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Proiettando questa diapositiva il docente apre la lezione con la propria
presentazione (breve e indicativa di che tipo di professionalità ed esperienza
caratterizza e valorizza il suo intervento), dopodiché fa presentare i partecipanti e,
pur essendosi informato precedentemente sulla loro formazione pregressa in merito
alla tematica trattata, utilizza questo momento per acquisire ulteriori informazioni
sul livello di conoscenza ed esperienza sull'argomento oltre che sulle motivazioni e
aspettative in merito alla partecipazione al corso.

1

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione: il docente illustra con
questa diapositiva l'obiettivo della lezione che consiste nell'acquisizione di
conoscenze relative alle caratteristiche del rischio stress lavoro-correlato, delle
normative vigenti e della letteratura di riferimento, della metodologia e degli
strumenti di valutazione, dei vantaggi e delle opportunità di una corretta
valutazione ai fini dello sviluppo organizzativo. Queste conoscenze sono necessarie
per sviluppare le abilità e le capacità richieste da una corretta valutazione del
rischio stress lavoro-correlato che coinvolge e riguarda ogni ruolo e ogni componente
della realtà lavorativa osservata.
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I dati relativi alla situazione attuale sono indicati dai numeri presenti in questa
diapositiva e sono il risultato delle ricerche svolte in seguito al mandato dato dalla
Comunità Europea, nel 2002, alla European Agency for Safety and Health at Work, di
attivare un Osservatorio dei rischi psicosociali. Sono stati presentati nel 2005 e
costituiscono la base per l'identificazione degli interventi di prevenzione e
miglioramento.
In particolare:
• 20 miliardi di euro indicano il costo annuale sostenuto per lo stress (già nel

2002…)
• 1 lavoratore europeo su 4 ne soffre
• È il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa riferito più

frequentemente, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, in particolare il mal di
schiena

• Ne soffre il 22% dei lavoratori dei 27 stati membri
• Il 50-60% di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress
• Ricerche effettuate dalla European Foundation nel 2007 sottolineano l'aumento

dei rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato tra le cause più comuni di
malattia riferite da oltre 40 milioni di lavoratori nella UE

• Il trattamento sanitario del disturbo depressivo collegato incide direttamente
sull'economia europea per 44 miliardi di euro, con una perdita di produttività
pari a 77 miliardi di euro (European Heart Journal, 2009) e a tal proposito
ricordiamo che l''Organizzazione mondiale della Sanità prevede che entro il
2020 la depressione – spesso associata a uno stile di vita stressante – sarà la
principale causa di assenza sul lavoro.

L'Eu-Osha ha inoltre intervistato di recente 35.540 lavoratori in tutta Europa ed è
emerso che lo stress sul lavoro è la maggiore preoccupazione. Christa Sedlatschek,
direttore dell'istituto europeo che ha condotto lo studio, ha affermato: «La crisi
finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro esercitano
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Si prosegue con la diapositiva n. 4 (nella prima colonna della diapositiva possiamo
leggere le situazioni/effetti determinati da situazioni/cause) illustrando come il
contesto socioeconomico attuale sia caratterizzato da profondi cambiamenti che
hanno influito sul mercato del lavoro quali la globalizzazione, l'aumento della
competizione sul mercato, le innovazioni continue, le ristrutturazioni organizzative,
i nuovi e più complessi contenuti del lavoro, la precarietà, l'aumento del carico e del
ritmo di lavoro, lo scarso equilibrio tra lavoro e vita privata: tutte condizioni che
hanno favorito l'aumento del rischio in questione, infatti tutto ciò ha avuto come
effetto un generale aumento della pressione emotiva sui lavoratori, ai quali le
aziende chiedono sempre più commitment (ossia identificazione e impegno),
engagement (coinvolgimento) e responsabilità nel farsi carico e raccogliere la sfida
per il successo.

Volendo entrare nel dettaglio, oltre a leggere le voci riportate sulla diapositiva, si
può aggiungere che tali cambiamenti hanno favorito l'emergere di rischi psicosociali,
altamente correlati gli uni agli altri, e così raggruppati tematicamente:altamente correlati gli uni agli altri, e così raggruppati tematicamente:

• Flessibilità del mercato del lavoro e job insecurity: ossia la discrepanza tra il
livello di sicurezza sperimentato da una persona e quello che la persona stessa
preferirebbe (Hartley et. Al, 1991) E' questo un concetto multidimensionale che,
oltre al timore di perdere il lavoro, comprende il timore per altri aspetti come
le condizioni di impiego, la posizione nell'organizzazione e le opportunità di

hf d bk d l l lcarriera (Ashford, Lee e Bobko 1989 ) ed implica inoltre un concetto complessivo
sulla continuità dell'esistenza del lavoro per il futuro (De Witte, 1999)

• Intensificazione del lavoro, che può anche essere descritta come un processo di
“densificazione”: Il lavoro è ancora più denso quando non prevede periodi di
riposo o di pause per alleviare la tensione muscolare e nervosa (Hélardot,
Druhle, 2006); costituisce un fenomeno che, come afferma Clot (2004), porta
ll i i d li i “ i ” il i “ d i ” I
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Dopo aver illustrato che cos'è e chi riguarda, andiamo a vedere quali sono i sintomi
d ll t d l l t t l it è i t t tt li l di ttdello stress da lavoro-correlato e a tal proposito è importante sottolineare la diretta
correlazione tra stress, infortunio lavorativo ed errore professionale.
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Dopo aver letto l'elenco dei sintomi a livello aziendale il docente aggiunge che i
danni alla salute causati dal lavoro costano al paese ben 41,8 miliardi di euro,
praticamente come una manovra finanziaria sui conti dello Stato. Il danno
economico degli infortuni e delle malattie professionali costa quindi all'Italia una
cifra superiore al 3 per cento del Pil. Questo è quanto risulta da un'analisi svolta
dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail (pubblicata nel recente n.7 del
mensile “Dati Inail”), sulla base degli eventi lesivi del 2003, per i quali sono stati
indennizzati dall'Istituto circa 650.000 casi di infortunio e 4.000 di malattia
professionale.
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I sintomi dello stress da lavoro-correlato si manifestano a livello individuale
attraverso i quattro tipi di reazioni elencati nella diapositiva, tra loro strettamente
correlate, che andiamo ad illustrare dopo aver richiamato l'attenzione dei discenti
sulla constatazione che siamo genericamente più esposti a qualsiasi tipo di malattia
a causa delle alterazioni dell'equilibrio organico dovute al distress.

Nella tradizione medica è risaputo che il pericolo comincia quando ci troviamo
indeboliti e stressati poiché lo squilibrio provocato dal distress indebolisce le difese
della persona aumentando, di conseguenza, la facilità che un organo o una funzionep , g , g
più vulnerabili si ammalino.

Approfondimento: Le reazioni elencate nella diapositiva sono strettamente
correlate tra loro perché, sebbene parliamo di mente e corpo come di due entità
separate, in realtà sono due aspetti di un'unica realtà, l'essere umano, sistema
complesso, che del sistema complesso, possiede tutte le peculiarità.

Quando parliamo di sistema complesso stiamo inevitabilmente operando una
distinzione da un sistema complicato.

Un sistema é complicato quando é composto di molte parti indipendenti come
avviene con le macchine. Nelle macchine ogni componente é uguale nella macchina
o fuori di essa. I componenti possono essere assemblati secondo progetto senza che
l' operazione abbia conseguenze impreviste.

Il li ll di li i di i t é i bil di d d l d llIl livello di complicazione di un sistema é misurabile e dipende dal numero delle
combinazioni che possono formare la parti indipendenti.

Un sistema é invece complesso quando:

• è composto di elementi collegati fra di loro in modo interattivo e non additivo
per cui A+B non dà mai AB ma qualcos'altro. L'interazione quindi determina la
comparsa di una “proprietà emergente” nuova e in parte almeno imprevedibile
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Si procede quindi con il dettaglio delle reazioni di tipo individuale iniziando con
quelle emotive.

Le variazioni dei livelli ormonali e delle catecolamine, ma soprattutto il protrarsi di
queste variazioni per un tempo prolungato e il mancato ripristino delle condizioni
ottimali per l'individuo, di cui abbiamo parlato durante la proiezione delle
diapositiva n. 12 e 13, portano all'innesco delle reazioni emotive elencate in questa
diapositiva.
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Le condizioni descritte durante la proiezione della precedente diapositiva si
riflettono a livello cognitivo dando luogo alle reazioni elencate nella diapositiva 22.
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Le reazioni emotive e cognitive che abbiamo descritto possono dar luogo ad
eventuali reazioni comportamentali come quelle descritte nella diapositiva 23.
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Dopo aver letto anche le reazioni fisiologiche il relatore elenca brevemente quelle
che possono essere le tipologie di manifestazioni patologiche riferibili allo stress:
patologie gastrointestinali, cardiovascolari, neuro-psichiatriche e immunologiche,
come è possibile osservare nella diapositiva successiva.
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Illustrando la tabella in cui sono riportati i disturbi e le patologie stress
correlate il docente conclude la sezione dedicata ai sintomi dello stress e
dell'eventuale stress lavoro-correlato.
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Si passa quindi al riesame di ciò che in ambito lavorativo può costituire fonte di
stress, inteso, in base a ciò che è stato detto finora, come conseguenza negativa
dell'esposizione a determinate condizioni.
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Tali fattori di rischio, se non vengono individuati ed opportunamente gestiti, possono
portare ad una grave condizione di inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro,
con conseguenze negative sul benessere e sulla salute dei lavoratori e di
conseguenza sull'intera organizzazione.

Negli ultimi 50 anni gli aspetti psicologici del lavoro sono stati sempre più oggetto di
ricerca e si è passati dal concentrare l'attenzione sugli ostacoli all'adattamento
dell'uomo al lavoro ad una prospettiva in cui è centrale l'analisi delle caratteristiche
degli ambienti di lavoro potenzialmente dannosi per l'uomo.g p p

Alcune di queste caratteristiche, potenzialmente stressogene, sono relative al
contesto lavorativo, altre ai contenuti e le andiamo ad analizzare nelle due
diapositive successive.
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• Per quanto riguarda la cultura organizzativa si è osservato che nei casi in cui
l'organizzazione risulti carente in relazione a questi ambiti (ad esempio
mancanza di definizione dei compiti e degli obiettivi organizzativi, livelli bassi
di possibilità di sviluppo personale, basso appoggio per la risoluzione dei
problemi), dall'analisi delle prove raccolte in letteratura (Cox & Howarth,
1990; Cox & Leiter, 1992), è molto probabile che l'organizzazione stessa sia
vissuta come stressante e quindi potenzialmente a rischio per la salute dei
lavoratori.

• Il ruolo nell'organizzazione risulta essere una possibile fonte di rischio stress
lavoro-correlato in relazione a tre suoi aspetti potenzialmente pericolosi:

a. L'ambiguità di ruolo

b. Il conflitto di ruolo

c La responsabilità per altre personec. La responsabilità per altre persone

L'ambiguità di ruolo si verifica quando un lavoratore non dispone di una sufficiente
chiarezza di informazioni circa gli ambiti e le responsabilità dell'impiego svolto, le
aspettative dei colleghi di lavoro rispetto al ruolo ed ai compiti che gli vengono
affidati. Alcune ricerche hanno confermato che i lavoratori sottoposti ad ambiguità
di ruolo hanno più probabilità di provare una minore soddisfazione nei confronti del
loro lavoro, un livello di maggiore tensione, marcati sentimenti di inutilità ed un

l i ifi ti d ll' t ticalo significativo dell'autostima.

a. Il conflitto di ruolo avviene quando le richieste che vengono fatte al soggetto
sono in conflitto con i propri valori o incompatibili con la corretta esecuzione del
lavoro.

b. Nell'ambito del conflitto di ruolo si distinguono:

• conflitto ruolo persona: quando l'individuo preferirebbe svolgere un incarico in
maniera differente da quanto viene proposto da mansionario (job description)
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In questa diapositiva vengono illustrati i fattori di rischio inerenti ai contenuti
lavorativi e nello specifico:

• AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE DI LAVORO

Un ambiente di lavoro non confortevole (la scarsa illuminazione, l'alta temperatura,
il freddo eccessivo, la cattiva ventilazione, le correnti d'aria, il rumore, gli spazi
insufficienti, le scarse condizioni igieniche) può determinare un'esperienza di stress,
di b il l id d l ll d l i ldisturbare il lavoratore riducendo la sua tolleranza ad altri stressors e la sua
motivazione al lavoro, aumentare il rischio di incidenti, disturbi fisici e psicologici in
linea generale incidere negativamente sul benessere e la soddisfazione dei
lavoratori. Inoltre, agenti fisici o chimici presenti nell'ambiente e la sensazione di
scarso controllo su di essi sono da considerare anch'essi elementi stressogeni, così
come la carenza di strumentazioni e attrezzature adeguate allo svolgimento del
proprio lavoro.

• PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

La carenza di varietà, la ripetitività, la monotonia, la scarsa possibilità di
apprendere e la noia sono spesso associati a risposte d'ansia, a depressione ed in
senso lato allo scarso benessere psicologico. In presenza di tali tipi di compiti si può
anche riscontrare un aumento dei disturbi muscolo-scheletrici e digestivi, nonché un

bi t ll d tt t t li t l i li f l lcambiamento nelle condotte comportamentali autolesive, quali fumo e alcol.

• CARICO DI LAVORO

Questo fattore è stato storicamente uno dei primi aspetti del lavoro ad interessare e
ricevere attenzione. I primi risultati scientifici (Frankeauser, 1975; Stewart, 1976)
hanno subito evidenziato che sia il carico di lavoro sovradimensionato che quello
sottodimensionato possono essere fonte di pericolosità per la salute
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