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Stress Lavoro-Correlato

✓ L’Unione Europea ha rilevato che lo stress lavoro-correlato riguarda circa il 22% dei

lavoratori dei 27 Stati dell’UE (2005), in ITALIA riguarda il 27% dei lavoratori

✓ Nel 2002 l’Unione Europea (allora composta da 15 Stati) valutò che il costo economico

dello stress legato alla attività lavorativa era di circa 20 miliardi di euro/anno

European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions. 

Fourth European

Working Conditions Survey, 2005.

http://www.eurofound.europa.eu/index.htm


Campagna Europea 2014/2015

‘Insieme per la prevenzione e la gestione 

dello stress lavoro correlato’

➢ Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è un fenomeno 

comune nel proprio luogo di lavoro.

➢ Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative perse sia dovuta 

allo stress e ad altri rischi psicosociali.

➢ Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito 

adeguatamente nel luogo di lavoro.



Che cos’è lo stress?

STRESS

➢ latino strictus (stretto) participio passato del verbo latino 

stringere (legare, stringere)

➢ inglese medio stresse: sofferenza, patimento

➢ francese antico estresse: ristrettezza

➢ volgare strictia



Lo stress come risposta

reazione dell’organismo ad una serie 

di stimolazioni esterne

➢ storicamente la definizione di stress più antica

➢ approccio medico-fisiologico (Cannon, Bernard, primi studi di Selye)

➢ focus attentivo: le modificazioni organismiche che avvengono in seguito

alla stimolazione ambientale

➢ Approccio di tipo lineare: stimolo ambientale nocivo  reazione di

stress



Lo stress come stimolo

➢ fattore ambientale – stressors – che provoca nell’individuo una
reazione di tensione – strain –

➢ approccio ingegneristico (studi di fisica ed ingegneria)

➢ il concetto di stress lavorativo nasce all’interno di questo filone
d’indagini negli anni ‘40 – ‘50

➢ approccio non lineare allo studio dello stress



Lo stress come processo

➢ esito di un’interazione tra la persona e l’ambiente

➢ stress = l’intero processo in cui la persona percepisce e valuta la

situazione ambientale come minacciosa per il proprio benessere ed

eccedente le proprie risorse

➢ Paradigma dello Stress&Coping, Approccio Transazionale (anni ’60 –

’70)



STIMOLI 

AMBIENTALI
1. C’entra con 

me?

2. Posso 

farcela?

STATO DI 

TENSIONE

EFFETTI nocivi per la salute
VARIABILI

INDIVIDUALI





❖ Individuo concepito in relazione costante con l’ambiente 
esterno ed interno

❖Stressors = eventi / caratteristiche di eventi in cui si 
imbatte l’individuo

❖Appraisal = processo di valutazione cognitiva della 
rilevanza della situazione

❖Outcomes = conseguenze psicologiche, fisiche e 
comportamentali dannose per la salute dell’individuo

❖Strategie di Coping = mobilitazione delle risorse cognitive 
e comportamentali utili a fronteggiare una relazione 
persona/ambiente percepita come minacciosa



‘Un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si

manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono

commisurate alle capacità, risorse o esigenze del

lavoratore’

National Institute for Occupational Safety and Health, 1999





2 famiglie di fattori



CONTENUTO

AMBIENTE E ATTREZZATURE

COMPITO LAVORATIVO

CARICO E RITMO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

ORGANIZZAZIONE

RUOLO

CARRIERA

RELAZIONI

INTERFACCIA CASA-LAVORO



Nuovi elementi di rischio emergenti

Nuove forme di 

contratti di lavoro e 

insicurezza 

dell’occupazione

Contratti precari nel contesto di un mercato del

lavoro instabile

Aumentata vulnerabilità dei lavoratori nel

contesto della globalizzazione

Nuove forme di contratti di lavoro

Sensazione di insicurezza dell’occupazione

Rischi legati all’invecchiamento della popolazione lavorativa

Intensificazione del 

lavoro

Tempo di lavoro prolungato 

Intensificazione del lavoro 

Elevate richieste emotive sul lavoro 

Scarso bilanciamento lavoro / vita privata



Obiettivo specifico Regione Lombardia

“Contribuire all’empowerment delle figure della prevenzione afferenti 

al Servizio Sanitario Nazionale (Organi di Vigilanza) e di quelle 

aziendali contribuendo ad un’attività di informazione/formazione 

specifica, nell’ottica di un miglioramento continuo dell’approccio alla 

valutazione 

e gestione di tale rischio”

PROGETTO CCM

PIANO DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA 

VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

1. Brochure informativa

http://centrostresslavoro-

lazio.it/il-progetto-ccm/

2. Opuscolo interattivo

http://centrostresslavoro-

lazio.it/il-progetto-ccm/

3. FACT-SHEET
http://www.welfare.regione.lombardia.it

Prevenzione  sicurezza negli 

ambienti di lavoro  stress lavoro 

correlato

http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm/
http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm/
http://www.welfare.regione.lombardia.it/




CONTENUTO DEL LAVORO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO

Rischio rapina ➢ Prevedere interventi di miglioramento nel campo della sicurezza, quali sistemi
antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e controllo accessi, invio di immagini in tempo
reale ad un centro di controllo a seguito di segnalazioni di allarme, sportelli separati
dall’utenza con vetri antisfondamento, presenza in filiale di personale addetto alla
sicurezza, sistemi di chiusura a tempo della cassaforte con impossibilità da parte degli
operatori di aprirla, limitazione all’erogazionedel contanteagli sportelli
➢ Emanare direttive specifiche per i diversi ruoli aziendali sul comportamento da
tenere in casodi rapina
➢ Effettuare corsi di formazione specifici con tecniche di simulazione
➢ Prevedere un debriefing a seguito di una rapina che consenta di raggiungere una
maggiorconsapevolezzadellereazioni agli eventi, emozioni e sintomi percepiti
➢ Attivare servizi di sostegno psicologico/sportello di ascoltodedicati
➢ Istituire servizi di peersupport
➢ Garantire adeguato supporto da parte delladirigenzaai lavoratori vittime di rapine

Presenza di periodi di picco del lavoro (es. legati a particolari

scadenze mensili) caratterizzati da elevato carico lavorativo e aumento
della pressione lavorativa in relazione agli obiettivi di budget (avvertita
soprattutto dagli impiegatidell’area commerciale)

➢ Ridistribuire le risorse umane in relazione all’andamento del lavoro (es. aumento di
personale attivo nel periodo di picco del lavoro e riduzione del personale nei periodi
meno sovraccaricati)
➢ Inserire pause adeguate (perduratae frequenza)
➢ Assegnare in outsourcing funzioni no core business (es. call-center di assistenza
clienti)
➢ Definire gli obiettivi di rendimento con la consultazione dei lavoratori attraverso le
RSU
➢ Garantire chiarezza e condivisione dei protocolli di supervisione e valutazione del
raggiungimentodegli obiettivi

Carico emotivo dato dal rapporto continuo con l’utenza
(gestione di eventuali lamentele e/o contestazioni da parte dei clienti,
eventuale conflittualità, ecc) e dalla possibilità che si verifichino
molestiee/o violenze - fisiche e/o verbali - daparte degli utenti

➢Migliorare la sicurezza dei lavoratori a contatto con l’utenza con l’attivazione di
percorsi formativi volti a rafforzare le competenze relazionali/comunicative e le
capacitàdi problemsolvingdegli operatori
➢ Identificare, se possibile, una figura interna (es. responsabile delle risorse umane)
deputataallagestionedegli eventuali casi di violenza/molestiee di disagio lavorativo
➢ Introdurre adeguati sistemi di allerta
➢ Predisporre percorsi formativi e/o incontri di discussione sulla gestione dello stress
attraversoopportune tecniche (coping), in situazioni critiche (es. conflitti con l’utenza)
➢Mettere a punto delle linee guida sulle modalità/tecniche di gestione di episodi di
aggressione, verbalee/o fisicae di eventuali conflittualità



CONTENUTO DEL LAVORO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO

Lavoro monotono e ripetitivo ➢ Introdurre una diversificazione delle attività nell’ambito della

mansione, compatibilmente con le necessità organizzative

➢ Introdurre un sistema di rotazione tra il personale allo stesso

livello gerarchico

Necessità di aggiornamento e/o difficoltà di accesso

all’aggiornamento con particolare riferimento a

procedureed aspetti burocratici

➢ Attivare corsi di formazione tecnica, specifici per lo sviluppo di

adeguate competenze e favorire il confronto fra pari su tali

tematiche

Carenze di tipo ergonomico, condizioni

microclimatiche sfavorevoli (soprattutto nei locali open

space), utilizzo del videoterminale

➢ Introdurre soluzioni ergonomiche volte al miglioramento

dell’ambiente di lavoro, quali scrivanie regolabili in altezza,

sedie ergonomiche, ecc

➢ Garantire postazioni di lavoro conformi e dotate di strumenti

adeguati allo svolgimento dell’attività lavorativa (monitor,

tastiera, scrivania, sedile, portadocumenti, conta soldi,

macchina per assegni, poggia piedi, ecc)

➢ Creare un microclima favorevole (es. temperatura, umidità,

rumorosità, ecc)

➢ Garantire un idoneo sistema di illuminazione (schermo e

ambiente di lavoro)

Responsabilità legata alla gestione di somme di

denaro consistenti

➢ Predisporresistemidi conteggio automatico del denaro

➢ Prevedere frequenti controlli e/o prelievi sulla giacenza di

denaro nelle casse



CONTESTO LAVORATIVO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO

Comunicazione scarsa ed inadeguata in merito a processi

di ristrutturazione/fusione inatto

➢ Rendere trasparente a tutti i lavoratori i processi di cambiamento

organizzativo in atto, coinvolgendo tutte le figure presenti in azienda

➢ Diffondere la mission e gli obiettivi organizzativi

➢ Garantire una leadership partecipata e orientata alla cooperazione

Scarsa possibilità di comunicazione con i superiori ➢ Migliorare i sistemi di comunicazione interna e di coinvolgimento (es.

riunioni periodiche con l’intero staff) al fine di favorire la partecipazione

degli operatori nella presa di decisione

Scarso controllo su ritmo e carico di lavoro, scarsa

autonomia decisionale (in particolar modo per gli impiegati

che svolgono attività di “back office”)

➢ Coinvolgere gli operatori nel processo decisionale e nell’attuazione delle

misure correttive e di miglioramento, ad esempio mettendo a disposizione

sistemi di comunicazione e/o favorendo l’invio di proposte e suggerimenti;

➢ Consultare gli operatori nella messa a punto delle politiche di controllo

dei tempi di lavoro

➢ Introdurre, dove possibile, sistemi di pianificazione/gestione autonoma

del lavoro da parte degli operatori

Mancanza di sostegnoda parte dei superiori ➢ Attivare corsi di formazione sulla chiarezza di ruolo e sulla gestione dei

conflitti

➢ Favorire la circolazione delle informazioni in modo da raggiungere tutti gli

operatori

➢ Effettuare riunioni e/o incontri tra dirigenza e lavoratori

Mancanza di criteri per l’avanzamentodi carriera ➢ Valorizzare l’esperienza dei lavoratori accrescendone, laddove possibile, il

senso di autonomia professionale

➢ Introdurre un sistema premiante per il raggiungimento di obiettivi

➢ Introdurre possibilità di crescita professionale e riconoscimento, anche

economico, della qualità del lavoro svolto



STRUMENTI

➢Strumenti utili per l’effettuazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato sono disponibili alla pagina: 

http://centrostresslavoro-lazio.it/lo-stress-lavoro-correlato/documentazione/

PIATTAFORMA INAIL PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

https://appsricercascientifica.inail.it/focusstresslavorocorrelato/index.asp
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LINK UTILI

PAGINA DEDICATA AL PROGETTO CCM 

http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-correlato/

I FILM DI NAPO

http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-019-when-stress-strikes

http://centrostresslavoro-lazio.it/lo-stress-lavoro-correlato/documentazione/
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http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-019-when-stress-strikes












APPROCCIO PATOGENICO

Obiettivo rimozione del sintomo

Metodo    identificazione e rimozione 

dei fattori nocivi

Stressors: riducono la capacità della persona 

di far fronte alle richieste

SALUTE ASSENZA DI MALATTIA



1979

Job demands, job decision latitude, and mental
strain. Implication for job redesign

Admin Sci Q 24:285–307

Robert Karasek The Job-Demand Control model

JOB CONTENT QUESTIONNAIRE

(1985; Karasek)

Versione italiana autorizzata

dall’Autore
(Cesana et al. 1987)



1998 “…I think it was good for a while, because it 

was important to be able to confirm in a consistent way 

across many studies. But now this has gone on for quite 

some time and the active hypothesis have almost never 

been tested, none of the person-dynamic linkages have 

been tested….Somehow, more sophisticated 

integrations are not being made and I hope this will 

happen in the future.”

http://www.fss.uu.nl/penh/karasek.htm

Robert Karasek



APPROCCIO SALUTOGENICO

Obiettivo salvaguardia e promozione 

benessere

Metodo    identificazione e rinforzo 

delle risorse che aumentano 

la  capacità della persona di far 

fronte alle richieste

SALUTE CONDIZIONE OTTIMALE

per lo sviluppo bio-psico-sociale



COSA PROTEGGE E PROMUOVE IL BENESSERE AL 

LAVORO?

FATTORI DI RISCHIO

aspetti fisici, sociali o organizzativi

 che richiedono sforzi fisici e/o 
psicologici intensi

 che sono associati a costi psicologici 
e/o fisiologici

RISORSE ORGANIZZATIVE

aspetti fisici, sociali o organizzativi
funzionali

 alla riduzione della pressione 
lavorativa e dei relativi costi  psicologici

 al perseguimento di obiettivi

 alla stimolazione della crescita 
personale e dello sviluppo



COSA PROTEGGE E PROMUOVE IL BENESSERE AL 

LAVORO?

FATTORI DI RISCHIO

aspetti fisici, sociali o organizzativi

 che richiedono sforzi fisici e/o 
psicologici intensi

 che sono associati a costi psicologici 
e/o fisiologici

RISORSE ORGANIZZATIVE

aspetti fisici, sociali o organizzativi
funzionali

 alla riduzione della pressione 
lavorativa e dei relativi costi  psicologici

 al perseguimento di obiettivi

 alla stimolazione della crescita 
personale e dello sviluppo

INTERNE ESTERNE



leadershipruolo

autonomia

prevedibilità significato del lavoro
empowerment

appartenenza

senso di comunità
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Conclusioni


