


Lo stress e lo stress lavoro-correlato





Stress lavorativo e salute - COSTI

 Danimarca: 20% di rischio attribuibile allo stress sulle patologie 
cardiovascolari (Olsen e Kristensen, 1991)

 Svizzera: costi annuali dovuti a stress pari a 4,2 miliardi di franchi (1,2% del 
PIL), conseguenti a spese mediche, assenze e perdita di produzione (Ramacciotti e Periard 2000)

 UK: 6,5 milioni di giornate lavorative perse all’anno con 571 milioni di euro di costo 
per le aziende, e 10 miliardi di euro per la Società [Health & Safety Executive, 2006]

 Svezia: 14% delle assenze prolungate dal lavoro dovute a patologie stress 
correlate (National Social Insurance Board 1999)  

 USA: 15% di incidenza dello stress sulle cardiopatie lavoro-correlate; costi totali 
di 22.5 miliardi di dollari nel 1998 (+33% in 6 anni), pari al  25-30% della spesa 
sanitaria aziendale (Leigh e Schmall, 2000)

 EU: stimato in più di 20 miliardi di Euro il costo globale dello stress nell’Unione 
Europea, comprendendo costi lavorativi, personali e sociali (“Stress Impact”, 2005)
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MINACCIA AL SENSO DI SICUREZZA

I TEMPI DELLO STRESS

1 MESE1 MESE

STRESS 
ACUTO

STRESS 
ACUTO

1-3 MESI1-3 MESI

ADATTAMENTOADATTAMENTO

DOPO 6 
MESI
DOPO 6 
MESI

STRESS CRONICO

Stress traumatico
STRESS CRONICO

Stress traumatico



Non confondere l’evento negativo 
con il rischio

 I rami: disagi 
(stress, 
mobbing, 
molestie, furti, 
ecc.) o 
benessere

 Le radici: 
condizioni 
sociali e 
organizzative



Lo stress e il covid



Un anno di pandemia nella ricerca 
scientifica

Dr.ssa Nicole Adami
psicologa



Cosa predispone a difficoltà psicologiche?

Dr.ssa Nicole Adami 
psicologa

Occurrence, prevention, and management of the psychological effects of emerging virus outbreaks on 
healthcare workers: rapid review and meta-analysis. BMJ 2020;369:m1642

 Essere donna
 Essere giovane
 Avere 1 figlio/a
 Essere single
 Percepire mancanza di supporto 

dall’organizzazione lavorativa
 Tempo passato in quarantena
 Essere stato a contatto con infetti
 Avere un familiare infetto
 Avere un passato con difficoltà psicologiche



Fattori che predicono effetti psicologici 
negativi della quarantena 
 Giovane età 16-24 anni
 Livelli di istruzione e qualifiche lavorative più basse
 Donne
 Avere un bambino (avere tre o più bambini è un 

effetto protettivo)
 Avere passate patologie psicologiche predispone a 

esiti negativi (rabbia e ansia) 4-6 mesi dopo la 
quarantena

The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence
Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James 
Rubin
Lancet 2020; 395: 912–20



 Persone disoccupate e licenziate hanno subito 
un maggiore effetto negativo rispetto a chi è 
impiegato;

 tra quelle persone che hanno continuato a 
lavorare, i telelavoratori hanno sperimentato 
meno benessere auto-percepito rispetto alle 
persone che continuano a lavorare nello 
stesso luogo di prima della crisi COVID-19.



Le riflessioni attuali



 Bilanciamento lavoro-non lavoro (work family 
home)

 Lavoro di gruppo telematico (Virtual 
Teamwork)

 Leadership e Management Telematico
 Distanza sociale e solitudine
 Salute e benessere
 Disoccupazione e ineguaglianze



Conclusioni
Elementi tecnici
 Come valutare a distanza lo stress lavorativo 

che può essere patogeno
 Quando riprendere le valutazione rischio 

stress lavoro-correlato
 Che valenza hanno gli «eventi sentinella»

Elementi di contenuto
 Cosa valutare dopo un anno di pandemia
 Come incide la gestione dell’emergenza covid 

sullo stress percepito dai lavoratori
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