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Come si fa HEA nel setting lavoro? 
• Per definizione gli interventi di igiene e sicurezza del lavoro sono equitativi 

perché sono rivolti al controllo della esposizione ai fattori di rischio 
professionali, esposizione che è più frequente tra i lavoratori manuali, quindi 
meno istruiti, con meno reddito, di bassa classe sociale, immigrati… 
Basterebbe già dimostrare questo potenziale impatto (su esposizioni e su 
salute)
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Speranza di vita a 35 e 65 anni per titolo di studio e genere. Italia, periodo 2012-

2018. Italia, periodo 2012-2018 (fonte: ISTAT)

Disuguaglianze nella speranza di vita si osservano con il crescere progressivo del titolo di studio sia a 35 

sia a 65 anni. 

A 35 anni si osserva per gli uomini una differenza di circa 5 anni tra i meno e i più istruiti e di circa 3 anni 

per le donne. 

I differenziali osservati nella speranza di vita a 65 sono meno marcati, con una differenza di circa 3 anni tra 

gli uomini e di 2 anni tra le donne
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di residenza. Italia, periodo 2012-2018 (fonte: ISTAT)

I differenziali per titolo di 

studio si osservano in 

tutte le macro-aree di 

residenza considerate. 

Nelle regioni del sud e 

isole si osserva 

sistematicamente un 

anno in meno di 

speranza di vita in 

entrambi i generi e su 

tutti i livelli di istruzione 

rispetto ai valori 

osservati nelle regioni 

del centro e del nord del 

paese. 



*Per l’analisi è stata attribuita la classe sociale (Schizzerotto) a ogni individuo che abbia dichiarato di avere una 

professione almeno in uno dei tre censimenti della popolazione (’81, ’91 e ’01), lasciando la posizione più alta a chi 

risultasse presente in più di un censimento.

Differenze nella speranza di vita a 35 anni e 65 anni per classe sociale (modello di 
Schizzerotto), periodo 2001 – 2010, uomini e donne, Torino.

Zengarini 2013

35 anni 65 anni
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Differenze nella speranza di vita a 60 anni per professione prevalente dichiarata in occasione dei 
censimenti del 1981, 1991 e 2001. Uomini.

Differenze nella speranza di vita a 60 anni per professione prevalente dichiarata in occasione dei 
censimenti del 1981, 1991 e 2001. Uomini.

Fonte: Elaborazione del Servizio di Epidemiologia ASL TO3 sui dati dello Studio Longitudinale Torinese.



Differenze nella speranza di vita a 60 anni per professione prevalente dichiarata in occasione dei 
censimenti del 1981, 1991 e 2001. Donne.

Differenze nella speranza di vita a 60 anni per professione prevalente dichiarata in occasione dei 
censimenti del 1981, 1991 e 2001. Donne.



Forte gradiente geografico: al Nord le diseguaglianze maggiori nell’aspettativa di vita 
a 65 fra quartili di reddito 



WHO Commission on Social determinants of Health, 2007 



Il setting lavoro: disuguaglianze attribuibili a rischi 
lavorativi e comportamentali (Angelo d’Errico)

• Quota di disuguaglianze di salute attribuibili a rischi 
lavorativi

• Esposizione - Salute mentale

• Mortalità - Mal. muscoloschel. 

• Mal. Cardiovascolari - Tumori

• Salute percepita  - Invalidità

• Quota di disuguaglianze di salute attribuibile a 
comportamenti insalubri 

• Ruolo dell’organizzazione del lavoro
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Differenze sociali nell’esposizione a fattori occupazionali

Una stratificazione sociale è stata consistentemente riportata per: 

• esposizione ad agenti chimici e fisici

• esposizione a fattori ergonomici, soprattutto movimentazione di 

carichi e lavoro ripetitivo

• basso controllo sul lavoro, basso livello di ricompensa e 

insicurezza lavorativa

Alte richieste lavorative e supporto sociale al lavoro non 

presentano invece una chiara stratificazione sociale 

(Aldabe et al. 2011; Marmot et al. 1997; Borg & Kristensen 2000; d’Errico et al. 

2011; Ardito et al. 2014; Borrell et al. 2004; Sekine et al. 2006; Suadicani et al., 

1995; Vanroelen et al. 2010; Kunz-Ebrecht et al. 2004)



Niedhammer et al. 2011, Francia

Differenze sociali nell’esposizione a fattori occupazionali
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Mortalità generale

Bosma et al 1999 – Whitehall II Study, Gran Bretagna

Riduzione delle differenze sociali nella mortalità di oltre il 50%, aggiustando l’analisi per 
job control, indipendentemente dall’indicatore sociale utilizzato



Mortalità generale

Niedhammer 2011 (Francia, popolazione generale della Loira):

Mortalità prematura (<70 anni): inclusione fattori occupazionali associata ad 

una riduzione tra i lavoratori manuali del: 

• 72% per l’intero campione, 74% per gli uomini, 61% per le donne

• Differenze spiegate da: fattori ergonomici (35%), fattori fisici (24%), insicurezza 

lavorativa (28%), supporto sociale (14%)

Mortalità totale: inclusione fattori occupazionali associata ad una riduzione tra i 

lavoratori manuali del: 

• 41% per l’intero campione, 44% per gli uomini, 31% per le donne

• Differenze spiegate da: fattori ergonomici (10%), fattori fisici (8%), insicurezza 

lavorativa (23%), supporto sociale (11%)

Analisi controllate per età, sesso, fumo, abuso di alcol e BMI
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Malattie cardiovascolari

Fattori psicosociali:

• basso controllo sul lavoro spiega una parte rilevante del gradiente SES (range: 10-

50%), anche restringendo l’attenzione a studi longitudinali con maggiore controllo per 

confondenti (Marmot et al. 1997; Andersen et al. 2004; Toivanen & Hemstrom 2006; 

Virtanen & Notkola 2002; Hallqvist et al. 1998; Bobak et al. 1998; Huisman et al. 2008) 

• le stime differivano soprattutto in funzione dell’aggiustamento per stili di vita e altri fattori 

extralavorativi 

• nessun effetto sul gradiente sociale per altri fattori psicosociali

Fattori fisici ed ergonomici 

• 18% delle differenze nella mortalità per malattie cerebrovascolari dovute a differenze 

nell’esposizione a rischi sul lavoro (piombo, solventi clorurati, scarichi diesel, rumore, 

lavoro sedentario, carichi di lavoro, basso controllo), dopo aggiustamento per fattori di 

rischio comportamentali e biologici per le CVD (Virtanen & Notkola 2002, FI). 

• 30% delle differenze in CHD dovute all’esposizione a solventi organici e fumi di 

saldatura (Suadicani et al., 1995, DK) (controllato per stili di vita e fattori di rischio CVD)

• 50% delle differenze in CHD dovute a lavoro fisico pesante (Suadicani et al., 2001, DK) 

(controllato per fumo, alcol e attività fisica)



Malattie cardiovascolari -

Contributo del controllo sul lavoro alle differenze per classe 

occupazionale

Andersen et al. 2004

Contributo dei fattori psicosociali al gradiente sociale: Full
Model + skill discretion  Full Model: -79%
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Salute generale percepita

Fattori psicosociali: 

Quota delle differenze sociali nella salute generale dovuta ai fattori psicosociali: 

• circa il 50% per basso controllo sul lavoro (Schrijvers et al. 1998; Rahkonen et al. 2006; 

Kaikkonen et al. 2009), 

• circa il 25% per job strain (Power et al. 1998; Kaikkonen et al. 2009), o per skill discretion 

o decision authority (Borg & Kristensen 2000; Hemstrom 2005) 

• 10-30% per insicurezza lavorativa (Borg & Kristensen 2000; Power et al. 1998) 

• 25% per lavoro ripetitivo (Borg & Kristensen, 2000)

Fattori fisici ed ergonomici: 

• quota spiegata solo leggermente inferiore a quella dei fattori psicosociali (range 15-50%)

(Aittomaki et al. 2006; Hemstrom 2005; Schrijvers et al. 1998; Borg & Kristensen 2000; 

Kaikkonen et al. 2009) 

Fattori fisici e psicosociali insieme:

• proporzione mediata piuttosto elevata, anche se con un ampio range (25-75%) (Monden 

et al. 2005; Borrell et al. 2004; Warren et al. 2004)

• possibile sovrastima della quota attribuibile al lavoro, dato che in studi controllati per stili 

di vita le stime sono circa la metà di quelle non controllate (range 25-45%) 

• i fattori con il maggior contributo sarebbero: basso controllo (44%) e fattori biomeccanici, 

fisici e chimici (67%) (Murcia e al. 2013)



Salute generale percepita

Schrijvers et al. 1998: alte proporzioni spiegate da job control ed esposizioni fisiche. Dovute 
a scarso controllo per stili di vita e fattori extralavorativi?



Salute generale percepita

Borg & Kristensen 2000

Model 2 Model 4: -52% contributo dei fattori 
occupazionali controllando per stili di vita
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Salute mentale
Studi longitudinali:

UK - Whitehall II Study  (Stansfeld et al., 1998): le differenze sociali nel rischio di sviluppare 
sintomi depressivi si riducevano del 50% tra gli uomini e del 27% tra le donne, dopo aver 
controllato per esposizione a fattori di rischio psicosociali (control, social support) 

UK - NCDS, 1958 birth cohort (Power 2002):  il rischio di disturbi psicologici si riduceva del 18% e 
del 26% tra gli uomini, e del 9% e del 14% tra le donne, controllando in analisi rispettivamente per 
job strain e insicurezza lavorativa

Studi trasversali:

Niehammer et al. 2016 (Francia): contributo del 46% tra gli uomini e del 50% tra le donne dei 
fattori psicosociali alle disuguaglianze nei disturbi depressivi (massimo per job control)

Brand et al. 2007 (USA): l’esposizione a fattori fisici (ergonomici e sicurezza) e a basso controllo
sul lavoro spiegava circa un terzo del gradiente sociale nella depressione

Sekine et al. 2006 (Giappone): contributo del 36% alle differenze sociali nel benessere mentale da 
parte di basso controllo, alte richieste, scarso supporto sociale e lavoro a turni

LaMontagne et al. 2008 (Australia): frazione di casi di depressione attribuibile a job strain doppia 
nella classe occupazionale più bassa rispetto alla più alta (17.7% vs 8.8% in uomini; 21.6% vs 
12.9% in donne)
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Disturbi muscoloscheletrici (DMS)

Buona evidenza che le differenze sociali nei DMS, sia quelli agli arti superiori, sia 

quelli del rachide, siano in larga parte spiegate da differenze nell’esposizione a 

fattori ergonomici sul lavoro (Aittomaki et al. 2007; Warren et al. 2004; Vanroelen 

et al. 2010; Plouvier et al. 2009; Brand et al. 2007; Melchior et al. 2006; Mehlum 

et al. 2008; Leclerc et al. 2009):

• lavoro fisico intenso

• movimenti ripetitivi

• posture scomode o dolorose

• movimentazione di carichi 

• basso controllo sul lavoro (in misura minore)

Stime della proporzione mediata da fattori occupazionali piuttosto variabili tra gli 

studi (dal 15% nello studio di Vanroelen et al. (2010) ad oltre il 90% in quello di 

Aittomaki et al. (2007)

L’unico studio longitudinale (Plouvier et al. 2009), con il mal di schiena cronico 

come esito, non mostrava una proporzione mediata dai fattori occupazionali 

sostanzialmente diversa da quelle stimate negli studi trasversali 



Disturbi muscoloscheletrici (DMS)

Aittomaki et al. 2006
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Tumori

Utilizzando le stime di Doll & Peto (1981) sulla frazione di tumori attribuibile a 

fattori occupazionali, Boffetta et al. (1997) hanno stimato che circa un terzo del 

gradiente sociale nei tumori sarebbe attribuibile ad esposizioni lavorative

Le maggiori proporzioni spiegate da fattori occupazionali nelle differenze di 

incidenza tumorale tra lavoratori manuali e non-manuali riguarderebbero: 

• tumori naso-sinusali (100%)

• tumori della vescica (52%) 

• tumori del polmone (48%) 

• tumori del fegato (42%) 

• tumori della cute (29%)

• queste proporzioni rappresentano probabilmente una sovrastima essendo 

basate sull’assunzione che tutti i tumori maligni dovuti all’occupazione insorgano 

tra i lavoratori manuali (reale per polmone: 20-30%?)

• uno studio più recente sul contributo dei fattori occupazionali (metalli pesanti, 

idrocarburi policiclici aromatici e amianto) alle disuguaglianze sociali 

nell’incidenza del tumore del polmone in Europa ha stimato una proporzione 

molto inferiore (12%) a quelle sopra citate (Menvielle et al., 2010). 



Tumori

Menvielle et al. 2010

-12%

-14%
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Pensioni di invalidità 

• differenze nella prevalenza di pensioni invalidità tra i lavoratori manuali e la 

categoria degli amministratori e dei professionisti dovute per il 25% a basso 

controllo e per il 20% a elevate richieste fisiche (Haukenes et al. 2011, Norway)

• contributo delle condizioni di lavoro alle disuguaglianze sociali nelle pensioni di 

invalidità del 60%, dopo aver controllato per fattori di rischio comportamentali 

(Leinonen et al. 2011, FI): 

 carico di lavoro fisico e esposizione a fattori chimico-fisici importanti 

mediatori della classe sociale sulla disabilità per tutte le cause e per disturbi 

muscoloscheletrici 

 effetto del basso controllo sul lavoro maggiore sul gradiente nella disabilità 

per disturbi mentali

• pensioni di invalidità per disturbi del rachide: proporzione del gradiente sociale 

dovuta a differenze nelle condizioni di lavoro (esposizione a stress, richieste 

cognitive, possibilità di pianificare il lavoro, sforzo fisico intenso, soddisfazione) 

pari a circa un quarto tra gli uomini e a circa il 15% tra le donne (Hagen et al., 

2006, Norway). 

• disabilità locomotoria: 40% delle differenze tra la classe occupazionale più bassa 

e quella più alta dovute alle esposizioni occupazionali, sia fisiche che 

psicosociali, in uno studio trasversale scozzese, ma solo tra gli uomini, mentre 

tra le donne il gradiente sociale non si riduceva controllando per i fattori lavorativi 

(Adamson et al., 2003).



Pensioni di invalidità per DMS 

Leinonen et al. 2011



Altri esiti

• Assenze per malattia:

 le condizioni di lavoro (basso controllo, scarso supporto sociale, 

posture incongrue, esposizione a rischi fisico-chimici), spiegavano 

circa un quarto delle differenze tra lavoratori manuali e manager in 

uno studio di coorte di una grande azienda pubblica francese 

(Melchior et al., 2005) 

• Infortuni sul lavoro:

 riduzione del 70% nel gradiente sociale controllando per 

esposizione a fattori di rischio occupazionali, attribuita sulla base di 

una matrice occupazione-esposizione basso controllo sul lavoro, 

sforzo fisico, supporto dei supervisori e fattori microclimatici) (d’Errico 

et al., 2007) 

 scarsa riduzione (12.5%) delle differenze nel rischio di infortuni sul 

lavoro tra le classi estreme di istruzione, dopo aver controllato per 

sforzo fisico, alte richieste psicologiche e insicurezza lavorativa in 

lavoratori canadesi < 30 anni (Karmakar & Breslin, 2008).
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Salute generale percepita

Borg & Kristensen 2000



• Sia i fattori fisici/chimici/meccanici che quelli psicosociali svolgono un ruolo importante nel 
determinare disuguaglianze sociali nell’occorrenza di disturbi mentali, malattie cardiovascolari e 
disturbi muscoloscheletrici, che sono tra le patologie maggiormente responsabili di disabilità

• Per queste malattie, il contributo delle condizioni di lavoro al gradiente sociale è probabilmente di 
circa il 20-30%, sulla base delle stime prodotte dagli studi con migliore disegno metodologico, pur se 
con ampie variazioni 

• La variabilità delle stime pare influenzata soprattutto dal tipo di esito di salute e dall’aggiustamento 
dei rischi per stili di vita e fattori di rischio extralavorativi

• Il confronto con la frazione delle differenze sociali nella salute spiegata  dai fattori di rischio 
comportamentali mostra che quella dovuta alle condizioni di lavoro è maggiore 

• Il confronto con la frazione delle differenze sociali nella salute spiegata  dai meccanismi di mobilità 
discendente  legata alla salute mostra che quella dovuta alle condizioni di lavoro è maggiore 

• Le disuguaglianze professionali nella speranza di vita al momento del pensionamento  potrebbero 
essere una sottostima delle disuguaglianze reali a causa della selezione dei meno fragili

• Le condizioni di lavoro sarebbero il principale luogo dove nascono le disuguaglianze di salute e, quindi, 
il più importante punto di ingresso per le relative azioni di contrasto

Quota di disuguaglianze di salute attribuibili a rischi lavorativi
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contesto



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)

OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

Le donne fanno più 
assenze (salute)



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)
OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

Le diverse condizioni di 
lavoro (ambiente fisico e 
sociale) influenzano in 

modo rilevante 
l’assenteismo



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)
OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

… in particolare le 
condizioni di scarsa 

sicurezza che si sono 
già tradotte in un 

infortunio nell’anno



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)
OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

Il lavoro precario, 
quello autonomo e 

quello straniero sono 
meno assenteisti 



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)
OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

Il lavoro manuale e 
quello con minor 

capitale umano è più 
assenteista



Rischi relativi di assenteismo lungo nell’ultima settimana (Forze Lavoro 2007)
OR

Sesso Maschi 1

Femmine 1.55 1.31 1.85

Esposizione a fattori di rischio Non esposti 1

occupazionali Molestie, discriminazione, minacce, violenza 1.73 1.34 2.23

Rischio d'infortuni sul lavoro 1.32 1.08 1.62

Eccessivo rumore o vibrazioni 1.32 1.07 1.63

Posture incongrue, carichi pesanti, movimenti 

pericolosi per la salute
1.23 1.01 1.49

Infortuni sul lavoro Nessun infortunio 1

Almeno un infortunio 3.95 3.06 5.11

Tipo di contratto Tempo indeterminato 1

Tempo determinato 0.58 0.43 0.78

Lavoro autonomo 0.31 0.19 0.49

Cittadinanza Italiana 1

Straniera 0.53 0.33 0.87

Laurea 1

Diploma 1.26 0.94 1.67

Licenza media 1.76 1.28 2.43

Licenza elementare o meno 2.42 1.63 3.61

Tipo settore attività econonica Altro 1

Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità, 

Assistenza Sociale
1.48 1.20 1.82

Classe occupazionale Lavoratori non manuali 1

Lavoratori manuali 1.31 1.05 1.63

Dimensione dell'azienda <=15 lavoratori 1

16-49 lavoratori 1.52 1.22 1.90

50+ lavoratori 1.61 1.31 1.97

Ripartizione geografica Nord 1

Centro 1.14 0.92 1.41

Sud 0.83 0.69 1.00

Livello d'istruzione

IC95%

Il lavoro nel pubblico 
impiego, nelle aziende 
più grandi e nel centro 
nord è più assenteista



Classificazioni di gravosità delle professioni: identificazione di criteri «fattuali» per 
classificare a priori la potenziale gravosità di una professione. Differenze per 
professioni nella esposizione a indicatori compositi di esposizione a fattori di rischio 
ambientale, ergonomico e psicosociale (fonte indagine INAPP/Ista su professioni), 
pesati per il loro impatto  su esiti di salute (fonte Istat su salute e INAIL)

Dati: Matrice professione-esposizione sui fattori di rischio basata sull’ «Indagine sulle 
Professioni» (2013 da subito) che descrive medie/frequenze di esposizione per 800 
professioni, integrata da Indagine Salute ISTAT- cosiddetto SLI (Salute 2000+2005 che 
descrive morbosità e mortalità per professioni; simile per altri longitudinali come SLT)) 
(record linkage tramite ISCO 2/3/5 digit)

Obiettivi: associazione tra esposizione a fattori ergonomici e psicosociali e sicurezza nella 
professione e incidenza di artrosi/artrite, malattia cardiovascolare, mortalità, ansia e 
depressione; infortuni;  età al pensionamento; mediazione dell’esposizione a fattori 
ergonomici e psicosociali sulle differenze per classe sociale nella mortalità e morbosità

Risultati: buona validità predittiva per l’artrosi (prossima slide); in corso analisi su altri 
outcome





Prevalence Ratio di ARTROSI 
(diagnosticata da un medico e in 
terapia) associato all’esposizione 
a fattori ergonomici sul lavoro1

Livello di esposizione1 Prevalence
Ratio2 IC 95%

Tutti (rif: basso) 1 -

Medio-basso 0.98 0.82-1.17

Medio alto 1.21 1.03-1.43

Alto 1.71 1.40-2.11

Uomini (rif: basso) 1 -

Medio-basso 1.00 0.74-1.34

Medio alto 1.17 0.89-1.54

Alto 1.74 1.30-2.33

Donne (rif: basso) 1 -

Medio-basso 0.97 0.77-1.22

Medio alto 1.25 1.01-1.54

Alto 1.69 1.26-2.28

1 Media di 9 fattori ergonomici per professione CP2011 a 2-digit, 
assegnata al campione Multiscopo Salute 2013 per mezzo di 
record-linkage

2 Modelli di regressione di Poisson con stimatore robusto della
varianza, controllati per età, ore di lavoro domestico, cura di 
familiari con disabilità, fumo di sigaretta, BMI







Classificazioni di esposizione a stili di vita insalubri delle professioni





Obesity

Prevalence

M=7.5% (I=9.3%)

W=7.5% (I=6.8%)

men

women

Disuguaglianze per origine 
etnica tra gli stranieri 
immigrati negli stili di vita 
insalubri



Current smoking

Prevalence

M=33.2% (I=32.1%)

W=15.7% (I=19.6%)

men

women

Disuguaglianze per origine 
etnica tra gli stranieri 
immigrati negli stili di vita 
insalubri



SANITÀ
disuguaglianze nei ricoveri evitabili

3 volte

Rischio di ricoveri evitabili 

per i meno istruiti rispetto ai più istruiti 

2,5 volte
2,5 volte



Mobilità sociale discendente correlata alla salute (A. d’Errico et al 2015)



 Una importante proporzione di lavoratori italiani anziani (60-64 anni) è affetto 

da patologie croniche o limitazioni funzioni che verosimilmente riducono la 

loro capacità lavorativa.

 Le richieste di lavoro fisiche e psicologiche nella classe 60-64 anni non si 

riducono sensibilmente rispetto a quelle della classe 55-59.

 La proporzione di lavoratori attivi affetti da patologie croniche e limitazioni 

funzionali è aumentata in corrispondenza dell’attuazione della riforma 

pensionistica Fornero.

Queste ipotesi sono state testate all’interno di uno studio denominato: “Working

conditions and health among Italian ageing workers”, che è il risultato di analisi

dei dati campionari Istat (salute e forze di lavoro (Angelo d’Errico 2021).

Su quale salute di lavoro in età pensionabile atterrano le 
riforme dei regimi previdenziali? 



 L’aspettativa di vita è più alta tra i lavoratori di elevata classe sociale 

occupazionale (dirigenti, quadri, impiegati) e con più alto reddito da 

lavoro. 

 I differenziali di aspettativa di vita per classe sociale occupazionale 

sono aumentati negli ultimi decenni.

Queste ipotesi sono state testate sui dati nazionali dell’intero archivio 

INPS nell’ambito di un progetto VisitINPS (Chiara Ardito 2021)

Come vanno le disuguaglianze nella aspettativa di vita secondo 
le carriere lavorative?



 Il pensionamento è associato ad un miglioramento della salute generale e 

della capacità funzionale e a una riduzione dell’esposizione a fattori di 

rischio comportamentali (fumo, obesità, attività fisica), che è maggiore 

tra i lavoratori di bassa classe sociale occupazionale.

La prima ipotesi è stata testata in uno studio (“Transition to retirement

impact on health and lifestyles: analysis from a large Italian cohort”) basato 

sui dati dell’indagine longitudinale PLUS dell’INAPP dal 2010 al 2018 

(Anna Odone 2021). L’ipotesi di un effetto diverso sulla salute e sugli stili di 

vita tra lavoratori di alta e bassa classe sociale occupazionale non è ancora 

stata testata.

La transizione al pensionamento si accompagna a 
modificazioni della salute e degli stili di vita?



 Soggetti anziani ancora al lavoro forniscono minori cure a 

bambini, anziani e disabili, rispetto a quelli andati in 

pensione. 

 L’innalzamento dell’età pensionabile determinato dalla 

riforma Fornero ha ridotto negli anni successivi la quantità di 

cure fornite.

Queste ipotesi saranno testate su dati delle indagini PLUS, 

confrontando i dati delle indagini 2014 e 2016 con quelli delle 

indagini 2010 e 2011.

L’allungamento dell’età pensionabile ha effetto sulle capacità 
di cura ?



 A parità di età, di salute pregressa e di esposizione a fattori 

comportamentali, essere in pensione riduce la mortalità, l’incidenza 

di malattie cardiovascolari e di ischemia coronarica, maggiormente 

tra lavoratori di bassa classe sociale occupazionale. 

Queste ipotesi sono in corso di esame utilizzando i dati dello Studio 

Longitudinale Italiano, dello Studio Longitudinale Torinese, di WHIP 

e dell’indagine europea SHARE, sia per mezzo di analisi di 

sopravvivenza, sia con l’utilizzo di disegni quasi-sperimentali, come 

quello a Variabili Strumentali e della doppia differenza (differences-in-

differences).

Disuguaglianze nell’impatto sulla salute del pensionamento



 L’innalzamento dell’età pensionabile dovuto alla riforma Fornero spinge i lavoratori 

più vulnerabili ad accedere maggiormente a programmi di welfare sostitutivi al 

pensionamento per vecchiaia e anzianità, come le pensioni di invalidità, la mobilità e 

la disoccupazione di lungo periodo, nonché, per coloro che rimangono al lavoro, a 

lunghi periodi di assenze per malattia e a un maggior rischio infortunistico.

Queste ipotesi verranno verificate in uno studio basato su campione del 7% dei dati 

INPS (WHIP), in cui sono disponibili informazioni relative all’ammontare dei benefici 

ricevuti dai lavoratori in caso di assenteismo per malattia, infortunio, disoccupazione, 

mobilità e alle pensioni di invalidità. Verranno stimati i costi sostenuti dalle casse 

previdenziali per l’erogazione di tutti questi benefici, confrontandoli con il risparmio 

ottenuto dall’aver ritardato il pensionamento per le coorti di nascita coinvolte dalla 

riforma.

Effetti di sostituzione sulla salute dell’allungamento dell’età 
pensionabile



Come si fa HEA nel setting lavoro? 
• Per definizione gli interventi di igiene e sicurezza del lavoro sono equitativi perché 

sono rivolti al controllo della esposizione ai fattori di rischio professionali, 
esposizione che è più frequente tra i lavoratori manuali, quindi meno istruiti, con 
meno reddito, di bassa classe sociale, immigrati… Basterebbe già dimostrare 
questo potenziale impatto (su esposizioni e su salute)

• Nell’ambito di programmi mirati di prevenzione si può prestare più attenzione 
(HEA) a ulteriori dimensioni e meccanismi di disuguaglianza sociale specifici del 
contesto, su cui allocare più risorse e interventi o personalizzare interventi, ad 
esempio:

• Più precarietà del lavoro
• Più vulnerabilità di comparto (piccole imprese, più esposizione a competizione di mercato…)
• Più difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia
• Più difficoltà di welfare aziendale
• Meno accesso a promozione della salute (es. cessazione del fumo)

• Su quali basi di conoscenza si fa HEA dei programmi mirati di prevenzione nei 
luoghi di lavoro? (più esempio sicurezza cantieri)



Dimensioni della disuguaglianza da scrutinare nel 
caso della sicurezza e igiene del lavoro (le righe)

• Capitale umano: bassa istruzione, bassa qualificazione…

• Precarietà e insicurezza…

• Immigrazione e discriminazione …

• Subculture locali/professionali…

• Sindacalizzazione

• …

• Interazioni con 
• Età

• Genere 



Quali tra i meccanismi di generazione  devono essere scrutinati prioritariamente nel 
caso della sicurezza e igiene del lavoro (le colonne)? Ad esempio:

• Segregazione mansionaria (denominatori)

• Ambiente poco sicuro 

• Competenze e abilità (W.A.)

• Stili di vita: abuso alcool

• Vulnerabilità 
• Attitudini di risk taking
• Conciliazione lavoro e cura…

• Mobilità sociale selettiva per infortunati 

• Gli esiti di salute: 
• Infortuni sul lavoro e malattie lavoro correlate
• Conseguenze?
• Valore percepito?



Quali celle prioritarie (dimensioni disuguaglianze e meccanismi di 
generazione di rischi) possono essere documentate con adeguate 
informazioni?

Quali interventi di eliminazione/moderazione possono essere 
introdotti e con quali responsabilità delle politiche di prevenzione 
sanitaria?

Quali attori devono essere coinvolti nell’esercizio di equity audit, con 
quali responsabilità, con quali resistenze e risorse?



frequenza di 

esposizione al 

determinante sociale 

esposizione a Fr 

dell'incidenza (i)

esposizione a FR 

della sopravvivenza 

in salute accettabile 

(sa)

vulnerabilità

specifica x SEP a FR 

i e sa

esiti di malattia e 

valore percepito dal 

gruppo sociale

probabilità di 

discesa sociale da 

malattia

Istruzione Bassa istruzione Competenze e 

abilità limitate 

Abuso di alcool 

infortuni e 

disabilità

Mobilità 

discendente per 

infortunio

Occupazione Precarietà, 

insicurezza, 

segregazione 

mansionaria

Ambiente poco 

sicuro…

infortuni e  

disabilità

Classe Bassa 

qualificazione

Competenze e 

abilità limitate 

Abuso di alcool

Conciliazione 

cura-lavoro

infortuni e  

disabilità

Mobilità 

discendente per 

infortunio

Reddito/beni Basso reddito Abuso di alcool infortuni e  

disabilità

Rete supporto Sub-culture 

professionali

Attitudini di risk 

taking

infortuni e  

disabilità (valore 

percepito?)

Deprivazione 

materiale contesto

Taglia az,, sind,  

fase subappalto

Deprivazione 

sociale contesto

Nomadismo in 

condizioni di vita

Età Giovani Attitudini di risk 

taking

infortuni e  

disabilità

Migrazione Stranieri immigrati Competenze e 

abilità limitate 

(lingua)

Attitudini di risk 

taking

infortuni e  

disabilità

Genere Maschi 

Interazioni 

La riprogrammazione del progetto  edilizia nel piano regionale di prevenzione orientato all’equità



Risk factors

Health 

•psycosocial

•behavioural

•environmental

•barriers to care

•psycosocial

•behavioural

•environmental

•barriers to care

•mortality/life expectancy

•morbidity

•trauma

•functional ability

•mortality/life expectancy

•morbidity

•trauma

•functional ability

Health vulnerability

Social vulnerability

Control over the life

•material

•status

•support

Control over the life

•material

•status

•support

Occupation

E
x
p
o
s
u

re
 

Downward

social-occupational

mobility

Policy framework for actions in the workplace

Compensatory
interventions: age of 
retirement, benefits  

Prevention/adaptation of 
occupational risk factors

Compensatory insurance 
of occupational diseases

and injuries
Workplace Health 

Promotion 
(workability) 

Supplementary health 
insurance 


