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a cura di Valerio Salvi

La gestione dei rischi
psicosociali nei luoghi
di lavoro
Nelle stupencle sale di Palazzo
Brancaccio, aRoma, 10 SCOl'SO 5
novembre ha avuto luogo il Convegno i11lernazionale "La gestione dei rischi psicosociali nei luoghi eli /auoro nel conteslO italiano eel europeo'; che ha visto
l'lspesl in prima linea nell'ambito del pwgetto '1J rima-Ef" (Psychosocial Risk Management-European Framework), finanziato
daUa Commissione europea alI'interno del sesLo Progranuna
quadro. Tale Progranuna si awaIe della collahorazione degli istituti per la sicurczzl.l sullavoJO italiano. inglese, tedesco, polacco
e finJandese, oltre che delJ'Organizzazione Mondialc della Sanita (Oms) e c1eU'Organizzazione
mondiale del Lavoro COiD.
I lavori sono stati apelti dal professor Antonio Moccaldi delI'Tspcsl il quaJe ha precisato che
uno studio elell'Istituro, analizzando 2500 casi di inddenti monali, h<l mostrato che it 60% eli quesri era legato aJl'organizzazione
dellavoro nel quale 10 stress gioca LID ruolo impol1ante perche fa
riduHe la percezione del pericolo. Non e un casu che alcuni
tra i pill gravi incielenti net nosU'o
Paese siano avvenuti eli venerdl, giorno della settimana in cui
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il fattore stress e palticolarll1.ente

1nsegnanti , infermieri, operatori

evideme. Ha fatlo seguito I'intervento del professor Ferrucciu Fazio, sottosegretario alia Salute,
che, come medico, si e sentira
palticolarmente vicino alle problem;]riche esposte.

cli call center e forze dell'orcline
sono Ie pdme vittime di mobbing
e stress da !avow, rapprcsentando un problema crescente.•11 rischio di incolTere in minacce di
violenza e mobbing - ha ribadito Sergio lavicoli, direttore del dipaltill1ento di lVIedicina del Javow lspe'sl- c elevato neU'istruzione, nd settore sanitario, nella
pubblica anuninistrazionc e nella difesa, oltre che nei traspolti,
nella comunicazione e nel settore alberghiero-ristorazione.
La stress cia [avow, in Emopa, e
tra le cause di malattie "lavoraLive" piu comuni c colpisce milioni di persone; secondo Ie stime
la cilra e destinat,l a salire a 1 1avordLore Sll 4 (25%) per colpa delle preoccllpazioni innescate dalla clisi tinanziaria intemazionale.
In generale e satta pressione,
hanno ribadiLo gJi espelti, tutto U
personale delh'! sanita, rnedici
compresi, COS1 come queUo della SCllola. Per quest'ultimo, tra 1'altro, l'lspesl ha in programma progeLti eli valutazione e gestione della stress ad hoc.

Scuola e san ita

i settori satto pressione
II primo segnaJc che si e voluto
dare e stato queJlo dell'emcrgenza stress per i lavoratori italiani
ed europei. Un problema cbe
tocca tutti i Paesi dell'Unione, colpenclo circa iJ 10% della popolazione pCI' un torale di circa 40
milioni di persone, un dato certamente sottostimaLO c che rappresenta la ptima causa eli malattia rilerita dai lavoratori.
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Costi l-ileuanti
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Ma 10 stress dei lavoratori oltre
ad un costo per la salute - h:.ll1no aggiunto esperti italiani e stranieri - ha ancbe un costa Tilevante: ogni anno, infatti, secondo Ie
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stime dell'European Foundation
for the Improvement of Leaving
and Working Condition, si spendono circa 20 miLhrcli eli eum per
costi sociali e sanitari Legati proplio alLo stress dle, minanelo La
saLute dei lavoratori, fa aUlllcntare assenze cd incidcnti.
Secondo Steven Sauter, dell'Istinlto per La sicurezza elel 1avoro
statunitellse (Niosh), i costi potrebbero addirittura esp10elere.
Rlferenclosi acl uno studio su 46
mila pCJ:<;onc realiz7ato ncgli Usa,
Sauter riferisce che ogni lavoratore sottoposto a stress costa circa 600 elollari in piLI. E l'aLtuale

situazione economica fara crescere 10 stres su i Iuoghi eli lavoro. Moltiplicando i 600 dollari
per questa incremento, Ie cifre
divelllano esorbilanLi.
Fe /monepratiche

II gruppo europeo che ha Lavorato al progetto 'Prima-Ef', oltre
ael analizZ3re it fenomeno emergenre elello stress cia !avora, ha
messo a punto alcuni stlUmenri
cia fornire a quanti si occupano
cli sicurezza su1lavoro: aZiende,
sinciacaJisti, politici, espel1i. In
panicolare sono stale realizzate

~
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DuPont Safety Resouces promuove la cultura della sicurezza
II 28 ottobre scorso si e tenuta, presso l'Ambasciata Americana, il convegno della DuPont Safety Resources incentrato sulla promozione del valore fondamentale della sicurezza e sul1e metodologie per aiutare Ie
aziende eli turto i1 mondo a salvare vite
umane e raggiungere I'obiettivo di zero infortuni.
Alia presenza di molti rappresentanti del
mondo industriale, delle istituzioni e dei sindacati, la DuPont Safety Resources ha presentato i programmi di formazione, sottolineando come l'appraccio alia sicurezza del
lavoro come valore fondamentale, la cultura della sicurezza e l'acquisizione cli comportamenti
di prevenzione siano fattori chiave per la riduzione degli infortuni.
l'Amba ciatore Ronald SpogJi, nel suo eliscorso eli apernlra, ha sottolineato la necessiti di promuovere iniziative che prevedano maggiore informazione e un'adeguata formazione eli tutto il
personale, al fine di a1.illlentare il livello di sicurezza e di ridune il numera degU infortuni sullaVOro' che in Italla ammontano a circa un milione I'anno.
Sana poi seguiti gli intervemi di: Fiorentino Pedroli, Country Manager DuPont Italia; Federico
Merlo, Sales & Marketing Manager DuPont Safety Resources EMEA; Andre Kotlarevsky, Business
Development Manager Soutllern Europe.
I programmi di formazione orientati al miglioramento della sicurezza suI posta eli lavora della DuPont sono riconosciuti in tutro il mondo, tra questi si sottolinea il validissimo programma STOP,
acronimo di "Safety Training Observation Program".
AlIa presentazione e seguito il dibattito in cui l'architetto Giuseppe Mele, portando i saluti del Ministro clelle Infrastrutture Matteoli, ha sottolineato la gravita della situazione italiana per quanta 11guarda gli infol1uni sullavoro e la disponibilita del ministero a trovare sempre nuove soluzioni.
Fondata nel 1802, DuPont utilizza la scienza per sviluppare soluzioni sostenibili essenziali per
una vita eli miglior qualita, pili sicura e salutare.
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10 scheele Call inclicaziolli concrele per ravorire Ie buone pratiche.
Le patologie piLI cOllluni, e in aumento a causa e1ella stress, ha aggiunto Evelyn Kaltum dell'Organizzazione mondiale clella sanit,t (Oms), "sono quelle musco10-scheletriche, cardiovascolari e
la c1epressione. In tutti i casi si
trana eli stress dovuLo a modellj
occupazionali non validi dIe vanna rivisti a livello organizzativo".
A tale scopo 1'lspesJ, nell'ambito del progetto europeo PrimaEf, ha elaborato dei fogli-guicla
in tutre Ie lingue europee per da-
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tori di lavoro, medici del lavoro
e rappresentanti dei lavoratori,
can buone pr:.Iriche per la gestione clei rischi psicosociali sui Iavoro.

Network per la Sicurezza
dei Laboratori di Ricerca Biomedica

II D.Lf{s. 81/08

Cinzia Frascheri della erSL con
chiarezzJ ba illustrata I'articalo
28 del D.Lgs. 81/08 per il ljuale
vanno valutati tlltti i rischi per la
sicurezza e Ia salute dei lavoratori, ivi comprcsi qucUi riguardanti gruppi cli lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche
quelli callegari alia stress lavorocorrelalo, secondo i contenuli
dell'accordo europeo delJ'H ottohre 2004 e quelli riguardanti Ie
lavoratrici in stato eli gravidanza, seconclo quanto previsto clal
deo-eta legislativa 26 marzo 2001,
n. 151, nonche quelli connessi alle djfrerenze di genere, all'et,l, alb provenienza da altri Paesi.

122

La Frascheri ha evidenziato come iJ D.Lgs 81/08 ahblighi. ai fini della salule e sicurezza, una
anaJisi a m3trice circa Ie possihili esposizioni dei lavoratori,

sione e I'impegno dei cenu'j alla
rete non solo e su base voLootaria ma per il maggior impegno
non sono previsri ne retribuzione ne rimhorsi spese.

Nel II 'ork IlCIziol'la/e

EmanueiaFattorini, d:l anni dedita alla studio ed aUa prevenzione di stress e mobbing, ha presenrato il "Net\;york nazionale per
la prevcnzionc del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro", una
rete di centri eleeliti aUa c1iagnosi
e cura di pazienti colpiti da sindromi slress-bvoro-coITelale. Come ha tenuto a precisare, I'ade-

Laboratorio Sicuro:
quando la sicurezza
eun impegno di Network
I laborarori eli ricerca scienrifica
in campo medico e fam1aceutico rappresentano un contesto lavmativo particolarmente complesso dal punto eli vista della gesLione deUa sicurezza. COl11plessi1:1 a cui conCOITe una 1110lteplicila di fatlori amhiel1lali, antropologici, comunica.tivi, tecnolagici oJtre aHe tipjcita del rischio
chil11ico-biologico in se. L'adazione e, soprattutto, la condivisione di buone prassi in Iabmatorio rappresenta quindi un eJemento indispensabile per garantire lin ambiente realmente salubre e sicuro.
Ed e proprio in un'ottica eli condivisione e sinergia che per iniziativa eli prestigiosi istituti di ricerca 10111bardi nasce Labora1orio Sicuro, il primo Nelwork naziomle per la Sicurezza dei Laboratori eli Riccrca Biomedica,
presentato ad una platea di ade1etti ai lavori nell'ambito della
giornata eli stueli "Igiene e sicurezza del lavoro nei laboralori eli
ricerca biomedica", ospitata dalla Fonelazione IFOM (Tstituto
FJRC di Oncologia Malecolare,
uno degli istituri che hanno conttibuito alia nascita del N twork).
"Laboratorio Sicuro costitl'isce il
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pUl1l0 eli approelo di un gruppo
eli lavoro eli Responsabili Sjcurezza e Prevenzione del settore delIa ricerca biomedica che dal 2006
si liul1isce per confrontarsi su problematidle collluni", spiega Giovanni Pianosi deil'ASL di Milano
e prol11otore del Network. "Ora
i tempi sana maturi per strutturare questa iniziariva spontanea
eel alialgarJa ael altri attol; elel seltore sui piano naziol1ale, poncnelosi il COlTIune obiettivo di con(livielere buone prassi relative a
problemi tecnici, questioni proceelurali, organizzative, gestionaIi e fOlmativc che abbiano dimostrata sui campo eli funzionare'".
La giornata eli stuc!i ospitata (lalla Fondazione IFOM oltre a "battezzare" il progetto laboratorio
Sicura aila presenza eli una platea selezionata di adeletti ai lavori, si e presentata come una prima occasione eli confronto (1<1 cui
sana emersi preziosi contributi
tccnici, operativi e proceelurali
per ielenrilicare e conrrollare il 11schio cbunico nei laboratori eli ricerca biomedica ai finj elella tutela e1ella salute del personale di
laboratorio. 1 contributi sono fin
ela oggi disponibiJi sui SilO
www.1aboratoriosicllrQ.net
"I1 Comitato Nazionale per la Biosicurezz3, Ie Biotecnologie e Ie
Scienze della Vita ha accolto con
enrusiasmo la crC'dzione di laboratorio Sicuro, sostenenelo la valiclit:J cJj questo Network come
stmmento inclispensahile per uniform.ue la gestione elel tischio e
come strumento coneliviso per ]a
formazione degli operatori", clichiara Giuliano D'Agnolo, vicepresidente elel Comitato che fa
capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Ii Comitato ha
potuto infatti constatare una forte carenza formativa nel nostro
Paese in questa settore. TJn'iniziativ3 come quella di laboratorio Sicuro, basanelosi su eli un

confronto vivo e cost,mte eli cspcrienze COncrete tra gli anal; elel
settore delJa ricerca biomedica,
puo sicuramente clare un conu"ibuto importante a questo gup
[ormativo".
A conclusione c1elJa giomar:.! eli
studi, IPOM ha apelto ai paltecipanti Ie pOlte dei suoi Lahoratori che, non a caso, pOltano nella propria biografia la vocazione al principia di nelll'orkinp,:
I'!stituto stesso e stato infatti fonc1ato clalla FIRC (Fondazione ltaliana per 1a Ricerca sui Cancro)
come "casa cotllune" per ricercatori provenienti c1alle Istiruzioni
miJanesi piu diret1amente interessate alb ricerca oncologica 1110lecolare.
Ii Lahora/orio G

Un caso emblematico e insolito
di best ptactice svelato nel corso
della visita in IFOM e stata iI "lahOf'dtOlio G", uno lahoratotio stueliato acl hoc per Ie ricercatrici
in clolce attesa 0 neomamme: "Di
norma nei centri eli ricerca hiomeelica iI laboratotio c1iventa un
luogo ligorosamente qtllimitsper
Ie ticercatrici U1 stato di gravidanza, puerperia oel aIJattamenw"

Energia positiva
dal Saie 2008
SaieEnergia, il nuovo salone elediCaLO aile energie linnovabili e
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spiega Bronblava Matoskova, Lab
Manager eli TFOM e promotrice
c1i questo speciale lahoratorio
"perche, data l'organizzazione tipicamente open space, sllssiste
un potenziale tischia di esposizionc ad agenti chimici. fisici c
biologici dle in cerre elosi e in
c1eterminati perioeli della gravidanza potrebbera essere pericolasi per iJ bambino. AlJa ticercatJice non rimarrehbe quineli aJrra
oPPoltunjt~1 che cledicarsi ael attivita d'ufficio e bibliografica, saclificanelo il proprio percorso di
carriera scientiJica per un periodo che e un'eternit<1 nel cicio eli
vita eli un progerro eli ricerca".
U "bborataria G" nasce quindi
come "isola" di ricerca protetta
che consente aile ricercatrici eli
IPOM di conciliare serenamente
il prosegllimento della propria
GllTiera sciel1lifica con la maternita, offrendo laID ]'opportunita
cli lavorare in condizioni eli m:.rssima sicurezza con protocoili che
ela un lato preveelano l'utilizzo di
sostanze piu sicure e, e1all'alu"o,
possano essere applicati in qualsiasi altro laboratorio eli ricerca
'·norn1ale".
Laboratotio Sicuro e Lm Network
IondaLu dai Responsabili Sicurezza e Prevenzione di: Pondazione
IFOM (Istiruto FIRC di Onco!ogia Molecolare), IEO (Istinlto EuropeD eli Oncologia), Istituto eli
Ricerche Farmacol gid1e Mario
Negri, Fonelazione LR.C.C.S lstituto Nazionale c1ei Tumori, Istituto Scientifico Universitalio San
Raffaele, Istituto Clinico Humanitas, Universit<1 degli Studi di Pavia, GlaxoSmirhKline e Sanofi
Aventis.
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