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«Sulla base di questi dati 
possiamo concludere che:

1) L’esposizione occupazionale 
alle temperature estreme è 
causa di infortuni sul lavoro
…»

Prof. Pieraccini G, 1907

Cortesemente da Alberto Baldasseroni



Da «La Repubblica», 2 settembre 2019.
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/09/02/news/bracciante_morto_campi_meloni-235030805/?ref=RHPPBT-
BH-I0-C8-P3-S1.8-T1



Climate Vulnerable Forum, UNDP, ILO, WHO, HSE, NIOSH [2013, 2019]

Cambiamento climatico, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Guide Lines WHO, UN, ILO, HSE, NIOSH



Cambiamento climatico, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ricerca scientifica

Schulte, P.A., and H. Chun: Climate change and occupational safety and health: establishing a preliminary framework. J Occup
Environ Hyg. 6(9):542–554 (2009).



Cambiamento climatico, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ricerca scientifica

lavoro

«Research needs, 
Surveillance»

«Identify injuries, illnesses, 
and deaths on hot days»



Revisione sistematica e metanalisi degli studi 
epidemiologici;

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

Prospettive di ricerca e di intervento.

Ricerca epidemiologica per la prevenzione degli effetti del caldo sulla 
salute dei lavoratori 



Revisione sistematica degli studi epidemiologici di analisi di associazione fra 
esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro

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



Binazzi A et al. Am J Ind Med. 2019 Mar;62(3):233-243.

Metanalisi degli studi epidemiologici di analisi di associazione fra esposizione 
a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro 



Binazzi A et al. Am J Ind Med. 2018 

Metanalisi degli studi epidemiologici di analisi di associazione fra esposizione 
a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro 

Binazzi A et al. Am J Ind Med. 2019 Mar;62(3):233-243.



Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro.
Spagna, risultati di ricerca epidemiologica 



 OBIETTIVO. Valutare l’associazione fra 
esposizione occupazionale a temperature 
estreme e rischio di infortunio sul lavoro. 
Identificare settori e mansioni 
maggiormente coinvolti; 

 DISEGNO. In analogia con gli studi di 
popolazione, utilizzando gli infortuni 
occupazionali come outcome di salute;

 STRUMENTI. La serie storica giornaliera 
delle temperature e degli infortuni 
occupazionali per comune; metanalisi;

 DATASET. Tutti gli infortuni «riconosciuti» 
da INAIL (con o senza indennizzo), dopo 
aver escluso gli infortuni «in itinere» e 
quelli a carico degli «studenti». 

Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro. 



 2,277,432 occupational
injuries; 

Daily air temperature 
1X1 Km resolution;

Distributed lag non 
linear models.

Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro. 



CONFOUNDING VARIABLES.

Temporal trend
Pollutants
Holidays
Flu epidemic
Summer population decrease

EFFECTS ANALYSES.

Age classes (15-34; 35-60: >61 years)
Firm size (<10; 10-50; 50-250;>250 workers)
Geographic area (north west,…)
Economic activities (ATECO Istat)
Job (PROF Istat)

Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro.
Modello statistico

 Time-series approach;

 Daily count of injuries and daily mean temperature for each of the 8090 Italian 
municipalities;

 Over-dispersed Poisson generalized linear regression model for each province;

 Distributed Lag Nonlinear Model (DLNM) for assessing the potential non-linearity of the 
dose response curve and a delayed effect of the exposure on the outcome;

 B-spline with one internal knot, placed at the 50th percentile, for the relationship OI/T.

MODEL.

Log E [Yt] = β 0 + f (Tmeant)
+ confounding variablest

E [Yt]     = expected injuries, day t
Tmeant = mean temperature, day t
f             = exposure modelling function



Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro.
Risultati



Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro.
Risultati

 RR of occupational injuries for heat 1.17 (95% CI: 1.14-1.21);

 RR of occupational injuries for cold 1.23 (95% CI: 1.17-1.30);

 5,211 attributable occupational injuries per year (1,195 due to cold temperature, 
4,016 to hot); 

 Age (young workers more at risk for hot days; over 60 years for cold); gender (men 
for hot; women for cold); firm size (small firms more at risk in hot days);

 Costruction workers more at risk for hot days; Transport workers, electricity, 
fishery workers for cold days.



Esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro.
Considerazioni

 Malgrado la solidità degli studi per la popolazione generale ed il solido razionale di 
riferimento, le analisi sui rischi occupazionali associati alle temperature estreme 
ed al cambiamento climatico sono scarse;

 Recentemente sono apparse analisi su scala nazionale (Spagna, Australia, Canada, 
Italia) con risultati coerenti e l’evidenza di un rischio significativo sia per il caldo 
che per il freddo;

 Le misure di prevenzione, mitigazione e contrasto possono essere di carattere 
strutturale ed organizzativo. Generalmente con costi contenuti;

 L’identificazione delle categorie di lavoratori più coinvolti è essenziale per la 
efficacia degli interventi; lo strumento dell’analisi epidemiologica è inevitabile; 
l’utilizzo dei dati Inail come outcome di salute è possibile.



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

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

Stress termico e lavoro



Esposizione a temperature estreme e salute e sicurezza del lavoro.
Prospettive di ricerca

 Stimare i costi e la perdita di produttività correlata all’esposizione occupazionale a 
temperature estreme (economicità degli interventi di mitigazione);

 Sviluppare un sistema di allerta per i lavoratori utilizzando gli scenari previsivi
climatici e le analisi di rischio per comparto, mansione, dimensione aziendale,…; 

 Svolgere sperimentazioni di monitoraggio fisiologico e comportamentale in 
condizioni di esposizione a temperature estreme per definire le misure di 
intervento;

 Analisi della percezione del rischio e casi studio aziendali;

 Specifica analisi sui casi di infortunio di fonte Inail in agricoltura (esclusi dallo 
studio EI2019).  



Esposizione a temperature estreme e salute e sicurezza del lavoro.
Prospettive di ricerca
Costi e produttività perduta

“The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on 
Health and Climate Change”.
Nel 2017, l’esposizione alle alte temperature ha 
comportato più di 1,7 milioni di ore di lavoro perse in 
Italia, il 67% delle quali hanno riguardato il settore 
agricolo. Con una previsione di una diminuzione del Pil 
dell’8,5% nel 2080.



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,  
di tutela assicurativa, di prevenzione e di corretta gestione dei rischi;

 Lo strumento epidemiologico è essenziale perché molto spesso, nelle 
definizioni amministrative, il ruolo causale delle temperature tende ad 
essere sottovalutato. I dati Inail di infortunio (come di MP) come 
outcome nazionale di salute;

 Alla luce degli scenari previsivi di cambiamento climatico, il tema delle 
ondate di calore e del rischio di infortunio deve essere considerato una 
priorità di ricerca. 



«Ciò che è stato detto, lo si è detto in un 

seminario. 

Come indica la parola, un seminario è un 

luogo e un’occasione per spargere un seme, 

un granello di pensiero meditativo. 

Che prima o poi, una volta o l’ altra, a suo 

modo, potrà schiudersi e dare frutto.»

Martin Heidegger, Identità e differenza, 1959, Adelphi 
editore, trascrizione conferenza di Friburgo, 1957.
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