
Direttore responsabile: ELIA ZAMBONI
Coordinatore editoriale: ROBERTO TURNO
Redazione: Marzio Bartoloni (vice capo servizio); Paolo Del Bufalo (capo servizio);
Barbara Gobbi; Rosanna Magnano; Manuela Perrone; Sara Todaro (capo servizio)
redazione.sanita@ilsole24ore.com

Tribunale di Milano n. 679 del 7/10/98
Il Sole 24 ORE Spa
Giancarlo Cerutti
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
P.zza dell’Indipendenza, 23 B, C - 00185 Roma - Tel.: 0630226656 - Fax: 0630226484; redazione.sanita@ilso-
le24ore.com
Il Sole 24 Ore - Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (Aq)
Il Sole 24 ORE Sanità (settimanale + on line) euro 169,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed
eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizio-
clienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e invian-
do l’importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della
ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo
02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406. Per abbonarsi via internet consultare il sito www.shopping24.it
€ 4,65 per copia (spese di spedizione incluse). Per richiedere le copie effettuare il versamento sul conto
corrente postale 31481203 e spedire copia della ricevuta via fax al n. (prefisso 02 o 06) 3022.5402.
I numeri non pervenuti potranno essere richiesti entro due mesi dall’uscita del numero stesso via fax al n.
(prefisso 02 o 06) 3022.5400; via e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com; via internet: ht-
tp://utilities.ilsole24ore.com/periodici
Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km. 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).
Tel. (prefisso 02 o 06) 3022.5680 - Fax (prefisso 02 o 06) 3022.5400
e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Business Media Srl - Sede legale: Via Goito, 13 - 40126 Bologna - tel. 023022.3387
Fax. 023022.4036 - e-mail: adv.nuovisettori@ilsole24ore.com
Pagina intera colore € 8.700,00, b/n € 6.500,00; Junior page colore € 6.000,00, b/n € 4.400,00; Mezza pagina
colore € 5.200,00, b/n € 4.000,00; Quarto di pagina colore € 2.900,00, b/n € 1.900,00; Ottavo di pagina
colore € 1.900,00, b/n € 1.600,00; Piede di pagina colore € 3.500,00, b/n € 2.200,00; Manchette € 5.700,00;
Finestrella € 4.900,00; Doppia pagina passante € 15.600,00; Ultima pagina € 11.500,00; Inserto € 13.400.

Stress, maglia nera in corsia

Registrazione testata:
Proprietario ed editore:

Presidente:
Sede legale:
Redazione:

Stampa:
Abbonamenti:

Arretrati:

Servizio clienti:

Pubblicità:

Tariffa pubblicitaria:

ISPESL/ Rischi psicologici per il 26% dei lavoratori sanitari, esposte soprattutto le donne

Influenza A, le Regioni riconsegnano i vaccini

S petta ai lavoratori del settore sanitario il
triste primato della diffusione di problemi
psico-sociali dovuti a eccessivi carichi di

lavoro, stress fisico, ma soprattutto psicologico.
In Italia, circa il 26% degli occupati nel settore
lamenta infatti forti rischi legati al proprio benes-
sere mentale. E sarebbero le donne, impiegate
nella Sanità e nella pubblica amministrazione, a
essere particolarmente esposte. È il quadro deline-
ato dall’indagine effettuata dall’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispe-
sl) presentata nel corso dell’«XI Giornata nazio-
nale di informazione sulla promozione della salu-
te nei luoghi di lavoro», il 16 febbraio scorso a
Roma.

«Quella degli infermieri è la categoria che
risulta nella situazione più critica - spiega Sergio
Iavicoli, direttore del Dipartimento Medicina del
lavoro dell’Ispesl - e più in generale le professio-
ni di aiuto alla persona. Soprattutto a causa di un
eccessivo carico di lavoro: basti ricordare che in
Italia mancano all’appello circa 66mila infermie-
ri e il mondo del lavoro è stato fortemente destrut-
turato con il frequente ricorso all’outsourcing».

La popolazione italiana è una delle più vec-
chie al mondo: quasi il 20% supera i 65 anni di
età e, secondo i dati Istat, nel 2050 circa l’8%
degli italiani avrà più di 85 anni. «Il sistema
sanitario italiano, al momento - sostiene Iavicoli -
potrebbe non essere in grado di far fronte a questi
cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il
rinnovo e l’assunzione del personale paramedi-
co».

Una delle priorità sarebbe quindi quella di
prevenire il cosiddetto «burnout» dei lavoratori.

«Il contatto con la malattia, la sofferenza e la
morte - spiega Francesco Musti, dell’Ispasvi -
presuppongono, al fine di evitare l’effetto di
“bruciare” l’operatore, un riassetto di quelle attitu-
dini individuali e condivisione sociale che pur-
troppo nell’attuale società e nel setting lavorativo
vengono molto spesso annullate o disincentiva-
te».

Un altro segnale negativo è il tasso di inciden-
ti connessi con il lavoro nei settori dei servizi
sociali e dell’assistenza sanitaria, che in Italia è
del 30% più elevato rispetto alla media Ue (Fon-
te. Europarlamento) e secondo stime Inail, nel
periodo 2001-2007 gli infortuni nel settore sanita-

rio sono aumentati del 16%, passando da 29.288
nel 2001 a 33.890 nel 2007; particolarmente
colpiti risultano gli infermieri (un infortunato su
due ricopre tale qualifica).

Più in generale, secondo l’Ispesl, è il carico di
lavoro eccessivo, indicato dal 14,5% degli occu-
pati, la principale fonte di stress. Seguono le
manifestazioni di prepotenza e discriminazione
(avvertite da circa il 4,6% dei lavoratori) e le
minacce o le violenze fisiche sul luogo di lavoro
(circa l’1,6%). Infatti oltre un milione di lavorato-
ri in Italia è soggetto a fenomeni di discriminazio-
ne, mentre circa 381mila si dichiara esposto a
minacce o violenze fisiche.

E proprio nel settore delle molestie, un prima-
to in negativo spetta alle donne che lavorano
nella pubblica amministrazione, in particolare
per le posizioni dirigenziali e quelle di operaie e
collaboratrici. Sono loro le principali protagoni-
ste di fenomeni di prepotenza e discriminazioni.
L’età media e il ruolo di «collaboratore», derivan-
te anche dalla debolezza della loro posizione,
andrebbero ad aumentare questi rischi.

Benessere organizzativo, dialogo sociale e
coinvolgimento dei datori di lavoro dovrebbero
essere le prime garanzie sulle quali contare. Oggi
invece sono oltre 10 milioni i lavoratori italiani
che percepiscono almeno un fattore di rischio per
la propria salute, rischio che non sempre è di
natura fisica. Se infatti circa 8 milioni di persone
avvertono la presenza nell’ambiente lavorativo di
un fattore di rischio per la propria salute fisica,
quasi la metà ritiene di essere esposta principal-
mente a rischi che possono pregiudicare l’equili-
brio psicologico.

Le cifre non sono più confortanti in Europa.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia europea di
Bilbao relativi al 2009, circa il 22% della popola-
zione lavorativa Ue è affetta da forme di stress.
Lo stress è la seconda causa di assenza dal lavoro
nella Ue-27 dopo i disturbi muscolo-scheletrici e
contribuisce per oltre il 50% delle assenze del
personale. Si stima che lo stress lavoro-correlato
costa alle imprese e ai governi europei circa 20
miliardi di euro, derivanti dalle assenze e dai
relativi costi per la salute.

Rosanna Magnano
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C entro che vai, test Hiv che trovi: variano modali-
tà di accesso, anonimato, gratuità, colloqui e

persino indicazioni. È una fotografia «di grande diso-
mogeneità» e di molte ombre quella che emerge da
uno studio condotto dall’Istituto superiore di Sanità e
dalla Consulta delle associazioni per la lotta all’Aids,
presentato mercoledì scorso a Roma.

L’indagine - realizzata in due anni attraverso inter-
viste a 449 responsabili di centri diagnostico-clinici e
a 216 direttori di centri trasfusionali (su 1.030 struttu-
re dove viene effettuato lo screening) - ha rivelato che
il test è gratuito nel 76,2% dei casi ma anonimo
soltanto nel 37%. Il colloquio di counselling avviene
in meno della metà dei casi: il pre-test nel 44,5%, il
post-test nel 41%. In 168 centri diagnostico-clinici su
449, il risultato viene consegnato in busta chiusa, ma
soltanto nel 20% indipendentemente dall’esito: se il
test è positivo, infatti, il sigillo riguarda appena il 4%
dei centri. In 269 centri è il medico a consegnare
l’esito, specialmente se è positivo. Non c’è accordo

nell’indicazione del periodo finestra: il 25% risponde
che il test deve essere effettuato dopo 6 mesi dall’ulti-
ma situazione di rischio, il 16,7% dopo 3 mesi, il
10,9% dopo un mese. Il 31,6% degli intervistati forni-
sce indicazioni ancora diverse (dopo 20 giorni, ripetu-
to ogni 6 mesi, dopo 2 mesi, «dipende» e così via).

Per quanto riguarda i centri trasfusionali, nel
26,7% dei casi accede al test Hiv anche la popolazio-
ne generale e non esclusivamente i donatori. Nel
65,9% dei casi, di fronte a un esito positivo, la perso-
na interessata viene contattata telefonicamente e invi-
tata a recarsi al centro per un colloquio.

Il progetto prevedeva anche un’indagine qualitati-
va, condotta tra professionisti impegnati nella tutela
della salute di giovani, donne e persone straniere. E
tutte le informazioni raccolte sono servite per speri-
mentare a Genova, Firenze e Palermo azioni volte a
favorire e facilitare l’accesso al test. Fondamentale,
sia per cominciare tempestivamente la cura sia per
limitare la diffusione della malattia.
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Aids: l’accesso al test è a macchia di leopardo

PANDEMIA&GIACENZE

È scattata l’“operazione recupe-
ro vaccini pandemici”: 15 Re-

gioni (6 ancora mancano all’appel-
lo) sono pronte a riconsegnare com-
plessivamente al ministero della Sa-
lute circa 5 milioni di dosi perfetta-
mente integre di Focetria, il vaccino
adiuvato contro il virus A/H1N1
prodotto da Novartis. E proprio gio-
vedì scorso gli esperti dell’Oms
hanno ufficialmente raccomandato
che il vaccino antinfluenzale stagio-
nale per il prossimo autunno nel-
l’emisfero Nord dovrà contenere
tre ceppi virali: oltre all’A/H3N2 e
al B, dovrà esserci quello pandemi-
co. Come ha spiegato il portavoce
Oms, Keiji Fukuda, i Governi na-
zionali potranno quindi scegliere tra
tre soluzioni: combinare i tre ceppi
in un unico vaccino trivalente; som-

ministrare tre vaccini separati; utiliz-
zare separatamente il vaccino pan-
demico e combinare gli altri due in
un solo prodotto. Un atteso
“salvagente” per non mandare spre-
cate almeno parte delle confezioni
di vaccino anti-H1N1 rimaste inuti-
lizzate. Sempre a patto che non sca-
dano prima di ottobre.

È stato il ministero a sollecitare
a fine gennaio le Regioni perché
procedessero alla ricognizione delle
confezioni intatte. «Ai fini del loro
ritiro per la conservazione fino a
naturale scadenza, in modo da fron-
teggiare prontamente eventuali ne-
cessità della popolazione italiana»,
si legge in una circolare inviata agli

assessorati l’11 febbraio dal diretto-
re della Direzione generale preven-
zione del dicastero, Fabrizio Olea-
ri. Il documento contiene istruzioni
sulle giacenze recuperabili (soltanto
«scatole complete da 10 flaconcini
pluridose, blister da 10 siringhe pre-
riempite non aperti», con la garan-
zia che sia rispettata la catena del
freddo) e un modulo da compilare,
indicando un centro unico per la
raccolta, il numero di dosi residue
totali e il numero di quelle che si
intende restituire.

Aspettando la dichiarazione di
ingresso nella fase post-pandemica
da parte dell’Oms, attesa il 23 feb-
braio dopo la riunione del segretissi-

mo Emergency Committee (guida-
to dall’australiano John Macken-
zie), c’è insomma già aria di smobi-
litazione.

Il numero verde 1500 del mini-
stero ha chiuso i battenti a gennaio,
l’Unità di crisi si è riunita l’11 feb-
braio, ha incassato i ringraziamenti
del ministro Fazio per la collabora-
zione e, a meno di emergenze, non
sarà riconvocata. D’altronde, i nu-
meri parlano da soli: su 10,7 milio-
ni di dosi consegnate alle Regioni,
ne sono state utilizzate meno di
900mila. Se 5 milioni di dosi saran-
no ritirate perché integre, va da sé
che ne mancano all’appello altri 4,8
milioni: pur ipotizzando che le sei

Regioni ancora inadempienti raccol-
gano altre dosi, nei frigoriferi degli
ospedali resteranno comunque mi-
gliaia di confezioni aperte.

La stessa “operazione recupero”
ha dei costi. Lo sottolinea proprio la
circolare, avvertendo che «è oppor-
tuno contenerli mettendo in atto,
ciascuno per la propria parte, tutte
le possibili sinergie e strategie». Al-
le Regioni è fortemente raccoman-
dato di individuare un unico centro
di raccolta o comunque «la fattibili-
tà del ritiro contestuale (stessa gior-
nata) da parte del ministero».

Senza considerare la grande dop-
pia incognita: da una parte la sorte
delle giacenze che il ministero recu-

pererà (una quota più alta del 10%
promesso originariamente potrebbe
essere destinata ai Paesi poveri, ma
quanto più alta? e quante dosi po-
tranno servire anche il prossimo au-
tunno, considerando che tutte scado-
no a 12 mesi dal confezionamen-
to?), dall’altra quella degli ulteriori
10 milioni di dosi previste dal con-
tratto e non consegnate (la fornitura
concordata ammontava a 24 milio-
ni di dosi per 184,8 milioni di eu-
ro). «Il prodotto è formulato ma
non finalizzato», fa sapere Novar-
tis. Traducendo: non è stato confe-
zionato. Sul suo destino la trattativa
tra l’azienda e il ministero è ancora
in corso.

Manuela Perrone
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I disturbi psico-sociali dei lavoratori del settore sanitario

Gli infermieri i più colpiti - Sotto accusa il carico di lavoro eccessivo
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