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Attività in corso in tema di ricerca per la prevenzione 

degli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori  

 
 Revisione sistematica e metanalisi degli studi epidemiologici [heat 

waves and work injuries]; 
 Studio epidemiologico analitico (case-cross over design) per l’analisi di 

correlazione fra serie giornaliera degli infortuni e serie giornaliera 
delle temperature e degli inquinanti a partire dai dati INAIL disponibili 
per l’analisi epidemiologica; 
 

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

 
 



THE ASSOCIATION BETWEEN EXTREME WEATHER CONDITIONS AND WORK-RELATED 
INJURIES. A SYSTEMATIC REVIEW OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES. 

Metodi 
 
• Banche dati: PubMed (da gennaio 1966 al settembre 2014), 

CENTRAL (The Cochrane Library, issue 9 2014), EMBASE (da 
gennaio 1974 a novembre 2014), e Web Science (settembre 
2014).  
 

• Criteri di inclusione: popolazione di lavoratori, esposizione a 
temperature esterne estreme (esclusione di esposizioni a 
temperature estreme dovute ai processi lavorativi).  
 

• Disegni di studio inclusi: studi di coorte, caso-controllo, case-
crossover, cross-sectional, analisi delle serie storiche.  
 

• Misura di esito: infortuni sul lavoro  
 

• Studi selezionati: [Adam-Poupart, 2015; Xiang, 2013, 2014; 
Fortune, 2014; Morabito, 2006, 2014], [Petitti, 2013] 
 

 



SELECTED STUDIES FOR THE ASSOCIATION BETWEEN HEAT WAVES AND WORK-
RELATED INJURIES. 

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 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). 



STUDIO EVENTI CLIMATICI ESTREMI, INQUINANTI E INFORTUNI SUL LAVORO IN TRE 
CITTA’ ITALIANE, 2001-2010. Obiettivi 

Obiettivi 
 
1. Valutare la probabilità di infortunio sul lavoro per esposizione al 
caldo e a specifici inquinanti (PM10, NO2 e O3); 
 
2. Identificare categorie di lavoratori maggiormente suscettibili agli 
effetti del caldo e dell’inquinamento. 

•Magazziniere 
•Manovratore 
•Installatore 
•Inserviente 
•Meccanico 
•Fabbro Ferraio 
•Asfaltatore/bitumatore 
•Cantoniere Stradale 



LINEE GUIDA 
OPERATIVE PER 
LAVORATORI 



LINEE GUIDA OPERATIVE PER DATORI DI LAVORO E TECNICI DELLA PREVENZIONE 

NIOSH. Criteria for a Recommended 
Standard Occupational Exposure to 
Heat and Hot Environments (2016) 

Workers who are exposed to extreme heat or work in hot 
environments indoors or outdoors, or even those engaged in 
strenuous physical activities may be at risk for heat stress. 
Exposure to extreme heat can increase workers’ risk of 
injuries, as it may result in sweaty palms, fogged-up safety 
glasses, dizziness, and may reduce brain function responsible 
for reasoning ability, creating additional hazards. 
 
Those at risk of heat stress include outdoor workers and 
workers in hot environments, such as fire fighters, bakery 
workers, farmers, construction workers, miners (particularly 
surface miners), boiler room workers, and factory workers. 



Estate sicura. Caldo e lavoro. Guida per i lavoratori 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp 



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

 

 Il tema della prevenzione dei rischi per i lavoratori dovuti all’esposizione 
al caldo è di grande interesse per l’Inail, nelle sue componenti di ricerca e 
di tutela. L’identificazione di specifiche categorie di lavoratori a rischio e 
di specifiche attività coinvolte, può consentire lo sviluppo di progetti per 
la prevenzione (organizzativa o strutturale) dei rischi; 
 

 L’efficacia dei meccanismi di tutela può trarre beneficio dalla emersione 
di fattori di rischio misconosciuti o sottovalutati; 
 

 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.  


