
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 
 

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 

 
 
 
 

NUOVE MANSIONI E NUOVI RISCHI PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:  

LA PROSSIMA MEDICINA DEL LAVORO.
 

 

 

 

Relatore: 

Prof.ssa Lory Santarelli 

Tesi di laurea di: 

Pamela Moretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. 2018/2019 
 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 
 

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 

 
 
 
 

NUOVE MANSIONI E NUOVI RISCHI PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:  

LA PROSSIMA MEDICINA DEL LAVORO.
 

 

 

Relatore: 

Prof.ssa Lory Santarelli 

Tesi di laurea di: 

Pamela Moretti 

 
_____________________________________                                                    ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. 2018/2019 



2 

 

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere” 

Mahatma Gandhi 
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INTRODUZIONE 

 

Il lavoro e i luoghi di lavoro sono soggetti a continui cambiamenti dovuti 

all’introduzione di nuove tecnologie e sostanze e nuovi processi 

lavorativi, a modifiche della struttura della forza lavoro e del mercato 

del lavoro, nonché a nuove forme di occupazione e organizzazione del 

lavoro che comportano importanti modifiche anche in modalità 

lavorative preesistenti. Questa continua evoluzione che diviene sempre 

più rapida nei tempi attuali, può comportare rischi e sfide di nuovo tipo 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che devono essere previsti e 

affrontati per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nel 

futuro.  

A livello Europeo, la strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 

2002-2006 ha previsto la creazione, da parte dell’Agenzia Europea per 

la sicurezza e la salute sul lavoro, di un Osservatorio permanente dei 

rischi (istituito formalmente nel 2005), basato su una raccolta 

sistematica di informazioni, pareri scientifici e buone pratiche, al fine di 

individuare ed anticipare i rischi emergenti e svolgere, così, un’efficace 

azione di prevenzione degli stessi. Le successive strategie europee sulla 

salute e la sicurezza sul lavoro hanno confermato la necessità di 

prepararsi per queste nuove circostanze sottolineando che: 

"l'anticipazione dei rischi nuovi ed emergenti, sia che si tratti di quelli 

legati alle innovazioni tecniche o di quelli dovuti alle evoluzioni sociali, è 

indispensabile per la gestione dei rischi stessi." (Strategia comunitaria 

sulla salute e la sicurezza sul lavoro 2002-2006).  Gli obiettivi perseguiti 

dall’Osservatorio sono stati portati avanti nella Strategia comunitaria 

2007-2012, con una serie di iniziative ad esso assegnate e ribaditi 
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nell’ultima strategia europea (Quadro strategico dell'UE in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020) che mira a garantire che 

l'Unione Europea continui a svolgere un ruolo guida nella promozione 

di standard elevati per le condizioni di lavoro nelle tre principali sfide in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il miglioramento 

dell’attuazione delle norme di salute e sicurezza, la prevenzione delle 

malattie legate al lavoro affrontando rischi nuovi ed emergenti, senza 

trascurare i rischi esistenti ed in ultimo l’invecchiamento della forza 

lavoro. 

La situazione evidenzia cambiamenti importanti: non solo nel numero 

di posti di lavoro di ciascun settore, ma anche nei tipi di lavoro 

disponibili e nelle modalità contrattuali utilizzabili. Il profilo dell’età 

della forza lavoro sta cambiando. Le nuove tecnologie stanno creando 

nuove categorie professionali. La globalizzazione fa in modo che le 

minacce alla salute, una volta distanti, si diffondano velocemente in 

tutto il mondo in un breve arco temporale. 

Il presente lavoro si propone di offrire una panoramica e un’analisi sulle 

tendenze presenti e future importanti per la salute e la sicurezza 

occupazionale, nonché sui rischi principali sul posto di lavoro e la loro 

prevenzione, tenendo come punto di partenza dell’osservazione il 

cambiamento globale del mercato del lavoro. 

Parallelamente a tale analisi viene condotta nel corso dell’elaborato una 

breve trattazione dal punto di vista teorico-scientifico dei rischi 

analizzati e dei meccanismi patogenetici per una migliore comprensione 

degli effetti dannosi prodotti, anche alla luce degli ultimi studi o 

evidenze scientifiche disponibili, senza tralasciare aspetti già noti da 

tempo ma che vengono riconsiderati in ragione di nuove acquisizioni 

scientifiche o percezioni dell’opinione pubblica.  
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1. LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO 

 

Nell’ultimo decennio stiamo assistendo a livello globale ad una 

importante e profonda trasformazione del mondo occupazionale in 

cui la natura mutevole del lavoro, della forza lavoro e del posto di 

lavoro rendono l'innovazione sociale e l'emancipazione 

dell'individuo sempre più importanti per le future normative in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Ciò richiederà uno 

spostamento dell'attenzione dal controllo delle organizzazioni in 

senso stretto al supporto delle persone mentre navigano in un 

ambiente di lavoro sempre più complesso e attraverso una vita 

lavorativa più lunga.  I megatrend - come lo sviluppo tecnologico, 

l'accelerazione e la complessità, la rete, la società, la globalizzazione, 

la commercializzazione e la crescita economica - stanno guidando la 

‘quarta rivoluzione industriale’, che sta rapidamente trasformando 

lavoro e luoghi di lavoro nonché le condizioni in cui opererà 

l'innovazione sociale. La quarta rivoluzione industriale e l'emergere 

della società dell'innovazione portano ad una riduzione della durata 

della vita aziendale e all'emergere di nuove forme organizzative e di 

leadership. 

Nel corso della rivoluzione industriale, con l’introduzione di 

macchine che rendevano più efficienti le linee produttive, era 

notevolmente cresciuta la domanda di personale con bassa 

specializzazione che svolgeva mansioni complementari con quelle 

delle macchine. Giunti agli anni duemila lo sviluppo tecnologico ha 

accelerato notevolmente grazie all’introduzione del World Wide Web 

e del digitale, permettendo in molti casi, la completa sostituzione 
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dell’uomo con la macchina. Grazie all’introduzione dell’intelligenza 

artificiale questa sostituzione è stata possibile non solo nelle 

mansioni routinarie, ma anche per quelle con una bassa componente 

cognitiva. 

Questo fenomeno ha provocato un innalzamento del livello minimo 

di competenze richiesto spostando molti lavoratori con media 

professionalità verso mansioni a basso valore aggiunto ed 

incrementando ulteriormente la disparità di reddito che si era 

delineata con l’industrializzazione. Infatti, se le precedenti 

rivoluzioni sostanziali del mondo del lavoro avevano portato benefici 

per l’intera società, permettendo di produrre beni di largo consumo 

ad un prezzo accessibile ai più (come ad esempio l’automobile Ford-

T), lo stesso, a conti fatti, non si può dire per il World Wide Web. Il 

digitale ha permesso l’accesso a contenuti gratuiti, ma per quanto 

riguarda il lavoro ha creato nuove mansioni, caratterizzate da 

un’elevata qualificazione le quali hanno rubato spazio ai lavoratori 

poco qualificati. 

Ciò che accadrà in futuro è tuttora in corso di studio ed ancora 

controverso, ma secondo le previsioni di Frey1 e Osborne2 lo sviluppo 

tecnologico, sempre più rapido, metterà nel corso del prossimo 

decennio ad elevato rischio sostituzione il 47% della forza lavoro 

statunitense e anche se la medesima percentuale non è estendibile 

tal quale a tutti gli altri Paesi, secondo il loro studio3 si può affermare 

 
1 Carl B. Frey è Oxford Martin Citi Fellow presso l'Università di Oxford, dirige il programma Technology 
& Employment presso la Oxford Martin School. È autore di The Technology Trap: Capital, Labour and 
Power in the Age of Automation. 
2 Michael Osborne è professore associato di Machine Learning, membro ufficiale dell'Exeter College e 
membro della facoltà dell'Oxford-Man Institute for Quantitative Finance, presso l'Università di Oxford. 
3 TECHNOLOGY AT WORK. The Future of Innovation and Employment. (Oxford Martin School e Citi 
GPS, a cura dei proff. Frey e Osborne). 
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che le professioni a rischio sostituzione sono le stesse in ogni parte 

del mondo. 

I settori più a rischio sono: i trasporti, la logistica ed il supporto 

amministrativo. Anche gli operatori del settore dei servizi a basso 

valore aggiunto, che fino a poco tempo fa erano ritenuti tra i più sicuri 

posti di lavoro, devono iniziare a temere la sostituzione. Nonostante 

questa repentina inversione di tendenza, ci sono professioni che per 

ora sembrano risultare più stabili e sono quelle caratterizzate da 

interazione sociale e alto tasso creativo, abilità che non sono ancora 

proprie dei robot. 

Nonostante questi sviluppi negativi, delle tendenze positive si 

prevedono per professioni come l’esperto di reti o lo sviluppatore 

web, o di tutte quelle mansioni nascenti strettamente correlate alle 

nuove tecnologie. 

La progressione tecnologica apre nuovi orizzonti e settori in cui 

potersi cimentare, i quali offrono retribuzioni ben più alte delle 

retribuzioni medie dei settori tradizionali ma, allo stesso tempo, 

richiedono un livello d’istruzione minimo piuttosto elevato. In questi 

campi sarà ampia la richiesta di personale specializzato, di 

conseguenza si può facilmente intuire come sarà sempre più 

importante investire nella riqualificazione e ricollocazione di coloro 

che si trovano ai margini del mercato del lavoro facendoli convergere 

verso quelle nuove professioni che le aziende iniziano a richiedere a 

gran voce. 

Inoltre, va tenuta in considerazione anche la diversa modalità 

lavorativa, che già esisteva, ma che si è sviluppata notevolmente 

grazie all’avvento della tecnologia: il lavoro autonomo o lavoro non 

dipendente. Lo sviluppo tecnologico e l’utilizzo della rete hanno 
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permesso al lavoro autonomo di svilupparsi notevolmente sia nelle 

nazioni più sviluppate sia in quelle meno. 

Gli sviluppi sopra descritti, che riassumiamo nella denominazione di 

‘quarta rivoluzione industriale’, impattano sia il luogo di lavoro che 

gli aspetti sociali e di conseguenza i rischi relativi alla salute e alla 

sicurezza sul lavoro (SSL). Secondo lo studio EU-OSHA (2012)4, i 

rischi di SSL comprendono rischi ergonomici crescenti dovuti 

all'aumento del lavoro on line in ambienti non di ufficio, rischi 

associati a nuove interfacce uomo-macchina, rischi di cyber-

sicurezza dovuti a un aumento dell'interconnessione di cose e 

persone e un numero crescente di lavoratori trattati come lavoratori 

autonomi (EU-OSHA, 2018)5.  

 

1.1 EVOLUZIONI SOCIALI 

 

Secondo uno studio di Frank Pot et al. (2012)6: “l'innovazione ‘sociale’ 

nel contesto del luogo di lavoro si riferisce a innovazioni non tecniche 

e sottolinea lavori di buona qualità e partecipazione dei dipendenti (...) 

L'innovazione sociale presuppone che le persone bisognose prendano 

l'iniziativa per affrontare i problemi sociali (...) La partecipazione 

attraverso il lavoro consente la partecipazione alla società. Tale 

partecipazione è progettata attraverso la promozione 

dell'innovazione dal basso verso l'alto" (Pot, 2012; Oeij, 2017)7.  

 
4 EU-OSHA. (2012). Revisione dell'innovazione sul posto di lavoro e sua relazione con la sicurezza e la 
salute sul lavoro. Bilbao: EU-OSHA 
5 EU-OSHA. (2018). Previsione sui nuovi ed emergenti rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 
associati alla digitalizzazione entro il 2025. Bruxelles: EU-OSHA 
6 Pot, F., Dhondt, S. e Oeij, P. (2012). Innovazione sociale del lavoro e dell'occupazione. In H.-W. Franz, 
J. Hochgerner e J. Howaldt (a cura di), Challenge Social Innovation: Potential for Business, Social 
Entrepreneurship, Welfare and Civil Society, pagg. 261–274. Berlino: Springer 
7 Oeij, P., Rus, D. e Pot, F. (2017). Innovazione sul posto di lavoro: teoria, ricerca e pratica. Cham, 
Svizzera: Springer. 



10 

 

Secondo tali autori quindi, l'innovazione sociale dipende dal fatto che 

i lavoratori si sentano in grado di partecipare alla creazione di 

miglioramenti in un contesto lavorativo. 

Da un punto di vista più ampio e meno sociologico possiamo 

sostenere che fenomeni demografici, economici, normativi e sociali 

hanno il loro impatto sulla forza lavoro e su come essa risponde al 

cambiamento. Da una prospettiva di salute e sicurezza è quindi 

importante identificare i cambiamenti in corso e rispettare il loro 

ritmo. 

 

1.1.1 INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO E DIFFERENZE DI 

GENERE 

 

Nei paesi dell’Unione Europea negli ultimi due decenni, si è assistito 

ad un aumento della porzione della popolazione attiva di età 

superiore ai 50 anni e ad una contemporanea riduzione della fascia 

dei lavoratori più giovani. Si procede infatti verso un sensibile 

invecchiamento della popolazione lavorativa complessiva, come 

mostrano anche i dati statistici riportati nella Figura 1 relativi al 

periodo 2000-2005 e i successivi della Figura 2, riferiti ad 

un’estrapolazione del 2014, che confermano la tendenza di una forza 

lavoro sempre più costituita da lavoratori di età compresa tra i 55 e i 

64 anni, rispetto al totale della popolazione attiva considerata tra i 

15 e i 64 anni, con una situazione in Italia che riflette l’andamento a 

livello europeo.  
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Figura 1- tassi di occupazione per fasce di età (%), UE-25 8 

 

Tra il 2000 e il 2005 il numero totale di lavoratori nella fascia di età tra 

i 15 e i 64 anni nell’UE a 25 Stati membri è aumentato di 8,3 milioni. Il 

numero di persone attive è diminuito di 0,7 milioni tra i 15 e i 24 anni 

mentre è cresciuto di 4,2 milioni tra quelli di età compresa tra i 55 e i 64 

anni.   

Il tasso di occupazione è più elevato per i lavoratori di età compresa tra 

i 25 e i 64 anni (uomini 85,4%, donne 68,9%) seguiti dai lavoratori nella 

fascia 55-64 anni (uomini 51,5% e donne 33,6%). Il 39,1% della 

popolazione maschile e il 33,3% di quella femminile di età tra i 15 e i 24 

anni aveva un lavoro. I tassi di occupazione generali all’interno della 

popolazione tra i 15 e i 24 anni sono andati in calo sia per gli uomini che 

per le donne. 

Ad eccezione dei giovani lavoratori (15–24 anni), dal 2000 in poi i tassi 

di occupazione sono aumentati in tutte le fasce di età: questo conferma 

 
8 Fonte: Sondaggio sulla forza lavoro - Eurostat 
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come la forza lavoro europea stia non solo invecchiando 

complessivamente ma anche diminuendo poiché non alimentata 

dall’ingresso di nuovi giovani lavoratori.  

Inoltre, negli ultimi due decenni, l'età pensionabile ufficiale è aumentata 

in tutta Europa, tuttavia ciò non significa che tutte le persone lavorino 

effettivamente fino a queste maggiori età. Molti lavoratori lasciano 

ancora il mercato del lavoro prima di raggiungere l'età pensionabile 

ufficiale e in molti paesi la partecipazione all'occupazione dei lavoratori 

più anziani è relativamente bassa. Va considerato infine che non tutti i 

lavoratori saranno in grado di svolgere il loro lavoro attuale quando 

avranno oltre 60 anni, soprattutto in quelle occupazioni di minor 

contenuto intellettuale. 

 

Figura 2- Tassi di occupazione per età (20-64; 55-64), Italia e UE a confronto. 9 
 

 

 
9 Fonte: Eurostat, EU Labour Force Survey, 2014 
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Fig. 3 – Andamento del tasso di occupazione dei lavoratori anziani, Europa e Italia a confronto.10 

 

 

Come mostrato dalla Figura 3, sia in Europa che in Italia, il tasso di 

occupazione dei lavoratori anziani è comunque in costante crescita dal 

2000 in poi, raggiungendo rispettivamente, già nel 2014, valori del 

51,8% e del 46,2%. 

Si stima che entro il 2030, i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni 

rappresenteranno il 30% o più della forza lavoro totale in molti paesi. 

Questo cambiamento del modello di età rende più importante e attuale 

che mai concentrarsi sulla riduzione del rischio di infortuni sul lavoro e 

sul miglioramento della salute dei lavoratori, in particolare quella dei 

più anziani. I raffronti eseguiti in base all'età dei lavoratori mostrano, da 

un lato, che i più giovani sono più spesso vittima di infortuni sul lavoro11 

e, dall'altro, che quelli di età superiore ai 55 anni subiscono gli infortuni 

più gravi con una mortalità superiore alla media europea12. 

 
10 Fonte: Eurostat, EU Labour Force Survey, 2014 
11 http://osha.europa.eu/publications/reports/7606507  
12 Statistiche sociali europee - infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi al lavoro, Commissione 
europea, ISBN 92-894-3601-8. 
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Sono sempre i lavoratori anziani ad essere i più colpiti da malattie 

professionali a lenta insorgenza, quali i tumori (in maggioranza ancora 

dovuti all'esposizione all'amianto), o le malattie cardiovascolari, mentre 

i lavoratori più giovani sviluppano maggiormente allergie o malattie 

infettive. Quanto esposto dipende comunque, in larga misura dalla 

natura dei posti di lavoro occupati oggi dalle varie generazioni. I 

lavoratori anziani tendono inoltre ad essere meno qualificati e ad essere 

particolarmente presenti nei mestieri industriali manuali, mentre i 

lavoratori più giovani sono presenti in maggiore misura nei rapporti di 

lavoro più precari o con più alta componente di rischio. 

L’invecchiamento della forza lavoro ha avuto un effetto anche sullo 

spostamento dell’equilibrio tra i sessi nella distribuzione della forza 

lavoro, rimarcando anche una questione di genere. 

Nel 2005, come nei cinque anni precedenti, la forza lavoro dell’UE-25 

era ancora prevalentemente maschile, ma mentre il tasso di 

occupazione maschile è aumentato appena del 0,1% (dal 71,0% del 

2000 al 71,1% del 2005 per gli uomini di 15-64 anni), il tasso di 

occupazione femminile, d’altro lato, è aumentato del 2,8% passando dal 

53,5% del 2000 al 56,3% nel 2005. Sempre con riferimento al 2005, si 

può osservare (Figura 4) come la presenza lavorativa femminile sia 

prevalente in quasi tutti i settori, ad eccezione dei quadri di dirigenza, 

dei settori strettamente industriali e artigianali e delle forze armate, che 

rimangono ancora di maggior appannaggio maschile. 

Questa più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro è una 

tendenza che si manifesta ormai da decenni e continua attualmente, 

all’interno della più ampia dimensione dell’invecchiamento della 

popolazione attiva, ponendo come obiettivo la considerazione dei rischi 
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correlati e specifici per i quali le donne presentano una maggiore 

sensibilità.13 

 

Fig. 4 –distribuzione di genere per occupazione, UE-2514 

 

Come sostiene Della Porta15, particolare e crescente attenzione va 

quindi dedicata alla Prevenzione di Genere, peraltro invocata in maniera 

esplicita dalla normativa nazionale vigente in materia di Igiene e 

sicurezza del Lavoro e già precedentemente introdotta con la strategia 

comunitaria del 2002/2006. 16  

Da alcune statistiche presentate nel corso di un recente Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 

 
13 Si veda in particolare il resoconto dei lavori del seminario "Differenze tra i sessi nelle condizioni di 
lavoro", organizzato nel quadro del progetto "Work Life 2000" 
(http://www.niwl.se/wl2000/workshops/workshop67/article_en.asp)  
14 Fonte: ESWC, 2005 
15 Domenico Della Porta, docente di Medicina del Lavoro (Uninettuno Roma) e presidente 
dell’Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università di Salerno 
16 “Comunicazione della Commissione - Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova 
strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006”, COM (2002) 
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Industriale svoltosi a Torino, viene ancora fuori una maggiore incidenza 

della morbilità, sul posto di lavoro, delle donne rispetto agli uomini (105 

donne vs 100 uomini) per patologie croniche (diabete) e mentali 

(depressione). Eppure, in ben otto articoli del D.lgs. 81/2008 (artt. 1, 6, 

8, 28, 40, 183, 190, 202) il legislatore richiama il datore di lavoro a 

rivolgere un’attenzione particolare al genere femminile perché fosse 

particolarmente salvaguardato. 

Una studiosa canadese di medicina del lavoro, Karen Messing17 ha posto 

in più occasioni diversi quesiti, ancora senza risposta, riguardanti la 

precarietà a livello globale delle condizioni di lavoro femminili rispetto 

a quelle dei colleghi uomini: i problemi muscolo scheletrici delle donne 

sono meno riconosciuti; c’è ancora una discriminazione nell’accesso agli 

indennizzi, gli uomini sono più indennizzati delle donne; le donne 

occupate in lavori maschili hanno più infortuni; le donne che lavorano 

al computer sono più esposte degli uomini; i dispositivi di protezione 

individuali (DPI) non sono concepiti anche per il genere femminile così 

come il seno delle donne non è considerato nella progettazione; non è 

studiata la relazione tra tossici industriali e menopausa. A questo 

quadro vanno aggiunti altri aspetti di salute indiretti quali i diversi 

livelli di formazione nei due generi, in quanto il doppio carico (impegno 

familiare e lavorativo) sottrae tempo alle donne per la formazione, 

anche circa salute e sicurezza e il tempo extra-lavorativo difficilmente 

può essere impiegato in questa direzione.  

Un’altra difficoltà per le donne sarebbe generata altresì dalla diversa 

esperienza femminile nel mondo del lavoro, troppo recente per avere 

acquisito sufficiente “cultura” nei processi decisionali in un quadro di 

 
17 Karen Messing (1943) è una genetista canadese, professore emerito di scienze biologiche all'Università 
del Quebec, Montreal. È conosciuta per il suo lavoro su genere, salute ambientale ed ergonomia. 
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valori che può esprimere differenze da quello maschile, generando 

maggiori conflitti. 

Occorre partire per attivare idonei percorsi preventivi dalle “buone 

pratiche” orientate al genere, tenendo presente quanto sottolineato già 

dal 2003 dall’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro 

(Osha-EU), nel Foglio n.4218 ed un successivo riesame dove vengono 

elencati i settori lavorativi dove l’elevata presenza femminile necessita 

di per sé un’attenzione specifica rispetto ai vari rischi: biologico (agenti 

infettivi, polvere organica e spore); chimico (agenti detergenti, 

disinfettanti, gas anestetici, farmaci, coloranti, solventi, piombo, silice, 

pesticidi, ridotta qualità dell’aria); fisico (movimentazione manuale dei 

carichi, posizioni di lavoro faticose, cadute e scivolamenti, temperature 

fredde o calde, rumore, movimenti ripetitivi, posizione di lavoro fissa); 

psico-sociale (lavoro che richiede impegno emotivo, lavoro in ore 

diverse da quelle socialmente condivise, aggressioni e molestie da 

utenti, lavoro monotono e ripetitivo, lavoro frenetico, lavoro a 

prestazione, lavoro senza controllo, interruzioni frequenti)19. 

 Va inoltre considerato che, nell’ambito delle previsioni europee basate 

sul parere degli esperti sui rischi psicosociali, si sottolineano come 

rischi emergenti legati alla condizione femminile le nuove forme di 

contratto di lavoro e l’insicurezza del posto di lavoro, l’invecchiamento 

della forza lavoro, l’intensificazione del lavoro e il già noto elevato 

coinvolgimento emotivo sul lavoro. Per finire occorre evidenziare quale 

elemento inconscio di insoddisfazione delle donne quello che svolgono, 

più spesso degli uomini, lavori non retribuiti “paralleli” come 

 
18 Factsheets n.42, “Problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro”, EU-
OSHA (2003) 
19 “Le donne e l'invecchiamento della forza lavoro. Implicazioni per la sicurezza e la salute sul lavoro”, 
EU-OSHA (2013) 
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l’assistenza ai familiari malati nonché le cure parentali alle quali 

dedicano, mediamente, tre volte il tempo degli uomini. 

 

 

1.1.2 STATUS OCCUPAZIONALE 

 

Gli effetti dell'invecchiamento demografico nell'Unione Europea 

avranno verosimilmente un'importanza significativa nei decenni a 

venire, poiché i tassi di natalità costantemente bassi e la maggiore 

aspettativa di vita stanno dando nuova forma alla piramide delle età 

nell'UE-28 (Figura 5): il cambiamento più rilevante sarà 

presumibilmente il forte invecchiamento demografico, che risulta già 

evidente in diversi Stati membri dell'UE. 

Di conseguenza la percentuale di persone in età lavorativa nell'UE-28 è 

in diminuzione, mentre il numero relativo di pensionati sta 

aumentando. La quota di anziani rispetto alla popolazione totale 

aumenterà notevolmente nei prossimi decenni, quando una percentuale 

maggiore della generazione del boom demografico del dopoguerra (i c.d. 

baby boomers) raggiungerà l'età di pensionamento. Ciò, a sua volta, 

determinerà un onere maggiore per le persone in età lavorativa, che 

dovranno provvedere alle spese sociali generate dall'invecchiamento 

della popolazione per fornire una serie di servizi ad esso correlati. 
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Figura 5 – Piramide della popolazione, EU-28, 2002 e 2017 (% del totale della popolazione)20 

 

Nel 2017 la popolazione dell'UE-28 era stimata a 511,5 milioni di 

persone, di cui la quota delle persone considerate in età lavorativa (15-

64 anni) ne rappresentavano il 64,9 %. La percentuale di anziani (di età 

pari o superiore ai 65 anni) si attestava al 19,4 % con un aumento di 0,2 

punti percentuali rispetto all'anno precedente e di 2,4 punti percentuali 

rispetto a 10 anni prima.21 

Il tasso di occupazione nell’UE-28, ovvero la porzione di persone 

impiegate nella popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha 

raggiunto nel 2016 il 71,1%. Secondo i risultati dell’ultimo sondaggio 

sulla forza lavoro (2016)22, 236 milioni di persone (su una popolazione 

 
20 Fonte: Eurostat (dati online) 
21 Fonte: Eurostat 
22 Fonte: EU, Labour Force Survey (2016) 
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totale considerata attiva di 332 milioni circa) erano occupate, e tra 

questi si evidenzia come: 

- Il 64,8% era costituito da donne 

- Il 31,6% era sotto i 25 anni 

- Il 54,8% aveva tra i 55 e i 64 anni  

- L’ 81,1% era impiegato a tempo pieno 

- Il 33% era impiegato a tempo parziale 

- Il 14% era impiegato con contratto a termine 

Dall’analisi dei dati riportati si può quindi dedurre che i principali 

cambiamenti occorsi nello stato della forza lavoro sono i seguenti: 

- la forza lavoro sta invecchiando rapidamente e trattenere i 

lavoratori più anziani al lavoro diventerà una sfida importante per 

l’Europa in futuro; 

- sebbene la forza lavoro europea sia composta ancora 

prevalentemente da uomini, sempre più donne entrano a farne 

parte; 

- cresce il bisogno che i lavoratori hanno di essere meglio istruiti, in 

parte a causa della crescente complessità dei processi lavorativi 

derivanti dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione; 

- sebbene la maggioranza dei lavoratori europei sia impiegata nella 

categoria dei posti permanenti (impiegati, tempo pieno), le altre 

categorie, per es. i lavoratori a tempo parziale, gli autonomi, quelli 

con contratti a tempo determinato e i collaboratori familiari 

costituiscono circa il 40% del numero totale di persone impiegate. 

Una caratteristica importante dell'occupazione nell'UE è la 

percentuale di lavoratori a tempo parziale rispetto all'occupazione 

totale, che è in costante crescita, dal 18% nel 2005 al 20% nel 2015 

(Figura 6). Questa tendenza è osservata sia negli uomini (dal 7% al 
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10%) che nelle donne (dal 31% al 33%) anche se per le donne la 

percentuale continua ad essere tre volte quella degli uomini. Inoltre, 

mentre per le donne il tempo parziale è tra le forme di impiego più 

comuni, per gli uomini si verifica più spesso all’inizio o alla fine della 

vita lavorativa.  

I lavoratori a tempo parziale, in virtù del minor tempo trascorso sul 

posto di lavoro, sono meno esposti a una serie di rischi e a cattive 

condizioni ergonomiche ed è meno probabile che riportino problemi 

sanitari legati al lavoro rispetto a quelli a tempo pieno.  

 

Fig. 6- Occupazione a tempo parziale in percentuale dell'occupazione totale nell'UE28 e per sesso 

(%)23 

 

Di contro, coloro che hanno contratti a termine hanno un minore 

accesso alla formazione e allo sviluppo di competenze a lungo 

termine, per cui l’incidenza di infortuni professionali tra i lavoratori 

a tempo determinato è superiore rispetto a quella degli altri gruppi. 

Subiscono anche meno controlli sul lavoro in termini di ordine dei 

 
23 Fonte: EU-LFS, 2005–2015 a confronto 
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compiti, ritmo e metodi di lavoro e sono meno informati sui rischi 

dell’attività che svolgono. 

Infine, le condizioni di lavoro per gli autonomi (lavoratori 

indipendenti) spesso differiscono piuttosto radicalmente da coloro 

che hanno un lavoro dipendente con contratti a tempo pieno poiché 

gli autonomi hanno spesso orari di lavoro più lunghi e un ritmo di 

lavoro squilibrato. Questa tipologia di lavoratore percepisce che la 

propria salute è a rischio a causa del lavoro in misura maggiore 

rispetto agli impiegati (35,5% vs. 27,3%). 

Un’ultima considerazione merita l’aspetto del livello di istruzione 

medio dei lavoratori, che risulta attualmente il più elevato di sempre 

con il fenomeno diffuso della sovra istruzione soprattutto tra i 

giovani lavoratori. La percentuale di lavoratori con un livello di 

istruzione terziaria, da intendersi di tipo universitario, nell'UE-28 è 

passata dal 25% al 33% nel decennio 2005-2015, mentre la 

percentuale di quelli con un livello di istruzione primario o 

secondario inferiore è diminuita dal 25% al 18%. È importante 

notare la distribuzione dei livelli di istruzione per età e sesso, in 

particolare nella coorte di età più giovane, in quanto fornisce 

un'indicazione di come sarà la distribuzione tra i gruppi più anziani 

in futuro. Nel 2015, 4 su 10 lavoratrici (42%) nella coorte under 35 

hanno un'istruzione terziaria, contro il 29% delle loro controparti 

maschili (Figura 6). Nella coorte over 50, questa percentuale è la 

stessa per uomini e donne. 
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Fig. 6- Livello di istruzione, per fasce d’età e sesso, EU-28 (%)24 

 

 

1.1.3 STRUTTURA OCCUPAZIONALE PER ATTIVITA’ 

 

Sebbene i cambiamenti nella struttura occupazionale generalmente 

non siano rapidi e la distribuzione delle occupazioni differisca 

significativamente tra uomini e donne, è possibile individuare alcune 

tendenze recenti nei paesi dell’UE. 

La distribuzione dell'occupazione per settore, relativamente agli 

anni 2008, 2010 e 2015 (Figura 7), mostra che complessivamente i 

tre maggiori settori economici sono commercio e ospitalità (19%), 

altri servizi (18%) e industria (17%). Sanità, istruzione e pubblica 

amministrazione rappresentano rispettivamente l'11%, l'8% e il 7% 

 
24 Fonte: EU-LFS 2015. 
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dell'occupazione totale. I trasporti rappresentano il 5% 

dell'occupazione totale, mentre i servizi finanziari e l'agricoltura 

sono entrambi circa il 4%. In termini di tendenze nel tempo, i dati 

rivelano che l'istruzione, la salute e gli altri servizi sono cresciuti in 

modo relativo, mentre l'industria e l'edilizia sono in declino. Si 

assiste quindi ad un trasferimento costante di posti di lavoro verso i 

servizi. 

 

Fig. 7 - Occupazione per settore (%), UE-28, 2008-2015 25 

 

 

 

La distribuzione dell’occupazione per settore economico e sesso 

(Figura 8) vede le donne maggiormente impiegate nei servizi, 

nell’istruzione e nella sanità, mente la presenza maschile è 

dominante nell’edilizia, nei trasporti, nell’industria e nell’agricoltura. 

Altri settori come commercio, e ospitalità, servizi finanziari e 

 
25 Fonte: EU-LFS, 2008–2015 
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pubblica amministrazione sembrano avere proporzioni equilibrate 

di donne e uomini.  Se osserviamo invece la distribuzione per tipo di 

impiego, si nota come alcune professioni come gli artigiani e gli 

operatori di impianti e macchine sono fortemente dominate dagli 

uomini. La stessa predominanza di lavoratori di sesso maschile può 

essere vista anche in altre professioni, come manager o lavoratori 

agricoli. Al contrario, alcune occupazioni sono prevalentemente 

femminili:  commesse o addetti all’assistenza e alle vendite (Figura 

9). 26 

Fig. 8 – Lavoratori impiegati per settore economico e sesso (%), EU-28 

 

 

 
26 Eurofound- VI Sondaggio Europeo sulle Condizioni di Lavoro (EWCS 2015) - Rapporto di sintesi 
(aggiornamento 2017) 
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Fig. 9 – Lavoratori impiegati per tipo di occupazione e sesso (%), EU-28 27 

 

Ulteriore importante fattore determinante della qualità delle 

condizioni di lavoro è la dimensione del luogo di lavoro e 

dell'organizzazione. Il luogo di lavoro (lo stabilimento in cui un 

lavoratore svolge l'attività) e le sue dimensioni sono importanti, ad 

esempio, in relazione alla qualità e quantità delle interazioni sociali e 

dei contatti, nonché all'organizzazione del lavoro. Nondimeno, le 

dimensioni dell'azienda o dell'organizzazione a cui le persone 

appartengono in qualità di lavoratori, sono generalmente associate a 

diversi tipi e livelli di diritti e benefici come retribuzione, 

rappresentanza e congedi. 

I lavoratori nell'UE-28 sono attualmente quasi equamente distribuiti 

tra microimprese (fino a 9 lavoratori), PMI (tra 10 e 249 lavoratori) 

e grandi aziende o organizzazioni (250 o più lavoratori) (Figura 10). 

Tuttavia, il 47% lavora in posti di lavoro di medie dimensioni (tra 10 

e 249 lavoratori) e un altro 38% lavora in posti di lavoro micro (fino 

 
27 Fonte (figure 8 e 9): EU-LFS 2015 
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a 9 lavoratori). Ciò significa che, in pratica, solo il 15% lavora in siti 

con almeno 250 lavoratori (Figura 11). 

Va comunque sottolineato che ci sono differenze sostanziali tra i vari 

paesi europei in termini di dimensioni di ciascun gruppo: ad ogni 

modo le considerazioni effettuate a livello medio sono ugualmente 

attendibili. 

La Figura 12 invece, presenta i dati sulla percentuale di lavoratori in 

organizzazioni di diverse dimensioni riferiti ai vari settori. La 

maggior parte degli individui in agricoltura (79%) lavora in 

microimprese; solo il 3% lavora in grandi aziende. Circa la metà dei 

lavoratori nelle costruzioni (50%) e in altri servizi (48%) lavora in 

microimprese. Al contrario, la maggior parte dei lavoratori della 

pubblica amministrazione e dei servizi finanziari (rispettivamente 

57% e 58%) lavora in grandi organizzazioni. Nei servizi finanziari, 

sanità, trasporti, industria, istruzione e pubblica amministrazione, le 

persone tendono a lavorare sia nelle PMI che nelle grandi aziende o 

organizzazioni.  

 

Fig. 10 – Distribuzione della forza lavoro per dimensione dell’organizzazione (%), EU-28 
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Fig. 11 – Distribuzione della forza lavoro per dimensione del luogo di lavoro (%), EU-28 

 

 

 

Quanto sopra esposto ha un significativo risvolto dal punto di vista 

della salute e della sicurezza occupazionale, poiché le statistiche 

europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW)28 indicano ad esempio che 

il tasso di incidenza degli infortuni è superiore nelle PMI (SME) 

rispetto alle imprese con più di 250 impiegati (Large). Non solo, le 

caratteristiche dimensionali dei luoghi di lavoro incidono fortemente 

anche sulla qualità del lavoro e sulle conseguenze che essa ha sugli 

aspetti di salute lavoro correlati.  

 

  

 
28 ESAW (European Statistics on Accidents at Work), Metodologia, Eurostat, Commissione europea 
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Fig. 12 – Distribuzione dei lavoratori per settore economico e dimensione organizzativa (%), EU-

2829 

 

1.1.4 NUOVE FORME DI OCCUPAZIONE 

 

Abbiamo osservato fin qui come, nel corso di questi decenni, si siano 

registrati notevoli cambiamenti che hanno radicalmente mutato il 

quadro occupazionale globale ed europeo: i cambiamenti 

demografici hanno determinato una maggiore diversificazione della 

popolazione attiva, la digitalizzazione e le mutate esigenze di 

mercato hanno rivoluzionato sia molte delle forme di lavoro 

tradizionali (“standard”) che incentivato la creazione di nuove forme 

di lavoro subordinato, incentrate su maggiori e nuove forme di 

flessibilità (“non standard”). Quando le caratteristiche fondamentali 

dei rapporti di lavoro standard vengono modificate, ad esempio in 

termini di durata del contratto, orario di lavoro, tipo di datore o di 

modalità di lavoro, vi sono conseguenze importanti per i diritti e i 

 
29 Fonte (figure 10, 11 e 12): EU-LFS 2015 
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benefici relativi a tali caratteristiche, nonché sugli aspetti di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Secondo i dati di Eurofound, già nel 2005 un lavoratore su quattro 

era impiegato con un contratto di lavoro atipico o molto atipico, e 

diversi studi, anche della Commissione europea, concordano sul fatto 

che durante la crisi questa dimensione del lavoro non abbia fatto che 

aumentare in modo diffuso in tutti i paesi UE (European Commission, 

2013).30 Secondo Eurostat, 9 milioni di lavoratori e lavoratrici 

avevano un contratto di durata inferiore a 6 mesi, e l'80% di questi 

aveva meno di 40 anni. Anche l'indagine Eurobarometro del 2009 

indicava che circa il 5% dei lavoratori nell'EU-27 aveva svolto 

almeno un lavoro informale nel corso dell'ultimo anno. La European 

Labour Force Survey del 2012 ha riscontrato che la proporzione dei 

lavoratori part-time sottoccupati (ossia che vorrebbero lavorare a 

tempo pieno, il c.d. part-time involontario) è aumentata fino a 

raggiungere il 21,4%, superando i 9 milioni di lavoratori. 

Dal 2014 in poi sono stati generati oltre 5 milioni di posti di lavoro, 

costituiti per almeno il 20% dalle nuove forme di lavoro non 

standard. Le varie forme contrattuali sono distribuite, per tipologia e 

quantità, in modo diverso tra gli Stati membri e molti di essi, tra cui 

l’Italia, hanno una percentuale di lavoratori autonomi e temporanei 

superiore alla media europea. Ovviamente le diverse legislazioni 

nazionali in materia consentono queste differenze, tuttavia nel 2016 

un quarto di tutti i contratti di lavoro era relativo a forme di lavoro 

 
30 Working Lives Research Institute, 2012 
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subordinato "non standard" e negli ultimi dieci anni oltre la metà di 

tutti i nuovi posti di lavoro generati è stato di tipo "non standard".31  

 

Con la definizione di lavoro standard s’intende il lavoro stabile, a 

tempo pieno e a durata illimitata, in grado di garantire un reddito 

regolare, protetto dal sistema nazionale di sicurezza sociale, 

soprattutto per quanto riguarda la previdenza sociale e la protezione 

contro malattia, infortuni e disoccupazione. Di contro, il lavoro 

atipico comprende qualsiasi occupazione non esercitata a tempo 

pieno ed in maniera permanente o con minori protezioni sociali: il 

lavoro a tempo parziale involontario, il lavoro serale/notturno, 

durante il fine settimana (week-end jobs), a tempo determinato, il 

telelavoro ed il lavoro da remoto (smart working), in 

somministrazione, con più datori di lavoro, appaltato (outsourced), 

autonomo dipendente (“finto autonomo” o con contracting-out), a 

chiamata o a “zero ore”.  

I modelli di organizzazione del lavoro non standard non sono più 

considerati risorse utilizzabili solo in situazioni contingenti ma sono 

ormai divenuti strategia permanente. Tuttavia, e come già detto, 

questi incidono sulla qualità del lavoro e sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori con costi umani conseguenti, emersione di nuove tipologie 

di rischio e nel lungo periodo perdita di produttività dei lavoratori. 

Tale costo indiretto consequenziale genera una più ampia perdita di 

competitività del sistema economico complessivo andando proprio 

nel senso contrario rispetto al fine con cui si ricorre all’uso del lavoro 

 
31 Eurofound- VI Sondaggio Europeo sulle Condizioni di Lavoro (EWCS 2015) - Rapporto di sintesi 
(aggiornamento 2017);  
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non standard. Come osservato dalla Giovannone 32 gli impianti 

organizzativi caratterizzati dall’utilizzo di personale con “contratti a 

tempo determinato, intermittenti o volanti” tendono a sottoporre 

questa manodopera ai “condizionamenti della produzione just in 

time, caratterizzata da picchi di produzione che determinano la 

necessità di aumentare i carichi di lavoro e dilatare l’orario 

lavorativo, suscettibile di oscillazioni dalle 35 alle 45 o 48 ore 

settimanali, se la domanda arriva all’apice”. 

La necessità di fronteggiare i carichi produttivi particolari, porta 

dunque a modulazioni non standard degli orari di lavoro. 

In tutti i Paesi europei, si è “assistito infatti all’aumento dell’intensità 

degli orari di lavoro, con il ricorso diffuso a pratiche di orari di lavoro 

non standard, prolungato ed al lavoro nel fine settimana (soprattutto 

per lo svolgimento di talune attività: cameriere, cuoco, addetto alle 

pulizie) ed attraverso l’incremento degli straordinari involontari”.  

In situazioni come queste è evidente che “l’eccessivo carico 

psicofisico può facilmente innescare l’evento dannoso”33 e sono già 

stati indagati dalla medicina del lavoro i legami tra l’adozione dei 

suddetti schemi organizzativi, l’alterazione dei ritmi circadiani 

sonno-veglia e la comparsa di serie patologie quali ad esempio la 

riduzione della qualità e quantità del sonno, senso di fatica, sviluppo 

di disturbi dell’umore, ansia, depressione e nevrosi; disturbi 

cardiovascolari; disordini gastrointestinali e, per le donne in 

particolare, alterazioni di tipo ormonale.  

 
32 Maria Giovannone è componente della Commissione di certificazione e Professore a contratto in Global 
Economy and Labour Rights dell’Università di Roma Tre, componente della Commissione Consultiva 
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, È componente 
del Focal Point nazionale dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, istituito 
presso la Direzione Generale INAIL. 
33 EU-OSHA, Protecting workers in hotels, restaurants and catering, Office for official publications of the 
European Communities, Louxemburg, 2008 
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In questo quadro di crescente atipicità, anche il lavoro serale e 

notturno, tipologia di lavoro che prima era limitata “quasi 

unicamente ai settori dell’industria, della pesca, ad alcune tipologie 

di attività artigianali ed ai servizi sociali essenziali”, sembra oggi aver 

“abbandonato la sua originaria posizione di marginalità, per passare 

a quella di fattore organizzativo strategicamente rilevante, per le 

imprese, al fine di migliorare la produttività e rendersi 

maggiormente competitive sul mercato” , arrivando ad impattare 

quasi tutti i settori lavorativi.  A livello medico, è noto come lo 

sconvolgimento del ciclo sonno-veglia, determini una significativa 

perturbazione della normale ritmicità cardiaca e delle funzioni 

biologiche e psicofisiche della persona, che si manifesta attraverso 

una pluralità di sintomi. Lasciando l’approfondimento di tali sintomi 

in una fase successiva della trattazione, al momento ci preme solo 

sottolineare come anche l’allargamento della modalità di lavoro in 

orario notturno sia conseguenza della creazione e trasformazione 

delle nuove forme di occupazione. 

 

Altra doverosa riflessione deve essere fatta in merito alla formula del 

lavoro a tempo parziale (part-time) che sebbene da tempo 

ampiamente acquisita come forma di flessibilità, ha degli importanti 

risvolti sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori. Come osservato dalla Giovannone “in ragione di una 

prestazione lavorativa quantitativamente ridotta, il lavoratore viene 

erroneamente considerato esposto a minori rischi”34, mentre invece 

 
34 Dossier “Nuovi lavori, nuovi rischi”, prodotto dall’Associazione per gli Studi internazionali e comparati 
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali (ADAPT) e il correlato “Osservatorio sulle relazioni di 
lavoro dedicato alla analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi ai mutamenti dei 
modelli organizzativi d’impresa e alla nascita di nuovi lavori e nuove professioni” 
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una minor presenza in azienda, il frequente impiego in mansioni 

faticose e poco qualificate, i ritmi lavorativi che spesso richiedono 

una prestazione quasi equivalente a quella di un lavoratore a tempo 

pieno e da ultimo l’usuale prassi di svolgere due o più rapporti di 

lavoro part-time da parte del lavoratore, aumentano in modo 

esponenziale i rischi sopra citati. 

 

Riguardo invece le nuove forme di lavoro esternalizzato e in appalto, 

sempre più frequentemente utilizzate, si nota come queste abbiano 

avuto anche l’effetto di generare una certa confusione dei confini tra 

il lavoro autonomo e lavoro dipendente, con un crescente 

riconoscimento dell'eterogeneità del lavoro autonomo. Numerose 

ricerche hanno esaminato gli sviluppi di tali aspetti, rilevando che 

nonostante una qualificazione formale di lavoro autonomo, alcune 

situazioni sostanziali mancano delle caratteristiche chiave che 

caratterizzano i rapporti di lavoro indipendenti e autonomi 

(Commissione europea, 2016).  

Un'analisi dei dati sui lavoratori autonomi del 5° European Work 

Conditions Survey spiega che "negli ultimi anni, pratiche come 

l'outsourcing e il contracting-out hanno sempre più offuscato i confini 

tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. È emerso un nuovo gruppo 

di lavoratori, che comprende i lavoratori che sono formalmente 

‘autonomi’, ma presentano alcune caratteristiche dei dipendenti. 

Questi ‘lavoratori economicamente dipendenti’ di solito hanno un 

contratto commerciale (o ‘contratto di servizio’) piuttosto che un 

contratto di lavoro, pertanto sono registrati come lavoratori 

autonomi quando in realtà le loro condizioni di lavoro hanno molto 

in comune con quelle dei dipendenti. Diventa così difficile 
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distinguere tra coloro che sono registrati come lavoratori autonomi, 

le persone che sono realmente indipendenti e gestiscono un'attività 

in proprio e le persone che, ad esempio, dipendono da un singolo 

datore di lavoro per il loro reddito e quindi non hanno una vera 

autonomia nella gestione delle loro attività “.35  

Tali sviluppi determinano una duplice conseguenza rispetto agli 

aspetti di salute e sicurezza, una relativa all’insoddisfazione, al 

mancato senso di appartenenza e all’insicurezza prodotta dalla 

posizione indefinita o precaria della condizione lavorativa, con 

risvolti di tipo psicologico; l’altra di natura più spiccatamente 

gestionale dove la frammentazione della responsabilità datoriale di 

assicurare un ambiente di lavoro sicuro al lavoratore, ne eleva in 

modo esponenziale l’esposizione al rischio infortunistico. Come 

inoltre osserva la Giovannone “le politiche di decentramento 

produttivo, spesso realizzate attraverso l’appalto, tendono a 

concentrare attività produttive presso imprese generalmente di 

piccole dimensioni nelle quali, per ragioni culturali ed organizzative 

ed economiche, non è dedicata adeguata attenzione alla sicurezza.” 

 

Tra le nuove forme di occupazione emergenti un ultimo cenno, ma 

non per importanza, va riservato al cosiddetto telelavoro e allo smart 

working (lavoro agile, in italiano).  Le due modalità, spesso confuse o 

ritenute erroneamente analoghe, sono in realtà molto differenti l’una 

dall’altra non solo sul piano teorico, ma anche nelle prassi e 

specialmente nella normativa che regola i rapporti tra le aziende e i 

dipendenti che in pianta stabile lavorano da casa. 

 
35 Eurofound, 2013, p. 1 
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Se sono state le tecnologie digitali negli ultimi vent’anni e soprattutto 

la connettività Internet a permetterne concretamente la diffusione, 

l’idea di far lavorare i dipendenti da casa è nata negli anni ‘70, con 

l’arrivo sul mercato dei primi PC che, pur non disponendo di accesso 

ad alcuna rete, facevano già ipotizzare ad alcuni sociologi la 

possibilità di svolgere molte mansioni senza doversi recare in ufficio. 

Oggi è molto più difficile definire confini precisi alla diffusione della 

pratica, proprio per l’ibridazione concettuale del telelavoro con lo 

smart working. A differenza del telelavoro, lo smart working, per 

definizione, presuppone flessibilità e adattamento delle risorse 

umane in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione. È la 

mobilità l’elemento che contraddistingue questa forma lavorativa da 

remoto, ossia la possibilità di svolgere i propri compiti virtualmente 

in qualsiasi luogo. 

 Il telelavoro è invece basato sull’idea che il dipendente abbia una 

postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso dalla sede 

aziendale, tipicamente a casa del lavoratore e l’azienda trasferisce le 

medesime responsabilità del posto di lavoro nella casa del 

dipendente. 

Man mano che i modelli e i processi di lavoro cambiano, il ruolo che 

il posto di lavoro svolge nella creazione di valore e il modo in cui 

viene definito, progettato, gestito e utilizzato cambierà 

continuamente nei prossimi decenni.36 Il lavoro sta diventando 

sempre più distribuito tra aree geografiche e fusi orari e la necessità 

di arrivare in un luogo centralizzato per raggiungere i compiti che è 

necessario svolgere è in declino, specialmente per gli impiegati. Con 

 
36 Jaspers, E. (2017). Tecnologie che guidano il futuro intelligente. In Work on the Move 2, pp. 165-195., 
Houston: Fondazione IFMA 
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lo smart working gli impiegati possono lavorare indistintamente in 

ufficio o a casa, in aeroporto, in un bar, o in un luogo di co-working: 

una modalità con cui i lavoratori lavorano da ogni luogo, portando 

con sé il posto di lavoro.37  

 

1.2 LE INNOVAZIONI TECNICHE 

 

Se le evoluzioni, o più semplicemente i cambiamenti, sociali e 

demografici incidono sulla trasformazione del mondo del lavoro, lo 

stesso dicasi delle innovazioni tecniche e tecnologiche che 

nell’ultimo decennio si stanno consolidando in misura sempre 

maggiore, creando spazi per nuove professioni o modificando la 

modalità con cui si eseguono mansioni esistenti. 

Il modo in cui i cambiamenti di ogni sorta possono incidere sulla 

salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere oggetto di indagine 

da parte dei ricercatori e dei responsabili politici e istituzionali al 

fine di prevedere misure di correzione e contenimento dei possibili 

effetti dannosi nonché di individuare le eventuali opportunità di 

miglioramento della qualità del lavoro che ogni innovazione porta 

con sé. Infatti, avviene comunemente che l’implementazione e 

l’applicazione di una nuova tecnologia in un settore lavorativo 

avvengano prima che ci sia una buona comprensione degli effetti 

sulla salute e la sicurezza. È quindi fondamentale che la ricerca sulla 

SSL sia integrata nella ricerca e nello sviluppo di tutti i nuovi 

processi e tecnologie, in quanto uno dei fattori chiave per sfruttare 

appieno il loro potenziale è una garanzia della loro sicurezza 

 
37 CIFS. (2017a). Future of Workplace Strategy. Copenhagen: Copenhagen Institute for Futures Studies 
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generale.38 L’introduzione delle nuove tecnologie dovrebbe, in linea 

teorica, fornire soluzioni ai rischi esistenti in SSL senza immetterne 

di nuovi per lavoratori e luoghi di lavoro. 

Tra le principali questioni emergenti, in questo elaborato si 

indagano tre aree tematiche importanti quali la crescente 

digitalizzazione dovuta all’avanzare delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (con un approfondimento 

sul nuovo standard per la comunicazione mobile “5G”), l’utilizzo e la 

gestione dei nanomateriali e la diffusione nell’uso delle sostanze 

nootrope (farmaci che migliorano le prestazioni) in ambito 

lavorativo.  

 

1.2.1 LE TIC E LA DIGITALIZZAZIONE 

 

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC o ICT 

acronimo dall'inglese Information and Communications Technology) 

sono l’insieme delle tecnologie che forniscono l’accesso alle 

informazioni attraverso le telecomunicazioni. A differenza 

dell’Information Technology (IT), con cui si definisce l’uso di qualsiasi 

computer, sistema di archiviazione, networking o altro dispositivo 

fisico, l’ITC è più focalizzata sulle tecnologie di comunicazione, come 

internet, reti wireless, telefonia mobile e altri mezzi di 

comunicazione interattiva.  

L'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento delle 

informazioni ha assunto crescente importanza strategica per le 

organizzazioni e per i cittadini come effetto della rapida espansione 

 
38 EU-OSHA, Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013-2020, Lussemburgo 
2013 
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di internet, avvenuto nell’ultimo ventennio. Fanno parte delle TIC 

tutti quegli ambiti professionali che riguardano la progettazione e lo 

sviluppo tecnico della comunicazione digitale: oggi, le professionalità 

legate alle TIC stanno crescendo in numero e si stanno evolvendo 

nelle specificità, per operare in ambiti fortemente eterogenei ma 

sempre più interconnessi tra di loro, come informazione on-line, 

archiviazioni dati da remoto (cloud computing), reti sociali (social 

network), commercio elettronico (e-commerce) e marketing digitale, 

realtà virtuale e Internet delle cose (IoT, Internet of Things). 

Le TIC costituiscono dunque un fattore chiave di crescita per 

l’occupazione e l’economia in generale, sostenendo lo sviluppo di 

ogni paese a livello nazionale e internazionale, anche per la domanda 

di lavoratori specializzati nel settore che risulta essere in costante 

aumento già dall’inizio degli anni duemila. Dal punto di vista del 

lavoro, i livelli occupazionali che il settore detiene in Europa nei 28 

Stati membri sono in costante crescita. Secondo un recente 

censimento EUROSTAT, l’ICT occupa infatti quasi 8 milioni di 

operatori (nel 2015 il 3,5% dei lavoratori europei, 1 su 30, risulta 

impegnato nel settore, per un totale di 7 milioni e 734mila contratti 

di lavoro). Nell’ultimo quinquennio l’occupazione nel settore si è 

dimostrata decisamente vitale e in forte ascesa, facendo registrare 

dal 2011 al 2015 un incremento occupazionale di quasi 1,5 milioni di 

unità. Ma oltre i lavoratori direttamente coinvolti perché occupati 

nelle tipiche professioni di settore, come gli sviluppatori di software, 

gli sviluppatori di applicazioni, i SEO specialists, i social media 

managers e simili, vanno considerati impattati i lavoratori dei più 

svariati settori che sono gli utilizzatori finali delle suddette 
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tecnologie sviluppate, e che estendono quindi a dismisura il numero 

effettivo degli utenti digitali.  

Le abitudini di vita, la struttura dell’occupazione, dei servizi e del 

commercio mondiali risulteranno profondamente trasformati 

determinando una vera rivoluzione in particolare per alcuni settori, 

quali ad esempio quello pubblicitario, commerciale e dei servizi 

bancari. E anche nei settori più tradizionali, come quello industriale 

e manifatturiero, l’infiltrazione della tecnologia nei processi 

produttivi e nelle interfacce uomo-macchina sta determinando 

significativi cambiamenti sia nel design delle postazioni di lavoro che 

nelle modalità operative quotidiane. 39 

La diffusione delle TIC nei luoghi di lavoro ha pertanto come risultato 

trasversale e comune a più settori: 

- un significativo aumento delle informazioni disponibili a 

disposizione per prendere le decisioni; 

- la conseguente aumentata velocità nei ritmi di lavoro imposta 

dalle nuove tecnologie; 

- un deciso aumento dello spazio temporale dedicato agli impegni 

lavorativi che possono essere portati avanti in qualsiasi momento 

della giornata, grazie alle possibilità di connessione da remoto, 

superando così le tradizionali 8 ore giornaliere; 

- la sempre maggiore presenza di dispositivi tecnologici negli 

ambienti di lavoro (compresa la robotica, l’automazione) e la 

conseguente necessità di acquisire o aggiornare le conoscenze e 

 
39 Pietrafesa E., Di Leo R., Castriotta M. 2014. “ICT e mercato del lavoro tra nuove professioni e rischi 
emergenti”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali- fascicolo n.2, Inail, Settore Ricerca, 
Dipartimento Processi Organizzativi. 
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competenze di utilizzo degli stessi in relazione alle finalità 

lavorative per cui vengono utilizzati. 

In particolare, l’Internet delle Cose (IoT) che consente agli oggetti di 

collegarsi alla rete, inviando e ricevendo dati senza l’intervento 

dell’operatore umano, ha ambiti di applicazione vastissimi non solo per 

la vita quotidiana ma anche e soprattutto nell’industria e nei servizi. 

Già oggi, nella c.d. Industria 4.0 40, molti macchinari possono essere 

controllati a distanza e collegati direttamente a dispositivi diagnostici, 

in grado di segnalare eventuali malfunzionamenti e procedendo alle 

correzioni possibili, o semplicemente monitorando lo stato di 

avanzamento della fase di lavorazione. Lo stesso avviene nel settore dei 

servizi, della domotica, dei trasporti, della logistica, della medicina e in 

moltissimi altri ambiti dove la connessione degli oggetti ad internet in 

modo indipendente è in rapidissimo sviluppo. Le tecnologie utilizzate 

finora per la connessione alla rete sono state diverse (RFID, schede SIM, 

connessione Ethernet, etc.) e in tempi più recenti sono emerse nuove 

tecnologie più performanti che ne hanno accelerato la diffusione, ma la 

spinta più consistente verrà dalla tecnologia di telefonia mobile di 

quinta generazione di prossima immissione (ufficialmente entro il 

2020), denominata “5G”. 

La caratteristica del nuovo standard di comunicazione mobile, che lo 

differenzierà dai precedenti, è l’alta velocità di connessione pensata per 

l’Internet delle Cose e che consente una connessione alla rete da parte 

 
40 Industria 4.0 è un termine che ha avuto origine nei circoli manifatturieri tedeschi, ideato per far avanzare 
la produzione in termini di marketing. Alcuni critici sostengono che oggi è una narrativa piuttosto che una 
realtà. Tuttavia, è comunemente accettato che, se ci deve essere una traiettoria di rivoluzioni industriali, 
Industria 1.0 è il termine per la prima rivoluzione industriale e quindi l'invenzione del motore a vapore, il 
2.0 è collegato ai progressi della scienza e il 3.0 alle invenzioni digitalizzate incorporate nella produzione. 
Oggi l’Internet of Things, con le macchine che comunicano tecnicamente tra loro, la robotica avanzata e la 
maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione, è vista come la forza trainante del concetto di 
Industria 4.0. 
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dei dispositivi IoT sempre più performante. Questo consentirà altresì 

una spiccata accelerazione nel mondo industriale delle applicazioni 

tecnologiche di Intelligenza Artificiale (AI). Per raggiungere velocità così 

elevate è necessario utilizzare uno spettro di frequenza finora mai 

utilizzato: il 5G sfrutta infatti le onde millimetriche, ovvero le onde radio 

tra 30 e 300 GHz, lo spettro di frequenza più elevato possibile e fino a 

qualche anno fa impensabile da utilizzare.   

Il passaggio al 5G darà luogo però a nuovi scenari di esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEM a RFR) 

che saranno emessi in bande di frequenza (700 MHz, 3.6-3.8 GHz, 24-28 

GHz) diverse da quelle utilizzate attualmente per la telefonia mobile (da 

800 MHz a 2.6 GHz) e che si sommano alla già consistente esposizione 

della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dai sistemi Wi-Fi 

(Wireless Fidelity), sempre più ubiquitari e presenti nei luoghi di vita e 

di lavoro. Il risultato sarà verosimilmente quello di una esposizione 

involontaria a livelli di radiazione RFR molto maggiore di quelli attuali 

e per tempi più lunghi, per l’effetto cumulativo delle esposizioni negli 

ambienti di vita e di lavoro. Si ritiene che questo scenario ormai 

imminente imponga ai responsabili governativi e alle istituzioni di 

tenere un approccio critico dal punto di vista sanitario e sociale, con una 

revisione o integrazione della normativa vigente in materia, anche alla 

luce dei più recenti studi epidemiologici e sperimentali sugli effetti sulla 

salute umana a lungo termine, di cui si confronteranno e riassumeranno 

i risultati più avanti nel corso della presente trattazione (si veda il 

paragrafo 2.2). 
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1.2.2 I NANOMATERIALI 

 

Negli ultimi anni, le nanotecnologie (NT) e i nanomateriali (NM) hanno 

avuto uno sviluppo esponenziale nelle principali economie mondiali e 

nei piani strategici dei maggiori attori industriali del settore R&S. 

Tale tendenza è confermata dal numero di imprese attive, dalla quantità 

di prodotti di consumo già disponibili sul mercato mondiale41 e dalle 

stime dei lavoratori impiegati in tutti i settori delle NT nel mondo.42  

La nanotecnologia, branca della scienza applicata e della tecnologia che 

si occupa della comprensione e del controllo delle proprietà della 

materia su scala nanometrica, è stata definita dalla Commissione 

Europea come una delle sei tecnologie abilitanti (KETs, Key Enabling 

Technologies)43 fondamentali per la società e per l’economia e 

considerate strumento fondamentale del programma Horizon 2020.44  

Attraverso il loro utilizzo, le imprese manifatturiere possono trarre 

grandi benefici e aumentare la competitività. Le nanotecnologie trovano 

applicazione in quasi tutti i settori produttivi, ma gli ambiti applicativi 

di maggiore interesse e diffusione per i nanomateriali sono quello 

edilizio, chimico, farmaceutico, biomedicale, agro-alimentare e 

cosmetico (Figura 13). 

 

 

 
41 URL: https://product.statnano.com/  
42 Roco MC, Mirkin CA, Hersam MC. Nanotechnology research directions for societal needs in 2020: 
Summary of international study. J Nanopart Res. 2011;13(3):897-919. 
43 Commissione Europea. A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and 
jobs. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Brussels, 2012. 
Le KETs ritenute strategiche sono: Biotecnologie industriali, Fotonica, Materiali avanzati, Micro / 
Nanoelettronica, Nanotecnologie, Sistemi manifatturieri avanzati. 
44 Horizon 2020 (H2020) è il Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione 
relativo al periodo 2014-2020. I Programmi Quadro, di durata settennale, sono il principale strumento con 
cui l’Unione Europea finanzia la ricerca in Europa. 
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Fig. 13 – Applicazione delle NT e distribuzione dei NM per settori produttivi 45 

 

I nanomateriali posseggono indiscutibilmente proprietà innovative e 

altamente spendibili economicamente, vanno però considerati anche i 

potenziali effetti sulla salute umana, in particolar modo sulla salute dei 

lavoratori dei tanti settori coinvolti, che risultano essere i maggiori 

esposti dalla fase di produzione del materiale, nella catena di 

approvvigionamento e fino a quella dell’utilizzo finale. 

Nel 2011, la Comunità Europea ha adottato la Raccomandazione 

2011/696, in cui al punto 2 definisce con il termine “nanomateriale” un 

materiale naturale, incidentale o ingegnerizzato46 contenente particelle 

allo stato libero, aggregato o agglomerato47 e in cui, per almeno il 50% 

delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più 

dimensioni esterne sono comprese tra 1 e 100 nanometri (1 nanometro 

è pari a 10-9 metri). In casi specifici, e dove giustificato dall’interesse per 

l’ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività, la soglia del 50% può 

 
45 Fonte (Figura 13): Boccuni F. et al. J Clean Prod 2008, 16: 949-956 
46 Si definiscono naturali i NM già presenti naturalmente nell’ambiente, incidentali quelli derivati 
involontariamente da un processo produttivo e ingegnerizzati quelli progettati per uno scopo e una funzione 
specifici. (Iso. Nanotechnologies- Vocabulary Part 4 - Nanostructured materials. ISO/TS 80004-4:2011. 
Ginevra, 2011) 
47 Con il termine aggregato s’intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro, 
la cui area superficiale esterna può risultare significativamente più piccola della somma delle aree 
superficiali calcolate dei singoli componenti. Con il termine agglomerato s’intende un insieme di particelle 
o aggregati o miscugli dei due, con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma 
delle superfici dei singoli componenti. 
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essere sostituita con una soglia compresa tra l’1 e il 50%.  Le proprietà 

peculiari che caratterizzano i NM derivano da un elevato rapporto tra 

area superficiale e volume, che comportano una maggiore percentuale 

di atomi di superficie rispetto agli atomi interni determinando così delle 

proprietà chimico-fisiche e strutturali completamente diverse rispetto 

alle forme convenzionali degli stessi materiali, nonché una elevata 

reattività. Se queste caratteristiche sono determinanti per le 

interessanti prestazioni dei NM, le stesse costituiscono fattore di rischio 

per la salute perché possono avere un’ampia serie di effetti 

potenzialmente tossici, nonostante tali effetti siano assenti negli stessi 

materiali di maggiori dimensioni. 

Le tre principali vie di esposizione sul luogo di lavoro sono: 

- l’inalazione delle nanoparticelle sospese nell’aria nel luogo di 

lavoro. Questa è la via di esposizione più comune, soprattutto per 

quelle particelle (ultrafini) che risultano come sottoprodotto di 

altre lavorazioni. Le nanoparticelle inalate possono depositarsi 

nelle vie respiratorie e nei polmoni a seconda della loro forma e 

dimensione. In seguito all’inalazione, possono attraversare 

l’epitelio polmonare, entrare nel flusso sanguigno e raggiungere 

altri organi e tessuti. È stato inoltre constatato che alcuni 

nanomateriali inalati hanno raggiunto il cervello attraverso il 

nervo olfattivo; 

- l’ingestione in seguito al trasferimento involontario dalle mani alla 

bocca da superfici contaminate o all’ingestione di alimenti o acqua 

contaminati. Può verificarsi inoltre ingestione in seguito a 

inalazione, in quanto le particelle inalate ed eliminate dalle vie 

respiratorie tramite il sistema mucociliare possono essere 

deglutite. Alcuni NM ingeriti possono attraversare l’epitelio 
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intestinale, entrare nel flusso sanguigno e raggiungere altri organi 

e tessuti; 

- la penetrazione cutanea è tuttora oggetto di ricerca. 48 49  Si è 

comunque evidenziato che la cute integra risulta essere una valida 

barriera contro l’assorbimento dei nanomateriali mentre una cute 

danneggiata sembra essere meno efficace, tuttavia il livello di 

assorbimento dovrebbe essere inferiore a quello associato 

all’inalazione.50 

La possibilità di un’esposizione lavorativa dipende quindi soprattutto 

dalla probabilità che i NM si diffondano nell’aria, e, in questo caso, le 

polveri o i liquidi nebulizzati presentano un rischio potenziale maggiore 

rispetto alle sospensioni nei liquidi, alle paste, ai materiali o ai composti 

granulari. A loro volta, i NM contenuti nei liquidi presentano un rischio 

potenziale maggiore rispetto alle nanostrutture legate o fisse, come 

quelle incorporate in una matrice polimerica. Ultimo, ma non per questo 

meno importante, i pericoli per la sicurezza possono derivare anche 

dall’elevato grado di esplosività, infiammabilità e potenziale catalitico di 

alcune nanopolveri (nanomateriali in polvere), in particolare quelle 

metalliche.  Se quindi gli effetti sulla salute e la caratterizzazione dei 

nanomateriali sono gli aspetti più rilevanti oggetto di studio dei 

principali enti scientifici e sanitari, è altrettanto essenziale sviluppare 

tecniche per la misura e il monitoraggio dell’esposizione dei lavoratori 

così come idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva, 

 
48 Hanson, N., Harris, J., Joseph, L.A., Ramakrishnan, K., Thompson, T., EPA Needs to Manage 
Nanomaterial Risks More Effectively, U.S. Environmental Protection Agency, relazione n. 12-P- 0162, 
2011. 
49 Gratieri, T., Schaefer, U.F., Jing, L., Gao, M., Kostka, K.H., Lopez, R.F.V., Schneider, M., Penetration 
of quantum dot particles through human skin, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2010, 6(5): pagg. 
586-595. 
50 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), General Safe Practices for Working with 
Engineered Nanomaterials in Research Laboratories, Department of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention, pubblicazione n. 2012-147, 2012. 
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formare e addestrare i lavoratori sui comportamenti da adottare, e 

definire procedure di sicurezza specifica per i nanomateriali. 

In base allo stato attuale delle conoscenze, la criticità principale 

riguarda l’identificazione dei parametri che meglio rappresentano la 

tossicità dei NM, al fine di poter valutare correttamente l’esposizione 

occupazionale ed effettuare la valutazione del rischio. In generale la 

strategia di misura può essere definita come ‘il protocollo necessario 

per una selezione appropriata di tutti i parametri da monitorare durante 

una campagna di misure, che possono essere considerati rilevanti 

rispetto agli obiettivi previsti’ 51. Tuttavia, negli anni e da parte di diversi 

istituti ed autori scientifici, sono state elaborate numerose strategie ed 

approcci metodologici per la caratterizzazione e vari strumenti 

applicativi anche interattivi (tools), per la stima o misurazione, di cui si 

riportano le principali nelle Tabelle 1, 2 e 3. 52 

Ovviamente, dopo aver effettuato una valutazione del rischio derivante 

dall’esposizione ai nanomateriali, i datori di lavoro devono garantire che 

tale esposizione sia prevenuta o adeguatamente controllata. Come per 

tutte le altre sostanze pericolose, occorre attribuire la priorità 

all’eliminazione e alla sostituzione rispetto ad altre misure di 

prevenzione, al fine di evitare che tutti i lavoratori siano esposti ai NM. 

Laddove l’eliminazione o la sostituzione di tali NM non siano fattibili 

perché gli stessi sono prodotti o utilizzati proprio per le proprietà 

specifiche che altri materiali meno pericolosi potrebbero non avere, 

occorre tenere sempre presente l’esigenza di un equilibrio tra le 

proprietà e gli effetti auspicati, da un lato, e i rischi per la salute, 

 
51 Brouwer DH, Berges M, Virj MA et al. Harmonization of Measurement Strategies for Exposure to 
Manufactured Nano-Objects: Report of a Workshop. Ann Occup Hyg. 2012;56:1-9 
52 Fonte (Tabelle 1,2,3): Inail, 2018. Esposizione a nanomateriali nei luoghi di lavoro.  
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dall’altro lato, e valutare con molta attenzione l’eliminazione e la 

sostituzione. In ogni caso, è preferibile utilizzare o produrre NM in 

forme meno pericolose (come quelle solubilizzate o liquide, granulari o 

paste o NM legati in solidi) rispetto a forme polverose che possono 

disperdersi nell’aria. In alternativa, si può ridurre il potenziale di 

pericolo di un nanomateriale rivestendolo, ossia modificandone la 

superficie. Alla riduzione della fonte di emissione vanno poi affiancate 

misure tecniche di prevenzione (come ad esempio contenimento, 

processi ermetici e barriere fisiche) e organizzative per ridurre al 

minimo tempi e quantità di esposizione dei lavoratori. Inoltre tutti i 

lavoratori dovrebbero ricevere istruzioni, informazioni e una 

formazione sufficienti per comprendere i rischi per la salute e la 

sicurezza ai quali sono esposti nella manipolazione dei NM, e in caso di 

dubbi o incertezze va applicato il principio precauzionale. 

 

Tab.1 – Principali Linee Guida per i Nanomateriali, nazionali e internazionali. 

 

Linee guida per i lavoratori e le organizzazioni attive nella R&S sui NM 

Libro bianco. Esposizione a NM 
ingegnerizzati ed effetti sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Inail, Italia 

Guida per lavorare in sicurezza con NM e 
nano-prodotti. Guida per datori di lavoro e 
lavoratori 

Ivam UvA bv, Olanda 

Valutazione e misure di controllo 
dell’esposizione durante la produzione e la 
manipolazione di NM ingegnerizzati 

Hse, Regno Unito 
Utilizzo dei NM in ambiente di lavoro, 
inclusi NTC e altri materiali biopersistenti 
con elevato fattore di forma (HARNs) 
Strategie per il controllo ingegneristico nei 
processi di produzione e manipolazione 
dei NM 

Niosh, Stati Uniti 

Salute e sicurezza dei NM per i lavoratori Etui 
LICARA linee guida per la sostenibilità 
competitiva dei nano-prodotti 

Tno, Empa, Ncb (Progetto LICARA 7PQ Ce) 

Manipolazione e utilizzo in sicurezza dei 
NTC SafeWork, Australia 
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Tab.2 – Principali Sistemi di Gestione del Rischio per i Nanomateriali.  

 

Gestione del rischio per i NM in laboratori di R&S 

Pratiche generali di sicurezza per chi 
lavora sui NM ingegnerizzati nei laboratori 
di ricerca 

Niosh, Stati Uniti 

Gestione della sicurezza dei NM in 
ambienti di Ricerca 

Scuola Politecnica Federale di Losanna, 
Svizzera 

Programma di sicurezza per i NM 2007-
2011 

Università del New Hampshire, Stati Uniti 

Approccio alla salute e sicurezza 
ambientale dei NM 

Centro di ricerca sulle scienze alla 
nanoscala, Dipartimento dell’energia, Stati 
Uniti 

Pratiche di nano-sicurezza nei laboratori 
di Ricerca in tutto il mondo 

Articolo su Nature Nanotechnology 

 

 

Tab.2 – Principali Piattaforme Multimediali per i Nanomateriali, nazionali e internazionali. 

 

Piattaforme multimediali 

NanoRiskCat, database di prodotti e scenari di rischio 
(http://nanodb.dk/en/nanoriskcat/ ) 

Danimarca 

NanoSafer, strumento combinato di CB e gestione del rischio 
con materiali per la formazione 
 (http://www.nanosafer.org/ ) 

Danimarca e Regno 
Unito 

DANA - NanoINFO, informazioni sui NM e la valutazione della 
loro sicurezza 
(https://nanopartikel.info/en/projects/current-
projects/dana-2-0 ) 

Germania 

Stoffenmanager Nano, valutazione qualitativa dei rischi per la 
salute sul lavoro derivanti da esposizione per inalazione a 
NOAA (https://nano.stoffenmanager.nl/ ) 

Olanda 

GoodNanoGuide, piattaforma di buone pratiche per la 
gestione dei NM in ambiente di lavoro 
(https://nanohub.org/groups/gng ) Stati Uniti 
Nanotool, strumento di CB per applicazioni in NT 
(http://controlbanding.net/ ) 
NanoRama, informazioni pratiche con strumenti interattivi 
per chi lavora con i NM 
(http://nano.dguv.de/nanorama/bgrci/en/ ) 

Svizzera 
Precautionary Matrix, metodo per valutare i rischi per la 
salute e l’ambiente dei nano-prodotti 
(https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/themen/mensch-
gesundheit/ chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-
mit-nanomaterialien/ vorsorgeraster-nanomaterialien-
webanwendung.html) 
SUNDS, sistema di supporto decisionale per la gestione del 
rischio di NM e nano-prodotti (https://sunds.gd/) 

Progetto SUN, 7PQ Ce 
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1.2.3 LE SOSTANZE NOOTROPE 

 

Sebbene non si tratti di innovazioni tecniche in senso stretto, si è 

scelto di approfondire la diffusione delle sostanze nootrope in 

ambito occupazionale in questa parte dell’elaborato, in quanto 

trattasi di sostanze chimiche e farmacologiche che, anche se 

utilizzate in modo voluttuario, incidono sulla trasformazione dei 

comportamenti lavorativi costituendo una fonte di rischio di tipo 

emergente, anche sotto il profilo bioetico. 

Con il termine di sostanze nootrope o “smart drugs” (farmaci o 

droghe intelligenti), si intendono sostanze che aumentano le capacità 

cognitive dell'essere umano (abilità e funzionalità del cervello). La 

parola ‘nootropo’ deriva dal Greco, nous (mente) e tropein (volgere, 

mutare). Generalmente, i nootropi agiscono aumentando il rilascio di 

agenti neurochimici (neurotrasmettitori, enzimi e ormoni), 

migliorando l'apporto di ossigeno al cervello o stimolando la crescita 

nervosa. Tuttavia, non esistono medicinali approvati dalle autorità 

sanitarie nazionali che possono essere prescritti appositamente per 

favorire il "potenziamento cognitivo". L'espressione "sostanze 

nootrope" si riferisce solitamente all'uso non conforme alle 

indicazioni delle autorità sanitarie (l’uso c.d. off-label) da parte di 

individui sani, di medicinali prescritti per il trattamento di condizioni 

mediche specifiche (come narcolessia o disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività ADHD), al fine di modificare in senso 

migliorativo le prestazioni individuali. I lavoratori si procurano tali 

medicinali per vie non convenzionali, ad esempio mediante l’acquisto 

on-line oppure da pazienti a cui sono stati regolarmente prescritti. 
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Inoltre, la commercializzazione e la disponibilità di acquisto di tali 

sostanze su Internet, ha cambiato il clima culturale dell’utilizzo del 

farmaco nonché la percezione del rischio da parte dell’utilizzatore 

che ne ritiene l’uso più sicuro e privo di effetti collaterali proprio 

perché facilmente accessibile rispetto ad un uso mediato dalla 

tradizionale prescrizione medica. 

Negli ultimi anni, tra alcune categorie di lavoratori e tra gli studenti, 

si sta diffondendo con andamenti di crescita significativi, il ricorso a 

farmaci per il potenziamento delle capacità cognitive non a scopo 

terapeutico. In una società e in un ambiente di lavoro sempre più 

competitivi, il ricorso ai medicinali nootropi per migliorare il 

rendimento è destinato a crescere ancora in futuro, nonostante non 

si conoscano in modo approfondito le conseguenze di questa pratica 

nel lungo termine. Questo spiccato andamento crescente è 

confermato da un recente ed autorevole sondaggio effettuato su 

decine di migliaia di persone in 15 Paesi, in cui il 14% degli 

intervistati ha riferito di aver utilizzato stimolanti almeno una volta 

nei 12 mesi precedenti nel 2017, rispetto al 5% del 2015. Lo studio, 

pubblicato nel giugno 2018 sull' International Journal of Drug 

Policy,53 si basa sul Global Drug Survey,54 un questionario online 

annuale e anonimo sull'uso di droghe in tutto il mondo. Il sondaggio 

è stato condotto su un campione di oltre 100.000 partecipanti, con 

79.640 intervistati nel 2015 e 29.758 nel 2017, sia uomini che donne 

di età compresa tra i 16 e i 65 anni. 

 
53  L.J.Maier, J.A.Ferris, A.R.Winstock, 2018. Pharmacological cognitive enhancement among non-
ADHD individuals. A cross-sectional study in 15 countries. International Journal of Drug Policy,Vol. 58, 
pagg.104-112. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395918301567  
54 Global Drug Survey, 2018. https://www.globaldrugsurvey.com/gds-2018/ [consultato il 22/09/2019] 
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L'uso non medico di sostanze per aumentare prestazioni, memoria o 

concentrazione, noto come potenziamento cognitivo farmacologico 

(Pharmacological Cognitive Enhancement, PCE), è aumentato in tutte 

le 15 nazioni coinvolte nel sondaggio. Lo studio ha esaminato l’uso 

dei farmaci di prescrizione medica come Adderall® e Ritalin® 

(metilfenidato), per il trattamento del disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività (ADHD) nonché i farmaci modafinil per i 

disturbi del sonno (di cui Nuvigil® e Provigil® i nomi commerciali), e 

in ultimo, gli stimolanti illegali come la cocaina.  

Gli intervistati statunitensi hanno riportato il più alto tasso di 

utilizzo: nel 2017, quasi il 30% ha dichiarato di aver usato farmaci 

per PCE almeno una volta nei 12 mesi precedenti, rispetto al 20% nel 

2015. Ma i maggiori incrementi si sono verificati in Europa: in 

Francia l’utilizzo è aumentato dal 3% del 2015 al 16% del 2017, e nel 

Regno Unito dal 5% al 23% (Figura 14). Anche Olanda e Irlanda 

mostrano in due anni incrementi importanti che si attestano al 14%. 
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Fig. 14 – Ricerca del potenziamento cognitivo in 9 dei 15 Paesi oggetto del sondaggio - risultati a 

confronto tra il 2015 e il 2017.  55 

 

Come osservato dalla Maier 56, psicologa dell’Università della 

California che ha condotto lo studio, “i partecipanti alla Global Drug 

Survey sono più propensi della popolazione generale a essere 

interessati all’uso di droghe, il che potrebbe aver influenzato i 

risultati” aggiungendo però che “percentuali simili di uso non medico 

di smart drugs sono state osservate anche negli studi sulla 

popolazione generale, e questo suggerisce che i risultati dell’indagine 

sono solidi”. Anche la Sahakian57, neuroscienziata dell’Università di 

Cambridge, nel Regno Unito, non coinvolta nel lavoro, ha 

commentato i risultati dello studio osservando che “c’è un crescente 

uso legato agli stili di vita di farmaci che potenziano le capacità 

 
55 Fonte: L. J. Maier et al. International Journal of Drug Policy n.58, 104–112 (2018) 
56 Larissa J. Maier, Dipartimento di Psichiatria, Università della California, San Francisco, USA. 
57 Barbara J. Sahakian, è professore ordinario di Neuropsicologia clinica presso il Dipartimento di 
Psichiatria e Medical Research Council (MRC) / Wellcome Trust Behavioral and Clinical Neuroscience 
Institute, Università di Cambridge, UK. 
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cognitive da parte di persone sane e questo solleva preoccupazioni 

etiche”. 

 La lettura di questi dati evidenzia pertanto una significativa 

trasformazione nel comportamento di specifiche categorie di 

persone che utilizzano, o abusano, di sostanze nootrope in ambito 

professionale e sul posto di lavoro con l’obiettivo di innalzare le 

proprie prestazioni lavorative o intellettuali. Ai gruppi di lavoratori 

più tradizionalmente portati all’uso di stimolanti, come i lavoratori 

del settore dei trasporti o i lavoratori a turni, compresi quelli del 

settore dei servizi di emergenza o del settore sanitario, si aggiungono 

altre categorie professionali legate a una cultura del lavoro 

competitiva, caratterizzata da pressioni elevate, forte orientamento 

al risultato e una relazione sinergica con le tecnologie digitali, 

divenute sempre più pervasive. 

La richiesta di una sempre maggiore produttività ed efficienza del 

mondo del lavoro attuale, sta diventando trasversale ai vari settori 

con un conseguente ampliamento dei soggetti che devono far fronte 

ad elevati livelli di stress o stanchezza, o ritengono necessario 

elevare la propria prestazione per emergere. Il ricorso alle sostanze 

nootrope si è quindi sostanzialmente spostato in prevalenza dagli 

operai agli impiegati, compresi i professionisti di alto livello, come 

peraltro evidenziato in un sondaggio anonimo effettuato dalla 

prestigiosa rivista scientifica Nature online, in cui l’80% dei quasi 

1500 che hanno risposto, ritengono lecito l’uso di tali sostanze e il 

20% dichiarano di farne uso personalmente.  

L’accettazione dell’idea che gli individui possano migliorare le 

prestazioni sul lavoro assumendo farmaci nootropi, tende a 

enfatizzare una cultura del lavoro in cui lavorare più a lungo, 
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assumersi maggiori responsabilità, carichi di lavoro più intensi o 

ritmi di lavoro più sostenuti diventano la normalità. Il ricorso al 

potenziamento cognitivo di tipo farmacologico potrebbe quindi 

finire con l'essere considerato la norma con la possibilità di creare 

aspettative di ‘normalità farmacologica’ e una condizione di 

intolleranza verso le differenze di prestazione sul posto di lavoro. 

Alcuni lavoratori potrebbero ricorrere al potenziamento cognitivo 

farmacologico per mantenere inalterate le proprie prestazioni di 

lavoro consuete, evitando quindi cali di rendimento, mentre altri 

potrebbero tentare di spingersi oltre i propri limiti. In entrambi i casi 

però si assiste ad un mancato adattamento del lavoro alla persona 

verificandosi il viceversa, con un individuo costretto ad un 

accomodamento forzato alle richieste del mondo del lavoro. 

Se i medicinali nootropi vengono considerati come possibile 

soluzione ai problemi organizzativi o gestionali all’interno di 

un’organizzazione e diventano alternativi a buone misure di 

prevenzione e gestione delle condizioni di lavoro, si rischia una 

distorsione, o meglio, un vero e proprio ribaltamento dei principi 

della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Gli studi condotti sull'uso/abuso di sostanze sul luogo di lavoro 

individuano una correlazione tra comportamenti dei singoli 

lavoratori e caratteristiche dell'attività professionale. Un corretto 

approccio di tipo preventivo dovrebbe consentire di individuare e 

modificare le condizioni di lavoro che inducono i lavoratori a 

utilizzare medicinali nootropi, come ad esempio turni lunghi, 

richieste eccessive sul lavoro o pressioni di risultato esercitate sui 

lavoratori.  
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I tradizionali approcci di SSL per l’abuso di sostanze psicotrope sul 

luogo di lavoro tendono a considerare il singolo lavoratore 

consumatore come un problema da gestire mediante una procedura 

disciplinare o la partecipazione a programmi di benessere. Questo 

approccio risulta estremamente riduttivo nel caso dell’uso dei 

potenziatori cognitivi, perché non tiene conto dell'ambiente di 

lavoro, che è esso stesso causa dell’utilizzo, e dell'interazione tra il 

lavoratore e le sue condizioni di lavoro. I programmi di benessere 

incentrati esclusivamente sul singolo lavoratore non 

consentirebbero di risolvere in maniera adeguata il problema, in 

quanto tralasciano l’effettiva origine dell'abuso di sostanze nootrope 

sul lavoro. 
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2. I RISCHI EMERGENTI 

 
Prima di addentrarci nella disamina di quali siano i rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori connessi ai mutamenti del mondo 

del lavoro finora descritti, occorre dare una definizione di cosa si 

intende per ‘rischio emergente’. Secondo l’Osservatorio Europeo dei 

Rischi, istituito all’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro in seguito alla già citata strategia comunitaria 2002-2006, 58 si 

definisce ‘rischio emergente’ qualsiasi rischio nuovo o in aumento 

(crescente). 

Per rischio ‘nuovo’ si intende che il rischio non esisteva prima ed è 

causato da nuovi processi, nuove tecnologie, nuovi tipi di luoghi di 

lavoro, o da trasformazioni sociali o organizzative; oppure è un 

problema già noto da tempo considerato adesso un rischio grazie alle 

nuove conoscenze scientifiche o a un cambiamento della percezione 

pubblica. 

Un rischio è considerato ‘in aumento’ (o ‘crescente’) se il numero di 

pericoli che costituiscono il rischio è in aumento, oppure se la 

probabilità di esposizione ai pericoli è in aumento, o se infine gli 

effetti dei pericoli sulla salute dei lavoratori stanno peggiorando. 

Possiamo quindi annoverare tra i rischi emergenti tutte le tipologie 

di rischio presenti sui luoghi di lavoro che sono conseguenza, diretta 

o indiretta, della mutata organizzazione del lavoro, della 

globalizzazione dei mercati, dell’impiego e diffusione di nuove 

tecnologie e dell’aumento dei processi di terziarizzazione. 

 
58 Comunicazione della Commissione, Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova 
strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006, COM(2002) 118 def. dell’11.3.2002 
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Fin dalle prime proiezioni formulate nel 2007 dal suddetto 

Osservatorio, si sono evidenziate diverse categorie di rischi 

emergenti che si distinguono in psicosociali-multifattoriali, fisici, 

chimici e biologici, la cui evoluzione è stata costante nel corso 

dell’ultimo decennio ed oggetto continuo di attenzione. 

In particolare, i rischi di natura psico-sociale sono quelli che hanno 

maggiormente risentito dei molteplici mutamenti demografici, 

tecnologici ed occupazionali dei nuovi contesti organizzativi, 

risultando come particolarmente percepiti ad aumentati. Più 

indagini svolte da organismi ed istituzioni nazionali ed 

internazionali,59 hanno rilevato che la percezione di questi fattori 

come impattanti sulla salute e sul benessere dei lavoratori, sia 

cresciuta negli anni recenti.  

La diminuzione dell'occupazione industriale e l'aumento delle 

dimensioni del settore dei servizi hanno portato a un cambiamento 

nell'ambiente di lavoro, con uno spostamento dalle esigenze fisiche 

associate alla produzione, ai rischi psicosociali più tipici del settore 

dei servizi. Anche eventi come la crisi economica, i casi di 

ristrutturazione aziendale e l'avanzamento della tecnologia 

dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) hanno influenzato 

l'incidenza dei rischi psicosociali.60 Se già nel 2005, più del 20% dei 

lavoratori dei 25 Stati membri dell’Unione Europea riteneva che la 

propria salute fosse a rischio a causa dello stress sul lavoro 61, le 

previsioni attuali sono ancora più pessimiste, poiché l’OMS ritiene 

 
59 Eurofound and EU-OSHA (2014), Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for 
prevention, Publications Office of the European Union, Lussemburgo. 
60 Eurofound, 2013a; EU-OSHA, 2007 
61 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Fourth European Working 
Conditions Survey, Lussemburgo, 2007 
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che entro il 2020, la depressione da stress lavorativo diventerà la 

causa principale di inagibilità al lavoro. 62 

Rispetto alla categoria dei rischi fisici, dalle indagini dell’Agenzia 

Europea risulta che quelli ritenuti emergenti nell’ultimo decennio 

siano principalmente:  

- mancanza di movimento, soprattutto dovuta a posture sedute 

prolungate per via della diffusione ormai ubiquitaria dei 

videoterminali e dei sistemi automatizzati nei luoghi di lavoro (e da 

cui la recente diffusione mediatica dello slogan “Sitting is the new 

smoking” a rimarcare la gravità del danno atteso di tale rischio); 

- Discomfort Visivo Digitale (DVD) e disturbi muscolo-scheletrici 

(DMS) correlati, sempre dovuti all’uso di dispositivi elettronici con 

uno schermo, presenti sul luogo di lavoro; 

- rischi derivanti dalla complessità delle nuove tecnologie e 

dell’interfaccia uomo-macchina, sia di tipo ergonomico per via della 

conformazione dei luoghi di lavoro sia da nuova o aumentata 

esposizione a campi elettromagnetici (CEM), compresi quelli a 

radiofrequenza propri della telefonia mobile ormai parte integrante 

dell’ambiente di lavoro; 

- discomfort da microclima inadeguato, rumore di sottofondo, 

esposizione a vibrazioni combinate a posture scomode e lavoro 

muscolare, aumento generale dell’esposizione a radiazioni 

ultraviolette (UVR) di tipo cumulativo (esposizioni lavorative più 

tempo libero) per i lavori svolti all’aperto. 

 
62 Comunicazione alla Commissione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: 
strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, cit., 14 
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Quanto ai rischi chimici emergenti, i dati dell’Osservatorio europeo dei 

rischi (ERO) evidenziano, in particolare, una crescita dei rischi connessi 

all’impiego, ormai frequente in molte applicazioni, di nanoparticelle e di 

particelle ultrafine, la continua richiesta di resine epossidiche, ad 

esempio, per la produzione di adesivi, vernici e simili, l’impiego di 

isocianati (agenti fortemente sensibilizzanti per l’asma) per la 

produzione di schiume, fibre e materiali isolanti per l’edilizia (FAV), lo 

scarico dei motori diesel, in quanto classificato dallo IARC come 

“probabilmente cancerogeno” ed infine  l’utilizzo di sostanze chimiche 

nel settore edile e nel trattamento dei rifiuti. L’esposizione per via 

cutanea alle sostanze chimiche è responsabile dell’80-90% delle 

malattie della pelle, che si collocano al secondo posto tra le malattie 

professionali più diffuse (13,6%). Inoltre, si stima che l’esposizione a 

sostanze chimiche cancerogene, mutagene e reprotossiche in Europa, si 

attesti a non meno di 32 milioni di persone. Ne consegue che i circa 

95.500 tumori mortali all’anno potrebbero essere imputati all’attività 

lavorativa, il che farebbe del cancro una delle principali cause di decesso 

per motivi professionali in Europa. 63 

Tra i rischi biologici si possono evidenziare come emergenti nell’ultimo 

decennio: 

- le epidemie globali, da nuovi agenti patogeni (SARS, influenza 

H1N1) o esistenti ma facilitati dalla globalizzazione commerciale 

nel potenziale epidemico di diffusione; 

- esposizione dei lavoratori a microrganismi farmacoresistenti; 

- la scarsa manutenzione della rete idrica e dei sistemi di 

condizionamento dell’aria; 

 
63 EU-OSHA (2009) Facts n. 84, Le previsioni degli esperti sui rischi chimici emergenti per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, cit. 
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- i pericoli biologici negli impianti di trattamento dei rifiuti; 

- l’esposizione combinata a bioaerosol e sostanze chimiche, 

endotossine e muffe nei luoghi di lavoro chiusi.64 

I rischi biologici derivanti dall'impiego delle nuove tecnologie 

(biotecnologie) possono colpire i lavoratori di vari settori, dagli 

operatori in campo sanitario, agli operatori agricoli, agli addetti allo 

smaltimento di rifiuti e ai lavoratori delle industrie biotecnologiche 

stesse. 

 

2.1 I RISCHI PSICOSOCIALI 

 

Le condizioni di lavoro sono il prodotto dell'interazione tra un lavoro, la 

mansione, l'organizzazione in cui si svolge e l'individuo, e costituiscono 

il contesto in cui operano i fattori di rischio psicosociali.  Essi sono infatti 

collegati al modo in cui il lavoro è progettato, organizzato e gestito, 

nonché al contesto economico e sociale in cui si inserisce il lavoro. 

Criticità, forti cambiamenti o carenze in questi elementi, possono 

provocare un aumento del livello di stress e portare a un grave 

deterioramento di salute mentale e fisica. Indubbiamente, tra tutti i 

rischi emergenti, sono quelli psicosociali che si stanno ponendo 

all’attenzione in maniera crescente e preoccupante. 

Fin dalle prime evidenze delle indagini del 2003 e 2004 e poi confermate 

dalle più recenti del 2010 65, i rischi psicosociali emergenti più 

importanti possono riassumersi nei seguenti gruppi: 

- invecchiamento della forza lavoro 

 
64 EU-OSHA (2007), Facts n. 68, Le previsioni degli esperti sui rischi biologici emergenti per la salute e 
la sicurezza sul lavoro. 
65 Cfr. EWCS (2005,2010), ESENER (2009) 
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- precarietà/instabilità del mercato del lavoro (job insecurity) 

- intensificazione del lavoro (work intensity) 

- elevato coinvolgimento emotivo 

- scarso equilibrio vita-lavoro (work-life balance). 66 

Come già analizzato nel corso della trattazione del presente elaborato 

(paragrafo 1.1.1), l’invecchiamento generale della popolazione ha come 

conseguenza l’invecchiamento della forza lavoro. I lavoratori che 

invecchiano, oltre ad essere più vulnerabili rispetto a possibili 

variazioni peggiorative delle condizioni di lavoro, sono più soggetti alla 

mancanza dell’aggiornamento formativo necessario per affrontare i 

cambiamenti, soprattutto tecnologici, propri del lavoro con la 

conseguenza di una maggiore probabilità di infortuni o di sviluppare 

forti condizioni di stress e patologie conseguenti. 

Nondimeno, anche la c.d. job insecurity, che consiste nella percezione 

individuale della precarietà del proprio posto di lavoro, genera forte 

stress nel lavoratore che, qualora esposto a tale fattore in modo 

continuativo e protratto nel tempo, può incorrere nello sviluppo di gravi 

patologie quali malattie cardiovascolari o compromissione della 

funzione immunitaria. Non solo, uno studio dell’Eurispes del 2003 67 

metteva già in luce un nesso tra lavori precari e incidenti sul lavoro, 

rilevando quindi una criticità anche per l’aspetto della sicurezza e con 

un probabile rischio di sottostima del fenomeno dovuto alla denuncia 

dei soli eventi riconducibili alla mansione svolta nel momento 

dell’infortunio. 

 
66 EU-OSHA (2007) Facts n. 74, Le previsioni degli esperti sui rischi psicosociali emergenti per la salute 
e la sicurezza sul lavoro. 
67 Eurispes, Incidenti sul lavoro e lavoro atipico, Roma, febbraio 2003 
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L’intensificazione del lavoro determinata da un clima lavorativo sempre 

più prestazionale e competitivo, si traduce sia in un numero maggiore 

di ore lavorate che in un più grande volume di informazioni e operazioni 

da gestire. La pressione sul lavoratore diviene elevata e continua, in 

particolare per coloro che sono impiegati in nuove forme di occupazione 

o in settori altamente competitivi e che tendono a lavorare più ore per 

portare a termine i loro compiti, temendo un maggior rigore nella 

valutazione del loro rendimento e spesso con uno squilibrio tra impegno 

profuso e riconoscimento.  

L’elevato coinvolgimento emotivo sul lavoro determinato da fenomeni 

negativi di violenza psicologica come il mobbing o il bullismo, non può 

considerarsi una novità. Tuttavia, i nuovi modelli organizzativi del 

lavoro che in alcuni casi favoriscono situazioni di emarginazione di 

alcuni lavoratori rispetto ad altri o situazioni di forte concorrenza per 

assicurarsi la continuità del posto di lavoro, amplificano gli effetti del 

fenomeno. Il mobbing è potenzialmente presente sia nell’area dei 

rapporti stabili, dove è prevalentemente e classicamente esercitato in 

senso verticale, sia come fenomeno in aumento anche in ambienti di 

lavoro con forte presenza di lavoratori temporanei, dove è invece 

esercitato prevalentemente a livello orizzontale, con l’obiettivo di 

indurre il lavoratore mobbizzato prima all’emarginazione e poi 

all’uscita, in una sorta di “lotta per la sopravvivenza” alla conservazione 

del posto di lavoro. 68 

Quando poi tensioni emotive, lavoro incerto, elevati volumi di lavoro e 

orari di lavoro variabili o imprevedibili si riversano sulla vita privata, 

generano un pesante conflitto di esigenze tra vita e lavoro con la 

 
68 cfr. M.Giovannone, I rischi psicosociali: un focus sullo stress lavoro-correlato, Bollettino speciale 
Adapt, 26 aprile 2010 
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conseguenza di uno scarso equilibrio e deterioramento della qualità 

delle relazioni private con il coniuge, i figli o altri familiari, come è stato 

ampiamente dimostrato da tempo. 69 

Va effettuata inoltre la considerazione che i rischi psicosociali e gli effetti 

sulla salute a questi associati comportano un notevole onere finanziario 

sugli individui, sulle organizzazioni e sulla società. 70 A livello 

individuale può comportare un aumento delle spese mediche e 

assicurative e una diminuzione del reddito. Sebbene nei paesi europei i 

costi dell’assistenza sanitaria siano generalmente coperti dal sistema 

sanitario nazionale, il doversi assentare con frequenza dal lavoro o dare 

dimissioni a causa di una malattia o di un infortunio legati allo stress 

potrebbe avere un impatto diretto sul livello di reddito dei lavoratori. 

A livello di organizzazione, le implicazioni economiche dello stress e dei 

rischi psicosociali legati all’attività lavorativa sono associate alla 

riduzione della produttività, ad accresciuti livelli di assenteismo e al 

turnover del personale. Infine, a livello sociale, le malattie associate a 

stress cronico dovuto all’attività lavorativa e all’esposizione prolungata 

ai rischi psicosociali sul lavoro possono dar luogo a pressioni poco 

sostenibili per i servizi sanitari nazionali e ridurre la produttività 

economica, con un impatto negativo sul prodotto interno lordo di un 

Paese. 71 

 
69 Crouter, A.C., Bumpus, M.F., Head, M.R. e McHale, S.M., Implications of overwork and overload for 
the quality of men's family relationships, Journal of Marriage and the Family, Vol. 63, n. 2, 2001, pagg. 
404-416; Dembe, A.E., The social consequence of occupational injuries and illnesses on families, 
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 40, n. 4, 2001, pagg. 403-417; Amick, B.C. e Mustard, C., 
Labour markets and health: a social epidemiological view, Work, family, health and well-being (S. 
Bianchi, L.M. Casper, and R. Berkowitz King, eds.), Lawrence Erlbaum Associates, NJ, 2005. 
70 Commissione europea, 2002; EU-OSHA, 2009 
71 Hoel, H., Sparks, K. e Cooper, C.L., The cost of violence/stress at work and the benefits of a 
violence/stress-free working environment, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra, 2001. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_108532.pdf  
Bejean, S. e Sultan-Taieb, H., Modelling the economic burden of diseases imputable to stress at work, 
European Journal of Health Economics, Vol. 50, 2005, pagg. 16-23. 
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Tra tutti i rischi psicosociali, quello che si identifica come il più 

rappresentativo e che costituisce il fattore determinante per lo sviluppo 

di tutte le patologie conseguenti ad esso connesse, è senza dubbio lo 

stress-lavoro correlato. Di per sé, non va considerato come una 

“malattia” quanto piuttosto una «situazione prolungata di tensione» 

ovvero «una condizione che può essere accompagnata da disturbi o 

disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del 

fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle 

richieste o alle aspettative riposte in loro», come riporta l’art. 3, punto 1 

dell’Accordo Interconfederale 9 giugno 2008 per il recepimento 

dell’Accordo Quadro Europeo 8 ottobre 2004. Secondo questa 

definizione, lo stress è visto come lo squilibrio percepito tra le esigenze 

interne ed esterne di fronte all'individuo e la capacità percepita di far 

fronte alla situazione. Essenziale per questo processo è l'interpretazione 

soggettiva dell'individuo o la valutazione delle situazioni e la potenziale 

minaccia che può comportare e in che misura la minaccia è percepita 

come sotto il controllo dell'individuo. Di fronte a una minaccia esterna, 

che provenga dall'ambiente fisico o psicosociale, l'organismo proverà a 

rispondere impiegando le sue risorse di copiatura (c.d. meccanismo di 

copying 72), sviluppate ad esempio dall'esperienza precedente. Questo 

processo sarà influenzato dalla natura e dalla portata delle esigenze, 

dalle caratteristiche della persona, dal supporto sociale disponibile per 

 
72 In psicologia il termine copying (termine inglese traducibile con "strategia di adattamento") indica 
l'insieme dei meccanismi psicologici adattativi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi 
emotivi ed interpersonali, allo scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress ed il conflitto. Il termine copying 
viene solitamente riferito alle strategie adattive (cioè costruttive), ovvero strategie che cerchino di ridurre 
lo stress; al contrario, le strategie che tendono ad aumentare lo stress vengono definite disadattive, proprio 
a causa del risultato raggiunto. Inoltre, con il termine copying spesso ci si riferisce al copying reattivo, cioè 
alla risposta che segue un agente stressante, a differenza di una risposta proattiva, con cui si tende a 
neutralizzare in anticipo un futuro agente stressante. 
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l'individuo e dai vincoli in base ai quali sta avvenendo il processo di 

copiatura. Esiste quindi una relazione dinamica circolare tra stress e 

salute, per cui qualsiasi danno alla salute e al benessere a causa dello 

stress influenzerà la capacità dell'individuo di affrontare lo stress 

futuro. L’esperienza stressante non ha impatti psicologici o fisiologici 

solo quando è nelle capacità dell'individuo ritrovare l'equilibrio 

adattandosi alla situazione. 

Lo stress occupazionale può potenzialmente colpire senza esclusione 

qualunque lavoratore in qualunque luogo di lavoro, indipendentemente 

dalla dimensione aziendale, dall’ambito di attività e dal tipo di contratto 

di lavoro, poiché le sorgenti che lo generano sono comuni e ormai 

diffuse in ogni situazione lavorativa. 

Conseguenza ed espressione estrema dello stress lavoro correlato, 

caratteristica di alcune tipologie di professioni come le cosiddette 

helping professions o di quelle con implicazioni relazionali svolte in 

settori particolarmente competitivi, è la sindrome del burn-out. 

La letteratura psicologica definisce il burn-out come «una sindrome di 

esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione 

personale» che può esitare, nella fase finale del suo sviluppo, in gravi 

stati di disagio fisico e psichico del soggetto colpito, fino a determinare 

somatizzazioni organiche, disturbi depressivi e condotte 

comportamentali disfunzionali. 

Il burn-out ha una genesi multifattoriale, di tipo oggettivo e soggettivo. I 

fattori soggettivi sono particolarmente importanti, in quanto tra 

persone diverse che condividono uno stesso ambiente lavorativo non 

tutte sviluppano la sindrome. Gli individui più a rischio per motivi 

soggettivi sono i perfezionisti, idealisti, eccessivamente dediti al lavoro, 

alle esigenze di clienti ed amministratori, che avvertono il bisogno di 
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tenere tutto sotto controllo ed hanno un forte bisogno di aiutare. Sono 

spesso persone eccessivamente entusiaste, zelanti, scrupolose, che 

provano una pulsione eccessiva a raggiungere una meta ed hanno una 

dedizione professionale sproporzionata rispetto alle soddisfazioni 

ottenute. I fattori oggettivi riguardano invece i fattori ambientali e 

organizzativi, quali il sovraccarico di lavoro, la mancanza di controllo, le 

ricompense insufficienti, la mancanza di equità, il crollo del senso di 

appartenenza e il conflitto di valori.  

Tra le conseguenze di tipo fisiologico causate dalle situazioni di stress 

acute e croniche, varie evidenze scientifiche riscontrano somatizzazioni 

che coinvolgono diversi distretti organici in base alla suscettibilità 

individuale. Pertanto, per alcuni l’organo bersaglio può essere lo 

stomaco (con pirosi, gastriti ricorrenti e dolore), la testa (con cefalee 

tensive ricorrenti o emicranie), l’apparato muscoloscheletrico (con algie 

diffuse da tensione emotiva includenti gli arti superiori, collo, spalle), 

l’intestino (con alvo diarroico o stitico), fino a vertigini, senso di 

confusione, deconcentrazione e spossatezza con astenia ovviamente 

non giustificata dall’impegno/fatica quotidiana. Nelle situazioni più 

gravi si può arrivare a compromettere la funzione immunitaria, la 

funzionalità di alcuni organi (per via degli alti livelli di cortisolo, 

adrenalina e noradrenalina nel sangue)73, sviluppare malattie 

cardiovascolari (coronary heart disease, CHD) e addirittura malattie 

croniche come il diabete.   

 
73 Gazzaniga M.S., Heatherton T.F., Psychological Science: Mind, Brain, and Behavior, W.W. Norton & 
Company, New York, 2002 
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Sia l’OMS nel 2004 74 che altri studi condotti successivamente 75, hanno 

concluso che l’incidenza delle patologie cardiovascolari correlate allo 

stress sul lavoro sia superiore quando sono presenti i seguenti fattori: 

margine discrezionale ridotto, lavoro a turni (in particolare notturni), 

richieste prestazionali elevate o pressanti, ambiente di lavoro 

inadeguato sul piano psicosociale, scarse risorse disponibili e basso 

controllo. Si è quindi confermato il nesso tra esposizione dei lavoratori 

a elevato strain lavorativo e probabilità di sviluppare coronaropatie, 

rispetto ai lavoratori esposti a livelli di stress inferiori. 

Si sono poi analizzati anche altri e più recenti studi 76 in cui appare 

possibile una correlazione tra esposizione a stress occupazionale e 

insorgenza di diabete mellito. In uno di questi, effettuato su un campione 

di circa 6000 donne, si rileva che lo stress psicosociale da lavoro era un 

predittore dell’insorgenza di diabete di tipo II a distanza di 15 anni, 

sebbene non siano stati osservati gli stessi dati negli uomini. Anche altri 

autori hanno individuato un maggiore rischio di diabete nelle donne con 

elevato strain lavorativo, per cui i ricercatori hanno ipotizzato 

l’esistenza di un’interazione tra sesso ed esposizione ai pericoli 

psicosociali. Sono però necessari ulteriori studi per confermare questa 

relazione. 

 

 
74 M.Concha-Barrientos, N.D. Imel, T. Driscoll, et al., Selected occupational risk factors. Comparative 
quantification of health risks (M. Ezzati, A.D. Lopez, A. Rodgers and C.J.L. Murray, eds.), Organizzazione 
mondiale della sanità, Ginevra, 2004, pagg. 1651-1802 
75 Kuper, H., et al.., Systematic review of prospective cohort studies of psychosocial factors in the aetiology 
and prognosis of coronary heart disease, Seminars in Vascular Medicine, Vol. 2, 2002, pagg. 267-314. 
Kivimäki, M., et al., Work stress in the etiology of coronary heart disease - a meta-analysis, Scandinavian 
Journal of Work Environment Health, Vol. 32, n. 6, 2006, pagg. 431-442 
76 Heraclides, A. et al., Psychosocial stress at work doubles the risk of type 2 diabetes in middle-aged 
women: evidence from the Whitehall II study, Diabetes Care, Vol. 32, n. 12, 2009, pagg. 2230-2235. 
Smith, P.M., et al., The psychosocial work environment and incident diabetes in Ontario, Canada, 
Occupational Medicine, Vol. 62, n. 6, 2012, pagg. 413-419. 
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A livello psichico invece si osservano stati ansiosi o depressivi e 

sviluppo di condotte comportamentali disfunzionali. 

L’ansia, sempre presente negli stati di alterazione, può assumere 

diverse forme poiché tensioni e stress sofferti per lungo periodo 

generano stati di allarme in chi è costretto a resistere al lavoro in una 

situazione avversa con relativa iper-attivazione neurovegetativa, 

allargandosi, nei casi peggiori, fino allo sviluppo di fobie o disturbi 

panici in relazione ad angosce non meglio elaborate. 77 

Stati ansiosi, disturbi del sonno, irritabilità, stanchezza cronica, 

orientamento dell’umore in senso depressivo sono tutte manifestazioni 

sintomatiche dell’esposizione a una protratta condizione di stress, 

anche recentemente aumentata in conseguenza dell’uso eccessivo dei 

mezzi tecnologici a disposizione con il fenomeno della digitalizzazione 

degli ambienti lavorativi.  

Il tecnostress, con la gestione di troppe informazioni, l'eccessivo uso 

degli apparecchi e la fretta costante nell'esecuzione delle operazioni, si 

profila come un’emergente fonte di rischio che si somma con effetto 

cumulativo agli altri job stressors presenti nell’ambiente di lavoro. Se 

indubbiamente l’introduzione delle nuove tecnologie ha innovato e 

migliorato molti aspetti dell’organizzazione del lavoro, tuttavia i 

lavoratori esposti tendono negli ultimi anni sempre di più a mostrare 

sintomi di stress specificamente riconducibili all’overload informativo 

(o sovraccarico cognitivo) e al multitasking di strumenti e compiti 

connessi alle differenti e simultanee attività svolte. Gestire più 

informazioni provenienti da numerosi e diversi canali significa poter e 

 
77 Castellini G., Ricci M.G., Riboldi L., La Medicina del lavoro oggi: i rischi emergenti, EXagere - Rivista 
mensile Periodico di contributi e riflessioni di sociologia, psicologia, pedagogia, filosofia, febbraio 2019, 
n.1-2 anno IV. 
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dover avere il tempo di analizzarle e verificare il loro interesse rispetto 

ai nostri obiettivi, tempo che spesso il lavoratore non ha a disposizione. 

Sebbene un primo risvolto positivo possa identificarsi nella maggior 

capacità di elaborazione immediata e flessibile delle informazioni, con 

l’andare del tempo si verifica una diminuzione del controllo della 

percezione cosciente e un aumento dello stress, con una depressione dei 

processi di formazione della memoria a lungo termine. 

La diffusione delle tecnologie digitali nel lavoro ha inoltre accentuato il 

manifestarsi di condotte comportamentali disfunzionali nei confronti 

del lavoro, derivanti dalla possibilità di essere sempre connessi e 

reperibili e nella condizione di poter lavorare anche in tempi e spazi che 

normalmente sarebbero deputati al riposo, potendo disporre 

dell’accesso pressoché continuo a documenti e strumenti di lavoro, 

dilatando così la tradizionale giornata lavorativa di otto ore alla 

modalità “h24”. 

La definizione di dipendenza da lavoro (work addiction) o workaholism 

fu introdotta già nel 1971 da Oates 78, per indicare il bisogno 

incontrollabile di lavorare incessantemente, così da rientrare nel novero 

delle nuove dipendenze, assieme quella da internet o da shopping 

compulsivo. La sindrome da workaholism è un disturbo ossessivo-

compulsivo, ovvero è il comportamento patologico di una persona 

troppo dedita al lavoro e che pone in secondo piano la sua vita sociale, 

dedicando volontariamente un tempo eccessivo al lavoro, senza riuscire 

mai a staccare e finendo col compromettere la qualità di vita e il proprio 

benessere psico-fisico. 

 
78 Oates W. (1971) Confessions of a workaholic: The facts about work addiction, New York: World. 
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Come per molte altre dipendenze, la workaholism ha un’origine 

multifattoriale, pertanto, oltre derivare da una componente di tipo 

sistemico relazionale familiare del soggetto, viene rinforzata dalle 

componenti di tipo ambientale e sociale, come il clima lavorativo 

fortemente competitivo, la spasmodica richiesta e ricerca di alti 

standard professionali nonché l’innovazione tecnologica che ha 

indebolito i confini naturali tra vita professionale e privata. 

Sull’interazione esistente tra fattori individuali e ambientali nello 

sviluppo della workaholism, ha indagato un recente studio pionieristico 

del 2014 79, dimostrando che un ambiente di lavoro caratterizzato da un 

clima di superlavoro può favorirne lo sviluppo, in particolare per coloro 

che hanno motivazioni, perfezionismo, coscienza e autoefficacia elevate. 

Le stesse condizioni di fondo sembrano essere anche le cause 

predisponenti allo sviluppo di altre condotte comportamentali 

disfunzionali messe in atto per far fronte a situazioni di stress. Vengono 

quindi incentivate, in modo patologico, alcune abitudini percepite come 

consolatorie o risolutive già ampiamente collaudate dal soggetto, come 

ad esempio il tabagismo, l’iperfagia compulsiva e, non ultimo, 

l’uso/abuso di psicofarmaci e sostanze nootrope (si veda precedente 

paragrafo 1.2.3).  

  

 
79 Mazzetti, G., Schaufeli, W. B., Guglielmi, D. (2014). Are workaholics born or made? Relations of 
workaholism with person characteristics and overwork climate. International Journal of Stress 
Management, 21(3), 227-254. 
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2.2 I RISCHI FISICI 

 

Il lavoro sedentario è da considerarsi senza dubbio uno dei rischi fisici 

emergenti per una grande varietà di ambiti occupazionali che, con la 

diffusione delle nuove tecnologie (TIC), andranno ad aumentare grazie 

alla possibilità di poter sostituire con comandi automatici da remoto, 

operazioni precedentemente svolte in modo manuale.  

Il settore tradizionalmente caratterizzato dalla mancanza di 

movimento, quello del lavoro d’ufficio, vede un’intensificazione 

dell’esposizione al rischio di posture fisse sedute prolungate, 

determinato ed aggravato dalla possibilità dell’utilizzo dei dispositivi 

portatili pressoché in ogni luogo, anche oltre le 8 ore giornaliere e in 

postazioni non sempre ergonomicamente adeguate. Gli stessi dispositivi 

portatili non sono adatti ad un uso prolungato e possono causare 

disturbi agli arti superiori, al collo e alla schiena. 

È noto da diversi studi che lo stile di vita sedentario aumenti il rischio di 

disturbi muscolo scheletrici conseguenti a posture scorrette, malattie 

cardiovascolari, obesità, ictus e diabete, oltre a quello di alcuni tipi di 

cancro (come quello del colon e della prostata). 80  

Se la causa dei disturbi di tipo muscolo scheletrici dovuti alla 

sedentarietà appare piuttosto evidente, alla base dell’aumento del 

rischio di malattie metaboliche o di cancro dell’intestino sembra essere 

l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue e la conseguente crescita 

della produzione di insulina, entrambi fattori correlati all’insorgenza di 

dette patologie. Anche l’obesità, favorita dal lavoro sedentario, 

 
80 Boyle T., Fritschi L., Heyworth J., Bull F., Long-Term Sedentary Work and the Risk of Subsite-specific 
Colorectal Cancer, American Journal Epidemiology. 2011;173(10):1183–1191. 
Orsini N., et al., A prospective study of lifetime physical activity and prostate cancer incidence and 
mortality, British Journal of Cancer (2009) 101, 1932 – 1938 
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costituisce un ulteriore forte fattore di rischio sia per lo sviluppo dei 

carcinomi del colon che del diabete, oltre che essere un ormai noto 

fattore determinante anche per l’insorgenza di malattie cardiovascolari. 

Anche l’OMS in una recente pubblicazione 81 ha ribadito come l’inattività 

fisica e il comportamento sedentario 82 costituiscano un problema di 

salute pubblica a livello globale, poiché a causa del cambiamento dei 

modelli di trasporto, dell'aumento dell'uso della tecnologia e 

dell'urbanizzazione, in alcuni paesi industrializzati si raggiungono livelli 

di inattività fisica del 70%. Ha quindi avviato un piano di azione 

orientato alla promozione dell’attività fisica con l’obiettivo di 

raggiungere, entro il 2030, una riduzione relativa del 15% nella 

prevalenza globale di sedentarietà negli adulti e negli adolescenti. 

Di minore gravità, ma di aumentata prevalenza tra i lavoratori che fanno 

uso di dispositivi dotati di schermi video (VDT), è l’astenopia 

occupazionale anche detta discomfort visivo digitale e il disagio 

posturale correlato. 

Con il termine di astenopia 83 occupazionale si comprende un complesso 

di sintomi e segni clinici, che comprendono bruciore oculare, pesantezza 

 
81  World Health Organization (WHO), 2018, Global action plan on physical activity 2018–2030: more 
active people for a healthier world. 
82 Il comportamento sedentario è definito come qualsiasi comportamento di veglia caratterizzato da un 
dispendio energetico inferiore o uguale a 1,5 equivalenti metabolici (MET), in posizione seduta, distesa o 
sdraiata. 
83 Astenopia è il termine di derivazione greca (a, alfa privativo - stenos, forza, potenza, energia - opis, vista) 
che può essere sinonimo di “fatica visiva”, ma che a tutt’oggi non ha ancora trovato una definizione 
universalmente accettata. Probabilmente la più antica risale al 1949 (Duke Elder) che definisce l’astenopia 
come quella sensazione che si avverte quando si prende coscienza del lavoro dell’apparato oculare, per 
rendere chiara una visione attraverso aggiustamenti talora inefficaci dell’accomodazione. Nel tempo la 
definizione si è resa più articolata e completa, ma ha mantenuto la sua natura essenzialmente soggettiva 
(Scullica et Al., 1990). Per il GILV (Gruppo Italiano Lavoro e Visione) si tratta di una “sindrome causata 
da noxae occupazionali in grado di concorrere a determinare, anche in rapporto alle caratteristiche 
oftalmologiche del lavoratore, un disagio nella visione, che si manifesta con un insieme di sintomi e segni 
in prevalenza oculari e visivi, ma anche generali” (Scansetti, 1994). Per le Linee Guida SIMLII (Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), l’astenopia è “una sindrome causata da fattori e 
compiti lavorativi che, in associazione con le caratteristiche oftalmiche del soggetto, favoriscono 
l’insorgenza o la reiterazione di un insieme di sintomi oculari e/o visivi che, nei casi più gravi, possono 
anche accompagnarsi a disturbi generali” 
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palpebrale, lacrimazione, visione di aloni colorati concentrici agli 

oggetti osservati e visione abbagliata, ma anche cefalea, postura alterata 

e tensione muscolo-scheletrica con evidente rapporto con l’impegno 

visivo. Talvolta si associano anche sintomi quali astenia, nausea, 

dispepsia e vertigini, connessi all’affaticamento mentale. L’insieme di 

tali disturbi è connesso al particolare impegno dell’organo della vista 

durante la visione prolungata fissa, strettamente orientata e a distanza 

ravvicinata, che di solito regredisce dopo l’interruzione dell’attività 

lavorativa al VDT con il rilasciamento accomodativo proprio della 

visione per lontano. Diversi studi 84 evidenziano infatti come l’entità 

della sintomatologia astenopica non sia correlabile con l’anzianità 

lavorativa al VDT: si tratta cioè di un disturbo reversibile con il riposo 

funzionale, con la caratteristica di non cumulabilità nel tempo e la cui 

gravità non aumenta con gli anni di lavoro trascorsi al VDT. Si verifica 

invece una correlazione significativa tra le ore settimanali di utilizzo e 

l’entità della sintomatologia astenopica, che vede inoltre le donne 

maggiormente esposte risultando per loro sia una maggiore prevalenza 

che una maggiore severità della sintomatologia. Le ragioni che 

giustificano tale evidenza sono diverse: la prima è legata alla maggiore 

predisposizione dell’apparato oculo-visivo femminile all’affaticamento; 

85 la seconda sembra essere correlata con l’effettivo maggiore impegno 

lavorativo al VDT dei soggetti di sesso femminile rispetto ai colleghi di 

 

(Romano et Al., 2003). Per Piccoli (2006) l’astenopia occupazionale è un insieme di disturbi funzionali che 
si originano quando l’apparato visivo cerca di conseguire, ricorrendo ad artifici stressanti, risultati 
funzionali eccedenti le proprie possibilità fisiologiche. 
84  Taino G., Ferrari M., Mestad I.J., Fabris F., Imbriani M., Astenopia e lavoro al videoterminale: studio 
di una popolazione di 191 lavoratori esposti al rischio mediante somministrazione di questionario 
anamnestico mirato e valutazione oftalmologica, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 
2006; 28:4, 487-49. 
85 Tarumi K, et al., An inquiry into the factors affecting the complaints of subjective symptoms in VDT 
operators. Sangyo Igaku 1990 Mar; 32(2): 77-88. 
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sesso maschile adibiti alle medesime mansioni lavorative, che 

trascorrono in media 3 ore a settimana in più di fronte allo schermo. 86 

Anche altri importanti fattori eziologici ambientali concorrono nella 

determinazione dell’astenopia, come le condizioni illuminotecniche e 

microclimatiche, l’inquinamento indoor, l’ergonomia delle postazioni, la 

monotonia dei compiti, il carico di lavoro ed eventuali altri agenti 

stressanti correlati con l’attività professionale. La letteratura scientifica 

che dimostri la misura in cui i sopracitati fattori incidono sullo sviluppo 

dell’astenopia occupazionale è ancora limitata, sarebbe pertanto 

auspicabile indagare maggiormente anche in questa direzione poiché il 

Discomfort Visivo Digitale risulta comunque essere uno dei principali e 

frequenti disturbi disfunzionali riscontrati tra i lavoratori del settore 

terziario. 

Altro rischio in forte aumento è da considerarsi quello dovuto 

all’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) prodotti dai sempre più 

diffusi sistemi Wi-Fi e di telefonia mobile ormai integrati negli ambienti 

di lavoro. Inoltre, se le reti Wi-Fi della nascente tecnologia “5G” e le 

batterie senza contatto delle tecnologie mobili basate sulle TIC si 

diffonderanno sempre di più, l’esposizione potrebbe aumentare sia in 

termini di durata che di intensità, con un effetto cumulativo.  

Se gli unici effetti sulla salute umana dei CEM a radiofrequenza che 

possono dirsi accertati dalla ricerca scientifica sono quelli a breve 

termine di natura termica, circa gli effetti a lungo termine sono stati 

condotti e sono tuttora in corso, numerosi studi scientifici di tipo 

epidemiologico e sperimentale, che presentano risultati dibattuti e 

differenti. 

 
86 Nakazawa T, et al., Association between duration of daily VDT use and subjective symptoms. Am J Ind 
Med 2002 Nov; 42(5): 421-426. 
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Per quanto riguarda gli effetti a breve termine, è noto che gli effetti 

biologici diretti sono connessi al riscaldamento dei tessuti del corpo 

umano dovuto all’assorbimento dell’energia emessa dall’onda 

elettromagnetica. L’aumento della temperatura corporea, generalizzata 

o localizzata a seconda delle modalità di esposizione, dipende dai 

meccanismi di termoregolazione, quali l’aumento della circolazione 

sanguigna, la sudorazione o la respirazione accelerata. Queste reazioni 

biologiche rallentano il processo di riscaldamento e limitano la 

temperatura a cui si stabilisce l’equilibrio termico. L ’organismo può 

tollerare aumenti di temperatura inferiori a 1°C, soglia al di sotto della 

quale non si verificano effetti di danno per la salute. Gli standard 

internazionali di protezione definiscono limiti di esposizione ai campi 

elettromagnetici il cui rispetto garantisce che la soglia degli effetti 

termici dannosi non venga superata.87 Tali standard sono stati recepiti 

da vari Paesi nel mondo e parzialmente anche in Italia, dove per i sistemi 

fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi sono previsti limiti di 

esposizione (VLE, da rispettare sempre) e valori di attenzione (VA, da 

rispettare nei luoghi adibiti a permanenze prolungate) più restrittivi dei 

limiti internazionali, in quanto finalizzati alla tutela della salute anche 

da eventuali effetti a lungo termine. 88  

Ad oggi infatti, soprattutto per periodi prolungati di esposizione, risulta 

ancora complesso dimostrare il nesso di causalità tra questo tipo di CEM 

 
87 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting 
exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys. 1998 
Apr; 74(4):494-522. 
88 D.P.C.M. 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz che fissa i limiti come segue: 1)  i 
limiti di esposizione, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per esempio, per le frequenze dei 
dispositivi della telefonia mobile, i limiti di esposizione sono pari a 20 V/m per il campo elettrico; 2)  il 
valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in luoghi in cui la 
permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere; 3)  l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo 
elettrico, da applicare all’aperto in aree e luoghi intensamente frequentati.  
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ed effetti sanitari con sintomi più o meno soggettivi (affaticamento, 

irritabilità, difficoltà di concentrazione, diminuzione della libido, 

cefalee, insonnia, impotenza) oppure con sintomi oggettivi gravissimi 

(carcinomi e malattie degenerative). Attualmente, la normativa vigente 

prende in considerazione i soli effetti a breve termine. 89  

Per quanto riguarda invece la possibilità di rischi per la salute a lungo 

termine, nel corso degli anni, l’insieme degli studi disponibili è stato 

esaminato da diverse commissioni di esperti, nazionali ed 

internazionali. In particolare, nel 2011 sono state valutate dall’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) le evidenze scientifiche 

sulla cancerogenicità dei CEM a RF emessi da telefoni cellulari, antenne 

radiotelevisive e antenne fisse per telefonia cellulare, nonché da 

apparecchiature di notevole potenza usate in ambito industriale. 90 

A causa dei limiti metodologici di alcuni di questi studi esaminati, in 

particolare tra quelli epidemiologici di tipo caso-controllo, la IARC ha 

classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza solo come 

“possibilmente cancerogeni per gli esseri umani” (gruppo 2B), in quanto 

ha ritenuto che le evidenze di cancerogenicità non fossero conclusive 

per provare il nesso causa-effetto tra esposizione ai campi 

elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e insorgenza dei tumori, e 

che gli stessi risultati non fossero confermati da altri studi sperimentali 

effettuati ‘in vivo’ e ‘in vitro’. Diversi studi successivi al 2011 91 

 
89 In Italia, la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai CEM è oggi disciplinata dal D.Lgs. 
81/2008 e in particolare dal Titolo VIII – agenti fisici, Capo IV, recentemente aggiornato a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2016, che dà attuazione alla Direttiva 2013/35/UE. 
90 International Agency for Research on Cancer (IARC), Non-Ionizing radiation, Part II: Radiofrequency 
Electromagnetic Fields, Monographs on the Evaluation of Carcinogen Risks to Humans vol. 102. Lyon: 
IARC; 2013. 
91 cfr. Philips A., et al., Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995–2015 
Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. Journal of Environmental and Public Health. 
Volume 2018, Article ID 7910754;   
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ribadiscono però la probabilità di tale correlazione e, in particolare due 

recentissimi studi sperimentali su ratti e topi da laboratorio condotti 

rispettivamente dal National Toxicology Program (NTP) negli Stati Uniti 

92 e dall’Istituto Ramazzini in Italia, 93 forniscono altre evidenze a 

supporto dell’ipotesi di cancerogenicità dei CEM a RF, pur se con alcune 

difficoltà interpretative. Entrambi gli studi evidenziano un aumento di 

tumori delle cellule di Schwann (neurinomi) e del cervello, tra gli 

animali esposti rispetto ai non esposti. Nei due studi, l’incremento 

d’incidenza di schwannomi cardiaci è stato osservato in corrispondenza 

di livelli di esposizione molto diversi tra loro: 6 W/kg in termini di SAR 

(potenza elettromagnetica assorbita per unità di massa) nello studio 

dell’NTP, a fronte di 0,1 W/kg nello studio dell’Istituto Ramazzini. Nello 

studio italiano, l’intensità delle emissioni utilizzate è dell’ordine di 

grandezza di quella delle esposizioni ambientali più comuni in Italia, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente già citata. Nonostante 

le differenze dell’intensità di campo, entrambi gli studi hanno però 

rilevato aumenti statisticamente significativi dello sviluppo dello stesso 

tipo di tumori maligni e, alla luce di queste nuove evidenze, sarebbe 

auspicabile e maggiormente tutelante che la IARC portasse la 

classificazione delle radiazioni a radiofrequenza almeno a “probabile” 

(Gruppo 2A), se non a “noto” (Gruppo 1) cancerogeno. Va tenuto in 

conto che il numero dei soggetti esposti ai CEM a RF, già estremamente 

elevato, aumenterebbe in modo esponenziale con l’introduzione e la 

 
92 National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services, “Cell Phone Radio 
Frequency Radiation”, 2018 
93  Falcioni L. et al., Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats 
exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 
GHz GSM base station environmental emission, Environ Res. 2018, 165:496-503. 
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diffusione ubiquitaria della tecnologia ‘5G’, generando una complessa 

esposizione cumulativa e da più fonti.  

 

2.3 I RISCHI CHIMICI 

 

Come analizzato nel corso della trattazione (si veda sottoparagrafo 

1.2.2), le nanoparticelle destano preoccupazioni per le stesse ragioni per 

cui entusiasmano e trovano ampio sviluppo e diffusione nel campo 

dell’innovazione, cioè per la caratteristica di presentare, in scala 

nanometrica, proprietà molto diverse da quelle studiate e note da tempo 

della stessa sostanza in scala macro o microscopica. Inoltre, si è 

appurato che tali proprietà possono mutare in modo significativo anche 

nell'ambito della scala nanometrica, quando vengono modificate anche 

solo leggermente forma e dimensioni. In pratica, ciascuna variante 

(materiale, forma, dimensioni) di una sostanza in formato "nano" può 

dare origine a un comportamento specifico, che richiede di essere 

valutato con attenzione se entra in contatto con l'organismo umano. 

Abbiamo visto come attualmente l’impiego delle nanotecnologie sia in 

rapidissima crescita e di come le nanoparticelle (NP) siano già presenti 

e trovino impiego in molteplici materiali e ambiti occupazionali. Questa 

rapida diffusione unitamente ai risultati di alcuni studi che mostrano 

effetti negativi delle NP a livello delle cellule e del DNA (tossicità, 

modifiche delle strutture proteiche, effetti autoimmuni, stress 

ossidativo e tumori), hanno riacceso le preoccupazioni degli esperti e 

degli enti di controllo, incrementando la ricerca per determinare le 

proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e comportamentali di ogni tipo 

di NP e per sviluppare metodi affidabili per il loro rilevamento e 

misurazione nell’ambiente e nell’organismo umano. 
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I rischi per la salute variano a seconda della composizione e del tipo di 

nanomateriale. 94 In generale i nanomateriali hanno i medesimi effetti 

sulla salute delle particelle più grosse degli stessi materiali, tuttavia 

possono verificarsi anche altri effetti differenti. I nanomateriali che 

entrano nell’organismo possono, come altre sostanze, essere assorbiti, 

distribuiti e metabolizzati. Sono stati infatti rilevati nanomateriali nei 

polmoni, nel fegato, nei reni, nel cuore, negli organi riproduttivi, nel 

cervello, nella milza, nello scheletro e nei tessuti molli, nonché nei feti. 

I meccanismi di rischio per la salute non sono ancora stati compresi 

appieno e non esistono attualmente limiti di esposizione professionale 

per i nanomateriali, sebbene siano stati proposti valori di riferimento. 95 

È quindi opportuno attenersi al principio di precauzione per mantenere 

l’esposizione a un livello in cui si prevede che il rischio possa essere 

sotto controllo anche nel caso in cui il nanomateriale risultasse più 

pericoloso rispetto a quanto lo considerino al momento le evidenze 

scientifiche. Allo stato attuale delle conoscenze, sappiamo che alcuni 

nanomateriali possono provocare vari tipi di lesioni polmonari, quali 

reazioni infiammatorie acute o croniche, il cui rischio sembra 

aumentare con la diminuzione delle dimensioni96 delle particelle, 

 
94 Esempi dei principali nanomateriali: 

- nano-biossido di titanio, utilizzato come dispositivo assorbente di raggi UV, ad esempio in 
cosmetici, vernici e rivestimenti sul vetro di finestre; 

- grafene, è uno strato monoatomico di carbonio sottile ed estremamente forte con ottima 
conduttività e grande potenziale in diversi settori industriali, in particolare l’elettronica; 

- nanotubi di carbonio, hanno proprietà interessanti per l’industria elettronica. Sono inoltre usati 
per rinforzare vari tipi di materiali, ad esempio nell’industria delle costruzioni, e sono utilizzati 
negli schermi dei computer a diodi organici a emissione di luce (OLED);  

- nanoargento, utilizzato ad esempio, nella medicina, nella cosmetica e nell’alimentazione oltre che 
come antisettico in molte applicazioni, quali vernici e rivestimenti, abiti, calzature e prodotti per 
la casa;  

- punti quantici, semiconduttori di particolare interesse in diverse applicazioni, ad esempio 
l’immaginografia medica, la diagnostica e i prodotti elettronici. 

95 Van Broekhuizen P., et al., Exposure Limits for Nanoparticles: Report of an International Workshop on 
Nano Reference Values, The Annals of Occupational Hygiene, 2012, 56 (5), 515–524. 
96 European Commission, 2011, Guidance on the protection of the health and safety of workers from the 
potential risks related to nanomaterials at work. 
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nonché danni ai tessuti, stress ossidativo, tossicità cronica, citotossicità, 

fibrosi e tumori. Taluni nanomateriali possono anche colpire il sistema 

cardiovascolare. 

Inoltre, a causa delle ridotte dimensioni i nanomateriali possono 

penetrare nell’organismo in un modo che non è possibile alle particelle 

più grosse. Ad esempio, è stato dimostrato che i metalli e gli ossidi di 

metalli entrano nel bulbo olfattivo 97 tramite il nervo olfattivo e che i 

nanotubi di carbonio attraversano la placenta penetrando nel feto. 98 

Le nanofibre, lunghe, sottili e insolubili quali i nanotubi di carbonio 

possono provocare lesioni polmonari come infiammazione, formazione 

di granulomi e fibrosi.99 Questi tipi di effetti non sono stati rilevati nei 

topi esposti al nerofumo (lo stesso materiale, ma sotto forma di 

nanoparticelle anziché di nanofibre)100. Ciò ha portato a concludere che 

perlomeno alcuni tipi di nanotubi di carbonio possono provocare effetti 

sulla salute simili a quelli causati dall’amianto. 

La IARC ha classificato i nanotubi di carbonio del tipo MWCNT-7 come 

possibili cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 2B).101 Tuttavia, è 

stato anche dimostrato che non tutti i nanotubi di carbonio hanno gli 

stessi effetti sulla salute. Per le loro proprietà superficiali alcuni 

nanotubi di carbonio non provocano granulomi o fibrosi.  

 
97 Elder A., et al., 2009, Physicochemical factors that affect metal and metal oxide nanoparticle passage 
across epithelial barriers, Wiley Interdisciplinary Review, Nanomedicine and Nanobiotechnology 1, 434-
450. 
98 Pietroiusti A., Campagnolo L., Fadeel B., 2013, Interactions of engineered nanoparticles with organs 
protected by internal biological barriers, Small 9(9-10), 1557-1572. 
99  Poland C.A., Duffin R., Kinloch I., et al., 2008, Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity 
of mice show asbestos-like pathogenicity in a pilot study, Nature Nanotechnology 3(7), 423-428. 
100 Shvevdova A.A., et al., 2005, Unusual inflammatory and fibrogenic pulmonary responses to single-
walled carbon nanotubes in mice. American Journal of Physiology: Lung Cellular and Molecular 
Physiology 289(5),698-708. 
101 Grosse Y., Loomis D., Guyton K.Z., 2014, IARC Monograph Working Group. Carcinogenity of fluoro-
edenite, silicon carbide fibres and whiskers, and carbon nanotubes, Lancet Oncology 15(3),1427-1428. 
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Inoltre, è stato provato che in particolari condizioni, i nanotubi di 

carbonio possono essere metabolizzati ed escreti. 102  

Sebbene siano numerosi gli studi sul modo in cui i nanomateriali incidono 

sulla salute, riguardano soprattutto colture cellulari e animali da laboratorio. 

Le ripercussioni sulla salute umana da esposizione a nanomateriali fabbricati 

(o ingegnerizzati) hanno ancora limitate evidenze. Varie prove però indicano 

che l’esposizione a contaminanti atmosferici contenenti nanoparticelle che 

si formano incidentalmente o naturalmente (come fumi di saldatura, scarico 

dei motori diesel e altri tipi di fumi) può essere nociva in diversi modi. Infatti, 

lo scarico dei motori diesel è già da tempo classificato dalla IARC come 

“probabilmente cancerogeno” (gruppo 2A), ed è la quarta sostanza 

cancerogena più comune rinvenuta nei luoghi di lavoro103, causando danni 

polmonari sia di natura tumorale che non. 

Oltre ai nanomateriali, anche le fibre minerali artificiali (FMA) o fibre 

artificiali vetrose (FAV) sono materiali in costante evoluzione e ampio 

utilizzo, nonché causa di rischio emergente da esposizione occupazionale.  

Appartengono alle FAV le fibre/lane di vetro, le lane di roccia, le lane di 

scoria, le fibre ceramiche refrattarie (FCR) e le lane di nuova generazione 

(AES, HT wool), suddividendosi principalmente nelle due macro-tipologie 

di filamenti e lane. Le FAV hanno differenti proprietà fisiche e chimiche che 

ne determinano caratteristiche e performance di impiego in ambito 

industriale, ma soprattutto differenti caratteristiche ai fini della tutela della 

salute: le più importanti sono la composizione e la dimensione delle fibre. 

 
102 Kagan V.E., et al., 2010, Carbon nanotubes degraded by neutrophil myeloperoxidase induce less 
pulmonary inflammation. Nature Nanotechnology 5(5),354-359; Kagan V.E., et al., 2014, Lung 
macrophages ‘digest’ carbon nanotubes using a superoxide/peroxynitrite oxidative pathway. ACS Nano 
8(6),5610-5621. 
103  Kauppinen, T. e al., CAREX — International Information System on Occupational Exposure to 
Carcinogens. Occupational exposures to carcinogens in the European Union in 1990-1993, FIOH, Helsinki 
1998. 
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Mentre la prima determina la bio-persistenza104 (ovvero il tempo di 

ritenzione all’interno del polmone), la seconda determina la respirabilità105 

delle fibre (le fibre più piccole sono in grado di penetrare profondamente 

all’interno delle vie respiratorie). Le conseguenze sulla salute derivanti da 

un’esposizione a FAV sono principalmente di tipo infiammatorio, irritativo, 

citotossico e cancerogeno (per alcuni tipi di fibre). 

Le FAV, in base alle caratteristiche di bio-persistenza possedute e in 

conseguenza del loro depositarsi in un qualunque tratto delle vie respiratorie, 

sono in grado di attivare processi infiammatori, con presenza di cellule 

infiammatorie negli spazi alveolari, interstiziali peribronchiali e perivasali, 

generando, nei casi più gravi, anche alterazioni anatomopatologiche del 

parenchima polmonare, dovute all’attivazione dei fibroblasti e alla 

conseguente deposizione di matrice connettivale.  

Sono oramai accertati, inoltre, gli effetti irritativi di alcuni tipi di FAV con 

diametro maggiore di 4μm su cute e mucose, 106 sebbene tali effetti osservati 

siano ascrivibili ad azione di tipo meccanico (sfregamento) e non alla 

composizione chimica.  

Riguardo il rischio più rilevante, ovvero quello cancerogeno, le diverse 

caratteristiche fisiche e chimiche dei vari tipi di FAV non permettono 

un’individuazione generalizzata degli eventuali meccanismi di 

cancerogenesi potenzialmente correlabili all’esposizione. Infatti, anche in 

relazione alle potenzialità cancerogene mostrate da alcune FAV come le 

 
104 La bio-persistenza, ovvero la capacità di una fibra di resistere ai processi fisico-chimici di degradazione 
e a quelli di clearance fisiologica, dipende dalla insolubilità della fibra nei fluidi extracellulari, 
citoplasmatici e lisosomiali, e dall’efficienza dei processi di clearance macrofagica. Composizioni chimiche 
delle fibre con elevata concentrazione di ossidi alcalini ed alcalino terrosi (Na2O, K2O, CaO, MgO, BaO), 
determinano una migliore bio-solubilità e una conseguente riduzione della bio-persistenza e migliore 
smaltimento da parte dell’organismo. 
105 La respirabilità, ovvero la capacità di una fibra di penetrare profondamente all’interno delle vie 
respiratorie raggiungendo le diramazioni terminali più distali, è determinata dalla dimensione della fibra 
stessa e dal rapporto lunghezza/diametro. L’OMS ha definito nel 1986 come ‘fibre respirabili’ le particelle 
con lunghezza maggiore di 5 µm, diametro inferiore a 3 µm e rapporto dimensionale L/D superiore a 3. 
106 NIOSH, Occupational Exposure to Refractory Ceramic Fibers, Criteria for a Recommended Standard, 
Department of Health and Human Services, Centers for Diseases Control and Prevention, USA, 2006, 123. 
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fibre ceramiche refrattarie (FCR) che ne ha determinato la classificazione 

come cancerogene, il meccanismo dell’azione tossica non risulta ancora del 

tutto chiarito. Analogamente a quanto rilevato per l’amianto, anche per le 

FAV si potrebbe assumere che il coinvolgimento di queste fibre artificiali 

nella produzione di radicali liberi di ossigeno rappresenti uno degli elementi 

più importanti nel dare il via al processo di oncogenesi, innescando un danno 

al genoma cellulare, quale conseguenza dello stress ossidativo, con 

conseguente mutazione ed eventuale trasformazione in cellule neoplastiche. 

I valori assunti dalla composizione chimica - nello specifico la 

concentrazione del contenuto di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi - e dal 

diametro delle fibre, sono alla base del criterio di classificazione delle FAV 

riguardo la cancerogenicità; pertanto ai sensi del regolamento CLP 107, che 

dal 01/06/2016 ha sostituito integralmente le Direttive 67/548/CE e 

99/45/CE e s.m.i., sono da considerarsi cancerogeni rispettivamente di 

‘categoria 1B’108 e di ‘categoria 2’109, le fibre con contenuto di ossidi alcalini 

ed alcalino/terrosi inferiore o superiore al 18% ma diametro geometrico 

inferiore a 6 μm. La Figura 15 schematizza e riassume in maniera grafica i 

requisiti che determinano l’assegnazione della corretta categoria ai sensi del 

regolamento citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
107 Regolamento (CE) n.1272/2008, (CLP – Classification, labelling and packaging) 
108 Categoria 1B: sostanze con un presunto potenziale cancerogeno sugli esseri umani. 
109 Categoria 2: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sugli esseri umani. 
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Fig. 15 – Flow-chart per la classificazione di cancerogenicità delle FAV, ai sensi del regolamento CLP. 110 

 

 

In sintesi e conclusione, affinché le FAV non siano classificate come 

cancerogene, è necessario che rispettino almeno una tra la Nota Q e la 

Nota R, risultando quindi o di bassa bio-persistenza dimostrabile al test, 

o di diametro medio ponderale superiore a 6 micron.  

 

Infine, occorre considerare tra i rischi chimici emergenti, quelli 

provocati da agenti allergenici e sensibilizzanti che risultano essere 

responsabili sia di disturbi di tipo cutaneo che respiratorio più o meno 

severi, ma comunque presenti in elevate percentuali tra i lavoratori 

esposti. 

 
110 Fonte: LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV). Linee guida per l’applicazione della normativa 
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute. Approvate dalla 
Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, nella seduta del 25 marzo 2015 ed 
aggiornate nella seduta del 10 novembre 2016. 
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Le resine epossidiche 111, sempre più richieste ed utilizzate per la 

produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche 

composite, sono una delle principali cause di dermatite da contatto 

allergica professionale. A queste resine si riferiscono inoltre 

sensibilizzazione cutanea, irritazione degli occhi e dell’apparato 

respiratorio, orticaria da contatto, rinite e asma.  

Anche i già noti isocianati 112 trovano sempre più ampio impiego nella 

produzione di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti per l’edilizia, 

pitture e vernici. L’esposizione agli isocianati avviene non solo in fase di 

produzione, ma anche quando vengono utilizzati prodotti poliuretanici 

contenenti isocianati in processi come la verniciatura a spruzzo, la 

saldatura o la raschiatura delle carrozzerie d’auto. Gli isocianati sono 

agenti fortemente sensibilizzanti per l’asma e irritanti per le membrane 

mucose, costituendo una delle principali cause di asma occupazionale 

(AO) e causando anche altre patologie quali l’alveolite allergica 

estrinseca, la polmonite chimica (alle alte concentrazioni) nonché il 

progressivo decremento dei parametri ventilatori. Meno frequenti, ma 

possibili dopo esposizioni acute ad alte concentrazioni, anche effetti a 

carico del SNC quali confusione mentale, euforia, disturbi dell’equilibrio 

e della memoria. Inoltre, il contatto diretto con la pelle può causare gravi 

infiammazioni e dermatiti. Dalle recenti statistiche europee risulta che 

circa il 20 % della popolazione generale è sensibile a una o più sostanze, 

 
111 Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti con reazione a freddo, normalmente costituite da 
una resina base e da un indurente, i quali miscelati nel rapporto d’uso indicato, solidificano dando origine 
ad uno strato vetrificato lucido. A livello chimico sono sostanze costituite da strutture di monomeri 
contenenti l’anello epossidico, formato da tre atomi ad anello con due atomi di carbonio ed uno di ossigeno.  
112 Gli isocianati sono composti organici in cui è presente il gruppo funzionale  –N=C=O legato a un gruppo 
alchilico o arilico e, a seconda del gruppo R, possono essere sia solidi che liquidi ed in genere tossici. Tra 
gli isocianati assumono particolare importanza i diisocianati che, con i polioli, danno una polimerizzazione 
per condensazione formando i poliuretani. 
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e va ricordato che le patologie allergiche hanno il potenziale di diventare 

croniche riducendo così la capacità lavorativa di una persona. 

 

 

2.4 I RISCHI BIOLOGICI 

 

Tra i vari rischi biologici esistenti, ve ne sono alcuni che sono diventati 

più significativi negli ultimi decenni in ragione della continua 

evoluzione degli ambienti di lavoro, all’introduzione di nuove 

tecnologie, sostanze e processi lavorativi nonché allo sviluppo di nuove 

forme di occupazione e di organizzazione del lavoro stesso.  

La maggior parte degli esperti concorda infatti che i rischi biologici 

emergenti risultano strettamente legati a fenomeni di tipo sociale e 

ambientale: la globalizzazione favorisce ad esempio la diffusione di 

epidemie causate da vecchi e nuovi agenti patogeni quali la sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS), l’influenza aviaria, la febbre emorragica 

virale, la tubercolosi, il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), 

l’epatite B (HBV) e l’epatite C (HCV). L’aumento della popolazione e 

l’incremento degli spostamenti dovuti ai viaggi d’affari e ai flussi 

turistici e migratori favoriscono altresì la rapida diffusione su scala 

mondiale delle zoonosi e delle altre malattie infettive ad una velocità 

tripla rispetto a quanto poteva accadere nel secolo scorso. Le categorie 

di soggetti particolarmente a rischio di contaminazione sono il 

personale aeroportuale, gli equipaggi di volo, i lavoratori addetti alla 

produzione, lavorazione e trasporto di bestiame, il personale incaricato 

di effettuare i controlli alle frontiere e di svolgere funzioni di polizia 

nonché i lavoratori impiegati nel settore sanitario e in quello dei 

trasporti e dei servizi pubblici. Per questi lavoratori il rischio di 
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esposizione è spesso sottostimato, lasciando quindi inadeguate le 

misure di prevenzione.  

È inoltre in sensibile aumento il rischio dovuto alla comparsa dei 

microrganismi resistenti ai farmaci: l’incremento generalizzato dell’uso 

di antibiotici nei trattamenti sanitari e nell’allevamento di animali 

nell’ambito dell’industria alimentare ha determinato la comparsa di 

agenti patogeni resistenti ai farmaci quali ad esempio lo Staphylococcus 

aureus meticillina-resistente (MRSA) e il bacillo tubercolare a estesa 

farmacoresistenza (XDR-TBC). Si osserva, infatti, un incremento del 

numero delle infezioni da MRSA tra gli operatori sanitari in servizio 

presso le strutture ospedaliere dei Paesi occidentali ed un aumento di 

antibiotico resistenza tra gli allevatori di bestiame, oltre che nella 

popolazione in generale. Gli operatori ospedalieri hanno 

comprensibilmente maggiori probabilità di essere esposti a organismi 

resistenti ai farmaci a causa del numero di pazienti con cui entrano in 

contatto giornalmente. Gli ospedali sono in ogni caso una componente 

critica del problema della resistenza antimicrobica poiché la 

combinazione di pazienti altamente sensibili, l’uso intensivo e 

prolungato di antimicrobici e l’infezione crociata, può portare a 

infezioni nosocomiali con agenti patogeni altamente resistenti nei 

pazienti, che diventano quindi un serbatoio di contaminazione per il 

personale. La mancata attuazione di semplici pratiche di controllo delle 

infezioni prima e dopo il contatto con i pazienti, come il lavaggio delle 

mani e il cambio dei guanti, è una causa comune di contaminazione 

incrociata tra personale e pazienti. 113 

 

 
113 EU-OSHA, European Risk Observatory, (2007) Expert forecast on Emerging Biological Risks related 
to Occupational Safety and Health.  Luxembourg. 
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Inoltre, i batteri resistenti ai farmaci possono essere trasmessi dagli 

animali all'uomo. Nell'industria zootecnica e alimentare, l'alta densità di 

animali, la scarsa igiene nell'ambiente di lavoro e nelle aree di 

confinamento degli animali, l'incapacità di controllare il rischio di 

infezione e di controllo dell'uso di antibiotici, nonché le reazioni allo 

stress tra gli animali, sono cause comuni della promozione di agenti 

patogeni resistenti ai farmaci, che può essere trasmesso agli umani. 114  

I batteri resistenti possono colonizzare il tratto gastrointestinale umano 

e trasferire i geni di resistenza alla flora endogena umana 115. Studi 

epidemiologici hanno rintracciato infezioni umane resistenti 

direttamente a specifiche operazioni di allevamento e pollame 116 . Ad 

esempio, prove di trasferimento di E. coli resistente ai farmaci, da carne 

suina e pollame sono state trovate in allevatori di tacchini, allevatori di 

polli da carne, allevatori di galline ovaiole, macellatori di tacchini, 

macellatori di polli da carne e macellatori di maiale. Infine, si evidenzia 

in altri studi come siano particolarmente a rischio i lavoratori che 

maneggiano feci di animali. 117 

Le persone che lavorano nel settore in forte espansione della gestione e 

del trattamento dei rifiuti, devono far fronte a nuove e complesse 

occasioni di esposizione che danno origine ad una serie di disturbi 

sanitari quali infiammazione delle alte vie respiratorie e malattie 

polmonari, sindrome tossica da polveri organiche (ODTS, Organic dust 

toxic syndrome), disturbi gastrointestinali, reazioni allergiche, malattie 

 
114 Sibergeld E.K., 2004, Perspectives on the science: what do we know and what do we need to know about 
microbiological risks of food animal production? Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,USA. 
115 American Pharmaceutical Association, 2001, Combating antibiotic resistance—A continuing education 
program for pharmacists, USA 
116 Wallinga D., 2002, Antimicrobial use in animal feed: an ecological and public health problem, 
Minnesota Medical Association, Minnesota Medicine Vol. 85, 2002. 
117 Van den Bogaard A. E., London N., Driessen, C., Stobberingh E. E., Antibiotic resistance of faecal 
Escherichia coli in poultry, poultry farmers and poultry slaughterers, Journal of Antimicrobial 
Chemiotherapy, The Netherlands, 2001, Vol.47, 763–771. 
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cutanee e irritazione di occhi e mucose.  Per tali lavoratori, le esposizioni 

riguardano particelle aerodisperse di origine biologica (bioaerosol) che 

potrebbero contenere non solo microrganismi, ma anche endotossine, 

agenti sensibilizzanti e composti organici volatili (COV). Poiché la 

risposta umana all'esposizione ad agenti biologici dipende dalla 

sostanza specifica coinvolta, dal livello di esposizione e dalla 

suscettibilità individuale del lavoratore esposto, si possono riscontrare 

anche casi di infezioni più gravi, come polmoniti ed aspergillosi, sebbene 

rimangano casi individuali più correlati ad elevate esposizioni e 

complicazioni dovute alla presenza di pregresse situazioni di 

immunodepressione o patologie asmatiche del soggetto. Tuttavia, a 

causa dell'aumento del numero di individui immunosoppressi, asmatici 

o allergici, e quindi sensibili, va tenuto in conto anche questo tipo di 

rischio.  

In generale, tra i lavoratori che raccolgono o gestiscono rifiuti, è stato 

riscontrato un aumento del rischio di sintomi gastrointestinali 118 ed una 

relazione dose-effetto tra nausea ed esposizione alle endotossine e tra 

diarrea ed esposizione a endotossine e funghi vitali. 119   

L'inalazione di bioaerosol in grande quantità può causare sintomi 

transitori, con tosse, senso di oppressione al torace, dispnea, sintomi 

simil-influenzali come brividi, febbre, dolori muscolari e articolari, 

affaticamento e mal di testa. L’insieme di questi sintomi, generalmente 

definiti ODTS, possono essere causati da tossine di microrganismi e 

un’esposizione prolungata e ripetuta, può determinare a lungo termine 

una diminuzione cronica delle funzioni polmonari. Uno studio 

 
118 Ivens U., et al., 1999, Exposure response relationship between gastrointestinal problems among waste 
collectors and bioaerosol exposure, Scand J Work Environ Health, Vol.25, 238–245.  
119 Dutkiewicz J., 1997, Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard, Ann Agric Environ 
Med, Vol.4,11–16. 
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prospettico ha evidenziato infatti come la funzione polmonare dei 

lavoratori del settore compostaggio rifiuti sia diminuita 

significativamente durante il periodo di osservazione, subendo per il 

15% dei lavoratori una riduzione della capacità respiratoria di oltre il 

10% in cinque anni. 120 Ma l’esposizione a muffe ed endotossine non si 

limita ai soli settori agricoli, zootecnici e del trattamento rifiuti finora 

considerati. Esposizioni analoghe o comunque crescenti sono state 

riscontrate anche in luoghi di lavoro tradizionali chiusi (indoor) come 

gli uffici, che aumentano con il crescere del settore terziario, e in scuole, 

ospedali, case e qualsiasi edificio commerciale o adibito ad uso 

lavorativo. Le muffe, trasportate dall’aria, possono considerarsi 

ubiquitarie negli ambienti chiusi e possono trovarsi oltre che nelle reti 

idriche e nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria, anche 

nei materiali porosi da costruzione dell’edificio o nei materiali di 

finitura e di arredamento. L’esposizione alle muffe può determinare nei 

lavoratori asma, malattie delle alte vie respiratorie, cefalea, sintomi 

simil influenzali, infezioni, allergie e irritazione di naso, gola, occhi e 

cute, nonché contribuire anche alla cosiddetta sindrome dell’edificio 

malato (SBS, Sick Building Syndrome) che, di per sé, tende a regredire 

con l’allontanamento dall’edificio ma che costituisce un problema 

sempre più diffuso e riscontrato tra i lavoratori occupanti degli edifici, 

con prevalenze comprese tra il 15% e il 50%.  

 

Infine, la forte espansione dell'industria biotecnologica, affermatasi per 

il suo fondamentale contributo allo sviluppo della c.d. Green Economy 

 
120 Bünger J., Schappler-Scheele B., Missel , T., Hilgers R., Kämpfer S., Felten C., Leifert I.,Hasenkamp 
P., Health risks in composting plants from biologicalagents:5-year follow-up. Bremerhaven, 
Wirtschaftsverlag NW, Casa editrice per le nuove scienze GmbH, Serie dell'Istituto Federale per la 
Sicurezza e la Salute sul lavoro: rapporto di ricerca Fb 993, Ed.1,2003. 
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promossa e sostenuta dall’Europa come strategia economica e di 

sviluppo sostenibile del corrente e prossimo decennio, 121 ha messo in 

luce rischi emergenti sia per i lavoratori direttamente impiegati nel 

settore della ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti che di quelli degli altri 

settori coinvolti. Le biotecnologie, secondo l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sono definite come 

l’applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi o a 

parte di essi per ottenere beni e servizi al fine di migliorare la qualità 

della vita dell’uomo. Esse costituiscono l’insieme delle tecnologie che 

utilizzano organismi viventi (batteri, lieviti, cellule vegetali, cellule 

animali di organismi semplici o complessi) o i loro derivati (organelli ed 

enzimi), per ottenere beni e servizi che trovano applicazione oltre che 

nel campo biomedico, anche in agricoltura e zootecnia, nell’industria 

alimentare e in generale nei processi industriali per la realizzazione di 

prodotti a ridotto impatto ambientale o ottenuti da processi di 

bioconversione. Le emergenti biotecnologie ambientali possono infine 

soddisfare contemporaneamente la necessità di assicurare il corretto 

smaltimento dei rifiuti e degli effluenti in tempi medio-brevi, la 

realizzazione di prodotti “puliti” a partire da materie prime rinnovabili 

e l’ottenimento di rifiuti ecocompatibili. Tutti i lavoratori impiegati nei 

settori sopracitati risultano quindi esposti ai rischi di infezione, allergia 

e intossicazione correlata alla presenza di agenti biologici impiegati nei 

processi produttivi, sebbene nel settore biotech applicato 

specificatamente all’ambiente e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili 

(bioraffinerie) si verifichi una situazione espositiva destinata ad 

aumentare per il numero degli operatori via via impiegati.  Vanno quindi 

 
121 CE,Comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, COM (2010), Bruxelles. 
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tenuti in conto i potenziali pericoli connessi alle sostanze prodotte (ad 

es. etanolo, biogas) o utilizzate nel ciclo produttivo (metanolo), alla 

manipolazione di materiali organici complessi (biomasse), quali residui 

agroindustriali, rifiuti organici, insilati, reflui zootecnici nonché 

all’esposizione a polveri organiche, polveri di legno e quelli connessi 

all’utilizzo in ambiente confinato (bioreattori) di microrganismi e/o 

enzimi. 
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SCOPO DELLA TESI 

 

L’obiettivo che si è posto questo lavoro è stato quello di indagare, tra le 

tendenze di cambiamento in atto nel mondo occupazionale, quali sono i 

possibili scenari evolutivi che costituiranno le priorità per la ricerca 

sulla salute e la sicurezza dei prossimi anni, nonché il motivo di maggior 

attenzione per l’attività svolta dal Tecnico della Prevenzione 

(nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) di domani. 

 

 

MATERIALI E METODI 

 

Per il presente lavoro sono stati utilizzati dati raccolti da fonti statistiche 

e analitiche ufficiali principalmente di carattere europeo, documenti 

della letteratura scientifica internazionale e contributi forniti da esperti, 

in interventi di tipo istituzionale e/o scientifico. Sono stati riportati 

grafici e tabelle esistenti, tratti dalle medesime fonti. Poiché non tutte le 

fonti presentano i dati in modo simile o utilizzano gli stessi criteri di 

analisi, alcuni dati sono stati difficilmente confrontabili. 

Le fonti statistiche e analitiche sono una combinazione di registri 

amministrativi, risultati di indagini, sistemi di segnalazione volontaria e 

rapporti di ispezione. Sono stati utilizzati prevalentemente dati statistici 

Eurostat o provenienti da sondaggi ufficiali europei quali Labour Force 

Survey (LFS), European Work Conditions Survey (EWCS), European 

Survey of Enterprises on New and Emerging Risk (ESENER), condotti 

dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA) e 

dai suoi Osservatori. I documenti scientifici provengono da studi 
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pubblicati su riviste accreditate e disponibili, nella maggior parte dei 

casi, anche online nei corrispondenti siti web delle riviste stesse, o nei 

principali database scientifici internazionali. Sono stati inoltre 

consultati i contributi provenienti dalle relazioni e discussioni di 

seminari e convegni delle istituzioni internazionali e nazionali, che si 

occupano di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quali l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (ILO), l'Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 

(NIOSH), l’ Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro (EU 

OSHA), il Comitato Scientifico sui Rischi Emergenti e Nuovamente 

Identificati (SCENIHR) della Commissione Europea e l’ Istituto nazionale 

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 

Statistiche, dati e documenti provenienti da queste fonti sono state 

completate da studio analitico e revisione della letteratura, con lo scopo 

di fornire interpretazioni ed integrazioni alle informazioni raggiunte. 

Il lavoro è stato condotto procedendo ad analisi e confronto dei dati 

dopo aver effettuato una selezione dei documenti chiave, valutati utili al 

fine di indagare le più significative variazioni avvenute negli aspetti di 

salute e sicurezza occupazionale. L’arco temporale complessivo di 

riferimento si è attestato nell’ultimo ventennio (1999-2019); non si 

sono consultati dati né documenti antecedenti il 1999 e l’analisi è stata 

focalizzata con maggior attenzione nel decennio compreso tra il 2007 e 

il 2017. Successivamente, sono state identificate le due aree tematiche 

considerate alla base della trasformazione del mondo del lavoro 

(cambiamenti sociali ed evoluzioni tecnologiche) all’interno delle quali 

sono stati declinati i quattro principali oggetti di indagine sulla salute e 

sicurezza sul lavoro, ovvero i rischi emergenti psicosociali, fisici, chimici 
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e biologici, verso i quali sarà necessario porre l’attenzione della futura 

ricerca della medicina occupazionale. 

 

 

RISULTATI 

 

Il risultato atteso del presente elaborato era quello di identificare, 

all’interno delle tendenze al cambiamento in corso, i più probabili 

scenari di evoluzione del mondo del lavoro che costituiranno le priorità 

di ricerca della medicina del lavoro, per la salute e la sicurezza 

occupazionale. 

Dallo studio condotto si sono evidenziate, rispetto alle aree tematiche 

sopra esposte, le seguenti situazioni: 

area rischi psicosociali 

- la nuova dimensione economico-organizzativa del mercato del 

lavoro e il cambiamento demografico hanno una ricaduta sulla 

salute dei lavoratori con alcuni effetti negativi, rinforzando spesso 

condizioni di strain e stress lavorativo (fino alle espressioni più 

severe di burn out, stati depressivi e somatizzazioni croniche) e 

criticità nella gestione dell’equilibrio vita-lavoro.  

- globalizzazione, digitalizzazione e contesti lavorativi sempre più 

competitivi favoriscono l’instaurarsi di condotte 

comportamentali disfunzionali in generale e verso il lavoro 

nonché il ricorso crescente all’uso di sostanze nootrope per far 

fronte al maggior carico, fisico ed emotivo. Gli effetti sulla salute a 

lungo termine di tale condotta non sono ancora del tutto osservati, 

tuttavia si prospetta un quadro meritevole di ulteriore attenzione. 
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area rischi fisici 

- la crescente tecnologizzazione e digitalizzazione degli ambienti di 

lavoro sta facendo ulteriormente emergere condizioni quali la 

sedentarietà, la ricerca di una ergonomia che sia adatta alle nuove 

interfacce uomo-macchina e la significativa esposizione ai campi 

elettromagnetici inclusi quelli ad alta frequenza che si 

prospetteranno con il prossimo ingresso del 5G. 

- le ricadute sulla salute dei lavoratori esposti a tali condizioni 

risultano significative soprattutto per quanto attiene all’aumento 

dei disturbi muscolo scheletrici, delle malattie metaboliche e dei 

fattori predisponenti allo sviluppo di forme tumorali. In 

particolare, per l’esposizione professionale ai campi 

elettromagnetici sarà necessario indirizzare maggior attenzione 

alla valutazione e misurazione delle esposizioni in essere, anche 

per i lavoratori a rischio specifico (come gestanti e persone con 

patologie o impianti) ed effettuare ulteriori ricerche sugli effetti a 

lungo termine, considerando anche l’effetto cumulativo dovuto ad 

ambienti non lavorativi. 

area rischi chimici 

- la maggior esposizione professionale sia a sostanze chimiche già 

esistenti ma divenute di maggior impiego (come resine 

epossidiche, isocianati, FAV) nonché di recente introduzione, 

come i nanomateriali, ha come risultato l’incremento delle 

occasioni di rischio per la salute dei lavoratori per possibili, o 

probabili, patologie polmonari di natura allergica, infiammatoria 

ed oncologica. Si riscontra inoltre un generale aumento della 

popolazione divenuta sensibile o allergica e soggetta quindi a una 

potenziale cronicizzazione delle patologie sviluppate. 
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- emerge la necessità di sviluppo di strumenti e metodologie 

affidabili per la valutazione qualitativa e quantitativa del rischio e 

sistemi di bio-metrologia per l’esposizione professionale che 

risultano, allo stato attuale, poco appropriati a identificare la 

natura e la quantità delle nuove esposizioni chimiche. Vanno 

inoltre meglio comprese le caratteristiche generalizzabili dei 

nanomateriali in relazione alla tossicità nei sistemi biologici. 

area rischi biologici 

- i cambiamenti demografici e sociali e la globalizzazione hanno 

agevolato l’aumento della diffusione di malattie infettive 

epidemiche e zoonosi, che precedentemente erano più facile 

confinamento alla fonte di provenienza. Il quadro, in alcuni casi, 

sembra essere ulteriormente complicato dalla aumentata farmaco 

resistenza di vari microrganismi. 

- l’evoluzione dell’industria biotecnologica e la spinta verso la green 

economy hanno reso emergenti alcuni rischi correlati a settori 

occupazionali specifici come la gestione e trattamento rifiuti e lo 

sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Per questi 

lavoratori l’esposizione a bioaerosol, endotossine, agenti 

sensibilizzanti, COV e miscele chimico-biologiche risulta 

importante e causa di svariate problematiche sanitarie. Anche in 

questo caso andrebbe ulteriormente sviluppato lo studio dei 

rischi biologici professionali in metrologia, epidemiologia, metodi 

adeguati di misurazione comprendenti la definizione di una 

relazione dose-risposta per la maggior parte degli agenti biologici.  
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

I risultati descritti in questo lavoro, suggeriscono che gli scenari 

evolutivi verso cui sarà opportuno indirizzare le priorità di ricerca 

necessitano un approccio multidisciplinare che prenda in 

considerazione l’intero corso della vita dell’individuo-lavoratore. La 

ricerca dovrebbe affrontare la questione dell’adeguamento delle 

condizioni di lavoro all’età, al genere e ai nuovi modelli occupazionali e 

lavorativi, in un’ottica di progettazione preventiva del lavoro e dei rischi 

correlati. Rispetto alla globalizzazione e ai cambiamenti anche 

tecnologici del mondo lavorativo, occorre fare un passo avanti e 

ragionare in termini di esposoma, ovvero dell’insieme delle esposizioni 

ambientali di un soggetto nell’arco della vita intera, all’interno del quale 

la componente dell’esposizione occupazionale andrà sempre più a 

interagire con le altre esposizioni pertinenti compartecipando alla 

genesi delle malattie. Una misurazione dell’esposoma permetterebbe di 

conoscere meglio i fattori di rischio e i meccanismi di malattia, che 

potrebbero rafforzarne la prevenzione. 

Riguardo alla nuova o maggiore esposizione professionale ad agenti 

chimici e biologici, sono state evidenziate la varietà, la complessità, e 

l’incertezza dei rischi. È necessario effettuare studi sui nuovi metodi di 

valutazione dei rischi, tenendo presenti questi aspetti. 
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