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alla sempre maggiore complessità e
globalizzazione del contesto economico
o all’incertezza vissuta dai collaboratori in seguito a vendite o fusioni con
altre società.
Si può dire che la mondializzazione economica e l’incertezza percepita vanno
a braccetto innescando tre parametri
suscettibili di influire sulla salute del
lavoratore. Innanzitutto l’aumento
dell’intensità del lavoro. Questo parametro comprende anche l’aspetto
dell’irregolarità del rapporto lavorativo
quale il lavoro su chiamata. Oggi inoltre
noi lavoriamo di più: un recente studio
ha dimostrato che le persone che lavorano in media più di 55 ore settimanali
presentano un rischio di infarto molto
più elevato.
Un secondo parametro è riconducibile
alla percezione di precarietà del posto di
lavoro. Molti lavoratori ormai non sanno
più se l’anno successivo avranno ancora
un lavoro. Da uno studio risulta che il
fatto che dei colleghi vengano licenziati,
anche se noi ne siamo risparmiati, può
aumentare di molto il rischio di malattie
da stress. La mondializzazione ha significato anche l’uso sempre più copioso
di contratti a tempo determinato che
costituiscono naturalmente elemento di
insicurezza.

I costi legati a varie forme di stress
ammontano, in Svizzera, a 4,2 mia
di franchi svizzeri secondo dati
pubblicati dalla Segreteria di Stato
dell’economia (SECO).

Negli ultimi anni, grazie a un’accresciuta
sensibilità e forse complice anche l’aspetto legale che rende espliciti gli obblighi
da parte del datore di lavoro in materia di
salute del dipendente, si assiste ad una
maggior attenzione nei confronti dei rischi
psicosociali legati al posto di lavoro, con
un incremento di richieste di intervento
da parte degli psicologi del lavoro volte a
misurare il livello di stress in azienda e,
nel caso di stress troppo elevato, a diagnosticarne le cause e a definire adeguate
azioni di intervento al fine di ripristinare o
prevenire i rischi psicosociali. La capacità
produttiva dell’azienda e la salute dei suoi
collaboratori ne sono così preservate. Anche se il concetto di stress spesso viene
associato al distress, cioè a una sollecitazione fisica e/o mentale tale che sul lungo
periodo porta a progressivi stati di malessere fino alla malattia, un buon livello di
stress (eustress) è in generale necessario
a mantenere il benessere permettendo
all’individuo di mantenere motivazione e
focalizzazione verso il raggiungimento dei
suoi obiettivi di vita.
Quando però “l’optimum” viene oltrepassato, il benessere personale diminuisce
e si innesca un circolo vizioso di stanchezza fisica e mentale che può sfociare
in un malessere cronico: le molte ore
passate sul posto di lavoro, il fatto di
rendersi disponibile praticamente 24 ore
al giorno ferie comprese, la difficoltà a
staccarsi anche solo mentalmente dalle

faccende professionali, la lista dei “sospesi” che non accenna a diminuire poiché “nutrito” in un continuum dai molti e
sempre più complessi compiti, possono
portare i lavoratori ad assumere un
comportamento “reattivo”, volto all’immediato e imposto dalle continue urgenze perdendo così la percezione dell’agire
sul lungo periodo, elemento necessario
ad una buona efficacia personale.
A ciò si aggiunge che soprattutto nelle
grandi organizzazioni, in cui i processi
verso l’implementazione delle strategie
sono molteplici, può risultare difficile
per l’individuo riconoscere l’impatto del
proprio contributo al raggiungimento
degli obiettivi aziendali e questo porta ad
una sorta di alienazione percepita tra “il
sé e il gesto”; in altre parole quando una
persona non riesce a comprendere, nel
contesto aziendale, l’utilità del proprio
agire, può sviluppare insoddisfazione che
si trasformerà con il tempo in un sentimento di impotenza.
Anche doversi districare e raggiungere gli
obiettivi assegnati sulla base di istruzioni imprecise, con ruoli e mansioni poco
chiari sono spesso fattori forieri di stati di
stress importanti.
A livello macro non possiamo esimerci dal
ricordare un elemento connaturato alla
storia dell’uomo ma da sempre fattore di
grande stress: l’incertezza.
Si pensi ad esempio a quella dovuta
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Un terzo parametro concerne la remunerazione. La mondializzazione ha
rinforzato la concorrenza internazionale che ha provocato la stagnazione
dei salari in molti settori di attività. Una
persona che ha l’impressione di non
essere remunerata adeguatamente per
il contributo che da può sviluppare stati
di malessere importanti.
Un sistema di gestione della salute
che si limita al livello personale non è
sufficiente. È necessario tener conto del
contesto in cui opera il lavoratore e capire che l’influenzamento che ne deriva
può costituire un pericolo per la salute.
Dalla comprensione dei fattori che possono influire negativamente sul benessere
del collaboratore, chiamati appunto rischi
psico-sociali, l’azienda può agire puntualmente e concretamente introducendo
misure atte a favorire o ristabilire un
contesto professionale che sappia invece
preservare la salute dei suoi lavoratori e
la produttività.
Queste misure possono riguardare l’organizzazione del lavoro, le relazioni sociali e
le caratteristiche degli spazi.
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