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Relazione sulle attività del Centro di Collaborazione 

Anni 2019-2020 

La presente relazione descrive lo stato di avanzamento del piano di collaborazione concordato con 

l'OMS, riportando le attività svolte dal Centro di Collaborazione per gli anni 2019-2020. Si segnala 

che nel settembre 2018 il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale 

(DiMEILA) dell’INAIL è stato rinominato Centro Collaboratore OMS (CC-OMS) per la salute 

occupazionale per il periodo settembre 2018-settembre 2022. Nel corso del biennio, a causa della 

pandemia da Covid-19, gran parte del personale del CC-OMS è stato coinvolto a supporto delle 

attività che l’INAIL ha svolto a favore della gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambito del CTS.  

Pertanto, le attività di collaborazione si sono concentrate prevalentemente sullo sviluppo della 

attività principale del piano di lavoro (ovvero il contributo allo sviluppo della metodologia congiunta 

OMS/OIL per la stima del carico di malattia e infortunio sul lavoro).  

In tale ambito, il Centro Collaboratore ha assicurato un supporto continuo ai segretariati dell'OMS 

e dell'OIL nell'organizzazione di riunioni mensili di coordinamento al fine di fornire assistenza tecnica 

dedicata ai diversi gruppi di lavoro, sviluppare sessioni di formazione su questioni specifiche relative 

allo sviluppo delle revisioni sistematiche (es. estrazione dei dati, valutazione del rischio di bias, 

valutazione della qualità dell'evidenza) e aggiornare i progressi compiuti nello sviluppo complessivo 

delle Revisioni Sistematiche e delle meta-analisi sull'effetto dell'esposizione a selezionati fattori di 

rischio su determinati outcome di salute. Il CC-OMS ha contribuito inoltre allo sviluppo di nuovi 

metodi e strumenti per la revisione sistematica degli studi sulla prevalenza di esposizione a fattori 

di rischio occupazionale, inclusa la creazione di nuovi metodi per valutare il rischio di bias e la qualità 

dell’evidenza in questo tipo di studi. 

Il CC-OMS ha contribuito allo sviluppo delle seguenti revisioni sistematiche: 

 Prevalenza di esposizione ad eccesso di ore di lavoro, 

 Eccesso di ore di lavoro e ictus (co-leader) 

 Eccesso di ore di lavoro e depressione (contributor) 

 Eccesso di ore di lavoro e cardiopatie ischemiche (contributor) 
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 Eccesso di ore di lavoro e disordini da abuso di alcool (contributor) 

 Rumore occupazionale e malattie cardiovascolari (co-leader) 

Nell’ambito del gruppo di lavoro per lo sviluppo degli strumenti metodologici, il CC-OMS ha 

contribuito allo sviluppo dello strumento per la valutazione del rischio di errore (RoB-SPEO: Risk of 

Bias in Studies estimating the Prevalence of Exposure to Occupational risk factors) nelle revisioni 

sistematiche degli studi sulla prevalenza di esposizione a fattori di rischio occupazionali ed è stato 

co-leader nello sviluppo dello strumento per la valutazione della qualità dell’evidenza (QoE-SPEO: 

Quality of Evidence in Studies estimating the Prevalence of Exposure to Occupational risk factors) 

per lo stesso tipo di studi.  

Output realizzati: 

1. Descatha A., Sembajwe G., Pega F., Ujita Y., Baer M., Boccuni F., Di Tecco C., Duret C., Evanoff 

B., Gagliardi D., Godderis L., Kang S.-K., Kim B.J., Marinaccio A., Li J., Magnusson Hanson L., 

Ozguler A., Pachito D., Pell J., Pico F., Ronchetti M., Rugulies R., Roquelaure Y., Siegrist J., 

Tsutsumi A., Iavicoli S.: The effect of exposure to long working hours on stroke: A systematic 

review and meta-analysis from the WHO/ILO Work-Related Burden of Disease and Injury 

Study. Environment International 142 (2020) 105746. 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105746  

2. Li J., Pega F., Ujita Y., Brisson C., Clays E., Descatha A., Ferrario M.M., Godderis L., Iavicoli S., 

Landsbergis, P.A., Metzendorf M.I., Morgan R.L., Pachito D.V., Pikhart H., Richter B., 

Roncaioli M., Rugulies R., Schnall, P.L., Sembajwe G., Trudel X., Tsutsumi A., Woodruff T.J., 

Siegrist J.: The effect of exposure to long working hours on ischaemic heart disease: A 

systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-Related 

Burden of Disease and Injury Study. Environment International 142 (2020) 105739. 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105739  

3. Pega F., Norris S.L., Backes C., Bero L.A., Descatha A., Gagliardi D., Godderis L., Loney T., 

Modenese A., Morgan R.L., Pachito D., Paulo M.B.S., Scheepers P.T.J., Schlünssen V., Sgargi 

D., Silbergeld E.J. Sørensen K., Sutton P., Tenkate T., Torreão Corrêa da Silva D., Ujita Y., van 

Deventer E., Woodruff T.J., Mandrioli D. RoB-SPEO: a tool for assessing risk of bias in studies 

estimating the prevalence of exposure to occupational risk factors from the WHO/ILO Joint 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105746
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105739
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Estimates of theWork-related Burden of Disease and Injury. Environment International 

(2020), 135, 105039. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105039    

Oltre al supporto fornito per la preparazione e organizzazione degli incontri mensili di 

coordinamento (online, Skype for Business) del progetto sulla metodologia congiunta OMS/OIL, è 

stato assicurato il supporto tecnico e scientifico per il 2° incontro in presenza dei lead-reviewers 

della Metodologia Congiunta OMS/ILO, svoltosi a Bilbao (Spagna) dal 9 al 12 aprile 2019, presso la 

sede dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA).  

2. Altre attività 

Il Centro Collaboratore è stato invitato a partecipare al Landscape Forum on Mental Health and the 

Workplace, che si è svolto a Ginevra, presso la sede dell'OMS dal 25 al 27 novembre 2019. L'incontro 

mirava a riunire esperti e altri stakeholder chiave, allo scopo di condividere informazioni e scambiare 

opinioni nel campo della salute mentale sul posto di lavoro e iniziare a comprendere la portata del 

consenso e delle prove per gli interventi chiave. A tal fine, il CC-OMS è stato anche invitato a tenere 

una presentazione dal titolo" INAIL methodology for the assessment and management of work-

related stress risk: development, implementation and research perspectives".  

Il Centro Collaboratore è stato invitato a partecipare e a contribuire alla discussione in occasione del 

WHO Global Meeting on NCDs and Mental Health, tenutosi a Muscat, Oman, dal 9 al 12 dicembre 

2019.  

 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105039

