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ESPERIENZA LAVORATIVA E DIPENDENZA DALLA DURATA NEL RISCHIO INFORTUNISTICO 

 

STUDIO Descrizione bibliografica  

 Giraudo M., Bena A., Leombruni R, Esperienza lavorativa e dipendenza dalla 
durata nel rischio infortunistico. Epidemiologia & prevenzione - anno 34 (5-6) 
settembre - dicembre 2010 supplemento 1 
 

CONTESTO  

 La durata di un rapporto di lavoro (o più correttamente l’anzianità aziendale) è 
uno dei fattori determinanti del rischio infortunistico. 
Con la crescita negli ultimi decenni del fenomeno del precariato, che ha avuto 
come conseguenza la frammentazione delle carriere, è necessario porre 
maggior attenzione a tale aspetto, utilizzando fonti informative longitudinali a 
oggi poco disponibili in Italia. 
 

OBIETTIVO Che cosa lo studio/revisione intende valutare 

 L’obiettivo del lavoro è descrivere la dipendenza del rischio infortunistico dalla 
durata del rapporto di lavoro, studiando l’impatto dell’età, del settore 
economico e dell’esperienza specifica accumulata dai lavoratori nello stesso 
settore produttivo. 
 

DISEGNO Tipo di studi (rct, caso controllo …) 
Se si tratta di una revisione indicare quanti studi contiene 

  
 

METODI  

 È stato estratto dagli archivi Inps un campione dell’1% dei lavoratori nel 
settore privato; per ogni soggetto è stata ricostruita la carriera lavorativa dal 
1985 al 2004. Ad essa sono stati agganciati gli infortuni estratti dagli archivi 
Inail accaduti dal 1994 al 2003. Il database ottenuto contiene circa 200.000 
episodi lavorativi e 6.000 infortuni per ogni anno. 
È stato studiato, attraverso un modello di Poisson, il profilo temporale del 
rischio infortunistico controllando per età, settore economico e per 
l’esperienza accumulata dal lavoratore nello stesso settore produttivo nei 5 
anni precedenti il rapporto di lavoro analizzato. 
 

OUTCOME Esiti che lo studio o la revisione intendono valutare  

  
 

SINTESI DEI 
RISULTATI 

Dati quantitativi relativi a uno o più outcome individuati, riportati nello 
studio 

 Le analisi indicano che esiste un’associazione lineare inversa tra il rischio 
infortunistico e l’anzianità aziendale, anche controllando per l’età del 
lavoratore (che non è più un fattore significativo nel determinare il rischio), il 
settore economico e l’esperienza specifica accumulata dai lavoratori nello 
stesso settore produttivo. Nei primi 6 mesi di lavoro il rischio infortunistico è 
più alto del 50% rispetto a quello di un individuo che lavora nella stessa 
azienda da più di 3 anni. 
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SINTESI DELLE 
CONCLUSIONI 
 

Sintesi sui diversi livelli di efficacia degli interventi presi in esame, ed 
eventuali problemi (bias, trasferibilità, limiti) relativi allo 
studio/revisione 

 La durata di un rapporto di lavoro è un fattore importante nel determinare il 
rischio infortunistico. La crescita negli ultimi decenni del fenomeno del 
precariato ha avuto come conseguenza la frammentazione delle carriere, e con 
ciò la riduzione dell’esperienza dei lavoratori nell’azienda e una conseguente 
maggior esposizione al rischio di infortuni. 
Al momento attuale l’esperienza accumulata dal lavoratore nello stesso settore 
produttivo nei 5 anni precedenti il rapporto di lavoro analizzato non tiene 
conto di eventuali rapporti di lavoro autonomo, parasubordinati o del lavoro 
nero. 
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