
Infortuni 
A rischio le donne infermiere 
MILANO 

La sanità italiana è "rosa": lo rivela l'Anmil, 
l'associazione delle vittime degli incidenti 
sul lavoro, con lo studio "Prendersi cura di chi 

cura", presentato oggi in Senato. Le donne rap-
presentano infatti il 70% del personale sanitario: 
850.000 unità su un totale di 1,2 milioni. Questa 
preponderanza inizia a incidere anche sui ruoli a-
picali: negli ultimi venti anni sono 
quasi raddoppiati i direttori genera-
li donna, mentre i medici in camice 
rosa hanno nettamente superato gli 
uomini, salendo dal 40% al 60%. 
Quanto agli infortuni nel quinquen-
nio 2009 - 2013, a fronte di una fles-
sione generale del 25% circa, la ri-
duzione è stata più contenuta in par-
ticolare per le donne, gliinfortuniso-
no scesi dai circa37.000 del 2009 ai 31.900 del 2013 
per una riduzione pari al 13,7%. La sanità è, peral-
tro, uno di quei pochi settori in cui l'incidenzainfor-
tunistica femminile è superiore a quella maschile, 
siain termini assoluti che relativi. Il 55% degli infor-
tuninel settore si verificano in strutture ospedaliere 
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o case di cura. Le infermiere sono più a rischio. Ci-
gni anno subiscono oltre 10.000 infortuni, pari al 
32% del totale. Seguono le operatrici socio-sanita-
rie, con il 10% del totale, le ausiliarie ospedaliere 
(5,3%) e le portantine (4,1%). 
La prima causa di infortunio tra le donne che la-
vorano nella sanità è la «caduta di persona» (5.500 
casi nel 2013, il 23% del totale) : eventi per lo più con-
nessi alle innumerevoli "barriere architettoniche" 

che si incontrano in ambienti e 
strutture così complessi e spesso 
precari. Seconda causa (17% del to-
tale, 4 mila infortuni in un anno) è 
il «movimento sotto sforzo». Altro 
rischio specifico è «l'aggressione o 
violenza da parte di estranei». Dei 
circa 4 mila infortuni indennizzati 
complessivamente dall'Inail nel 
2013perquestaparticolarissimati-

pologia di eventi - riferisce Anmil - circa 1.200 (qua-
si un terzo del totale) sono avvenuti nella sanità e 
diquestibenil71% (851 casi) hainteressato la com-
ponente femminile. Si trattain genere di aggressioni 
da parte di pazienti, di parenti o di altri utenti per 
motivi vari o di casi similari. 


