
dott.ssa Patrizia Bonaca  
commercialista counselor coach 
Roma 
 

 1 

CONVEGNO DI STUDIO 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI C ONTABILI DI 

ROMA 

28 GENNAIO 2011 

LA SICUREZZA DEL LAVORO E LO STRESS DA LAVORO CORRE LATO  

NELLO STUDIO PROFESSIONALE:  

NOVITA’ E ADEMPIMENTI DAL PRIMO GENNAIO 2011  

ORGANIZZATO DA : COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

TITOLO 

Stress: veleno mortale o sale della vita? 

“Voi potete comperare il lavoro di un uomo, 
la sua presenza fisica in un determinato luogo, 
potete comperare anche un determinato numero di abili movimenti muscolari 
per un’ora o per un giorno. 
Ma non potete comperare l’entusiasmo, la lealtà, 
la devozione del cuore, della mente e dell’animo. 
Queste cose ve le dovete meritare.” 
Clarence Francis 

 

Che cosa è lo stress?1 

Lo stress è un modello di reazioni "arcaiche" che predispone l'organismo umano alla lotta o alla 

fuga, ossia all'attività fisica. Si tratta di una sorta di stimolo ad accelerare e intensificare le 

reazioni.  

                                                           
1 Secondo un dizionario corrente, la parola "stress" deriva dall'inglese medio stresse (sofferenza, patimento), dal francese antico 

estresse (ristrettezza), dal volgare strictia,dal latino strictus (stretto), dal participio passato del verbo latino stringere (legare, 

stringere).  

Secondo lo studioso che ha coniato il concetto biologico di stress (Selye, 1936), è il minimo comun denominatore delle reazioni 

dell'organismo a (quasi) ogni tipo concepibile di esposizione, stimolo e sollecitazione, ovvero lo stereotipo, il modello generale di 

reazione dell'organismo ai fattori di stress di qualunque tipo. Un altro modo per descrivere il fenomeno "stress" è quello di far 

riferimento a quello che Selye (1971) ha definito " il ritmo di usura dell'organismo", una sorta di stimolo ad accelerare e 

intensificare le reazioni che prepara l'organismo all'azione, all'attività muscolare o di altro tipo.  

Secondo la Health and Safety Commission britannica (HSC, 1999), lo "stress è la reazione che le persone manifestano in risposta 

a eccessive pressioni o a sollecitazioni di altro tipo alle quali sono sottoposte".  

Una definizione analoga è fornita dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 1999): "Lo stress dovuto al 

lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal 

lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire 

negativamente sulle condizioni di salute e provocare persino infortuni".  
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Lo stress legato all'attività lavorativa può essere definito un modello di reazioni emotive, 

cognitive, comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, 

dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro. Si tratta di uno stato caratterizzato da elevati livelli 

di eccitazione e ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza. Da questa definizione 

consegue che un impegno lavorativo gravoso, entro limiti ragionevoli, non ha necessariamente 

effetti nocivi se il soggetto ha il potere di influire sulle modalità di portare a termine un tale 

compito.(il cosiddetto eustress) . Tuttavia quando lo stress supera le possibilità di adattamento 

dell’organismo può provocare conseguenze negative sulla salute e conseguentemente nello stile 

di vita della persona ( il cosiddetto distress.) 

Lo stress sul lavoro può colpire chiunque, a qualsiasi livello. Può interessare qualsiasi settore,  

aziende e studi professionali di ogni dimensione. Lo stress influisce sulla salute e la sicurezza 

delle singole persone, ma anche sulla salute delle organizzazioni e delle economie nazionali. Lo 

stress influisce altresì fortemente sulla redditività del singolo e dell’intero sistema economico. 

 

I sintomi e le manifestazioni dello stress 

Lo stress può alterare il modo in cui una persona si sente, pensa e si comporta.  

I sintomi comprendono:  

A livello aziendale e /professionale: 

• assenteismo, frequente avvicendamento del personale, scarso controllo dei tempi di 
lavorazione, problemi disciplinari, molestie, riduzione della produttività, infortuni, 
errori e aumento dei costi d'indennizzo o delle spese mediche. 

A livello individuale: 

• reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, 
alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia);  

• reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa 
propensione all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale);  

• reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco; 
comportamento distruttivo);  

• reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, 
ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione). 

 

 

Le manifestazioni si possono dividere in: 
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Manifestazioni emotive  

• Comprendono reazioni di ansia e depressione, senso di disperazione e impotenza. Sono 
queste le sensazioni, con gradi di intensità variabili, che numerose persone avvertono 
quando vengono sottoposte a fattori di stress sul lavoro. Uno stato emotivo di questo tipo 
può aumentare la propensione dell’individuo a considerare le proprie condizioni di lavoro 
come nocive e le proprie reazioni al riguardo come indicative di una condizione 
patologica.  

 

Manifestazioni cognitive  

• In condizioni di stress, molte persone hanno difficoltà a concentrarsi, a ricordare e 
memorizzare, ad apprendere cose nuove, a essere creativi e a prendere decisioni. Anche 
in questo caso, superata una certa soglia, le suddette reazioni possono dar luogo a uno 
stato disfunzionale sia direttamente che indirettamente, attraverso l'interpretazione 
cognitiva del contesto lavorativo e delle proprie reazioni ad esso.  

 

Manifestazioni comportamentali  

• L'esposizione a fattori di stress connessi al lavoro o di altro tipo può stimolare 
comportamenti che mettono a repentaglio la salute. Per rilassarsi alcune persone 
ricorrono agli alcolici, altre cercano conforto nel fumo e nel cibo, nelle droghe o corrono 
pericoli superflui sul lavoro o nel traffico. Un'altra valvola di sfogo può essere 
rappresentata dall'aggressività, dalla violenza o da altri tipi di comportamento antisociale.  

 
 Manifestazioni fisiologiche  

• Come si è già accennato le reazioni di stress sono una preparazione alla lotta o alla fuga. 
Si prenda, ad esempio, il caso di un praticante che si sente ingiustamente criticato dal 
proprio dominus: le sue reazioni tipiche possono essere aumento della pressione 
arteriosa, accelerazione della coagulazione sanguigna, tachicardia o aritmia, tensione 
muscolare (con conseguenti algie a carico del collo, del capo e delle spalle) o produzione 
eccessiva di succhi gastrici. In pratica vengono interessati tutti gli organi e apparati. Se 
tali manifestazioni diventano croniche finiscono inevitabilmente ad arrecare danno alla 
salute. 

 

 

Il ritorno economico dell’attività di valutazione e prevenzione dello stress 

Per individuare lo stress legato all'attività lavorativa, le sue cause e conseguenze, occorre 

analizzare per prima cosa il clima dell’organizzazione lavorativa in esame e solo 

successivamente il contenuto del lavoro, le condizioni di lavoro, le condizioni di impiego, le 

relazioni sociali al lavoro, la salute, il benessere e la produttività. Questa semplice attività di 
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prevenzione è possibile farla somministrando dei questionari che consentono alle persone di 

effettuare una prima indicativa valutazione dello stress.2 

Il fenomeno dello stress legato al lavoro può essere affrontato a quattro livelli: 

• a livello del singolo lavoratore; 

• a livello dell'organizzazione del lavoro; 

• a livello nazionale; 

• a livello dell'Unione europea;  

Indipendentemente dall'obiettivo o dagli obiettivi che si perseguono, le condizioni sono 

determinate dalle persone e possono essere modificate con interventi mirati. Lo stress 

rappresenta un problema sia per la persona ( lavoratore, dirigente, professionista, imprenditore) 

che per l'organizzazione del lavoro e la società; molti dei fattori stressanti e delle relative 

conseguenze sono evitabili e possono essere affrontati da tutte e tre le parti sociali che 

intervengono sul mercato del lavoro coordinando la propria azione nel proprio e reciproco 

interesse. 

Ciò che occorre prevenire è anzitutto lo stress indotto da stimoli eccessivi, insufficienti o 

comunque nocivi, abbinati all'impossibilità di tenere la situazione sotto controllo e all'assenza di 

adeguato sostegno sociale, nonché alla mancata corrispondenza tra impegno e ricompensa.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come "non soltanto l'assenza di 

malattia o infermità, ma anche uno stato di assoluto benessere sul piano fisico, mentale e 

sociale". L'aggettivo "assoluto" è qui, naturalmente, un obiettivo più ideale che praticabile. A 

parte questo rilievo, quella definizione può tranquillamente costituire una base per la 

prevenzione dello stress da lavoro e per la promozione del benessere e della produttività dei 

lavoratori 

La prevenzione dello stress sembra essere uno strumento attraverso il quale il professionista  può 

non soltanto ridurre o contenere le spese organizzative e contenere il turn over dei collaboratori 

ma anche preservare e aumentare la salute personale e la produttività della sua organizzazione di 

qualunque dimensione essa sia. 

In genere l’attività di prevenzione si scontra con una certa riluttanza ad investire nella 

prevenzione primaria dello stress sul posto di lavoro dovuta ad una serie di ragioni, tra le quali: 

                                                           
2 Allegato: test di valutazione dello stress scala di Holmes-Rahe estratto dal libro“Vincere lo stress” di Emilio 
Bonicelli e Adolfo Maria Comari, Il sole 24 Ore libri, pag.20 
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• la mancanza di consapevolezza, da parte di una o più delle tre parti sociali operanti sul 

mercato del lavoro dei rischi derivanti dai fattori di stress legati all'attività lavorativa per 

la salute, il benessere e la produttività dei lavoratori;  

• una visione eccessivamente semplificata dello "stress", considerato semplicemente 

sinonimo di "fretta" o mancanza di tempo;  

• un atteggiamento rigidamente di parte nella soluzione dei problemi sul luogo di lavoro, 

che non consente di comprendere le opportunità positive che si offrono a tutte le parti se 

queste ultime collaborano in uno spirito di reciprocità e che induce invece a credere che 

qualsiasi beneficio per una delle parti debba venire estorto infliggendo una perdita 

equivalente alle altre;  

• l'incapacità di comprendere il potenziale evolutivo offerto a una forza di lavoro sempre 

più qualificata in questi ambiti; 

• il luogo comune che l’attività formativa di prevenzione faccia solo perdere tempo e soldi. 

**** 

Lo stress legato all'attività lavorativa può dunque essere prevenuto o neutralizzato 

riorganizzando l'attività professionale e aziendale integrandola di quelle competenze trasversali 

(psicologiche, mediche, antropologiche, sociologiche) che possono facilitare la creazione di un 

clima lavorativo favorevole.  

L’apporto di una  adeguata attività formativa che si occupi di infondere : “Senso di coerenza 

e competenze per la vita “ 

Il senso di coerenza, nell'accezione proposta dal sociologo Antonovsky (1987), fa riferimento a 

un approccio "salutogeno" all'ecosistema persona-ambiente. Come mai numerosi lavoratori si 

ammalano sotto "i colpi e i dardi di una sorte crudele" al lavoro o al di fuori di esso, mentre altri 

restano sani o godono persino di ottima salute? Secondo Antonovsky, una delle numerose 

spiegazioni del fenomeno risiede nel diverso senso di coerenza, equivalente all'accesso (o alla 

mancanza di accesso) alle carte nautiche e agli strumenti di orientamento durante la navigazione 

nell’"oceano della vita". Il senso di coerenza comprende tre componenti: comprensibilità, b) 

gestibilità, e c) significatività. Gli studi hanno dimostrato che se un lavoratore è in grado di 

comprendere le condizioni alle quali è stato o sarà esposto e il perché, se può fare qualcosa al 

riguardo e riesce a trovare un senso nell'esperienza, gli esiti saranno "salutogeni" invece che 

patogeni.  

 

L’apporto del counseling 
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Il counseling è quella competenza professionale che sottende la relazione umana.  

La figura professionale del counselor nasce negli anni trenta negli Stati Uniti e risponde, 

riportando una definizione di uno dei padri fondatori del counseling Rollo May, “a tutte quelle 

persone che pur non desiderando diventare psicologi o psicoterapeuti svolgono un lavoro che 

richiede una buona conoscenza della personalità umana”. La professione del counselor approda 

in Europa attraverso la Gran Bretagna dove in breve tempo si afferma con ruoli  e funzioni 

specifiche. 

Il counselor in forma generica può essere definita la persona che in un contesto professionale è 

capace di sostenere in modo adeguato una relazione con un interlocutore che manifesta temi 

personali o professionali  emotivamente significativi. Il counseling ha le sue radici nella 

filosofia, nella psicologia, nelle scienze sociali, nelle discipline manageriali e nelle teorie 

aziendali. Il counselor è  una  figura  esperta in comunicazione relazionale che facilita 

l'emersione della componente emozionale nascosta dietro la comunicazione verbale per vedere 

"oltre le parole pronunciate". 

Le competenze che si dovrebbe acquisire: 

• comunicare in modo efficace,  

• prendere decisioni,  

• risolvere i problemi,  

• pensare in modo critico,  

• essere all'altezza,  

• resistere alle pressioni del gruppo dei pari,  

• gestire la preoccupazione,la depressione elo stress,  

• adeguarsi a nuove richieste poste dall'ambiente,  

• imparare a conoscere sé stessi.  

L'acquisizione di tali capacità, a qualsiasi età, e il loro utilizzo nel corso della vita lavorativa, 

consente alle persone di far fronte più efficacemente alla maggior parte dei fattori di stress ai 

quali possono essere sottoposti.  

 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro ( PSL) 

La promozione della salute è il processo che mette in grado l’individuo di aumentare il controllo 

sulla propria salute e di migliorarla.  
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Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un 

gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri 

bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte.  

Un altro aspetto fondamentale della promozione alla salute è il riconoscimento della soggettività, 

introdotta proprio nella definizione dell'OMS che intende la salute come uno stato di benessere.  

La soggettività incide in modo determinante sulla salute. Il modo di percepire la realtà da parte 

del soggetto influisce sul suo stato di salute. 

Un altro elemento che caratterizza l'approccio dell'educazione sanitaria è il concetto di 

equilibrio, in base al quale la salute non è uno "stato" ma una condizione dinamica di equilibrio, 

fondata sulla capacità del soggetto di interagire con l'ambiente in modo positivo, pur nel 

continuo modificarsi della realtà circostante. 

I vantaggi economici previsti da un’attività di prevenzione dello stress e di promozione della 

salute sono l'aumento della produttività e dell'efficienza economica, della competitività e del 

rendimento degli investimenti, il miglioramento dell'immagine aziendale e/o professionale, la 

diminuzione dei premi delle assicurazioni  e dei rischi connessi al lavoro. 

Per attività di promozione si intende: 

• il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro;  

•  l’incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari;  

•   la promozione di scelte sane;  

•  l’incoraggiamento alla crescita personale. 

Un’organizzazione di successo si basa su lavoratori sani che lavorano in un ambiente favorevole, 

migliorando il benessere e la salute dei lavoratori, la PSL è in grado di:  

• ridurre l’assenteismo;  

• aumentare la motivazione;  

• accrescere la produttività;  

• facilitare le assunzioni;  

• ridurre il ricambio di personale;  

• promuovere un’immagine positiva e attenta ai bisogni del personale.  

Le ricerche dimostrano che per ogni euro investito nella PSL si ottiene un rendimento compreso 

tra 2,5 e 4,8 euro per la riduzione dei costi legati al tasso di assenteismo . 

Gli interventi di promozione della salute dovranno essere adeguati alle esigenze, alle risorse, alle 

condizioni socioeconomiche, politiche e culturali, ecc. di uno specifico luogo di lavoro. Non 
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esistono "formule magiche" che consentano di risolvere tutti i problemi o garantiscano il 

successo in ogni caso specifico.  

(PSL) Promozione della salute  non significa semplicemente soddisfare i requisiti giuridici di 

salute e sicurezza; comporta anche un intervento attivo da parte del professionista e/o 

imprenditore per intraprendere tutte quelle azioni che possano contribuire a prevenire lo stress 

trasformandolo in forza motivazionale sia per se stessi che per i propri collaboratori. All’interno 

di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e 

opinioni su come organizzare l’attività e il posto di lavoro. 

Salute individuale e salute dell'organizzazione sono interdipendenti, nel senso che i fattori di 

stress a livello di organizzazione possono compromettere in misura considerevole la salute dei 

dipendenti, e i dipendenti stressati, a loro volta, possono causare notevoli disfunzioni 

organizzative. Ne consegue che un'organizzazione raggiungerà difficilmente elevati livelli di 

produttività e adattabilità se non dispone di un organico vitale, motivato e in buona salute. 

Analogamente, per i lavoratori può risultare difficile preservare un buono stato di salute e 

benessere in un'organizzazione improduttiva, rigida, immutabile o esosa nelle pretese. Le risorse 

individuali debbono corrispondere certo ai requisiti e agli obiettivi dell'organizzazione, ma anche 

le risorse dell'organizzazione debbono soddisfare le esigenze individuali. Questa concordanza fra 

persone e organizzazione richiede una reciproca capacità di adattamento.  

Nonostante molti degli oneri della vita lavorativa siano inevitabili, i problemi imputabili a 

condizioni di lavoro sfavorevoli non lo sono. Non si tratta del "prezzo del successo", né di un 

"male inevitabile quando si lavora". Ne consegue che tutte le parti che operano nel mercato del 

lavoro, ma in special modo i datori di lavoro, siano essi professionisti o imprenditori, potrebbero 

avere interesse a individuare le fonti prevenibili di stress individuale e a livello di organizzazione 

e a porvi rimedio.  

 

In conclusione stress: veleno mortale o sale della vita? 

La salute e il benessere possono essere influenzati dall'attività lavorativa, sia in senso positivo 

che negativo. Il lavoro può conferire all'esistenza uno scopo e un significato. Può dare struttura e 

contenuto alla giornata, alla settimana, all'anno e all'intero corso della vita. Può offrire un senso 

d'identità, dignità, sostegno sociale e remunerazione materiale. 

Probabile che tutto ciò avvenga quando l'impegno richiesto dal lavoro è ottimale (e non estremo), 

quando i lavoratori godono di un grado ragionevole di autonomia e quando nell'organizzazione 
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del lavoro vige un "clima" amichevole e di sostegno. In questo caso, il lavoro può diventare uno 

dei più importanti fattori di promozione della salute nella vita. 

Quando ci si sente padroni della situazione, lo stress diventa "il sale della vita",  una sfida e non 

una minaccia. Quando invece questo fondamentale senso di controllo viene a mancare, lo stress 

può determinare uno stato di crisi, con conseguenze negative per noi stessi, la nostra salute e il 

nostro lavoro. Se una tale condizione viene avvertita come parte integrante dell'esperienza 

quotidiana di lavoro, essa influirà sul ritmo al quale hanno luogo i processi di "usura" 

dell'organismo. Quanto più si "preme l'acceleratore" tanto più aumentano i "giri al minuto" ai 

quali funziona il motore del nostro corpo, così che tale "motore" si logorerà più rapidamente. In 

questo caso lo stress diventa un vero e proprio “veleno mortale”. 

Lo stress è inevitabile. Ciò che invece non è inevitabile è il disagio prolungato, ricorrente e /o 

intenso. L'organismo umano, talvolta, ha bisogno di  "premere sull'acceleratore", oppure di 

"darsi una scrollata" per poter rendere al meglio. In senso buono lo stress può costituire una 

sfida  e non v'è alcun motivo di prevenire le sfide: la sfida consente un uso sapiente dell'energia 

indotta dallo stress e viene vista da molti come "il sale della vita".  Uno stress sano, che equivale 

più a una sfida che a un fardello,  è riconoscibile perché accompagnato da salute, produttività, 

vitalità e benessere, sia sul piano individuale che a livello di organizzazione. 
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Allegato:  
 
Test di valutazione dello stress scala di Holmes-Rahe estratto dal libro“Vincere lo stress” di 
Emilio Bonicelli e Adolfo Maria Comari, Il sole 24 Ore libri, pag.20 
 

Note bibliografiche  

Il presente lavoro trae origine e spunto da tutto il materiale bibliografico allegato, nello specifico 

da: 

• Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, factsheets 93-94; 
• Guida sullo stress legato all’attività lavorativa, 1999, a cura della Commissione 

Europea Direzione generale Occupazione e affari sociali; 
• “Vincere lo stress” di Emilio Bonicelli e Adolfo Maria Comari, Il sole 24 Ore libri; 
• Il libro della Calma sul Lavoro di Paul Wilson, Mondadori 

 

Sitografia di riferimento  

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, factsheets: 
http://osha.europa.eu/it/publications/factsheets 
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, pubblicazioni: 
http://osha.europa.eu/it/publications/publicationsoverview?Subject%3Alist=stress&SearchableT
ext= 
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, stress: 
http://osha.europa.eu/it/topics/stress/index_html 
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Benvenuti al Focal Point Italiano per la 
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: http://osha.europa.eu/fop/italy/it/index.stm 
Ispesl:  http://www.ispesl.it/ 
Ispesl pubblicazioni: http://www.ispesl.it/pubblicazioni/dossier.asp?q=rp#pubbl2k724 
 

 


