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Introduzione

Il lavoro è un importante determinante sociale di sa lute e delle 
disuguaglianze di salute

Condizioni di lavoro 
pericolose (effetti fisici)

Condizioni di lavoro stressanti 
(effetti psicologici) 

Organizzazione della vita 
lavorativa 



Condizioni di lavoro e salute

Condizioni di lavoro pericolose (effetti fisici)

• Rischi ergonomici

• Esposizione alle vibrazioni

• Sollevamento di carichi pesanti

• Lavori che comportano posizioni scomode

• Lavoro ripetitivo 

Disturbi muscolo-scheletrici - sindrome da 
vibrazioni mano-braccio - tunnel carpale –
mal di schiena

Disturbi muscolo-scheletrici – problemi 
alla schiena

Disturbi muscolo-scheletrici – collo, 
spalle, arti superiori - condizioni di 
salute mentale

Disturbi muscolo-scheletrici



Condizioni di lavoro e salute

Condizioni di lavoro stressanti
(effetti psicologici) 

• pressione del tempo

• ritmo elevato / alti carichi di lavoro

• richieste conflittuali 

• la reciprocità sociale

• controllo dei carichi di lavoro e autonomia

• sviluppo delle competenze

• equità/imparzialità

• domanda di lavoro 

Job Strain

High 
psychological
demands

Bassi livelli 
di controllo 

Aumento della 
morbosità e 

della mortalità

Malattie coronariche, dolori muscoloscheletrici, peggioramento salute 
psicologica, obesità, sindrome metabolica, disturbi psichiatrici



Condizioni di lavoro e salute

Organizzazione della vita lavorativa 

• Flessibilità o precarietà

• Lavoro a turni

(soprattutto notturno)

• Orari di lavoro lunghi

stress, stanchezza, mal di schiena e dolori 
muscolari, morbosità psichiatrica minore, 
pressione alta, comportamenti relativi alla 
salute, e mortalità

Effetti negativi sulla salute

disturbi del sonno, stanchezza, problemi 
digestivi, problemi emotivi, problemi 
cardiovascolari e malattie legate allo stress,  
aumento della morbosità generale e delle 
assenze per malattia 

Work-life balance problems



Work, Health and Welfare

Le tipologie di welfare sono determinanti important i a livello macro 
della salute

Lo stato sociale gioca chiaramente un ruolo di mediazione nella 
influenza dei determinanti materiali e sociali dell a salute

Lo stato sociale non può limitarsi a essere definit o come un insieme 
di specifiche prestazioni sociali e servizi sociali : si tratta di un 

complesso sistema di stratificazione e di regolamen tazione che 
determina i parametri più ampi in cui tutti gli altr i determinanti 
sociali della salute (tra cui l'ambiente di lavoro)  hanno luogo.

Le tipologie di welfare variano ampiamente in tutta  Europa, ma è
possibile categorizzarle in regimi di welfare



Work, Health and Welfare
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Work, Health and Welfare

Alcuni studi comparativi hanno concluso che le diff erenze negli 
indici di mortalità infantile Prezzi (IMR) tra stati  possono essere 

spiegate dal welfare.

Chung e Muntaner (2007) hanno trovato che circa il 20  per cento 
della differenza di IMR tra i paesi può essere spie gata dalle tipologie 

di stato sociale, con i paesi scandinavi hanno tass i 
significativamente più bassi rispetto a tutti gli al tri regimi di welfare. 

Tuttavia, i risultati della ricerca sono meno consi stenti in merito al 
regime scandinavo , in termini di benefici in fenom eni quali 

l'aspettativa di vita o di salute percepita.



Work, Health and Welfare

Effetti del Welfare su:
Condizioni di lavoro pericolose e salute

• Sebbene la regolamentazione delle condizioni di lavoro nei paesi 
dell'Unione europea è sotto la guida generale dell'Unione Europea, 
esistono ancora notevoli differenze.

• Solo la Norvegia e la Svezia hanno una legislazione esplicita relativa 
all'ambiente di lavoro in termini psicosociali.
• Nel Regno Unito opera una clausola opzionale per i lavoratori per quanto 
riguarda la direttiva sull'orario di lavoro UE (più comunemente nota come la 
settimana lavorativa di 48 ore).



Work, Health and Welfare

Effetti del Welfare su:
Condizioni di lavoro pericolose e salute

Alcuni studi hanno mostrato:

• una minore prevalenza di stress da lavoro nei paesi con sistemi di 
welfare più completi (e in ambienti di lavoro più regolamentati, come 
ad esempio Svezia o Norvegia).

• Job strain più alto negli stati con welfare “Southern”, con la tipogia
di welfare che spiega quasi il 75 per cento delle differenze tra paesi
(Dragano and colleagues - 2011)

• l'impatto degli ambienti di lavoro stressanti sulla salute sono meno 
pronunciati in regimi di welfare con i livelli più elevati di protezione 
sociale, in quanto provocare meno disuguaglianze nelle condizioni di 
lavoro e nella salute.



Work, Health and Welfare

Effetti del Welfare su:
Condizioni di lavoro pericolose e salute

•Il rapporto tra precarietà e cattiva salute è meno pronunciata nei 
paesi con sistemi di sicurezza sociale più estesi, che migliorano la 
capacità degli individui di far fronte a eventi stressanti.

• Studi comparativi degli effetti della disoccupazione sulla salute 
hanno inoltre identificato importanti differenze nell’ampiezza della 
relazione a seconda del regime di welfare, con disuguaglianze 
relative più grandi nei paesi anglosassoni. 



Work, Health and Welfare

Effetti del Welfare su:
Condizioni di lavoro pericolose e salute

I regimi di protezione sociale generoso aiutare le persone ad 
affrontare eventi e condizioni di vita stressanti.

Gli autori estendono questa prospettiva, proponendo che lo stato
sociale ha il potenziale per tamponare le conseguenze per la salute 
di entrambi i ceppi di lavoro fisici e psicosociali.
Questa "modificazione di effetto" dello stato sociale può operare 
attraverso due meccanismi fondamentali: il controllo e la resilienza. 

"Il comando delle risorse in termini di 
denaro, beni, conoscenze, l'energia fisica e 
psicologica,  rapporti sociali, la sicurezza e 
così via per mezzo del quale l'individuo può 
controllare e dirigere consapevolmente le 
condizioni della vita"

"Il processo di evitare esiti 
negativi o fare meglio del previsto 
quando si confronta con grandi 
assalti sul processo di sviluppo"



Work, Health and Welfare

ESEMPI

Assenze da lavoro

L'accesso universale a compensazioni generose per assenze per malattia 
durante brevi periodi di malattia può aumentare la partecipazione alla forza 
lavoro tra i malati cronici e le persone con risorse di salute marginali.
-> all’opposto: presenteismo

Disoccupazione

Sussidi di disoccupazione generosi e politiche attive del mercato del lavoro 
possono generare una migliore corrispondenza tra risorse sanitarie e 
richieste di lavoro / condizioni di lavoro.
Uno studio ha dimostrato che la durata del primo lavoro dopo un periodo di 
disoccupazione è maggiore tra gli individui che vivono in paesi con sussidi di 
disoccupazione più generosi rispetto a quelli che vivono in paesi con tassi di 
sostituzione inferiori (Tatsiramos – 2009)



Work, Health and Welfare

Salario

I paesi con regimi di welfare più generosi presentano

- Salari minimi più alti
- Distribuzioni di reddito più strette

Effetti sulla salute percepita, può aumentare la resilienza a esposizioni 
occupazionali, minore percezione di disuguaglianza di reddito e percezione 
di una migliore condizione sociale.

Servizi alla persona (soprattutto verso l’infanzia)

Questi servizi possono ridurre lo stress fisico e mentale sperimentato da 
persone con responsabilità di cura.
Lo stress percepito e i livelli di  conflitto tra lavoro e famiglia sono più bassi 
nei paesi che perseguono politiche familiari a doppio reddito (Esser
and Ferrarini - 2010)



Domande di ricerca

1. Qual è l'associazione tra condizioni di lavoro e la 
salute in Europa?

2. Le associazioni tra condizioni di lavoro e salute 
variano a seconda dei regimi di welfare? 



Materiali e metodi

6° European Working Conditions Survey (EWCS) del 2010

Selezione:

• Uomini e donne tra 16 e 60 anni (per evitare selezioni legate ai
processi di pensionamento)

Esclusioni:

• individui che lavorano meno di 15 ore alla settimana

Outcome:

• Salute percepita: “How is your health in general? Would you say it 
is . . . very good, good, fair, bad, very bad?”



Materiali e metodi

Condizioni di lavoro 
pericolose (effetti fisici)

Condizioni di lavoro 
stressanti (effetti 
psicologici) (2 high 
demands + 7 low 
control)

Organizzazione 
della vita lavorativa



Risultati

Multilevel
logistic
regression

Analisi di 
sensibilità
hanno 
dimostrato 
che i 
risultati non 
cambiano 
aggiustando 
per tasso di 
risposta



Risultati

Analisi di sensibilità hanno dimostrato che i risultati non cambiano aggiustando per tasso di risposta per paese



Risultati



Discussione

Principali effetti trovati:

- Lavori che comportano posizioni scomode/errate RR:1.78

- Job strain RR: 1.42

- Lavoro temporaneo: 1.24 

- Le associazioni tra condizioni di lavoro e salute sono meno 
pronunciate nel regime di welfare Anglosassone.

- Gli autori si aspettavano di trovare differenze significative 
nell’associazione tra condizioni di lavoro e salute per regimi di 
welfare, in particolare che l'associazione sarebbe più debole nei 
paesi scandinavi. L’analisi empirica non supporta questa ipotesi.



Discussione

- Questo risultato inatteso suggerisce che le tipologie di welfare 
possono non essere lo strumento migliore per analizzare 
l'associazione tra condizioni di lavoro e la salute.

- Si possono adottare altri indici per esaminare l'impatto delle variabili 
di politica macro-livello sui determinanti sociali della salute (es. la 
legislazione, il prodotto interno lordo, la domanda di lavoro, 
terziarizzazione / de-industrializzazione, la spesa sociale, o misure 
istituzionali)

- Rosskam (2009):
1. “Pacesetters” (pionieri): Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera

2. “Pragmatici”: Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Regno Unito

3. “Convenzionali”: Bulgaria, Croazia e Ucraina



Limiti

- Tasso di risposta variabile per paese (44% complessivo, 31% 
Spagna, 74% Lettonia) – analisi di sensibilità

- Le misure di salute in questo studio sono auto riferite, ed è solo 
trasversale, quindi non è possibile stabilire un rapporto di causalità
tra cattive condizioni di lavoro e salute.


