varying from 0 (never)
to 6 (always). In our study we obtained the following internal consistency values for the three
subscales: α=.87 for VI, α=.94 for DE and α=.73 for AB, indicating adequate reliability.
Mindfulness
Mindfulness was measured with the Mindfulness Awareness Attention Scale (MAAS) designed by
Brown and Ryan [28, 29]. For the purposes of our research, the questionnaire was administered in its
short form of 7 items. A 5-point range of responses were adopted from 1 (almost always) to 5 (hardly
ever). The total score ranges from 7-35, with higher scores reflecting greater mindfulness. Cronbach’s
alpha of the scale was .83, indicating adequate internal consistency.
Coping strategies
Coping strategies were measured with the Coping Orientation to Problems Experienced (COPE) [30,
31]. The questionnaire consists of 60 items distributed over 5 factors: (1) social-focused coping (CopeSF) (12 items), defined by searching for social support and emotional release; (2) avoidance coping
(Cope-AV) (16 items) defined by denial, drug use, behavioral and mental detachment; (3) problemfocused coping [Cope-PF] (12 item), defined by active approach and planning; (4) positive attitude
(Cope-PA) (12 items), defined by acceptance, positive reinterpretation and containment; (5)
transcendent orientation coping (Cope-TO) (8 items), defined by activities related to religion [31].
Subjects were asked to respond on the 4-point Likert scale from 1 (usually I don't do it) to 4 (I almost
always do it) The internal consistency for the five constructs were as follows: α=.90 for Cope-SF, α=.78
for Cope-AV, α=.81 for Cope-PF, α=.85 for Cope-PA and α=.82 for Cope-TO, indicating adequate
reliability.
Qualitative open questions
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To complete the survey, two open questions were added: (1) What was your biggest difficulty during
the period of the health emergency? (2) What tired you the most during the period of the health
emergency? These two items are part of the second study, which dealt with the qualitative approach.
Data collection
Data were collected during from August 25, 2020 to September 30, 2020, about 2 months after the first
peak of the Covid emergency in Italy. The researchers sent the online questionnaire to all ASST Garda
healthcare personnel via mailing list. In the introduction to the questionnaire, the purpose of the
study was explained. Before answering the questionnaire, everyone was informed about the purpose
and confidentiality obligations deriving from the General Data Protection Regulation for EU Member
States (‘GDPR’ Regulation (EU) 2016/679). All participants declared informed consent. The whole
process of the survey was conducted anonymously, and all socio-demographic information has been
kept confidential.
Data analysis
The data analysis was carried out with both a quantitative and qualitative approach. In the first study,
the statistical data were analyzed using Gnu PSPP for Windows. The participants' general
characteristics were analyzed with frequencies, percentages, means, and standard deviations. Each
scale reliability was assessed with Cronbach Alpha and the normal distribution of all variables was
examined. Correlation was computed using Pearson's correlation test.

Differences in analyzed

variables, according to general characteristics, were scrutinized using independent ANOVA and LSD
post hoc tests. Finally, to analyze structural relationships between measured variables and latent
constructs, the Structural Equation Modeling (SEM) was carried out.
In the second study, a qualitative approach was assumed, related to the Grounded theory (GT) [3233] or more correctly to the Grounded theory methodology (GTM) [34]. The GTM is an interpretative
approach to qualitative research, which has recently been experiencing a phase of renewed interest
[35]. The decision to apply this methodology was reached due to the fact that the answers to the open
questions required a qualitative approach. In fact, the GTM favors the analysis process by extracting
the results (theories), starting from the qualitative data, rather than from the predefined constructs,
thus putting in order a large amount of information, categorizing recurring concepts (factors) and
identifying the relationships between them. The answers to the open questions were analyzed with
MAXQDA software for qualitative data analysis [36], according to the CAQDA (Computer Assisted
Qualitative Data Analysis) approach [37]. The decision to use this software in the qualitative data
processing was taken based on the need to make the researchers' work more objective, as MAXQDA
allows for the systematic and rigorous management of data.
Finally, lexical analysis was performed. All the text with the answers to the open questions were
scanned to find keywords (the main terms of the reasoning). After the elimination of the stop-words
from the text, that is words that did not convey useful or specific information, the whole text was
subjected to the analysis of occurrences (i.e. the number of times a word appeared within the text).
The final result was a series of so-called “word clouds”, a visual representation of keywords. The
purpose of this type of analysis was to examine the language used by HCPs in reference to the topics
requested in the open questions.

RESULTS
The first study
Differences among characteristics and seniority in workplace of HCPs
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The groups of Healthcare Professionals, according to their characteristics and their seniority in the
workplace are presented in Tables 1 and 2. Compared to the other groups, the Covid Intensive Care
group and Covid Service O.U. (Operational Unit) had a higher level of deterioration in the
relationship (DR), mental problems (PWB) and work-family conflicts (W-FCS) areas. The
comparisons of the PWB parameters revealed that technical support services and remote working
groups had significantly lower values than the other groups. There were no differences between the
groups of service in terms of psychophysical exhaustion (PE), professional inefficiency (PI),
disillusion (DI), resilience, vigor, mindfulness, avoidance coping (Cope-AV), coping focalized on the
problem (Cope-PF), or positive attitude (Cope-PA).
Table 1. HCP group service characteristics. Means of ANOVA one-way (n=1,191).
Group of service
Covid

Variables

Covid

Covid

free

Technical

Administrative

Intensive

Service

Service

Filter

support

support

Smart

Care

O.U.

O.U.

zone

services

services

working

(N=96)

(N=513)

(N=316)

(N=91)

(N=56)

(N=102)

(N=10)

p-value
F-value

(p<.05)

Burnout-PE

20.4

19.7

18.8

18.3

19.1

19.7

19.5

1.403

.210

Burnout-DR

17.0

16.6

15.0

10.5

16.0

16.5

15.1

3.672

.001

Burnout-PI

13.2

13.1

10.6

12.9

12.4

13.2

12.8

,661

.681

Burnout-DI

16.1

15.8

15.4

14.4

17.4

16.7

17.7

1.691

.120

PWB

16.0

15.3

14.8

15.1

12.9

13.6

12.9

2.912

.008

16.6

15.9

14.7

14.9

15.1

15.0

13.2

2.868

.009

8.6

9.0

9.0

9.0

10.8

9.2

9.6

2.151

.045

Resilience

37.7

37.9

37.7

37.6

38.1

38.2

38.8

,207

.975

Vigor

28.3

29.8

30.5

30.3

30.5

30.8

29.3

1.668

.125

Dedication

23.8

25.1

25.3

26.7

23.0

23.8

24.3

2.646

.015

Absorption

25.3

26.7

27.4

27.0

26.7

28.7

26.8

2.578

.017

Mindfulness

26.8

26.9

27.8

27.9

26.9

27.4

26.8

1.642

.132

Cope-SF

41.5

39.8

40.9

41.5

35.2

36.8

39.4

3.564

.002

Cope-AV

29.3

29.6

28.9

28.9

26.8

27.0

29.4

2.435

.024

Cope-PF

44.4

44.7

45.8

44.9

43.6

45.0

43.8

,721

.633

Cope-PA

47.1

46.8

47.6

47.5

45.0

45.3

43.2

1.355

.230

Cope-TO

19.3

19.7

19.4

18.9

18.8

19.4

15.6

,573

.752

W-F
Conflict
F-W
Conflict

The comparison among years of seniority in employment (Table 2) revealed that the two groups 1519 and 20-24 years are particularly vulnerable. Indeed, they reached significantly higher mean levels
in the psychophysical exhaustion (PE) and severity of a psychological malaise (PWB) variables.
Additionally, their levels of vigor and dedication, the two subscales of work engagement, are
significantly lower than other HCP groups. Please note that the two senior groups with 0-4 and 5-9

213

G Ital Psicol Med Lav 2021, 1, 2, 206-224

year experience reached the highest levels in the social-focused coping (Cope-SF), problem-focused
[Cope-PF] and positive attitude (Cope-PA), compared to other groups.
Table 2. HCP’s years of seniority. Means of ANOVA one-way (n=1,191).
Years of seniority
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

Years

Years

Years

Years

Years

Years

Years

Years

(N = 176)

(N = 94)

(N = 154)

(N = 83)

(N = 183)

(N = 187)

(N = 185)

(N = 122)

F-value

(p<.05)

Burnout-PE

16.6

19.9

19.7

21.0

20.5

19.2

19.7

19.5

6.435

,000

Burnout-DR

15.3

17.2

16.1

16.5

16.3

15.8

16.6

15.3

1.954

,058

Burnout-PI

12.6

14.0

13.5

13.0

13.2

12.2

12.7

12.7

2.034

,048

Burnout-DI

12.3

16.5

16.5

17.4

16.9

16.7

16.0

15.2

8.599

,000

PWB

13.5

14.8

15.3

16.0

16.3

15.1

14.9

13.7

3.780

,000

W-F Conflict

14.2

16.6

16.6

16.9

15.6

15.4

14.8

14.7

4.556

,000

F-W Conflict

8.9

8.7

9.5

9.8

9.7

8.7

8.8

8.6

1.866

,072

Resilience

38.2

38.4

37.7

37.5

36.9

38.2

37.2

38.9

1.919

,063

Vigor

31.6

29.9

30.1

28.2

29.1

29.6

29.9

31.2

3.283

,002

Dedication

28.2

24.5

25.2

22.7

23.9

24.1

24.4

25.6

8.266

,000

Absorption

28.6

27.1

27.0

25.3

26.0

26.1

27.1

28.5

4.445

,000

Mindfulness

27.5

26.3

27.3

26.8

26.7

27.8

27.3

28.0

1.717

,101

Cope-SS

42.7

42.6

41.7

38.0

38.6

38.9

39.0

37.4

4.410

,000

Cope-AV

29.8

30.3

28.8

27.7

29.8

28.6

28.3

28.3

1.649

,118

Cope-FP

46.6

46.0

44.5

43.5

43.8

44.5

45.4

44.9

1.584

,136

Cope-PA

48.8

48.2

46.5

45.3

45.7

46.5

46.4

47.4

2.119

,039

Cope-TO

18.9

19.9

20.2

18.6

20.2

19.3

19.1

18.9

, 816

,574

Variables

P-value

Correlational analysis
The correlation matrix (Table 3) shows how psychophysical exhaustion (PE) correlates significantly
to all the LBQ subscales: psychological malaise (PWB), conflict W-F / F-W and avoidance strategies
(Cope AV). To the contrary, it correlates negatively to resilience, vigor, dedication, absorption,
mindfulness, focus problem strategies (Cope-FP), and positive attitude (Cope PA). It is also worth
noting that mindfulness, which is on a discrete level (see Tables 1 and 2), despite a very difficult
situation due to COVID, is negatively correlated to all variables except resilience, vigor, dedication,
absorption, cope-FP, and cope-PA. Analogically to mindfulness, the same trend occurred with regard
to resilience.
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Table 3. Correlational matrix (n =1,191).
1
1. Burnout-PE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(.84) ,54** ,50** ,71** ,53** ,45** ,13** -,38** -,66** -,67** -,49** -,43** ns

2. Burnout-DR
3. Burnout-PI

14

15

16

17

,25** -,20** -,19**

ns

(.69) ,43** ,52** ,32** ,29** ,11** -,27** -,46** -,51** -,41** -,33** -,09** ,24** -,20** -,19**

ns

(.72) ,51** ,43** ,27** ,24** -,39** -,49** -,47** -,29** -,47** ns

4. Burnout-DI
5. PWB
6. W-F Conflict

,36** -,17** -,17** ,07*

(.87) ,43** 37** ,17** -,36** -,65** -,82** -,57** -,41** -,07* ,27** -,22** -,20**

ns

(.86) ,35** ,17** -,49** -,49** -,40** -,30** -,41** ,12** ,29** -,13** -10**

ns

(.91) ,34** -,19** -,33** -,32** -,19** -,26** ,11** ,18**

7. F-W Conflict

ns

ns

,11*

(.85) -,21** -,20** -,15** -,08** -,22*

ns

,26** -,12** -,15** ,10**

(.87) ,59** ,43** ,37** ,40**

ns

-,32** ,37** ,35**

ns

(.87) ,78** ,73** ,45**

ns

-,31** ,30** ,33**

ns

(.94) ,72** ,41** ,13** -,22** ,29** ,29**

ns

8. Resilience
9. Vigor
10. Dedication
11. Absorption

(.73) ,23** ,14** -,13** ,24** ,28** ,09**

12. Mindfulness

(.83)

13. Cope-SS

ns

-,41** ,18 ** ,16** -,12**

(.90) ,19** ,41** ,43** ,30**

14. Cope-AV

(.78)

ns

ns

,30**

15. Cope-FP

(.81) ,71** ,28**

16. Cope-PA

(.85) ,27**

17. Cope-TO

(.82)

Notes: **p < .01 (2-tailed); * p < .05 (2-tailed); ns = the correlation is not significant. Cronbach’s alpha is reported
in the diagonal between parentheses

Path Analysis
In order to provide information on the causal processes and to estimate the direction and intensity of
the links between measured variables, the Structural Equation Modeling was carried out. The models
were tested using the maximum likelihood criterion. A multi-equation approach was chosen as it is
more suitable for providing a representation of real processes, even if there are simplified. Each of
these equations expresses the causal link between the exogenous variables (resilience and
mindfulness, covariance = 11.5) and the endogenous variables (vigor, professional inefficacy,
dedication, disillusion, psychophysical exhaustion, psychological malaise, avoidance strategies and
work-family conflict).
The model reported the following values: Chi-square = 76,7 (df = 21, p = .000); Good Fit Index (GFI) =
.987; Normed Fit Index (NFI) =. 987; Comparative Fit Index (CFI) =.991; Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) = .047. The values GFI, NFI, and CFI indicate an acceptable model when
they approach 1 [38, 39]. The RMSEA coefficient is one of the most sensitive of model stability. It is
generally assumed that an RMSEA value of approximately .05 or less indicates a good stability of the
model in relation to the degrees of freedom [40–42]. Statisticians claim that a value of about .08 results
in a reasonable approximation error, but also suggest not to assume a model with the RMSEA value
greater than .10 [41]. In our model, the RMSEA coefficient is below .05 and values of the model fit
coefficients are very high, therefore it can be assumed that it has reached its capability to effectively
express theoretical concepts with good stability.
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Figure 1. Path analysis. Structural Equation Model (SEM). Each vector indicates the direction of the
influence of one variable on another and its standardized coefficient B describes the weight of this
bond

Resilience
-.19

Avoidance
coping

-.30
.32
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inefficiency

.58

-.22
-,18

Vigor

Psychophysical
exhaustion

-.28

.10

.16

.13

.25

11.5

Psychological
malaise

.30
.24

.41

.17

.75

.35

-.28

-.74

Dedication

Disillusion

.14

.12

Work-Family Conflict

-.42
-.09
-.14

Mindfulness

The second study
As mentioned above, for analyzing two open questions, the MAXQDA software was used [43]. The
qualitative database reported: 1,071 answers out of 1191 (90%) for the 1st question; 1,047 answers out
of 1,191 (88%) for the 2nd question; 50-page transcript (Times New Roman, 12p, line spacing 1); 16,942
words 125 MAXQDA codes 6,662 coded segments (in which: 2,721 segments encoded in the 1st
document and 3941 segments encoded in the 2nd document). Three types of coding were performed
during the analysis: open coding, axial coding and selective coding. The text was coded by two
coders. To establish the intercoder concordance, the Cohen's Kappa coefficient (K) was calculated,
which represents the degree of accuracy and reliability of the analysis. The coefficient K reported the
value K = .91, which indicates a high level of agreement between the two coders [44, 45].
Difficulties and factors that induce HCPs’ psychophysical exhaustion
In the last phase of the analysis, two conceptual Maxmaps were created (Figure 2 and Figure 3). Both
maps, created according to the Code Co-occurrence Model (code intersection), were integrated and
systematically organized with reference to the conceptual axes that emerged empirically from the
analyzed text. In the creation of the Maxmaps, the following criteria were adopted: 3 levels of codes,
25 minimum number of co-occurrences, code frequency ≥10. Line width reflects co-occurrence
frequency, i.e. connecting lines between codes with many relationships appear thicker than between
codes that are less common. The frequencies of each factor (code) are shown in brackets.
From the content analysis, three core categories emerged: work, health and personal factors. Each
category reported the specific factors both in terms of main difficulties and factors that induced HCP's
psychophysical exhaustion during the health emergency.
What was the greatest difficulty among healthcare professionals during the period of the health
emergency?
Healthcare professional’s greatest difficulties among the main work factors were: the lack of welldefined information, instructions and directives, lack of resources, unpreparedness and
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ineffectiveness of executives, dealing with the suffering of patients, lack of direct contact with patients
because of the PPE, management of severe patients’ cases and their families.
Difficulties of HCP in the health category included factors such as: obligation to work with PPE, initial
lack of PPE and coping with an unknown disease.
Personal factors, related to HCP’s difficulties, predominantly were linked to psychological aspects
like: emotional stress and tension, fear of getting infected and infecting family members, frustration
connected to the impossibility of satisfying basic needs during one’s shift, anxiety and continuous
state of alert regarding procedures, psychophysical fatigue as a result of the lack of rest, having to
deal with patients’ deaths in solitude, and a perception of helplessness, inadequacy and loneliness.
Figure 2. Maxmap: Code Co-occurrence Model. Main difficulties encountered during the Covid
emergency, reported by Healthcare Professionals (n =1071).

A few quotes concerning the major difficulties:
-

“To manage and implement the regional and company directives which change very often”.

-

“Initial difficulty in finding PPE”.

-

“Very busy shifts, a very high workload”.
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-

“Psychological pressure relative to uncertainty”.

-

“Not being able to visit all patients with the same frequency as previously”.

-

“To assist patients in the last moments of their life”.

-

“Lack of complete knowledge about the treatment of the Coronavirus disease”.

-

“Seeing that our efforts were insufficient to save people, hence the sense of helplessness".

-

“The fear of infecting family members, especially health frail relatives”.

-

“Continuous psychological tension and difficulty in seeing the situation improve”.

What are factors that induce HCP’s psychophysical exhaustion?
The second open question concerned the psychophysical exhaustion of healthcare workers. Similar
to the previous question, the three following core categories also emerged: work, health and personal
factors.
As declared by HCPs, the factors that had the greatest impact on psychophysical exhaustion among
work factors were: work overload with heavy shifts and a large influx of patients, lack of resources,
lack of directives, lack of readiness and ineffectiveness of executives, disorganization, relationships
with patients and their families, management of severe cases, lack of direct contact with patients
because of the PPE, continuous changes of protocols and wards.
Among health factors declared, the following were revealed: issues related to PPE (obligation to work
with PPE and dressing/undressing PPE), uncertainty and unpredictability, coping with an unknown
disease, and medical helplessness.
Personal factors were mainly related to psychological aspects such as: emotional stress and distress,
fear of getting infected or infecting family members, anxiety and experiencing a continuous state of
alert regarding procedures, perception of helplessness and inadequacy, having to deal with patients’
deaths, psychophysical fatigue due to a lack of rest, frustration as a result of the impossibility to
satisfy basic needs during one’s shift. Other factors were: perception of loneliness, personal
coronavirus illness and difficulty in sleeping at night.
Two of those factors proved to be co-occurring with all three core categories: anxiety (continuous
state of alert regarding procedures) and medical helplessness. We can consider those factors as
particularly relevant with regard to the psychophysical exhaustion faced by healthcare professionals.
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Figure 3. Maxmap: Code Co-occurrence Model. Factors that induce HCP’s psychophysical
exhaustion (n =1047).

A few quotes concerning factors that induced psychophysical exhaustion:
-

“Vague organizational strategies.”

-

"Shifts without rest and the psychological stress from fear of contagion."

-

“Working all shift long wearing PPE.”

-

“Continuous transfers of the ward from one floor to another and working with colleagues
with whom I had never worked, and in ways different from mine in dealing with the
emergency.”

-

“To see so many people die and to know that nothing can be done.”

-

“Anxiety in regards to carrying out all the procedures properly.”

-

“Seeing the immense suffering and feeling helpless in the face of it.”

-

“Fear of getting infected myself and my family.”

-

“Management of emotional stress and unpredictability of events.”

-

“Working with PPE without being able to drink, eat, or go to the bathroom for a long time.”

Analysis of the lexicon of HCPs in relation to difficulties at work and factors that induce
psychophysical exhaustion. The last part of the second study concerned a brief lexical analysis of the
two topics covered in the open questions. Figures 4 and 5 present word clouds, which contain the
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main concepts describing the major difficulties and fatigue factors expressed by HCPs. The word
clouds show 10 of the most frequent words identified in the text with all the answers. The peculiarity
of word clouds is that the larger word size corresponds to the higher frequency of the keyword in the
text. In the context of this analysis, we can consider each keyword as an expression of a deep personal
experience at the workplace.
The word cloud, created with WORDLE, reported the following 10 words: fear, work, management,
lack, / to face, patients, PPE, family, see and home. The most frequent term among these words
describing the major difficulties encountered during the COVID emergency was "fear". Fear in the
human psyche has ancient roots. It is a primary emotion, a reaction to a specific danger. A person
feels fear in the face of an identifiable threat, for a specific object that triggers it. Fear activates fight
or flight responses and is therefore an effective defense mechanism for our safety. While on the other
hand, we do not know where the danger comes from, we do not see it (but we know that it looms
everywhere) and it cannot be identified as a specific object, a state of perennial trepidation and
pervasive discomfort can be generated which can lead to anxiety. So, it seems that the fear of the
coronavirus, the uncertainty of how to tackle this unknown disease, the fear of being infected and
infecting family members and intense shifts managing patients in wards covered in PPE, have created
the greatest difficulties.
Figure 4. What was your greatest difficulty during the period of the health emergency? Word cloud
with 10 most frequent conceptual words.

The word cloud on the topic of fatigue reported the following 10 words: work, fear, stress, shift, PPE,
uncertainty, lack, workload, anxiety and patients. The language used to describe the elements of
fatigue revolves around the word "work". The disease, which HCPs were called to deal with, affected
the working procedures and methods. The HCPs faced their work despite their own personal fear of
being infected or infecting their families as well as any discomfort caused by the PPE, in addition to
carrying out exhausting shifts. Adding to this, there is also the stress during shifts, the obligation to
work with PPE, the workload of numerous dying patients, moral suffering, anxiety, uncertainty and
frustration of not being able to do more, thus painting a clear picture of the heavy strain healthcare
workers are put under due to physical and emotional pressure.
Figure 5. What tired you the most during the period of the health emergency? Word cloud with 10
most frequent conceptual words.
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DISCUSSION
This research aimed to investigate the impact of the COVID-19 health emergency and its persistence
over time on healthcare workers. The data analysis was faced with a dual quantitative and qualitative
approach, to which a lexical analysis was added. By observing our data with Anova analysis, it
emerged that the staff working in the Covid Operating Units, specifically in Intensive Care, presented
higher levels of burnout, and in particular, psychophysical exhaustion as well as a deterioration of
relationships. Comparing the age groups of HCPs, the highest level of exhaustion was found in the
age groups between 15-19 years and 20-24 years on the job. Given their age, approximately 35-45
years old, it could be hypothesized that in addition to dealing with the Covid emergency, participants
of the study may have also had specific family conditions, such as having to take care of young
children or elderly parents. This could have had an impact on their stress levels and workload. At
the same time, high levels of resilience and work engagement were found among those with 0-4 and
35-40 years of experience. It seems that the ‘greenness’ of the first years of work and in contrast, the
fortitude of a longer experience, provided support in dealing with the emergency.
Of particular attention are the data relating to administrative and technical support services, which
show significant levels of burnout, higher than the O.U. Covid Free care staff. The problems of patient
acceptance and management seem to have impacted the technical-administrative staff significantly
with regard to psychophysical exhaustion (PE) and disillusionment (DI).
As shown by the Structural Equation Modeling, the reduction of mindfulness affects the increase in
the perception of professional ineffectiveness, psychophysical exhaustion, psychological malaise and
the increase in avoidance strategies. The reduction of resilience decreases vigor and at the same time
increases psychological malaise and avoidance strategies. Furthermore, the lowering of vigor
decreases dedication, and increases the perception of ineffectiveness and psychophysical fatigue.
Psychophysical exhaustion and psychological distress are the direct predictors of family-work
conflicts. Therefore, promoting mindfulness, resilience and vigor among HCPs means carrying out a
preventive action of great importance against disillusionment, psychophysical exhaustion and
psychological malaise.
The qualitative study, based on the two open questions, made it possible to identify three areas,
which include the stressors, those that have had a significant impact on difficulties and fatigue of
HCPs: Work, Health and Personal factors.
Main difficulties encountered during the period of the Covid emergency, with respect to work,
concerns the lack of resources and clear directives from management. Intense and long shifts, marked
by the frustration of not being able to satisfy basic needs as well as the frequent change of
departments, weighed heavily among HCPs. The relationship with patients, the inability to have
direct contact with them due to the PPE, their suffering, seeing them dying and the laborious
managing of relationships with patient’s family members, were perceived as very difficult
psychologically.
Among the health factors revealed, HCPs declared fatigue and a lack of personal safety in terms of
having to face an unknown and dangerous disease and the obligation to work with PPE. Added to
this is a perception of clinical helplessness and a regret of not being able to assist patients as they
would have liked to.
The third area of personal factors was strongly saturated with codes related to psychological aspects:
fear of being infected and of infecting family members, perception of loneliness, increased levels of
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anxiety due to the continuous state of alert regarding the modification of procedures and protocols.
It is interesting to note that psychophysical fatigue was linked both to high levels of emotional stress,
as well as to a lack of rest, therefore also to physical fatigue.

CONCLUSION
As we have seen, the mixed method (QN+QL) provided a fairly complete picture of the situation
experienced by the health workers of the ASST Garda during the first wave of the Covid-19 epidemic.
The results underline an urgent need to plan well-targeted interventions in order to support HCPs,
especially for employees in the range of 15-25 years on the job. The protective factors that should be
promoted as burnout prevention are: mindfulness, resilience and empowerment. The constant
monitoring of the well-being of HCPs as research-action is highly recommended.
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Abstract
Introduction: Aim of this study is to analyze the impact of COVD-19 pandemic on burnout levels of newly
hired healthcare workers (HCWs) employed in Italy during the COVID-19 emergency.
Methods: A comparative cross-sectional study was conducted on two different convenience samples of newly
hired HCWs employed with different positions (physicians, nurses, other categories) at a public hospital in
Lodi, Lombardy. Data was collected before the COVID-19 pandemic and after the onset of the pandemic (from
February to October 2020). Burnout levels were measured with the Maslach Burnout Inventory-Human
Services Survey (MBI-HSS). Burnout syndrome was considered as the sum of high Emotional Exhaustion (EE)
and Depersonalization (DP) and low Personal Accomplishment (PA). Chi square and ANOVA test were carried
out for comparisons. P value was set at 0.05.
Results: Prevalence of BOS in newly hired HCWs was higher in the “COVID-19” group than in the “before
COVID-19” group (n = 34, 30.3% vs n = 3, 2.5%). Differences in BOS frequency and all single sub-dimensions
(high EE, high DP, low PA) of BOS between two groups were statistically significant.
Discussion: Newly hired HCWs employed during the COVID-19 emergency in Italy are at high risk of BOS,
confirming the risk of mental distress, BOS alongside other mental disorders already described in the literature,
in frontline HCWs employed during this emergency. Occupational health surveillance and workplace health
promotions with teams of psychologists may promote higher levels of mental well-being in frontline newly
hired HCWs during the COVID-19 emergency.
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Riassunto
Introduzione: L'obiettivo di questo studio è di analizzare l'impatto della pandemia da COVID-19 sui livelli di
burnout sugli operatori sanitari (OS) neoassunti occupati in Italia durante l'emergenza COVID-19.
Metodi: È stato condotto uno studio trasversale di confronto su due diversi campioni di OS neoassunti occupati
in diverse posizioni (medici, infermieri, altre categorie) nell'ospedale pubblico di Lodi, in Lombardia. I dati
sono stati raccolti prima della pandemia da COVID-19 e dopo l'esordio della pandemia (da febbraio ad ottobre
2020). I livelli di burnout sono stati misurati con il Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey
(MBI-HSS). La sindrome da burnout è stata considerata come la somma dell'alto Esaurimento Emotivo (EE) e
della Depersonalizzazione (DP) e della bassa Realizzazione Personale (RP). Per i confronti, sono stati eseguiti i
test del Chi-quadrato e dell'ANOVA. Il valore di significatività statistica “p” è stato impostato a 0.05.
Risultati: La prevalenza della sindrome da burnout negli OS neoassunti è stata più alta nel gruppo “COVID-19”
rispetto al gruppo “prima del COVID-19” (n = 34, 30.3% vs n = 3, 2.5%). Le differenze nella frequenza del
burnout e in tutte le singole sottodimensioni (alto EE, alta DP, bassa RP) della sindrome tra i due gruppi sono
risultate statisticamente significative.
Discussione: Gli OS neoassunti occupati durante l'emergenza COVID-19 in Italia sono ad alto rischio di
burnout, confermando il rischio di burnout, insieme ad altri disturbi mentali già descritti in letteratura, negli OS
neoassunti occupati in prima linea durante questa emergenza. La sorveglianza sanitaria e le attività di
promozione della salute sul posto di lavoro con team di psicologi potrebbero promuovere livelli più alti di
benessere mentale negli OS neoassunti in prima linea durante l'emergenza COVID-19.

Parole chiave: COVID-19; sindrome da burnout; operatori sanitari; neoassunti; psicologia della salute
occupazionale; SARS-CoV-2. Key words: COVID-19; burnout syndrome; healthcare workers; newly hired;
occupational health psychology; SARS-CoV-2.
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INTRODUCTION
Since December 2019, when the first cases of human infections from the new coronavirus
(SARS-CoV-2) appeared [1], the emergent new disease termed as Coronavirus Disease 19
(COVID-19) rapidly spread all over the world [2]. In March 2020, the COVID-19 infection has been
declared pandemic, due to the invasive epidemic spreading uncontrollably [2], which caused an
unprecedented public health emergency in modern history. This pandemic has caused severe
psychological disorders in some categories of the population like children, adolescents and older, as
well as in infected people and some categories of workers like healthcare workers (HCWs). Many
reviews showed high levels of anxiety, depression, stress, fear, sleep disorders, frustration,
post-traumatic stress disorders (PTSD) and burnout syndrome (BOS), especially in front-line
healthcare workers [3–6].
COVID-19 infection has been recognized in Italy as an occupational injury in HCWs and other
front-line workers [7]. Indeed, HCWs are constantly exposed to long shift working, high demands of
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care and workloads, as well as severe emotional burden [8–10]. At the beginning of the pandemic, in
Italy and other countries, hospitals faced shortages of personal protective equipments (PPEs), and
lack of established procedures and guidance [7, 11, 12]. Therefore, many HCWs felt confused and
unprepared to treat properly patients infected with the new virus [13]. This situation of uncertainty,
characterized by lack of support, alienation, fear of contagion, guilty, isolation and difficulty in
managing the “unknown”, in combination with high workload, made health professionals more
vulnerable and prone to loneliness and perceived stigma. This resulted in severe psychological and
emotional consequences among HCWs, such as anxiety, depression, sleep disorders, post-traumatic
stress disorders (PTSD) [14, 15] and burnout [6, 16].
Burnout syndrome is a state of physical, emotional and mental exhaustion, due to the exposure to
stressful factors and emotionally demanding situations [17–19], which was explained by Maslach
[20] in helping professions, as a reaction to the emotional distress determined by the constant and
direct contact with other human beings, especially if they are suffering. BOS may have many
adverse effects on workers, such as low job satisfaction and depression, as well as poor outcomes for
the organizations, such as high turnover, sick leave, high injuries and accidents rates, low
productivity, interpersonal conflicts, and has been associated with other psychosocial risk factors at
work including workplace violence [21].
In general, HCWs are at high-risk of developing BOS due to emotional contact with their patients,
aggressions by clients, long and solitary shifts and highly stressing work environments [22]. Nurses
and physicians are at higher risk [23–26] compared to the rest of the hospital staff, due to their
working conditions, highly challenging demands and responsibility that are entrusted to these
professions [27]. Some studies showed intensive care units and emergency departments as highly
stressful workplaces that may promote the onset of BOS [28–30].
As a consequence of BOS, HCWs may develop symptoms such as anxiety, irritability, moodiness,
insomnia, depression, PTSD, suicidal thoughts and feelings of failure [31–33]. BOS consequences can
include psychosomatic disorders, such as headache, high blood pressure, cardiopulmonary diseases,
musculoskeletal and gastric disorders, stomach ulcers, insomnia and fatigue [18, 34]. Finally, BOS
may lead to low performance at work, intention to leave, and poor care for the patient. BOS among
physicians and nurses is much prevalent in both high-income [23–26, 35] and middle and
low-income countries [36].
During pandemic or other critical situations, protective factors can help HCWs to face the
emergency. The most functional coping strategies are clear guidelines, supervisor’s support, proper
training, precautionary measures, social, familiar, spiritual, and religious support [37–41]. It was
found that even personality traits may affect how HCWs cope with stressors [42]. BOS has been
studied in young HCWs [43,44], and most studies on BOS have been conducted during the
COVID-19 emergency, showing a positive association between COVID-19 related stress, the onset of
BOS [45–47] and the protective role of resilience and organizational interventions, which may
mitigate harmful BOS-related psychological effects [48, 49]. During the previous SARS emergency,
optimism, resilience and altruism reduced psychological distress among HCWs [50, 51]. A previous
study [49] from an Italian hospital, in Lombardy, which was the most hit Italian region during the
first wave of COVID-19 in Italy [52], showed that resilience is a protective factor against burnout in
HCWs, especially in new hires.
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With these premises, the present study aimed to study the role of the COVID-19 pandemic in newly
hires HCWs, by comparing their BOS levels before and during the first wave of the COVID-19
pandemic in Italy.

METHODS
Study design and setting
This comparative, cross-sectional, study was carried out in a local hospital of Lodi, a city near to
Milano, Lombardy, Italy. Data was collected from April 2019 (before the onset of the pandemic) to
October 2020 (during the first COVID-19 wave and the subsequent generalized lockdown in Italy).
Study participants
All healthcare professionals (physicians, nurses, paramedics) newly recruited from our hospital
were subject to a psychological evaluation for the fitness to job, according to the occupational health
surveillance program developed by the Occupational Health and Clinical Psychology Units of the
Lodi ASST local hospital. Participants were evaluated 30-40 days after starting their job. They
constituted two groups, those employed and evaluated during the 2019 year, from January to
December, and those employed and surveyed after the onset of the COVID-19 pandemic (from April
9th, 2020, to October 30th, 2020). In Italy, the first wave occurred during February-April 2020, while
the second wave began in October 2020 [53].
The "before COVID-19" group comprised 85 HCWs, while 112 diverse HCWs constituted the
“COVID-19” group. Participants of the first group were visited by psychological instruments that
were administered during clinical interviews by trained psychologists. Participants of the second
group were surveyed by psychologists through online interviews, in compliance with safety
regulations on COVID-19.
Study instruments
Socio-demographic characteristics
A self-report questionnaire was administered to collect the main socio-demographic characteristics,
including gender, age, type of work and work department.
Maslach Burnout Inventory
The Italian version of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI HSS) [20, 54]
was used for evaluating BOS levels. Formulated in accordance with the WHO and ICD-11
definitions of BOS, the original questionnaire includes three sub-dimensions consisting of 22 items:
the 9-items emotional exhaustion (EE) (feelings of emotional overextension by one's work), the
5-items depersonalization (DP) (unfeeling and impersonal response towards patients), and the
8-items personal accomplishment (PA) (feelings of competence and successful achievement in one’s
work). The three sub-scales demonstrate strong sample-specific reliability based on the 84 published
studies thus far, and further validated for human service occupations, including medical
professionals [20, 55]. According to Maslach definition, BOS is characterized by high EE and DP and
low PA [56, 57]. In this study, prevalence of BOS was measured as a sum of high EE, high DP, and
low PA [58]. Sub-dimensions levels were classified as “low/medium/high” as follows: EE (≤ 14;
15-23; ≥ 24), DP (≤ 3; 4-9; ≥ 9), PA (≥ 37; 30-36; ≤ 29). Cronbach's alpha of the subscales at baseline for
the "before COVID-19" group was α = .90 for EE, α = .79 for DP, and α = .71 for PA, indicating
acceptable to good internal consistency. Cronbach's alpha at baseline for the "COVID-19" group was
α = .92 for EE, α = .76 for DP, and α = .72 for PA, indicating acceptable to good internal consistency.
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Data analysis
All data was analyzed using SPSS version 26 (IBM, 2017). Descriptive statistics were computed to
report the demographics in the groups. Differences between before and after COVID-19 groups were
evaluated with χ² test (for categorial variables) and ANOVA test (for continuous variables).
Significant values were set up at p < 0.05.
Ethical aspects
This study was conducted in accordance with ethical principles of the Declaration of Helsinki and
Good Clinical Practice guidelines. Our research received approval from the authorized institutional
review board. All participants (or legally authorized representatives) provided informed consent.

RESULTS
Descriptive statistics
In the “before-19” group, the percentage of female participants was 70.6% (n = 60) and the mean age
of all participants was 35 ± 8.9 years (range: 24-61 years). In the "COVID-19" group of HCWs, the
percentage of female participants was similar (70.2%, n = 73), as well as the mean age of participants
(34 ± 10.1 years, range: 22-61 years). The most represented categories were the nurses (n= 40; 47.1%)
and the HCWs employed at the medical department (n= 20, 23.5%) in the "before COVID-19" group,
as well as the nurses (n = 65, 58%) and HCWs employed at the medical department (n = 33, 29,5%) in
the “COVID-19” group. Prevalence of BOS in new hires HCWs of the “COVID-19” group was higher
than in new hires HCWs employed in the “before COVID-19” group (n = 34, 30.3% vs n = 3, 2.5%).
Descriptive statistics of the participants and prevalence of BOS are presented in Table 1.
Table 1. Prevalence of BOS by type of work and department in the two groups (n = 197).
“Before”

COVID-19

“Before”

COVID-19

COVID-19

group

COVID-19

group

group (n =

(n = 112)

group (n =

(n = 112)

85)

85)

Frequency

Frequency

BOS

BOS

n; %

n; %

prevalence

prevalence

Physicians

28 (32.9%)

9 (7.1%)

2 (66.7%)

3 (8.8%)

Psychologist

5 (5.9%)

-

-

-

Physiotherapist

3 (3.5%)

2 (1.8%)

-

-

Podiatrist

1 (1.2%)

-

-

1 (2.9%)

Speech therapist

1 (1.2%)

-

-

-

Sociomedical operator

5 (5.9%)

32 (25%)

-

12 (35.3%)

Nurse

40 (47.1%)

68 (68%)

1 (33.3%)

18 (52.9%)

Midwife

2 (2.4%)

-

-

-

Rehabilitation technician

-

1 (0.9%)

-

-

Total

85

112

3

34

Surgical department

11 (12.9%)

22 (19.6%)

-

4 (11.8%)

Low intensity department

12 (14.1%)

16 (14.3%)

1 (33.3%)

6 (17.6%)

Type of work

Type of department
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Radiology department

1 (1.2%)

8 (7.1%)

-

1 (2.9%)

Emergency department

17 (20%)

10 (8.9%)

1 (33.3%)

4 (11.8%)

Department of Maternal,

10 (11.8%)

4 (3.6%)

-

2 (5.9%)

Department of Medicine

20 (23.5%)

33 (39.5%)

1 (33.3%)

13 (38.2%)

Mental health department

6 (7.1%)

11 (9.8%)

-

2 (5.9%)

Department of Oncology

4 (4.7%)

3 (2.7%)

-

2 (5.9%)

Health department

1 (1.2%)

3 (2.7%)

-

-

Operating theatre medical

3 (3.5%)

2 (1.8%)

-

-

Total

85

112

3 (2.5%)

34* (30.3%)

newborn and child health

Notes: *p < 0.05
Differences between “before” and “COVID-19” group
The chi square test revealed a significant difference in BOS levels, as well as in BOS sub-dimensions
(high EE and DP and low PA) between the “before COVID-19 group” and the “COVID-19 group”,
where the latter showed higher BOS percentages among HCWs. However, there were no significant
differences in mean values of EE, DP and PA between two groups. The “before COVID” group (n =
85) scored 12.36 ± 6.77 on EE subscale (low level of emotional exhaustion), 7.39 ± 4.21 on DP
sub-scale (medium level of depersonalization), and 33.69 ± 5.5 on PA (medium level of personal
accomplishment). The 112 subjects from the “COVID-19” groups reported 7.89 ± 7.57 on EE sub-scale
(low level of emotional exhaustion), 3.05 ± 3.74 on DP sub-scale (low level of depersonalization), and
36.05 ± 7.49 on PA subscale (medium level of personal accomplishment).

DISCUSSION
HCWs are susceptible to job burnout, with the highest levels of job burnout reported among HCWs
working in the emergency and Intensive Care Unit environment where they are exposed to an
overwhelming amount of job-related stress [59]. Hospitals are facing staffing shortages made worse
by the COVID-19 pandemic. Indeed, many HCWs are burned out and are deciding to retire or quit.
For this reason, hospitals are spending money to hire and retain healthcare workers during this
emergency [60]. Combatting the shortages of HCWs could decrease work-related stress, especially in
times of pandemic [61]. In this study, we carried out a cross-sectional, comparative analysis between
two unpaired samples of newly hired HCWs, respectively before the onset of COVID-19 and during
the first wave of COVID-19 infections in Italy, with the aim to understand the role of the emotional
impact due to COVID-19 emergency on BOS levels among newly hired HCWs. In 2020, the city of
Lodi, where severe lockdown measures were put in action, was the first “red zone” in Italy. For this
reason, we expected higher levels of BOS during the COVID-19 pandemic in HCWs working in this
territory. Our findings confirmed this hypothesis, showing a higher prevalence of HCWs affected by
BOS during the COVID-19 pandemic, as well as significant differences in BOS levels and single
sub-dimensions of BOS (high EE, high DP and low PA), which were higher in the “COVID-19”
group in comparison with the “before COVID-19” group. On the contrary, the mean scores of all
BOS subdimensions showed similar scores in both samples (low levels of EE and DP and medium
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levels of PA), showing no statistically difference between the two groups. Our findings seem to
confirm the presence of a higher risk, during the COVID-19 pandemic, that frontline HCWs are
facing, as they are exposed to many stressful working conditions, such as increased workload and
reduced resting schedule, which predispose them to high levels of emotional stress [62, 63]. As
shown by some systematic reviews, BOS is inevitable among frontline HCWs, especially nurses who
are closer to patients than doctors because they work on the ward where patients are managed, and
they relate directly with caregivers or family members of patients [5, 6]. In the systematic review by
Danet & Danet [64], all HCWs reported high (32%) and medium (36%) levels of emotional
exhaustion and depersonalization, with higher burnout levels among frontline personnel who were
younger and with greater workload.
With regard to age, previous research found a significant negative correlation between age and both
emotional exhaustion and depersonalization as measured by the Maslach Burnout Inventory [65],
even though evidence from the literature on this topic is inconsistent, suggesting a lack of
association between age and burnout [66–70].
Our findings are in agreement with work by Mazzella, Ebstein and colleagues [71] showing low
levels of BOS in newly hired HCWs. In another study before the pandemic (2018) carried out in
China on 171 newly hired nurses from 58 hospitals, nurses’ emotional exhaustion was positively
related so surface acting, whereas deep acting was negatively related to emotional exhaustion [72].
However, to the best of our knowledge this is one of the first studies examining the impact of BOS
among newly hired HCWs employed in hospital during the COVID-19 pandemic.
Our study is not without limitations. The small convenience sample and the cross-sectional nature of
our study limit to infer on the causal relationship between BOS and being newly hired in hospital in
the context of the pandemic, as there are many potential factors that may confound this association.
Furthermore, this study has been carried out in the context of an occupational health program,
which is needed for protecting the physical and mental health of HCWs and requested according to
Italia health and safety programs [73].
Our study, therefore, suggests the importance of occupational health programs for protecting the
mental health of HCWs, preventing them from the onset of BOS and other psychological disorders
[74]. This is important to provide higher quality of care to the patients, especially in times of
pandemic. Furthermore, workplace promotion activities based on meditation, spiritual resources,
training to cope with high stressful events may promote higher resilience levels in this category of
workers and prevent the onset of BOS and other mental disorders. Workers with more intrinsic and
extrinsic motivations showed lower levels of job burnout. Employee motivation is shown through
energy directed towards work attitudes to achieve the goal of organization. The sense of
responsibility and high self-esteem may increase the resilience and prevent form the onset of BOS
[75].
According to the literature [75–78] resilience may play a protective role, but several factors, such as
coping strategies, personality, personal motivation, work engagement levels, spiritual and
emotional resources could contribute to this result and should be investigated in future studies [79–
81].
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Abstract
In Italy, the Law Decree October 21,2021, no. 146 (so-called “tax decree”) sets forth, among other things, a series
of provisions concerning health and safety in the workplace – therefore amending the Legislative Decree April
9, 2008, no. 81 –, aiming at simplifying and promoting the supervisory activities on such issues, as well as
increasing the effectiveness of the measures adopted against the companies which do not comply with the
mandatory prevention measures or which employ undeclared workers. In Italy, the Labour Inspectorate
operates throughout the national territory and ensures the implementation of all labour laws and regulations on
social security in industrial, commercial and agriculture as well as in all cases of wage earned situations, and in
conjunction with local health agencies (ASL), is responsible for controlling on the correct application of health
and safety regulations at the workplace by employers. In this short report, the author presents the implications
of the regulations introduced by the Law Decree no. 146/2021 for the Italian inspection system. For instance, the
Government reorganizes and expands the control and supervision systems, extending the competence of the
Labour Inspectorate from only construction sites or individual production units to all sectors of activity (article
13 of Decree Law 146/2021) and the reforms the provision for the suspension of individual hazardous business
activities (article 14 of Decree Law 146/2021).

Riassunto
La recrudescenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro che si è osservata – com’era lecito attendersi
- alla ripresa delle attività produttive dopo la fase iniziale del periodo pandemico da COVID-19 e il
clamore mediatico che ha accompagnato alcuni gravi eventi infortunistici hanno convinto il Governo
italiano ad apportare modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008. Nel lavoro
vengono discusse le misure approvate nella Legge 17 dicembre 2021 che hanno affiancato, nella
esecuzione dei controlli ispettivi, ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle
ASL l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, inasprito le sanzioni (fino alla sospensione temporanea
dell’attività imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa vigente e fornito inedite
prerogative di controllo e di azione alla figura del preposto.
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INTRODUZIONE
La vigilanza sul rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
tradizionalmente prevista nel nostro Paese dall’art. 13 del D.lgs. 81/2008, veniva attribuita agli organi
di vigilanza costituiti in seno ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (i
cosiddetti servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Spresal); per le attività
comportanti rischi particolarmente elevati (individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 ottobre 1997, n° 412) la vigilanza poteva essere svolta anche dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (previo coordinamento con il dipartimento di prevenzione competente per territorio), la
vigilanza antincendio dai Vigili del Fuoco e in casi del tutto particolari (vigilanza nelle miniere, nelle
aree riservate delle forze armate, ecc.) da altri Enti (Forze armate, Regioni, ecc.). A mente della L.
833/78, il mandato istituzionale dello Spresal si fonda su due grandi funzioni: una funzione di
prevenzione (consistente nella predisposizione della mappa dei rischi nel territorio, nella
individuazione e realizzazione delle soluzioni per controllare i rischi attraverso una capillare opera
di assistenza a imprese e lavoratori) e una funzione di vigilanza sul rispetto della normativa vigente,
trasferita dagli ispettorati del lavoro. Siffatto ruolo, esercitato nel rispetto della normativa vigente e a
dispetto della cronica deficienza di risorse ha di fatto contribuito, assieme all’impegno di tutti gli
stakeholder, al miglioramento delle condizioni di lavoro negli opifici, al contenimento del fenomeno
infortunistico e alla emersione di condizioni morbose lavoro-correlate individuate attraverso una
attenta e costante attività di vigilanza sanitaria.
La recrudescenza del fenomeno infortunistico che si è osservata – com’era lecito attendersi - alla
ripresa delle attività produttive dopo la fase iniziale del periodo pandemico da COVID-19 e il clamore
mediatico che ha accompagnato alcuni gravi eventi infortunistici hanno convinto il Governo italiano
ad apportare modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro quasi esclusivamente mirate a
rafforzare il sistema di vigilanza negli ambienti di lavoro affiancando, nella esecuzione dei controlli
ispettivi, ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, inasprendo le sanzioni (fino alla sospensione temporanea dell’attività
imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa vigente e fornendo inedite (quanto
discutibili) prerogative di controllo e di azione alla figura del preposto.
In realtà, un’attenta analisi dei dati Inail pur mostrando, nel periodo gennaio-settembre 2021 un
incremento degli infortuni sul lavoro dell’8.12% rispetto allo stesso periodo del 2020 (con n. 396.372
eventi rispetto ai 366.598 eventi del 2020) [1], evidenzia un netto decremento degli eventi rispetto allo
stesso periodo del 2019 (quando il numero degli infortuni è stato pari a 468.698) [2]; scendendo nel
dettaglio, il fenomeno evidenzia un aumento degli eventi mortali rispetto al 2019 ma, nel periodo
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2020-2021, una non trascurabile contrazione dei medesimi eventi mortali che sono passati da 927 (nei
primi nove mesi del 2020) a 910 (con una diminuzione dell’1.83% nello stesso periodo del 2020); questi
ultimi (gli eventi mortali) registrano invece un notevole incremento in relazione alla quota degli
infortuni in itinere (passati dai 151 eventi nei primi nove mesi del 2020 ai 179 nei primi nove mesi del
2021) e, in particolare, a quella parte di eventi avvenuti a bordo di sistema di trasporto: nei primi 9
mesi del 2021 si sono registrati 106 eventi mortali occorsi in itinere a bordo di mezzo di trasporto
contro gli 83 eventi occorsi nello stesso periodo dell’anno precedente (2020).
Presentiamo e discutiamo qui di seguito gli effetti delle nuove normative sul sistema della vigilanza
nel nostro Paese.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Le misure di “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
contenute nel Capo III del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) dopo
la conversione (con ulteriori integrazioni) operata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie
Generale n. 301 del 20/12/2021), modificano in modo sostanziale i contenuti del D.lgs. 81/2008 in
materia di vigilanza sul rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.
Sono ben 14 gli articoli del D.lgs. 81 (e un allegato) oggetto di revisione; si tratta degli articoli 7, 8, 13,
14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e dell’allegato 1.
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
La modifica dell’art. 7 si caratterizza per l’introduzione del nuovo comma 1-bis che prevede che il
comitato istituito presso ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007
(G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008) con lo scopo di realizzare una programmazione coordinata di
interventi, l’uniformità degli stessi e il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con
la Commissione di cui all’articolo 6, si riunisca almeno due volte l’anno e possa essere convocato
anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro – già istituito al fine
di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – viene attribuito l’obiettivo ulteriore di
“programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo
integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di
specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”; a questo scopo “gli organi di vigilanza
alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito
della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” (art. 8, c.1).
Proprio per consentire agli organi di vigilanza la mappatura dei rischi ai fini di un più efficace
controllo, “l’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali,
per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle
aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e
alle malattie professionali denunciate” (art. 8, c.3).
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Interessanti modifiche sono state apportate al c.6 dell’art. 8, sui contenuti dei flussi informativi che
devono riguardare, oltre ai quadri produttivo e occupazionale, di salute e sicurezza dei lavoratori,
degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte e degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte, pure il quadro dei rischi “anche in un’ottica di genere e i dati degli infortuni
sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL” (art. 8, c.6).
Articolo 13 – Vigilanza
Rilevante la modifica del c. 1 dell’art. 13 laddove la vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – sinora attribuita in via pressoché esclusiva
all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio – viene demandata anche all’Ispettorato
nazionale del lavoro.
Il c. 4 dell’art. 13, pur precisando che “la vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui
agli articoli 5 e 7”, non chiarisce però a quale organo spetti il coordinamento, visto che letteralmente
recita: “a livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi
dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e
coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente
articolo…”; ciò, almeno, sino alle “… modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 2007” auspicate dall’ultimo periodo del medesimo c.4.
Il nuovo c. 7-bis dell’art. 13, onera l’Ispettorato nazionale del lavoro “… a presentare, entro il 30
giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento,
una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”.
Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori
Altra sostanziale modifica della normativa vigente è la riscrittura dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008; la
nuova norma di legge rende di fatto obbligatoria l’erogazione da parte dell’organo di vigilanza del
provvedimento di “sospensione dell’attività imprenditoriale” nel caso in cui esso riscontri che
almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento
dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero la presenza ovvero una o più delle 13 gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro indicate nel dettaglio nell’allegato I (art. 14, c.1).
Siffatto provvedimento di sospensione – che deve essere comunicato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e al Ministero delle infrastrutture - comporta rilevanti conseguenze per l’impresa
perché, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs. 758/1994 e alla inibizione, seppure temporanea,
dell’attività produttiva (a fronte dell’immutato obbligo del datore di lavoro a corrispondere la
retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di
sospensione), implica per tutto il periodo di sospensione il divieto all'impresa di contrattare con la
pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (art. 14, c.2) e il pagamento di una sanzione
aggiuntiva per la revoca dello stesso dopo la regolarizzazione della fattispecie violata.
Sull’interpretazione e per l’applicazione pratica dei contenuti della norma, già prima della
conversione in legge del decreto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4/2021
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del 09/12/2021 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Nella Tabella 1 sono
elencate le fattispecie di violazione di cui all’Allegato 1 del D.lgs. 81/2008.

Tabella 1. Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
(nuovo Allegato 1 del D.lgs. 81/2008).
Fattispecie

Importo

somma

aggiuntiva
1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei

2.500 €

rischi
2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed

2.500 €

evacuazione
3

Mancata formazione ed addestramento

300

€

per

ciascun

lavoratore interessato
4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e

3.000 €

protezione e nomina del relativo responsabile
5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

2.500 €

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale

300

contro le cadute dall’alto

lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3.000 €

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte

3.000 €

salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno
9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni

organizzative

e

procedurali

idonee

3.000 €

a

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
disposizioni

organizzative

e

procedurali

idonee

3.000 €

a

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto

di

terra,

interruttore

3.000 €

magnetotermico,

interruttore differenziale)
12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei

3.000 €

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
12-bis

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio
dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione
all’amianto
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
A quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 18, la nuova norma aggiunge, con la lettera b-bis,
l’obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di “individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19”; il secondo e il terzo periodo dello stesso
comma prevedono altresì che

“i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire

l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo” e
che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
L’altra novità riguarda i dirigenti delle istituzioni scolastiche mediante l’integrazione del comma 3
coi commi 3.1 e 3.2; in particolare, il comma 3.1, rafforza quanto già previsto dal comma 3,
prevedendo l’esenzione dei dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e
penale; i suddetti dirigenti, nel caso in cui, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del
buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire
parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne
l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme
o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di
pubblica sicurezza. Il nuovo comma 3.2 assume infine che per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la
valutazione dei “rischi strutturali degli edifici” e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli
sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti, alla loro fornitura e manutenzione; pertanto il documento di valutazione è redatto dal datore
di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi
agli edifici scolastici dovranno essere puntualizzate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Articolo 19 - Obblighi del preposto
La nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 19, ridisegna completamente la figura
del preposto, assegnandogli - nell’ambito del compito di sovraintendere e vigilare sull’osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro – il potere d’intervento per modificare il comportamento non conforme
(fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza), e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni
impartite o di persistenza dell’inosservanza, per interrompere l'attività del lavoratore e informare i
superiori diretti. Il medesimo specifico potere d’intervento nell’interrompere temporaneamente
l’attività lavorativa è assegnato al preposto dalla lettera f-bis dello stesso comma 1, nel “caso di
rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo
rilevata durante la vigilanza”.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
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Sulla scia della rivisitazione della figura del preposto, il comma 8-bis prevede che “nell’ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o
subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che
svolge la funzione di preposto”.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Le modifiche dell’art. 37 mirano, nelle intenzioni del legislatore, a incrementare l’efficacia della
formazione. In effetti, al comma 2 (circa durata, contenuti minimi e modalità della formazione) viene
aggiunta la previsione che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome debba adottare un accordo nel quale provvede
all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto in materia di
formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle
modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi
e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle
verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. L’enfasi
posta sull’importanza dell’addestramento viene confermata dalla nuova formulazione del comma 5
ove viene esplicitato che l’addestramento, oltre a dover essere effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro, “consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale” e “nell’esercitazione
applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”; l’intervento addestrativo deve essere inoltre
tracciato “in apposito registro anche informatizzato”. La riscrittura del comma 7 include, tra i
destinatari della formazione (oltre ai dirigenti e ai preposti) anche il datore di lavoro; questi soggetti
“ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dall’emanando accordo
(quello di cui al comma 2, secondo periodo). Il comma 7-ter, per intero aggiunto all’art. 37, provvede
a precisare che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché
l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono
essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi”.
Articolo 51 – Organismi paritetici
Il comma 1-bis, aggiunto all’art. 51, prevede l’istituzione entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della norma, da parte del Ministero del lavoro del repertorio degli organismi paritetici,
previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Il comma 8-bis prevede che gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e
all’INAIL i dati relativi: a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a
quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai
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rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al
comma 3-bis. Infine, l’articolo 8-ter precisa che “i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della
individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità
nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL” e che “per la
definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi
paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro”.
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticità
Al comma 3, la data di decretazione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e
territoriale del fondo di sostegno alla piccola e media impresa viene posposta al 30 giugno 2022.
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Le modifiche agli articoli 55 e 56 attengono a piccole limature delle sanzioni per i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti, anche in relazione alla necessità di fornire effettività ai nuovi articoli di legge.
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso (dei DPI)
Nella modifica all’art 2-bis, circa i criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione
Individuale, si fa riferimento, fino all’adozione del decreto di cui al c.2, all’aggiornamento con le
edizioni delle norme UNI più recenti del decreto del Ministro del lavoro del 2 maggio 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001).
Articolo 99 - Notifica preliminare
Il nuovo comma 1.1. obbliga i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 a
trasmetterla alla cassa edile territorialmente competente, mentre il nuovo comma 1-bis prevede che
le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato
nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti; le modalità tecniche, la data
di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate dovranno essere individuate tramite apposito decreto
del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

CONCLUSIONI
Le modifiche introdotte dalle misure di “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” contenute nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella Legge n.
215 del 17 dicembre 2021 agiscono prevalentemente sul sistema di controllo e vigilanza
incrementando gli organi deputati ai controlli (senza agire su un necessario quanto opportuno
intervento di coordinamento delle forze in campo), inasprendo le sanzioni (fino alla sospensione
temporanea dell’attività imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa e onerando la
figura del “preposto”, già presente all’interno del sistema di prevenzione aziendale, di inedite quanto
complicate responsabilità, difficilmente applicabili nella pratica.
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Esse si basano su un approccio statico alla sicurezza sul lavoro, fermo al livello istituzionale
(legislativo e ispettivo) e su una lettura superficiale dei dati Inail descrittivi degli infortuni sul lavoro,
riportati dall’Istituto in termini assoluti (e, quindi, privi del dettaglio descrittivo degli indicatori di
letteratura [3]); i suddetti dati, pur rilevando nei primi nove mesi del 2021 un incremento del numero
complessivo degli infortuni sul lavoro, evidenziano però una riduzione degli eventi con esito mortale;
tra questi ultimi sembrano essere ancora piuttosto elevati gli eventi occorsi in itinere (in particolare
quelli a bordo di mezzo di trasporto) per l’intero periodo pandemico (sia nel 2020, sia nel 2021);
l’incremento del traffico veicolare privato unitamente all’adozione di stili di guida non sicuri [4-5]
nel periodo del lockdown e il massiccio rientro al lavoro in presenza (e la conseguente riduzione
dell’uso del mezzo pubblico di trasporto [6]) e la presumibile organizzazione deficitaria del lavoro
(anche determinata dagli effetti stressanti della pandemia cui sono state e continuano ad sottoposte
molte categorie di lavoratori come gli operatori sanitari [7]) nel periodo successivo al lockdown,
potrebbero essere plausibili spiegazioni del fenomeno.
Se si esclude il potenziamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi
di lavoro previsto dall’articolo 8 e l’introduzione, all’articolo 7, del datore di lavoro tra i soggetti
destinatari della formazione (elementi questi d’indubbio pregio innovativo), a una prima e sommaria
analisi la norma testé licenziata – quasi interamente basata sulla repressione - palesa una pressoché
totale assenza di visione prevenzionistica; gli effetti di siffatto impianto normativo – la cui ambiguità
potrà creare oggettive difficoltà per gli Organi di Vigilanza nel coordinarsi e nel dare applicazione a
molti dei precetti ivi contenuti - dovranno essere pertanto oggetto di attento monitoraggio e di
opportuno e ampio dibattito basato sulle evidenze per una eventuale drastica revisione del corpus
normativo sulla prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro che privilegi l’approccio
organizzativo (aziendale) e delle pratiche (agito, quest’ultimo, quotidianamente sul campo dai
lavoratori) [8].
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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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