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Introduzione

Le donne rappresentano una forza produttiva in crescita in tutti i paesi del mondo (nell’Unione 

Europea rappresentano circa il 45% della forza lavoro).

La scienza medica non è stata molto sensibile al lavoro femminile. Il primo libro di testo in 

Medicina del Lavoro con un capitolo specifico sui rischi del lavoro femminile è infatti del 1993.



Introduzione

Le donne lamentano più degli uomini:

- I tempi di lavoro

- Il clima lavorativo

- I compiti assegnati

- La ridotta autonomia

- La scarsa sicurezza del posto di lavoro

- Gli stipendi più bassi (del 23% rispetto ai corrispettivi maschili)

- Maggiori difficoltà a gestire un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa

- Fenomeni di discriminazione basati sul sesso

- Mobbing strategico di genere

- Molestie sessuali

- Le limitazioni agli sviluppi di carriera



Introduzione

Necessario adottare un approccio attento agli aspetti di genere, cioè pensare alla donna non 

come ad un fattore produttivo aggiunto, ma come ad un motore di un cambiamento sistemico, 

che spinge ad una revisione dei modelli culturali ed organizzativi attualmente condivisi.

E questo al fine di rendere la vita lavorativa delle donne più sana, sicura e produttiva.

Esiste ancora una segregazione di genere (la cosiddetta segregazione orizzontale), ossia alcuni 

tipi di lavoro (in un ristretto numero di settori) vengono considerati prettamente femminili e altri 

esclusivamente maschili, con sbilanciamento nei ruoli decisionali, dove poche donne riescono 

ad arrivare a posizioni di rilievo/dirigenziali.

Questa porta a una maggiore precarietà che, a parità di titoli di studio, comporta una minore 

retribuzione economica (lavori part time, meno opportunità di avanzamento di carriera).



Normativa

Proteggere senza discriminare è sempre un compito difficile.

Le prime leggi sulla protezione delle donne e dei fanciulli avevano limitato le possibilità di 

accesso al mondo del lavoro, ma oggi l’obiettivo è quello di migliorare ed estendere le tutele e 

la prevenzione individuando gli elementi di differenza e sfavorevoli superandoli, senza creare 

ostacoli all’inserimento e alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro.

Fino alla fine degli anni 90 il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in una 

prospettiva di genere risultava incentrato sulla:

- Tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere

- Tutela delle donne nei confronti della violenza sul luogo di lavoro



Normativa

D.Lgs. 626/94

Prima del 2008 diverso trattamento per donne e uomini in riferimento:

- Ai servizi igienici, lavabi e spogliatoi nei luoghi di lavoro: devono essere separati

- Alle madri che allattano e alle donne in stato di gravidanza: devono avere la possibilità di

riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate

È agli inizi del nuovo secolo, anche in relazione ai processi di trasformazione del mercato del 

lavoro e della struttura dell'occupazione, che si è assunto un diverso atteggiamento, dove la 

differenza di genere è entrata a pieno titolo nel dibattito giuridico legato alla tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Normativa

D.Lgs. 81/2008

- Articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) - Esplicito riferimento anche ai rischi non 

solo delle lavoratrici in stato di gravidanza, ma anche a quelli connessi alle differenze di 

genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale 

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

- Articolo 6 - La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il 

compito di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla 

valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione.

- Articolo 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP) - I 

contenuti dei flussi informativi devono anche riguardare il quadro dei rischi anche in un’ottica 

di genere.



Normativa

D.Lgs. 81/2008

- Articolo 40 (comma 1 - Rapporti del medico competente con il SSN) - Entro il primo trimestre 

dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per 

via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le 

differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a 

sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.



Normativa

D.Lgs. n. 32/2013 (Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della 

documentazione)

Art. 1 - La Commissione Consultiva Permanente deve redigere ogni cinque anni una relazione 

sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Ue in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 

91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 

89/391/CEE del Consiglio. Nella relazione quinquennale vengano forniti, ove appropriati e 

disponibili, dati disaggregati per genere.



Normativa

D.Lgs. 151/2015 (attuativo del Jobs Act, modifica dell’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 81/08)

Prevede che ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre 

amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative 

competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle 

relative alla materia dell’istruzione.

Segnalo, trattandosi di norma che riguarda il diritto del lavoro ma non specificatamente la 

sicurezza sul lavoro, il D.Lgs.15 giugno 2015 n. 80 - recante Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro, e attuativo del Jobs Act, che all’art.24 regola il congedo per 

le donne vittime di violenza di genere.



Valutazione dei rischi

Oggi è più che una necessità l’effettuazione di una valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro che tenga 

conto del genere.

Uomini e donne possono avere infatti risposte diverse rispetto alla stessa esposizione ad un 

rischio in quanto:

- Non sono biologicamente uguali

- Le rispettive professioni, condizioni lavorative e modalità di trattamento sono diverse

Queste differenze:

- Possono incidere sui pericoli cui uomini e donne sono esposti sul luogo di lavoro
- Possono incidere sul modo di valutare e tenere sotto controllo tali pericoli



Valutazione dei rischi

Da un punto di vista biologico:
- La superficie cutanea del corpo maschile è più estesa di quella del corpo femminile
- La statura è generalmente inferiore nelle donne
- Il volume polmonare degli uomini è maggiore di quello delle donne
- Esistono numerose differenze nell'assorbimento, metabolismo ed eliminazione degli agenti 

chimici
- Rapporto tra esposizione a rumore di bassa intensità e danni extra-uditivi localizzati a carico 

dell'apparato riproduttivo femminile
- La vulnerabilità verso i rischi cambia in modo significativo con l’età ed in modo differente per i 

due sessi



Valutazione dei rischi

La risposta dell’organismo femminile all’utilizzo di attrezzature, nonché alla permanenza in 

luoghi e presso postazioni di lavoro concepite in base a parametri fisiologici prevalentemente 

riferiti all’uomo medio è diversa in termini di disagio soggettivo e/o alterazioni patologiche 

rispetto a quella maschile.

Per questi motivi un’adeguata attenzione deve essere dedicata nell’individuazione dei mezzi di 

protezione.



Valutazione dei rischi

Le differenze di genere possono determinare differenti modalità di assorbimento dei tossici (i 

TLV, valore limite di soglia e i VL sono definiti e ponderati sul sesso maschile).

Anche il trasporto, il metabolismo e l'escrezione dei tossici possono essere influenzati. Le donne 

hanno un peso medio più basso, una percentuale di grasso più alta, un volume plasmatico più 

basso e un flusso del sangue agli organi interessati più basso. Gli ormoni sessuali (estradiolo

e testosterone) influiscono in tutte queste fasi.

Per questo motivo esistono differenze nell’esposizione e negli effetti dei tossici tra uomini e 

donne:

- Il tricloroetilene è eliminato più velocemente dagli uomini, mentre la concentrazione nel 

sangue è più elevata tra donne

- Il benzene è escreto sia per via respiratoria sia renale più lentamente nelle donne



Valutazione dei rischi

Vi sono poi una serie di malattie professionali che colpiscono più frequentemente le donne a 
causa dell’impegno di gruppi muscolari più piccoli e vulnerabili.
Tra le cause di queste patologie da rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti 
superiori vi sono: posture erette mantenute a lungo, movimentazione manuale dei carichi e 
attività comportanti movimenti ripetitivi e posture incongrue degli arti superiori (causa, ad 
esempio, di tendiniti e sindrome del tunnel carpale).

Durante lo stato di gravidanza nelle lavoratrici si ha una maggior prevalenza di tendiniti e 
disturbi muscoloscheletrici per ritenzione idrica e aumento ponderale con conseguente 
ridistribuzione e alterazione della postura e per il particolare assetto ormonale.

Anche i lavori tipo impiegatizio, caratterizzati da sedentarietà, dalla necessità di mantenere 
posizioni fisse e talvolta scorrette per lunghi periodi nonchè da movimenti ripetitivi a carico 
degli arti superiori, possono essere causa di disturbi muscolo-scheletrici. 



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Patologie respiratorie

Le donne sono più spesso soggette ad infezioni da agenti respiratori o trasmissibili per 

contagio interumano, soprattutto in ambienti ove c’è contatto con il pubblico.

Mesotelioma pleurico (da esposizione all’amianto), prima quasi sconosciuto tra le donne, che in 

Italia fa registrare un trend in ascesa unico in Europa, incremento da sottovalutazione della salute 

delle donne come lavoratrici della casa (lavaggio delle tute e abiti da lavoro impregnati di fibre di 

amianto degli uomini della famiglia). Ed oggi ancora il mesotelioma in crescita tra le donne nei settori 

tessili ma non è chiaro a quali cause occupazionali sia dovuto.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Malattie infettive

Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS): la differenza di genere può associarsi a 

peculiarità di decorso clinico. Le donne presentano patterns clinici e viro-immunologici più favorevoli 

nella fase precoce dell'infezione, sebbene mostrino in un secondo tempo, con più alta probabilità, una 

veloce progressione verso l’AIDS conclamato rispetto agli uomini, a parità di carica virale.

E altre differenze significative di genere si possono notare per le infezioni da HBV e HCV.

Le educatrici che lavorano con i bambini piccoli sono più esposte all’influenza, alle infezioni 

gastrointestinali e ad altre legate alla cura dei bambini come il morbillo.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Turnazioni

È stata evidenziata anche una correlazione tra lavoro notturno e aumentato rischio di tumore al 

seno femminile, senza dimenticare che la stessa Agenzia Europea per la Ricerca sul Cancro 

(IARC) ha classificato il lavoro a turni in gruppo 2A, vale a dire probabilmente cancerogeno. Si 

sottolinea che il rischio attribuibile al lavoro notturno aumenta significativamente quando effettuato 

per periodi duraturi di diversi anni (soprattutto periodi superiori a 20 anni), con oltre due notti 

consecutive durante il turno.

Il lavoro a turni notturni sembra essere associato anche a un incremento del rischio per cancro 

del colon e dell’endometrio anche se gli studi finora condotti per valutare queste associazioni sono 

relativamente pochi.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Patologie della pelle (provocate dalla tipologia di lavorazione svolta prevalentemente)



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Esposizione a fattori di natura fisica nell’attività lavorativa che possono essere pericolosi per 

entrambi i sessi (radiazioni ionizzanti per le cellule germinali) e altri soprattutto per le lavoratrici o 

per il feto

Riguardo agli agenti fisici si segnala un fattore di rischio professionale che rimane a tutt’oggi 

sottovalutato per il genere femminile, ossia il rumore perché spesso le donne risultano più esposte 

a rumori d’intensità media.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Rischi da fattori inerenti l’organizzazione del lavoro

Un lavoro faticoso e stressante può alterare il ciclo mestruale provocando, amenorrea, 

dismenorrea, cicli anovulatori e riduzione della fertilità.

Il lavoro a turni può interferire con il sistema endocrino-riproduttivo delle donne, causando 

alterazioni del ciclo mestruale, endometriosi, oltre che altre patologie quali disturbi dell’umore e 

malattie cardiovascolari.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da considerare:

- Le donne principalmente si occupano della cura della famiglia (la maggior parte del lavoro 

domestico viene svolto da loro)



Valutazione dei rischi

Pensiamo alle difficoltà di conciliare le esigenze di lavoro e di vita.

Secondo il NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, il conflitto casa-lavoro 

risulta essere uno dei 10 fattori stressogeni lavorativi più importanti.

Se a questo aggiungiamo altri fattori di rischio (come precarietà del lavoro, esposizione a forme 

di molestia, ecc.) i rischi lavorativi per le donne diventano esponenziali.

Infatti le donne svolgono ancora la maggior parte del lavoro non retribuito a casa (faccende 

domestiche, cura dei figli e familiari) anche quando hanno un impiego a tempo pieno. Tutte queste 

mansioni, oltre ad avere un peso notevole sul carico di lavoro giornaliero, presentano fattori di 

rischio che possono esercitare effetti additivi o sinergici con quelli propri del posto di lavoro, 

quali l’uso di sostanze chimiche, gli sforzi fisici e le posizioni incongrue o ripetitive, 

l’esposizione ad agenti biologici.



Valutazione dei rischi

Le difficoltà che la donna lavoratrice può incontrare nel gestire tempi e esigenze di casa, 

famiglia e lavoro possono anche riflettersi sul tema della sicurezza.

È stato rilevato, infatti, come nel tragitto casa-lavoro ci sia una netta prevalenza della frequenza 

degli infortuni in itinere rispetto ai lavoratori maschi (superiore di ben il 50%).

Causa di questi infortuni potrebbero essere:

- Accumulo di tensioni famigliari e di stress psicofisico

- I tempi da rispettare (come quelli per portare o prendere i figli a scuola)

Tutti fattori che possono influire sulla lucidità e la concentrazione nella guida.



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- La gravidanza, l’allattamento e la menopausa che possono interferire con il benessere 

psicofisico della lavoratrice



Valutazione dei rischi

Altri fattori da prendere in considerazione sono:

- Molestie sessuali

In Europa:

- Il 50% delle donne ha subito molestie sessuali almeno una volta a partire dai 15 anni

- Nel 32% dei casi le molestie sessuali si sono svolte nel contesto lavorativo, e nel 12% a 

scuola/università



Cosa fare

Vi è la necessità di ripensare completamente la metodologia d’analisi e i processi di valutazione 

del rischio e rivedere l’organizzazione stessa del lavoro.

Un approccio di genere si traduce nel riconoscimento e nella considerazione delle differenze tra 

lavoratori e lavoratrici.

Partendo da questi presupposti e indicazioni, un approccio non neutrale ma attento alla 

soggettività, con la partecipazione dei RLS e dei lavoratori ed il coinvolgimento del medico 

competente, permetterà dunque di far emergere e considerare percezioni, vissuti e segni di 

sofferenza rispetto alle diversità di genere, spesso non ricostruibili in modo diverso.



Cosa fare

Cosa può fare il datore di lavoro

- Puntare a rendere il lavoro più sicuro e più facile per tutti, tenendo conto delle 

peculiarità individuali a partire dal genere di appartenenza

- Inserire le problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi (attraverso un 

monitoraggio e la raccolta di dati e informazioni sulla salute e sicurezza in ottica di genere 

per individuare le lacune negli accordi di lavoro, politiche e procedure che con scelte di tipo 

apparentemente neutro possono produrre effetti indesiderati di non equità tra donne e 

uomini (es. orari lavorativi più flessibili)

- Maggior coinvolgimento delle donne nei processi decisionali in materia di salute e 

sicurezza, attivando processi di informazione e comunicazione ad hoc.


