
Il rischio psico-sociale 
del Personale di Volo

Bruxelles 19-20 Ottobre 2022

Dott.sa Flavia Adalgisa Distefano

flaviaadalgisadistefano@gmail.com 



Il personale di volo, che si tratti di assistenti di volo o piloti, è una
categoria di lavoratori esposta ad una notevole quantità di stress
che influisce sul benessere psicofisico.

Perché questo gruppo è così sensibile al rischio psicosociale?

I turni del Personale di Volo sono regolamentati da normative
tecniche che lasciano spazio ad interpretazioni da parte delle
Compagnie Aeree in fase applicativa, questo molto spesso porta
l’eccezione a diventare la regola con orari di lavoro che diventano
sempre più estenuanti con inevitabili conseguenze sulla salute psico-
fisica dei naviganti. a causa della fatica operativa e sulla sicurezza del
volo

Il ciclo circadiano di queste categorie di lavoratori è costantemente
interrotto a causa dell'irregolarità dei turni di lavoro, con
conseguenze importanti sul corpo che fatica ad adattarsi.

Ma questi sono solo alcuni dei motivi…

Rischio psico-sociale  in volo



FATTORI DI RISCHIO
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Turni di lavoro



un giorno di ordinaria follia tra le nuvole Il mansionario degli assistenti di
volo prevede che siano sempre
preparati a gestire le situazioni più
strane, spesso complesse.

Sebbene il passeggero medio
voglia solo andare dal punto A al
punto B senza causare problemi,
altri sembrerebbero non riuscire a
trattenersi manifestando
atteggiamenti aggressivi. Ma se in
un altro contesto questo problema
potrebbe essere gestito con
relativa facilità, sull’aereo può
diventare un incubo.
Naturalmente, spetta al personale
di bordo gestire queste situazioni
non sempre facili.

FLIGHT CLUB

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO EASA

European Aviation Safety Authority Campaign against UNRULY PASSENGERS

https://www.easa.europa.eu/en/notonmyflight

https://www.easa.europa.eu/en/notonmyflight


Fattori di rischio psicosociale e salute mentale
In un articolo sulla rivista Modelli per la mente 2014; VI (1): 71-83 71, si analizza
attraverso una rassegna teorica e di ricerche, la relazione tra alcuni fenomeni del
mondo del lavoro: il mobbing, il burnout, l’assenteismo, la dipendenza dal luogo di
lavoro e la patologia depressiva.

Quest’ultima, infatti, spesso può esserne una conseguenza, come nel mobbing e nel
burn-out. Tra gli obiettivi del mobbing vi è l’isolamento fisico e psicologico della
vittima che perde progressivamente tutti i suoi punti di riferimento e di sostegno.

L’isolamento, il calo dell’autostima, la forte svalutazione in ambito lavorativo
conducono il soggetto ad una forte depressione. Il burnout può determinare la
patologia poiché il soggetto non solo utilizza le sue competenze tecniche ma tutte le
sue energie psichiche per soddisfare i bisogni dell’utente, il quale spesso non
dimostra né apprezzamento né gratitudine.

Il risultato è uno stato di profonda depressione e insoddisfazione lavorativa. Mentre
nell’assenteismo si nota come il disturbo depressivo possa svilupparsi anche
all’esterno della professione e ripercuotersi in essa, danneggiando sia il rapporto con
i propri colleghi, sia provocando danni economici all’azienda, che viene penalizzata
da una minore produttività. La dipendenza dal lavoro cela, in alcuni casi, la
sofferenza dell’individuo, il quale tende a rifugiarsi nella professione per avere un
distacco dalle proprie ansie e paure.



Fattori di rischio psicosociale e salute mentale dopo il 2015

La ricerca è stata condotta dopo l’incidente aereo Germanwings, del 24 marzo 2015,
nel quale 149 persone sono morte, secondo le prove raccolte, a causa dello stato
depressivo del pilota che avrebbe portato l’aereo a schiantarsi su una montagna.

Lo studio ha coinvolto migliaia di piloti ai quali è stato somministrato un questionario
da compilare in forma strettamente anonima.

Dei 1848 piloti che hanno risposto alla parte che riguardava il loro stato mentale, 223
(il 12,6 per cento) hanno manifestato sintomi di depressione. Ancora più preoccupanti
le risposte dei 75 piloti (il 4,1 per cento) che hanno confessato di avere pensieri
autolesionisti o di essere a volte convinti che la morte per loro sia la soluzione migliore.
Di questi, 49 avevano pilotato un aereo civile nell’ultimo mese. I risultati dell’indagine
giustificano molte preoccupazioni: se il 4,1 per cento che dice di avere pensieri
autolesionisti è rapportato al numero di piloti in attività, circa 140.000 nel mondo,
significa che 5.700 piloti volano in uno stato mentale che potrebbe porre in pericolo la
vita dei passeggeri.

Le ragioni di queste difficoltà psicologiche, per la maggior parte non denunciate,
ancora più evidenti tra i piloti donna, vanno ricercate in particolare nello stress legato
all’ambiente di lavoro, alla difficoltà di conciliare gli orari intensivi di volo con la vita
privata, all’insicurezza del posto di lavoro dovuta alle forti pressioni commerciali.
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Fattori di rischio psicosociale e salute mentale oggi

Un gruppo di ricercatori irlandesi ha messo nuovamente in guardia sui
rischi per la salute mentale del personale di volo e ha chiesto alle
compagnie di non trascurare un "burnout" che potrebbe riguardare fino
all'80% del personale.
"Non possiamo nascondere il tema sotto un tappeto. I dati dicono che
un certo numero di piloti stava già covando disturbi mentali durante il
periodo del lockdown, ma oggi non lo direbbero mai ai propri
responsabili per paura di perdere la licenza di volo", ha spiegato Paul
Cullen del Trinity College. Il team ha condotto un sondaggio su più di
1.000 piloti in tutto il mondo nel 2019 e ha scoperto che il 18% aveva
una depressione moderata e l'80% un "burnout" moderato.
Più di tre quarti degli intervistati ha detto che non rivelerebbe mai
questi problemi ai datori di lavoro e l'81% ha detto di non sentirsi
valorizzato dall’azienda per cui lavora. Un secondo sondaggio su più di
2.000 lavoratori dell'aviazione - oltre che piloti, anche personale di
cabina, controllori del traffico aereo e ingegneri aeronautici - nell'agosto
2020 ha messo in evidenza che questi lavoratori(in particolare gli
assistenti di volo) hanno sofferto più della media della popolazione
durante la pandemia, riportando una depressione moderata al 58%,
rispetto al 23% della popolazione impiegata in altri settori.
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Alessandra: Assistente di 

volo 

Un giorno qualunque

Tutti i disegni sono tratti da una serie di carini animati fatti da un’Assistente 

di Volo

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CARTONE ANIMATO

4:04The first MU Cabin Crew cartoon made by a flight attendant from MU. 东方航空的 ...YouTube · Alliance of Cabin Crew19 lug 2021

In attesa di vedere NAPO di EU OSHA 

al lavoro su un Aeroplano!

La sveglia nel cuore della notte, i capi dell'uniforme ben stirati pronti per essere

indossati. Quando sono stanca sembra camminino da soli per portarmi al lavoro

puntuale. Poi ci sono le mie calze, che indosso appena sveglia, con le gambe alzate e

infine il trucco che devo far restare intatto per l'intera giornata e poi solo qualche

ritocco, in un momento

rubato, durante il volo, nella privacy della piccola toilette dell’aereo.

Nessuna pausa durante la giornata. E quando i passeggeri scendono, ci sono 7

minuti per fare tutto, anche per 4 o 5 voli al giorno. La chiamano ottimizzazione, ma è

più un lavoro a cottimo, perché se non accumuli giornate di volo, non guadagni quasi

nulla. E ho imparato con il tempo a riconoscere noi i sintomi della fatigue, perché non

ci sono limiti al mio orario

di lavoro.

Un tempo avevo un servizio che mi veniva a prendere e mi riportava a casa

dall’aeroporto. Ora invece vado e vengo, per conto mio, ad ogni ora del giorno o della

notte e anche questa è un avventura dove ogni km sembra infinito alla fine della mia

giornata. Devo davvero stare attenta perché se sbucano automobili dal buio e i miei

riflessi non sono

pronti, sono guai seri.

Il mio luogo di lavoro è l'aeroplano, io lo chiamo il mio ufficio volante.

Ora è tempo di andare a riposare. Si lo so sono solo le 6 del pomeriggio, ma per me è

già

quasi domani,

Auguro a tutti una buona giornata ed una Conferenza di successo.

xxx

Alessandra

https://m.youtube.com/watch?v=VoMwVamjFw4


Il supporto dal sindacato 

Il progetto “Ti ascolto” della Uiltrasporti nasce nel 2017 in via sperimentale
per il settore del Trasporto Aereo, tenendo conto del fatto che proprio questa
categoria di lavoratori è sottoposta a particolari sollecitazioni quali per
esempio jet lag , alimentazione irregolare, lunghi periodi lontani da casa, la
sommatoria di questi fattori può in alcune circostanze trasformarsi in
problemi di salute psicofisica.

L’obiettivo di questa iniziativa é quello di fornire gli strumenti per far fronte
allo stess lavoro correlato e favorire lo sviluppo di strategie di coping efficaci.
Studi di settore indicano che le conseguenze delle attuali modalità di lavoro,
possono contribuire ad un incremento di patologie ansioso-depressive ed a
una compromissione delle capacità empatiche e cooperative, fondamentali in
lavori come quello degli assistenti di volo.

Forti dell’esperienza positiva sviluppata in più di 5 anni ed in concomitanza ai
cambiamenti dovuti alla pandemia, sia dal punto di vista lavorativo sia
psicosociale, la richiesta di supporto psicologico e oggi fortemente
incrementata per questo la Uiltrasporti ha ritenuto utile estendere il servizio a
tutte le sue categorie del mondo dei trasporti.

Ti Ascolto



Un approccio olistico alla gestione dei rischi psicosociali sul lavoro potrebbe essere utile a definire linee guida di base che possano 

servire a curare le organizzazioni prima che le stesse diventino la causa della malattia mentale e fisica dei lavoratori.

Il ‘Peer Support Programme’ (PSP) può essere

definito come un sistema all’interno del quale un

pilota o altro personale critico per la safety, può

chiedere, per sé o per i colleghi, un aiuto, in un

ambito strettamente confidenziale, per affrontare

un disagio psicologico dovuto a stress derivante da

problemi lavorativi o personali o a più generici

problemi di salute mentale.

Si tratta di una modalità di intervento che ha il

proprio focus sul supporto di colleghi verso altri

colleghi che vivono una situazione di difficoltà

personale, con lo scopo di prevenire e contrastare

problemi di salute mentale che potrebbero avere

una influenza sulle prestazioni in sicurezza delle

attività di volo e delle altre attività svolte nella filiera

della safety.



LA STRADA DA PERCORRERE…

WORKPLACE HEALTH 
PROMOTION
FOR AIR CREW
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- Il ruolo della salute e Sicurezza
occupazionale del Personale di Volo,
negli ultimi anni è stato
significativo.

- L’ironia è che un apandemia globale
ha bloccato il dialogo sociale su
questo tema.

- Nel 2008 in sede di Dialogo Sociale
settoriale Europeo era stata firmata
una dichiarazione congiunta che
aveva, già allora, evidenziato la
necessità di un impegno mirato nel
promuovere un approccio
preventivo e una cultura della
sicurezza: fondamentali per
ottenere miglioramenti adeguati e
duraturi.

IN-FLIGHT 
OCCUPATIONAL 
HEALTH &SAFETY 

TAKING THE PULSE OF
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- Identificare e promuovere in maniera coordinata le migliori prassi di
settore nella gestione dello stress psico sociale per il personale di volo, al
fine di migliorare capacità degli equipaggi di gestire la conciliazione vita
lavoro, ad esempio attraverso interventi mirati sull’organizzazione dei
tutìrni di lavoro e sullo sviluppo flessibile della carriera professionale.

- Promuovere linee guida europee dedicate al lavoro del Personale di volo

- individuare il “quadro giuridico abilitante” per garantire adeguate misure
di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, con una revisione annuale, in
sede di dialogo sociale europeo, dei progressi effettuati.

…PERO’ NULLA DI TTìUTTO QUESTO E’ANCORA 
STATO FATTO IN 14 ANNI 

NEL 2008 LE PARTI SOCIALI EUROPEE HANNO CONCORDATO DI

Didascalia



LA NATURA DELL’INDUSTRIA DELL’AVIAZIONE IN EUROPA E’ 

DIVENTATA PRINCIPALMENTE TRASNAZIONALE

UN SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME SAREBBE 

VANTAGGIOSO PER TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI

MA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO IN EUROPA E QUANDI ANCHE A LIVELLO DI 

STATO MEMBRO, NON SPECIFICA ANCORA LE 

PARTICOLARITÀ E LE UNICITÀ DEI LUOGHI DI LAVORO AEREI
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“Il settore dei trasporti è uno dei settori in crescita dell'economia

europea ed è fortemente influenzato dai cambiamenti: una

percentuale crescente di donne, migranti e lavoratori part-time, un

rapido invecchiamento della forza lavoro e molte innovazioni

tecnologiche.

I lavoratori dei trasporti sono esposti a molteplici rischi fisici,

subiscono violenze e molti hanno orari di lavoro insoliti e un lavoro

ripetitivo e monotono.

Le conseguenze sono un alto tasso di infortuni, disturbi

muscoloscheletrici, stress e affaticamento. Il presente rapporto

esamina i rischi per la SSL di un'ampia gamma di occupazioni nel

settore dei trasporti, attraverso l'analisi di statistiche e studi e

attraverso esempi selezionati di prevenzione. …”

Il Rischio Psico-Sociale 
nel Settore Trasporti

http://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-

content/uploads/2013/08/DOC_transportsector_overview

.pdf

Una riflessione per i Responsabili Politici 




