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Abstract
Profonde modificazioni  dei  mercati  e  dei  contesti  aziendali,  e  differenti  tipologie  di  dinamiche 
disfunzionali sul lavoro incidono significativamente sullo stato di salute psicofisica di un numero 
crescente  di  lavoratori,  motivando  la  nascita  di  servizi  di  consulenza  clinica  e  di  strategie  di 
intervento  in  medicina  del  lavoro.  L'oggetto  della  presente  ricerca  è  la  comparazione  delle 
caratteristiche socio-anagrafiche, occupazionali e di salute di lavoratori che si sono rivolti ad un 
servizio  pubblico  di  assistenza  e  consulenza  di  medicina  del  lavoro  in  due  differenti  coorti  di 
annualità  di  accesso  ai  servizi.  Lo  studio  è  stato  condotto  presso  uno  sportello  d'ascolto  e 
consulenza  di  una  struttura  sanitaria  pubblica  di  medicina  del  lavoro,  rivolto  specificamente  a 
lavoratori in condizioni di disagio occupazionale. I campioni di utenti divisi in due coorti, sono 
costituiti da 496 lavoratori che hanno avuto accesso al servizio dal settembre 2001 al dicembre 2004 
(prima coorte), e 571 lavoratori (seconda coorte) dal gennaio 2005 al dicembre 2007. Entrambi i 
campioni sono stati sottoposti ad interviste semi-strutturate che hanno indagato rispettivamente i 
dati  anagrafici,  i  dati  relativi  alla  condizione  lavorativa,  i  dati  riguardanti  la  salute,  e  ad  un 
questionario  diagnostico  clinico  e  di  personalità.  A distanza  di  30 giorni  i  lavoratori  venivano 
sottoposti a colloqui di valutazione clinica e ad un colloquio esplorativo. Non sono state riscontrate 
differenze significative nei due campioni per quanto riguarda i dati socio-anagrafici: per la prima 
coorte il  campione è formato per il  56% da uomini (287) e per il  44% da donne (208),  per la 
seconda dal 52% di uomini (299) e dal 48% di donne (272); l'età media del campione della prima 
coorte è di 42.3 anni (uomini 45.9 anni, donne 38.7 anni), mentre è di 43.5 anni per la seconda 
coorte  (uomini  46.1,  donne  40.9).  Sono  state  analizzate  le  differenze  nella  distribuzione  delle 
percentuali tra i campioni attraverso il chi quadrato su numerose variabili, tra le quali: tipologia di 
invio, posizione sindacale, anzianità di servizio, diagnosi occupazionale, utilizzo di farmaci, cause 
della condizione di disagio. Differenze significative tra le due coorti sono emerse dai risultati per 
quanto riguarda numerose variabili,  tra le quali,  la tipologia di invio, la tipologia di azienda di 
provenienza, la tipologia contrattuale, le azioni subite, il numero di agenti delle azioni negative, la 
durata  delle  azioni,  la  diagnosi  organizzativa,  le  motivazioni  delle  azioni  negative.  I  risultati 
sembrano indicare, oltre ad un chiara modificazione dell'utenza che accede ai servizi per quanto 
concerne  i  dati  socio-anagrafici,  anche  un  cambiamento  nelle  diagnosi  delle  situazioni 
occupazionali e delle motivazioni di accesso dell'utenza.   
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