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«Senza voler concludere più di 
quello che è dato 
ragionevolmente di 
concludere, dalle analisi 
prodotte si può affermare i 
seguenti principi:

1) Le stagioni a temperature 
estreme favoriscono il 
prodursi degli infortuni sul 
lavoro

…
…
…»

Prof. Pieraccini G, 1907
Cortesemente segnalato da Alberto Baldasseroni



 Revisione sistematica e metanalisi degli studi epidemiologici di analisi 
della correlazione ondate di calore e infortuni;

 Studio epidemiologico analitico per l’analisi di correlazione fra serie
giornaliera degli infortuni, temperature e inquinanti. Nell’ambito di un
progetto Inail e Dipartimento di epidemiologia della regione Lazio
(progetto Beep);

 Attività di divulgazione (opuscolo informativo) e sperimentazione di un
sistema di sorveglianza per gli infortuni sul lavoro dovuti all’esposizione
a temperature estreme outdoor. Nell’ambito di un progetto «Azione
Centrale» del Ministero della salute, Inail e regione Lazio.

Attività in corso in tema di ricerca epidemiologica per la 
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori 



Revisione degli studi epidemiologici di analisi della correlazione 
fra temperature ed infortuni.

Ann Ist Super Sanita. 2016 Jul-Sep;52(3):357-367



Revisione degli studi epidemiologici di analisi della correlazione fra temperature ed 
infortuni

I settori più esposti risultano essere “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, “Costruzioni”, 
“Elettricità, gas e acqua”, “Industrie all’aperto” e “Trasporti” (Adam-Poupart, 2015; Xiang, 
2014, Fortune, 2014, Xiang, 2013).

Le mansioni più esposte risultano essere quelle di trasporto e produzione, relative al lavoro 
operaio, tutte le attività che hanno a che fare con la manipolazione di materiali, macchinari e 
utensili o occupazioni miste (manuali e non manuali) (Adam-Poupart, 2015; Xiang, 2014, 
Morabito, 2014, Xiang 2013). 

I tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono “incidenti di trasporto”, 
“scivolamenti e cadute”, “contatto con oggetti o attrezzature”, “ferite, lacerazioni e 
imputazioni” (Adam-Poupart, 2015; Xiang, 2014; Xiang, 2013).

La revisione sistematica suggerisce un crescente interesse per gli effetti degli eventi climatici 
estremi sulla salute in ambito occupazionale evidenziando la necessità di implementazione di 
interventi per la prevenzione degli effetti delle temperature estreme sulla salute.



Metanalisi degli studi epidemiologici di analisi della 
correlazione fra temperature ed infortuni.

Submitted, American Journal of Industrial Medicine 

Nelle analisi per settore, è rilevante 
il peso dell’agricoltura che presenta 
valori overall significativi



Per Roma, Torino, Milano, sono state analizzate le serie storiche 
giornaliere degli infortuni, delle temperature e di specifici inquinanti 
(PM10, NO2 e O3). Il risultato più significativo è l’identificazione di 
categorie di lavoratori maggiormente suscettibili agli effetti del caldo e 
dell’inquinamento.

•Magazziniere
•Manovratore
•Installatore
•Inserviente
•Meccanico
•Fabbro ferraio
•Asfaltatore
•Cantoniere 

Studio epidemiologico analitico per l’analisi di correlazione fra serie 
giornaliera degli infortuni (Inail) e serie giornaliera delle temperature.

Submitted, British Medical Journal Open 



La sorveglianza epidemiologica degli infortuni sul lavoro correlati alle 
temperature estreme

Per gli infortuni sul lavoro, in 
analogia con il sistema in corso per 
la mortalità nella popolazione 
generale, sono stati misurati gli 
infortuni (ad esclusione di quelli in 
itinere) giornalieri e stimati gli 
attesi sulla base degli esposti al 
rischio.

In questa prima fase sono inclusi la 
totalità degli infortuni denunciati.

Attività nell’ambito del progetto di Azione Centrale sul tema 
«Caldo e salute» finanziato dal Ministero della Salute ed in 
collaborazione fra Dep Lazio e Inail. 



La sorveglianza epidemiologica degli infortuni sul lavoro correlati alle 
temperature estreme

Sviluppi

Utilizzare stime degli esposti più raffinate sulla base dei risultati 
dei gruppi di lavoro in corso fra Inail, Inps, Istat per il linkage
fra le rispettive basi di dati.

Replicare le analisi svolte per tutti gli infortuni, su specifici 
segmenti di dati (settori economici coinvolti, mansioni, modalità 
di accadimento).

Analogamente selezionare e stimare gli esposti al rischio 
rispetto a tali specifici sotto insiemi di infortuni occupazionali.



Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_344_allegato.pdf

Guida breve per i lavoratori 
con indicazioni operative 
per la prevenzione e la 
protezione dei lavoratori dai 
rischi per la salute dovuti 
all’esposizione ad alte 
temperature outdoor.



Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

Indicazioni per il lavoratore

I lavoratori a rischio devono essere informati e formati sulle possibili misure da 
adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo e su come 
riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore. 

È importante che il lavoratore, nei periodi di caldo intenso, tenga conto dei 
seguenti suggerimenti:
• Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere 
regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete);
• Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, 
adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda);
• Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca;
• Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di 
emergenza;
• Lavorare nelle zone meno esposte al sole;
• Ridurre il ritmo di lavoro, aumentare la frequenza delle pause e riposarsi 
in luoghi freschi;
• Evitare di lavorare da soli.



Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

Indicazioni per il datore di lavoro

La prevenzione e la riduzione degli effetti nocivi sulla salute può essere ottenuta:

• applicando correttamente i controlli, le misurazioni e la valutazione dello 
stress da calore, 

• l'addestramento e la formazione

• l'acclimatazione dei lavoratori, 

• l'uso corretto degli indumenti di protezione dal calore e dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI).



Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

Indicazioni per il datore di lavoro

È importante che il datore di lavoro tenga conto dei seguenti suggerimenti:

• Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di 
riferimento: www.salute.gov/caldo);

• Prevedere corrette misurazioni del calore ambientale e valutazioni dello 
stress da calore. Le misurazioni del calore ambientale devono essere effettuate il 
più vicino possibile alla reale area di lavoro. Quando un lavoratore non viene 
esposto continuamente in una singola area calda ma si sposta tra due o più aree 
con diversi livelli di calore ambientale o quando il calore ambientale varia 
sostanzialmente nella singola area calda, le esposizioni termiche ambientali 
devono essere misurate in ogni punto e durante ogni periodo in cui i lavoratori 
sono esposti. Le misurazioni del calore ambientale devono essere effettuate 
durante la parte più calda di ogni turno di lavoro, durante i mesi più caldi 
dell'anno e quando si verifica un'ondata di calore; 

http://www.salute.gov/caldo


Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

Indicazioni per il datore di lavoro

• Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde 
(dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche 
della giornata;

• Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro;

• Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un 
programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori;

• Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a 
rispettarle;



Attività di divulgazione ed informazione sugli effetti del caldo (ed in 
particolare delle ondate di calore) sulla salute dei lavoratori

Indicazioni per il datore di lavoro

• Ove possibile, mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui 
trascorrere le pause di interruzione del lavoro;

• Mettere a disposizione idonei DPI e indumenti protettivi;

• Istituire un programma di formazione, condotto da persone qualificate in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, per garantire che tutti i lavoratori 
potenzialmente esposti allo stress da calore e i loro supervisori dispongano delle 
conoscenze specifiche;

• Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.



Considerazioni

 L’identificazione di specifiche categorie di lavoratori a rischio per 
l’esposizione al caldo e di specifiche attività coinvolte, può consentire lo 
sviluppo di progetti per la prevenzione (organizzativa o strutturale) e la 
sorveglianza epidemiologica sistematica tramite un sistema di allerta;

 L’efficacia dei meccanismi di tutela può trarre beneficio dalla emersione 
di fattori di rischio misconosciuti o sottovalutati. Ruolo della ricerca e 
dell’epidemiologia;

 Sono rari gli studi analitici di associazione fra infortuni e temperature, ma 
recentemente sono stati pubblicati risultati importanti e convergenti. Lo 
strumento epidemiologico è essenziale perché molto spesso, nelle 
definizioni amministrative, il ruolo causale delle temperature tende ad 
essere sottovalutato. 
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