
Patologie da stress 

termico e lavoro



 L’ambiente termoigrometrico è l’ambiente nel quale l’uomo si trova a

vivere o a lavorare, valutato per quanto riguarda le conseguenze che esso

comporta sulla situazione termica dell’individuo.

 Si tratta di conseguenze di tipo psicologico, ovvero di una maggiore o

minore soddisfazione soggettiva, mentre in condizioni estreme le

conseguenze possono essere anche di tipo patologico;

 negli ambienti cosiddetti “moderati” l’obiettivo è quello del raggiungimento

del benessere termo-igrometrico, mentre negli ambienti cosiddetti “severi”

(o “estremi”) l’obiettivo è quello del raggiungimento di un adeguato livello

di sicurezza dell’individuo.

 In ogni caso, ad un ambiente termo-igrometricamente corretto

corrisponde sia un’ideale situazione psicologica (confort microclimatico)

che un’ottimale situazione per quanto riguarda gli scambi termici che

avvengono tra l’organismo e l’ambiente.

 In condizioni ideali la temperatura del nucleo (organi interni, cervello, ecc.)

dell’organismo di un essere umano deve permanere alla temperatura di

circa 36,7 ± 0,3 °C; questa situazione viene detta di “omeotermia”.



Fisiologia della 

termoregolazione

 L’uomo è un animale omeotermo ovvero capace di
mantenere costante la propria temperatura interna in
un’ampia varietà di condizioni microclimatiche

 In particolare, l’uomo riesce a mantenere condizioni
fisiologiche pressoché ottimali entro un ambito di
temperature ambientali piuttosto ampio, che si estende da -
10 °C a +40 °C.

 Il corpo umano è un sistema che opera in modo ottimale quando la
temperatura del suo nucleo viene mantenuta entro un ristretto
intervallo di variabilità. Il mantenimento dell’omeotermia,
necessaria allo svolgimento delle reazioni chimiche fisiologiche del
corpo umano è diretto non solo a garantire condizioni di benessere
psico‐fisico, ma anche ad evitare pregiudizio alla salute dei
lavoratori.



L’uomo ha un sistema di regolazione della temperatura 

che assicura di mantenere la temperatura corporea a 

circa 37° C

 Quando il corpo diventa 

troppo caldo:

 I vasi sanguigni si dilatano

 Aumento del flusso 

sanguigno che provoca la 

sudorazione

 Quando il corpo diventa 

troppo freddo:

 I vasi sanguigni riducono 

l’afflusso di sangue 

attraverso la pelle

 Aumento della produzione 

del calore interno attraverso 

lo stimolo dei muscoli che 

causano i brividi



Benessere Termico

Si possono definire condizioni di "benessere termico" quelle in cui

l'organismo riesce a mantenere l'equilibrio termico senza l'intervento

di alcuni meccanismi di difesa del sistema di termoregolazione.

Stress Termico

Si definisce “stress termico" la condizione microclimatica nella quale

entrano in funzione i meccanismi di termoregolazione per mantenere

l'equilibrio termico del corpo.



Ambienti di lavoro

Ambienti moderati

- lievi variazioni dei parametri microclimatici

- il sistema di termoregolazione del corpo umano è in grado 

di reagire efficacemente

Ambienti severi



Classificazioni ambienti severi

 Ambiente termico severo caldo

 Ambiente termico severo freddo

Sono gli ambienti termici nei quali specifiche ed ineludibili esigenze

produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o

in ambienti legati al ciclo alimentare del freddo ecc.) o condizioni

climatiche esterne in lavorazioni effettuate all’aperto: in agricoltura, in

edilizia, nei cantieri di cava, nelle opere di realizzazione e

manutenzione delle strade...) determinano la presenza di parametri

termoigrometrici stressanti.



Professioni a rischio 
Lavori in ambienti outdoor

 Agricoltori

 Forestali

 Addetti alla manutenzione aree verdi

 Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto

 Lavoratori dell’edilizia (cantieri a cielo 

aperto)

 Addetti alla manutenzione stradale

 Addetti automezzi movimentazione terra

 Addetti linee ferroviarie

 Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne

 Lavoratori della pesca

 Addetti di stabilimenti balneari

 Addetti a piattaforme marine

 Addetti ad attività subacquee

 Operatori ecologici

 Portalettere

 Venditori ambulanti

 Addetti di operazioni di carico e 

scarico all’aperto

 Addetti alla sicurezza con attività 

prevalentemente all’aperto 

(pattugliamento, gestione del 

traffico)

 Militari, Vigili del fuoco



 Lavoratori dell’industria conserviera di surgelati

 Lavoratori in celle frigorifere

 Lavoratori in magazzini frigoriferi di varie industrie

 Operai addetti alle fonderie

 Lavoratori addetti all’alto forno

 Refrattaristi

 Addetti ad operazioni di colata manuale

 Operai addetti ai forni ceramici

 Lavoratori di tintorie

Professioni a rischio 
Lavori in ambienti indoor



Fattori individuali che aumentano il 

rischio di effetti negativi sulla salute:

 obesità / eccessiva magrezza;

 età (>65 anni) e sesso (>per le donne);

 presenza di patologie croniche (BPCO, diabete, cardiopatie,  
malattie neurologiche);

 assunzione di alcolici;

 assunzione di alcuni farmaci;

 gravidanza;

 alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione;

 scarso riposo notturno.



ESPOSIZIONE AD AMBIENTE 

SEVERO CALDO



Fattori correlati con il luogo di lavoro che 

aumentano 

il rischio di eventi avversi:

 lavoro con esposizione diretta al sole;

 scarso consumo di liquidi/impossibilità di procurarsi da bere;

 lavoro fisico pesante;

 ritmo di lavoro intenso; 

 pause di recupero insufficienti;

 abbigliamento protettivo pesante o equipaggiamento 
ingombrante



Patologie da calore

 Crampi da calore

 Eritema da calore

 Edema da calore

 Sincope da calore

 Esaurimento da calore

 Colpo di calore

 Colpo di sole



 SUDORAZIONE
ALTERAZIONE EQUILIBRIO IDROSALINO 

(  Na+ ;  Cl 
-
)

Affaticamento fibre muscolari

CRAMPI da calore

 Spasmi muscolari che interessano più frequentemente i muscoli 

più sollecitati allo sforzo in ambienti caldo-umidi



Intensa vasodilatazione cutanea

Marcata disidratazione

Riduzione della portata cardiaca

NOTEVOLE  IRRORAZIONE ENCEFALICA

SINCOPE da calore
 Improvvisa perdita di coscienza di breve durata

 Sintomi e segni prodromici: Astenia, malessere, 

nausea, cefalea, cute fredda e umida, pupille 

midriatiche, tachicardia,  PAO



COLPO di calore
 Sindrome caratterizzata da turbe di coscienza (sino al coma), aumento 

della TC (TC >40°), assenza di sudorazione per esaurimento funzionale 
delle ghiandole sudoripare o per severa alterazione dei centri 
termoregolatori in seguito a notevole dispendio energetico in ambienti 
caldo umidi.

 Sintomi e segni prodromici: Astenia, malessere, nausea, cefalea, sete 
intensa, vertigini

 Il soggetto presenta cute asciutta, calda, volto congesto e pupille 
miotiche.

COMPROMISSIONE

 Renale – oliguria, iperazotemia

 Epatica – ipertransaminasemia

 Cardiaca – tachicardia, ipertensione, alterazioni E.C.G.

 L’exitus non è infrequente soprattutto in soggetti con preesistente 
epatopatia, cardiopatia o nefropatia.



Chiamare subito l’Addetto al Primo Soccorso e il 118.

Assistere il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi: 

- posizionarlo all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul 

fianco in caso di nausea, mantenendolo  in assoluto riposo; 

- slacciare o togliere gli abiti; 

- misurare la temperatura corporea; 

- cercare di raffreddare rapidamente il corpo, se è possibile,  

avvolgendolo in un lenzuolo bagnato e ventilandolo o, in 

alternativa, raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca non 

fredda, in particolare su fronte, nuca ed estremità, ventilando e 

spruzzando acqua sul corpo.



 Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati allo

stress termico da calore.

 Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la

capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il

rischio di infortuni.

 In particolare durante le ondate di calore i tipi di infortunio e

le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di

trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o

attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.

INFORTUNI SUL LAVORO



Indicazioni per il lavoratore

Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere

regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata

attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 - 20

minuti).

Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi,

adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda).

Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca.

Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di 

emergenza.

Lavorare nelle zone meno esposte al sole.

Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici.

Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.

Evitare di lavorare da soli.

CALDO E LAVORO

Come proteggere i lavoratori



Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di riferimento:

www.salute.gov/caldo).

Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00

alle 17.00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.

Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro.

 Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di

turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.

Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispettarle.

Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui

trascorrere le pause di interruzione del lavoro.

Mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e indumenti

protettivi.

Prima dell’estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo.

Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Indicazioni per il datore di lavoro

CALDO E LAVORO



 Interposizione di schermi che evitino l’esposizione diretta del soggetto alla

radiazione emessa dalle superfici calde. I pannelli devono essere rivestiti

di materiali metallici in modo da aumentarne le proprietà riflettenti.

L’assenza (o la minor presenza) di corpi a temperature molto elevate nel

campo di vista del soggetto produce una riduzione della temperatura

media radiante. Naturalmente, quando possibile, vanno effettuati interventi

che riducono la temperatura superficiale della sorgente e quindi lo scambio

termico con il soggetto.

 Estrazione di grandi volumi di aria dalle immediate vicinanze delle sorgenti

di calore. L’alta temperatura dell’aria è infatti dovuta in buona parte alla

circolazione di aria che è stata riscaldata dal contatto con la superficie

calda. Se tale aria viene prontamente ed efficacemente aspirata e

sostituita con aria più fresca, si ottiene una apprezzabile diminuzione della

temperatura dell’aria in tutta l’area in prossimità della sorgente.

PREVENZIONE
Alte temperature



 Installazione di cabine climatizzate, ben isolate dall’ambiente.

Questa soluzione è adottabile specialmente in condizioni

particolarmente critiche, come in vicinanza di forni, laminatoi, e

simili attrezzature.

 Dotare i lavoratori di vestiario con adeguate caratteristiche di

isolamento termico

PREVENZIONE
Alte temperature



ESPOSIZIONE AD AMBIENTE 

SEVERO FREDDO



Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria conserviera di 

surgelati, lavori in celle frigorifere) o i lavoratori in condizioni 

climatiche esasperate (es. alta montagna in inverno).

EFFETTI LOCALI Congelamento delle estremità (geloni)per

formazione di microcristalli,

vasocostrizione.

EFFETTI SISTEMICI
Assideramento (T rettale < di 32 °C ,

pallore, cute fredda,  FC,  polso,

torpore psichico  perdita di coscienza,

bradicardia, bradipnea, aritmie ed arresto

cardio-respiratorio.

Patologie da freddo



 Per quanto riguarda gli effetti sanitari correlati ad un’esposizione a

basse temperature, le patologie possono essere di diversa natura

e gravità e vanno dai danni reversibili o irreversibili localizzati fino

alla compromissione dei parametri vitali: in questi casi si parla,

rispettivamente, di congelamento e assideramento.

 Il congelamento è una lesione locale che interessa una o più parti

del corpo in seguito all’azione del freddo sulla pelle e sui tessuti

sottostanti. Tale evento si manifesta quando la temperatura

dell’ambiente scende sotto 0°C e la temperatura delle parti più

esposte del corpo (naso, orecchie, dita delle mani e dei piedi) si

abbassa di conseguenza.

 I principali sintomi del congelamento sono costituiti da forte dolore

alle parti colpite, intorpidimento e comparsa di un colorito

biancastro.



 L’aspetto più importante dell’ipotermia è l’abbassamento della temperatura

del nucleo corporeo. Secondo la statunitense ACGIH i lavoratori devono

essere protetti dalla esposizione al freddo in modo tale che la temperatura

rettale non scenda al di sotto di 36°C. Temperature rettali inferiori ai 36°C

portano infatti ad obnubilamento del sistema nervoso centrale che si

evidenzia con sonnolenza, riduzione della vigilanza e della capacità

decisionale, fino alla perdita di coscienza ed al coma

 I brividi di forte intensità si hanno quando la temperatura rettale scende

sotto i 35°C ed essi rappresentano un ulteriore segnale di pericolo per

l’individuo in quanto riducono fortemente la capacità di lavoro sia fisico

che mentale.

 A temperature rettali inferiori ai 32°C corrisponde un’ulteriore depressione

dei meccanismi termoregolatori finanche all’ inibizione della comparsa del

brivido.

 Quando la temperatura corporea cade sotto a 29 - 30°C, l’ipotalamo perde

completamente ogni capacità di termoregolazione.

Ipotermia



L’esposizione a basse temperature di parti superficiali conduce al

congelamento dei tessuti per alterazione della concentrazione di sali

nei liquidi circostanti e delle componenti fosfolipidiche delle

membrane che portano a fenomeni trombotici‐occlusivi fino alla

gangrena.

 morso da freddo (congelamento dei liquidi corporei, macchia

bianca sulla cute)

 piede da trincea o da immersione 1-15°C (ridotto flusso di

sangue, neuropatia periferica grave)

 ustione da freddo (contatto della cute con superfici fredde)

Effetti locali da freddo



PREVENZIONE
Basse temperature

 Gli ambienti severi freddi sono caratterizzati da temperature molto

basse e tipicamente uniformi, il cui scopo è generalmente quello di

mantenere nel tempo sostanze che a temperature più elevate si

degraderebbero velocemente. E’ pertanto difficile, spesso impossibile,

intervenire sui parametri ambientali in quanto ciò determinerebbe una

incompatibilità con il risultato che si intende conseguire con l’uso di un

simile ambiente.

 tenere la velocità dell’aria a livelli bassi: l’aria è una significativa

concausa di problemi di ipotermia;

 dotare i lavoratori di abbigliamento con idoneo isolamento termico;

 un altro strumento di contenimento del rischio è la definizione di un

adeguato schema di lavoro. In particolare, una opportuna scelta del

tempo massimo di permanenza continuativa nell’ambiente e la durata

minima del periodo di recupero



 La realizzazione di un percorso controllato nei tempi e nei parametri

termoigrometrici tra le condizioni esterne (che in estate possono

superare i 40°C) e gli ambienti di lavoro (che possono essere anche a

‐20 o ‐25°C). Particolare importanza assumono gli spogliatoi che, in

condizioni estreme, vanno preceduti e/o seguiti da ambienti di

acclimatamento in modo da ridurre l’entità degli sbalzi termici ed

aumentare i tempi in cui questi sono subiti dai lavoratori;

 L’installazione di uffici/box/cabine opportunamente climatizzate, ben

isolate dall’ambiente, può consentire di ridurre la permanenza negli

ambienti severi ai soli “tempi tecnici”, ritrovando temperature gradevoli

per le altre attività in cui non sono presenti particolari esigenze

produttive che impongano di rimanere al freddo. Questi ambienti a

microclima controllato sono anche la soluzione ideale per la fruizione

delle pause soprattutto se dispongono di punti di erogazione di bevande

calde.

PREVENZIONE
Basse temperature



 Oltre alle misure suddette possono essere adottate importanti misure

a carattere procedurale, che si debbono integrare con i percorsi di

informazione e formazione degli operatori.

 Ci si riferisce in primo luogo alle pause ed alle loro modalità di

fruizione, che è consigliato avvengano in ambienti termicamente

confortevoli, ma anche alla tutela della salute e della sicurezza di

operatori che possono trovarsi ad operare a basse/bassissime

temperature in condizioni di emergenza.

 Ecco allora che l’illuminazione di sicurezza delle celle frigo, la

certezza di un sistema di apertura manuale per l’uscita in ambienti a

temperatura confortevole, l’utilizzo di dispositivi atti a segnalare

eventuali malori in posizioni non presidiate da altri lavoratori, sono

tutti esempi di soluzioni che possono evitare infortuni dall’esito spesso

drammatico.

PREVENZIONE
Basse temperature



Esposizione ad ambienti freddi 

Obiettivi:

– prevenire un abbassamento della temperatura corporea al 

di sotto di 36 °C

– tutelare contro il danno da freddo alle estremità

– per una esposizione singola occasionale si può accettare 

un abbassamento della temperatura corporea interna fino 

ad un valore non inferiore a 35°C

– particolare attenzione a mani, piedi, testa



I lavoratori 

• più anziani 

• con problemi circolatori

• neo-assunti

• in terapia farmacologica 

necessitano di protezioni cautelative speciali

Esposizione ad ambienti freddi 



SORVEGLIANZA SANITARIA

 In presenza di ambienti severi caldi o freddi, anche se per gran parte

degli addetti ai lavori sarebbe motivata e necessaria una sorveglianza

sanitaria preventiva e periodica, la legislazione non prevede un esplicito

obbligo di sorveglianza sanitaria.

 in presenza del solo rischio di stress microclimatico rilevante, quindi, a

stretti termini di legge, il datore di lavoro non ha l’obbligo di nominare il

medico competente in quanto questa casistica non è compresa nella

legislazione vigente.

 Viceversa, qualora la contestuale presenza di altri rischi per i quali è

prevista dalla legge una specifica sorveglianza sanitaria imponga al

datore di lavoro di nominare il medico competente, questi considererà

anche questo rischio tanto in fase di visita preventiva quanto di visita

periodica



Microclima – d. Lgs. 81/08



Prevenzione medica

 Selezione (visita pre-assuntiva); visita periodica.

 Acclimatazione

 Recupero (pause intervallari durante il lavoro)

 Igiene alimentare (alimenti digeribili, reintegro 

idrosalino)



Cambiamenti climatici 

 Proiezioni di cambiamenti climatici nel corso del prossimo secolo

suggeriscono un aumento dell'incidenza di mortalità legata al calore sia

nella popolazione generale che nella popolazione lavorativa (Gubernot et

al., 2014; Jay and Kenny 2010; Kjellstrom et al. 2013; Lundgren et al.

2013; Xiang et al. 2014).

 Il Progetto Heat Shield, il cui acronimo in italiano significa “Quadro

intersettoriale integrato con lo scopo di prevenire lo stress termico dei

lavoratori europei nel contesto del riscaldamento globale”, è un progetto

finanziato nell’ambito del programma europeo per l’innovazione

tecnologica Horizon 2020 ed è costituito da 20 gruppi di ricerca

internazionali appartenenti ad 11 paesi europei e l’Italia partecipa a tale

progetto grazie al Centro di Produzioni Agroalimentari (DISPAA)

dell’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di Biometeorologia

(IBIMET) del Centro nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze mentre

l’intero gruppo di ricerca sarà coordinato dall’Università di Copenaghen.



 Lo scopo del progetto è quello di garantire la salute dei lavoratori dai rischi
connessi al riscaldamento globale attraverso soluzioni tecnologiche innovative
e linee guida comportamentali.

 La ricerca prevede diverse fasi:

1. Ricognizione dei principali indici di stress termico

2. Definizione di scenari e mappe di vulnerabilità nei diversi paesi europei

3. Test in laboratorio per valutare l’impatto del caldo durante lo svolgimento di

specifiche attività lavorative

4. Particolare attenzione ad alcuni settori lavorativi (manifatturiero, edile,

trasporto, turismo e agricoltura)

5. Ricerca di soluzioni per ridurre e alleviare gli effetti dovuti allo stress da caldo

(indumenti ventilati)

6. Sviluppo di un sistema operativo prototipale per avvertire i lavoratori di

potenziali condizioni di rischio per la salute causate da condizioni di caldo

intenso



Heat Shield "Caldo, salute e produttività dei 

lavoratori: quali misure di prevenzione"

 L’esperienza che verrà maturata durante tutte le fasi della ricerca, costituirà la base

per la creazione di un prototipo di “allerta da caldo” rivolto ai lavoratori che sarà

coordinato dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari (DISPAA) –

Centro di Bioclimatologia dell’Ateneo fiorentino. Sulla base delle previsioni

meteorologiche il sistema implementato avviserà per tempo i lavoratori e porterà

all’attivazione di piani preventivi per contrastare gli effetti del caldo

 In questa fase il sistema di allerta da caldo per i lavoratori sarà attivo in via

sperimentale per il territorio toscano. In particolare sarà creato un sistema di mappe

informative sul livello di rischio presente sul territorio per ogni singola area climatica

per il giorno corrente ed i quattro giorni successivi. Tale informazione sarà calibrata

per diverse intensità di sforzo lavorativo (basso, moderato, intenso e molto intenso)

svolto in ambiente outdoor sia al sole che all’ombra e l’informazione sarà diversa per

soggetti acclimatati e non acclimatati. Tale prototipo costituirà la base per la

realizzazione di un sistema ben più complesso che dovrà coprire tutte le nazioni

europee facenti parte del progetto e che dovrà essere attivo nel 2020.
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