
L’Ordine del Lazio: «Urgono le norme per obbligare i datori a valutare il disagio»

Lavoro, psicologi anti-stress

«Eco-pediatri» per un mondo possibile

S ono tanti, oggi, gli elemen-
ti legati al lavoro che pos-
sono contribuire all’insor-

genza dello stress (si veda il box),
che nelle ipotesi peggiori può
evolvere verso la cosiddetta sin-
drome da burn-out che si focaliz-
za soprattutto tra quelle categorie
professionali di carattere sociale
da cui può dipendere il benessere
dell’utenza e ha ripercussioni ne-
gative anche sulla produttività e
sull’efficienza aziendale. I distur-
bi da stress legato al lavoro si
manifestano, fra l’altro, con senso
di affaticamento mentale, modifi-
cazioni dell’umore (irrequietezza,
aggressività, ansia, depressio-
ne...), problemi gastrointestinali,
cefalee, insonnia ecc.

È evidente, dunque, che i ri-
schi psico-sociali, pur investendo
direttamente l’aspetto psicologico
e sociale della salute, hanno con-
seguenze, talora anche gravissi-
me, sull’integrità fisica dei lavora-
tori. Si pensi agli effetti che lo
stress, la depressione e l’ansia
possono avere sull’insorgenza di
malattie cardiovascolari e sull’in-
debolimento del sistema immuni-
tario, nonché sulla disattenzione
dei lavoratori nello svolgere la
propria attività, con un aumento
della mortalità collegata a infortu-

ni provocati dalla distrazione e
dall’errore umano.

Tutti i citati problemi di salute
legati allo stress, come si accenna-
va, hanno conseguenze negative
anche sui datori di lavoro. Una
delle principali criticità è rappre-
sentata dal cosiddetto assentei-
smo: si pensi che in Europa, un
milione di giornate lavorative al-
l’anno sono perse a causa dello
stress.

Per valutare tali situazioni e
individuare adeguate contromisu-

re occorrono competenze com-
plesse di natura multidisciplinare.
Finora si sono occupati di sicurez-
za e salute sul lavoro soprattutto
professionisti con formazione in
ingegneria, architettura, nonché
medicina, molto spesso in diffi-
coltà nel valutare i fattori psicoso-
ciali e soprattutto il clima organiz-
zativo che può portare a situazio-
ni paradossali e tragiche come
quelle di France Telecom.

Gli psicologi invece hanno gli
strumenti professionali per analiz-

zare questi fattori e stabilire le
misure da prendere per salvaguar-
dare la salute mentale del lavora-
tore e operare sul benessere orga-
nizzativo. La figura dello psicolo-
go competente è infatti di fonda-
mentale importanza al fine di una
rilevazione tempestiva dei sinto-
mi psicologici e comportamentali
di situazioni di disagio psico-so-
ciale connesse al “clima” e all’or-
ganizzazione del lavoro. Con con-
seguenti benefici economico e so-
ciali per le stesse aziende.

Eppure in Italia non è ancora
obbligatorio per le aziende valuta-
re lo stress correlato al lavoro.
Nonostante la sentenza della Cor-
te di giustizia dell’Unione euro-
pea e le varie istituzioni interna-
zionali (l’Organizzazione interna-
zionale del lavoro, l’Organizza-
zione mondiale della Sanità, la
Commissione, il Parlamento euro-
peo) abbiano più volte sottolinea-
to la necessità di tutelare il benes-
sere dei lavoratori non solo dal
punto di vista fisico, ma anche

sotto l’aspetto psicologico-socia-
le, in Italia è slittata nuovamente
l’entrata in vigore dell’obbligo di
valutazione dei i rischi collegati
allo stress lavoro-correlato.

Il Dlgs 106/2009 ha apportato
alcune modifiche al Dlgs
81/2008 in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro: pur-
troppo, nonostante i suggerimenti
a più riprese inviati dall’Ordine
degli psicologi del Lazio, il decre-
to correttivo ha ancora una volta
prorogato l’effettiva entrata in vi-
gore della norma che stabilisce
l’obbligo per i datori di lavoro di
valutare i rischi collegati allo
stress lavoro-correlato. La norma
in questione è ora al vaglio della
Commissione parlamentare con-
sultiva per la salute e la sicurezza
sul lavoro. L’Ordine ha offerto la
sua consulenza tecnica e le sue
professionalità ai membri della
Commissione per arrivare in tem-
pi brevi a un documento in grado
di colmare una grave lacuna nel
sistema legislativo italiano in ma-
teria di sicurezza sul lavoro. Re-
stiamo in attesa di risposte.

Marialori Zaccaria
Presidente Ordine degli psicologi

del Lazio
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Dalla fine degli anni ’90 nume-
rosi studi hanno evidenziato le
correlazioni esistenti tra l’in-

quinamento ambientale e molte pato-
logie che interessano tutta la popola-
zione ma in modo particolare l’età
infantile, in cui i tessuti e gli organi
sono in fase di rapido accrescimento.

L’inquinamento dell’atmosfera
esterno e interno agli edifici, dell’ac-
qua e del cibo da sostanze chimiche,
e ancora l’inquinamento fisico, da
radiazioni elettromagnetiche e ultra-
violette e dal rumore, hanno tutti un
ruolo importante e ormai ben docu-
mentato.

L’inquinamento atmosferico che si
riscontra ormai in tutte le aree del
nostro paese è responsabile di effetti
nocivi fin dall’età intrauterina, dove
può determinare alterazioni dello svi-
luppo polmonare fetale. Nel bambino
inoltre provoca una riduzione dello
sviluppo polmonare con calo persi-
stente della funzionalità respiratoria, e
incremento delle patologie a carico di
questo apparato, con conseguente in-
cremento della mortalità infantile.
L’Organizzazione mondiale della Sa-
nità ha stimato che l’esposizione a
PM10 nel bambino di età inferiore a
5 anni comporta un incremento di
mortalità a breve termine dell’1,66%
per ogni incremento di 10 gr/m3 della
sua concentrazione.

Nell’età evolutiva l’esposizione a
contaminanti chimici di acqua e ali-
menti può indurre alterazioni a carico
del sistema endocrino e del sistema
nervoso centrale e favorire l’insorgen-
za di neoplasie. Diverse sostanze orga-
niche (diossine, pesticidi, policlorobi-
fenili) legandosi a recettori cellulari
degli ormoni, possono interferire con
l’attività ormonale dell’organismo
umano mimando o modificando
l’azione degli ormoni endogeni. Tali

sostanze, oggetto di intensi studi an-
che da parte dell’Istituto superiore di
Sanità, vengono definite “endocrine
disruptors”, ossia interferenti endocri-
ni. Possono avere effetti sull’allatta-
mento, sulla funzionalità tiroidea, sul
rapporto maschi/femmine alla nasci-
ta, sulla crescita puberale e sulla matu-
razione sessuale.

Più di 200 sono le sostanze chimi-
che industriali che sicuramente produ-
cono effetti conosciuti sul sistema ner-
voso, quali ritardo mentale con dimi-
nuzione del quoziente intellettivo, di-
sturbi specifici dell’apprendimento,
dell’attenzione, del linguaggio, ritardi
motori, iperattività, disturbi comporta-
mentali. Molte sostanze chimiche infi-
ne, tra cui le più studiate sono arseni-
co, cadmio, cromo, diossine, possono

provocare, anche dopo lunghe fasi di
latenza, l’insorgenza di neoplasie.

È da tempo nota l’influenza delle
radiazioni ultraviolette sulla genesi
dei melanomi, tumori cutanei la cui
incidenza è aumentata in tutto il mon-
do, sia per l’assottigliamento dello
strato di ozono, che permette una
maggiore penetrazione dei raggi Uv
nell’atmosfera, sia per il cambiamen-
to delle abitudini relative ai bagni sola-
ri abbronzanti. Incerti sono ancora gli
effetti dei campi elettromagnetici, sia
a frequenza bassa, quali quelli genera-
ti da elettrodotti, sia a radiofrequenza,
prodotti da emittenti radio-Tv e telefo-
nia cellulare. Nonostante i numerosi
studi non vi è ancora una evidenza
certa di possibili rischi carcinogeni.

Infine non vanno sottovalutati i

problemi provocati dall’inquinamen-
to acustico, che può determinare lesio-
ni transitorie o permanenti a carico
dell’apparato uditivo, con conseguen-
ti deficit uditivi a esempio in conse-
guenza dell’ascolto di musica in cuf-
fia per lungo tempo ad alto volume,
abitudine sempre più diffusa tra gli
adolescenti. Stime della comunità eu-
ropea riportano che questo rischio
possa interessare una percentuale
compresa tra il 5 e il 10% di coloro
che ascoltano musica con i lettori
Mp3.

Molti sono gli studi che negli ulti-
mi dieci anni hanno rafforzato e am-
pliato le documentazioni di tutte que-
ste correlazioni, che non sono però
ancora diventate patrimonio comune
di tutta la classe medica. Sarebbe inve-

ce oltremodo importante che queste
conoscenze divengano comuni e asso-
date per tutti i medici, e in particolare
per quelli che più frequentemente so-
no in contatto con la popolazione, i
medici di medicina generale e i pedia-
tri di famiglia.

È questo l’obiettivo che si è propo-
sto un gruppo di professionisti del-
l’Associazione culturale pediatri («Pe-
diatri per un mondo possibile», www.
acp.it) che da cinque anni si impegna-
no per la diffusione di queste cono-
scenze tra i colleghi e conseguente-
mente tra la popolazione, anche in
collaborazione con altri organismi tra
cui Unicef Italia e l’Associazione me-
dici per l’ambiente (Isde Italia).

Il gruppo si è prefissato di racco-
gliere e divulgare tutte le informazio-
ni scientifiche disponibili su questi
temi, monitorando le più importanti
riviste scientifiche internazionali. Ha
preparato e sta diffondendo un corso
di formazione per medici, e del mate-
riale informativo per i genitori e per
la popolazione, con particolare riguar-
do agli amministratori locali e alle
figure operanti nel campo dell’istru-
zione scolastica.

Una maggiore consapevolezza de-
gli operatori della Sanità su queste
tematiche sarà il primo passo da rag-
giungere. Solo una conoscenza esau-
stiva di questi fenomeni renderà possi-
bile la trasmissione di messaggi pro-
positivi, che inducano la popolazione
a effettuare stili di vita diversi per
ridurre l’inquinamento ambientale e
prevenirne gli effetti nocivi.

Giacomo Toffol
Pediatra di libera scelta

Referente gruppo «Pediatri
per un mondo possibile»

Associazione culturale pediatri
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IL LAVORO DEL GRUPPO PUMP DELL’ACP

Un laureato in Matematica qualche
settimana fa si è tolto la vita per la

paura di perdere il suo posto da murato-
re, in Francia 24 dipendenti di France
Telecom si sono suicidati, in Italia
“muoiono di lavoro” in media cinque
persone al giorno: sono solo alcuni esem-
pi che dimostrano ancora una volta
quanto sia urgente affrontare con stru-
menti appropriati il problema dello
stress legato alle condizioni del lavoro.
Una realtà sempre più preoccupante; in
Europa ne soffrono circa 40 milioni di
persone secondo gli ultimi dati raccolti
dall’Agenzia per la sicurezza e salute del
lavoro.

Le ragioni del malessere sono tante,
soprattutto in questo periodo di recessio-

ne. Le trasformazioni della società e del
mercato del lavoro, caratterizzate da
una crescente precarietà e insicurezza
economica, fanno emergere nuovi disa-
gi, determinati anche dalle modalità or-
ganizzative del lavoro. Di pari passo con
le forme di lavoro “atipico”, precario e
sottopagato, aumentano i carichi e i rit-
mi di lavoro, la necessità di svolgere talo-
ra una doppia attività lavorativa e, quin-
di, la difficoltà di trovare il giusto equili-
brio fra tempo dedicato al lavoro e tem-
po libero.

Oltre alla atipicità, incidono in manie-
ra negativa sulla psiche dei soggetti an-
che la ripetitività e la monotonia del lavo-
ro, nonché altri fattori quali i processi di
lavoro usuranti (come lavori in continuo,

sistemi di turni, lavoro notturno) e quelli
che comportano isolamento e mancan-
za di comunicazione con i colleghi (co-
me il lavoro di data entry ai videotermi-
nali), la carenza di contributo al proces-
so decisionale, l’assegnazione di mansio-
ni eccessivamente complesse, l’eccessi-
vo carico di responsabilità, la demotiva-
zione causata dal venire meno di aspetta-
tive e aspirazioni, il senso di inadeguatez-
za e/o di inutilità con una conseguente
bassa autostima, l’affaticamento menta-
le per rumore, affollamento, difficili con-
tatti con il pubblico, l’assenza di control-
lo da parte dei superiori, le situazioni di
conflittualità con i colleghi e i superiori, o
ancora a volte la totale assenza di meri-
tocrazia nello sviluppo della carriera.

Impieghi atipici, processi usuranti e isolamento affliggono i lavoratori
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