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GLI INFORTUNI IN ITINERE
MORTALI DELLE DONNE
NELLA LETTERATURA
SCIENTIFICA

CARATTERISTICHE E 
DINAMICHE DEGLI INFORTUNI 
IN ITINERE MORTALI FEMMINILI

Fonte: Inail - Banca dati statistica - dati rilevati al 30/04/2016 (in fase di consolidamento)

È sul lavoro “in itinere” l’infortunio
avvenuto durante il normale percor-
so andata-ritorno tra abitazione e
luogo di lavoro, da un luogo di
lavoro ad altro (in rapporti di lavo-
ro plurimi) o per i pasti se non c’è
mensa aziendale; può essere coin-
volto o meno un mezzo di traspor-
to. L’art. 12 del d.lgs. 38/2000 ne
definisce i contorni e le esclusioni
(come l’abuso di alcool e droghe):
interruzioni/deviazioni dal tragitto
ottimale non rientrano nella coper-
tura, se non in specifiche condizioni
di “necessità” tra cui causa di forza
maggiore (come guasti), obblighi
penalmente rilevanti (come prestare
soccorso) ed esigenze costituzional-
mente rilevanti (come l’accompa-
gno di figli a scuola). Così per l’uso
del mezzo privato, è tutelato solo se
necessitato in certe condizioni come
la mancanza di mezzi pubblici o
loro tempi di attesa/percorrenza
eccessivamente lunghi. I numeri del
2015 (ancora in fase di consolida-
mento) indicano che tra gli infortuni
accaduti nel 2015 e denunciati
all’Inail (636.766), quelli in itinere
(95.195) hanno rappresentato il
15% e per i soli eventi mortali
(1.246 denunce) il 25% (310 in iti-

nere), percentuali rispettate anche
negli accertamenti positivi. In gran
parte dei casi (soprattutto mortali)
c’è un mezzo di trasporto coinvolto

ed è più incisivo tra le donne (meno
presenti in professioni fisicamente
rischiose).

(Andrea Bucciarelli)

DENUNCE DI INFORTUNIO PER MODALITÀ E ANNI DI ACCADIMENTO 2011-2015

In occasione di lavoro 716.895 1.077 651.492 1.058 595.707 906 567.237 871 541.571 936

In itinere 100.883 318 94.080 297 99.262 329 96.256 281 95.195 310
di cui con mezzo di trasporto 78.531 296 68.536 275 73.405 294 70.876 251 69.592 271

Totale denunce 817.778 1.395 745.572 1.355 694.969 1.235 663.493 1.152 636.766 1.246

% in itinere 12,3 22,8 12,6 21,9 14,3 26,6 14,5 24,4 14,9 24,9

In itinere accertati positivi 77.994 257 72.737 230 65.752 206 61.834 182 58.157 177 

TAV. 1: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI PER
GENERE E MODALITÀ DI ACCADIMENTO - QUIN-
QUENNIO DI ACCADIMENTO 2011-2015
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DENTRO 
LA NOTIZIA

GLI INFORTUNI IN ITINERE
MORTALI DELLE DONNE NELLA
LETTERATURA SCIENTIFICA

Un recente studio sugli infortuni in
itinere mortali delle donne italia-
ne e straniere, accertati positiva-
mente dall’Inail per il periodo
2009-2013, ha evidenziato che
le lavoratrici muoiono significati-
vamente di più dei maschi e indi-
viduato specifiche condizioni di
rischio femminili per età, nazio-
nalità, settore di lavoro, area
geografica, orario, mese e giorno
settimanale dell’infortunio. L’età
alla morte risultava essere 35-49
anni e 18-34 per le immigrate, in
accordo con l’età delle occupate
in Italia. Il settore di lavoro preva-
lente era il terziario, in particola-
re sanità e assistenza sociale,
confermando il rischio per le
donne di infortunio in itinere tre
volte più elevato per queste pro-
fessioni. Le morti si verificano
maggiormente nel Nord-Est, area
ad elevata occupazione femmini-
le, il mercoledì, nel trimestre otto-
bre-dicembre, nell’andare al
lavoro, nella prima ora di lavoro,
tra le 5 e le 10 del mattino.
Ulteriori studi evidenziano come il
pendolarismo aumenti sia le diffi-
coltà nella vita familiare e sociale,
legata anche a stress emotivo
(separazione/divorzio dal coniu-
ge, condizione di single, gestione
della casa, bambini, anziani,
ecc), sia i disturbi del sonno.
Maggiore rischio per le donne
pendolari sarebbe anche dovuto
al ridotto numero di ore di sonno,
minore tempo di recupero, riposo
e svago, elementi che possono

influire negativamente sull’atten-
zione, sia nella guida del veicolo
che negli spostamenti casa-lavo-
ro, incrementando il rischio di
infortuni stradali. Il maggiore uti-
lizzo da parte delle donne di
autovetture piccole e meno sicure
sarebbe un altro elemento da
considerare. 

Le variabili così identificate dalla
letteratura evidenziano la neces-
sità di un approfondimento dei
singoli casi mortali e della dina-
mica dell’infortunio, al fine di
progettare efficaci politiche di
prevenzione mirate al genere
femminile.

(Claudia Giliberti)

TAV. 2: INFORTUNI MORTALI IN ITINERE
ACCERTATI POSITIVI PER RIPARTIZIONE GEO-
GRAFICA E MODALITÀ DI ACCADIMENTO -
ANNO DI ACCADIMENTO 2015
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Fonte Inail - Banca dati statistica - dati rilevati al 30.04.2016 (in fase di consolidamento)
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DENUNCE DI INFORTUNI MORTALI IN ITINERE PER MODALITÀ DI ACCADIMENTO 
E GENERE - ANNI DI ACCADIMENTO  2011-2015

Infortuni in occasione 76 1.001 54 1.004 60 846 54 817 51 885
di lavoro

Infortuni in itinere 61 257 50 247 56 273 54 227 56 254 

Totale 137 1.258 104 1.251 116 1.119 108 1.044 107 1.139 

% itinere su Totale 44,5 20,4 48,1 19,7 48,3 24,4 50,0 21,7 52,3 22,3

2011 2012 2013 2014 2015MODALITÀ DI
ACCADIMENTO
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CARATTERISTICHE E DINAMICHE
DEGLI INFORTUNI IN ITINERE
MORTALI FEMMINILI

È un dato di fatto che metà dei
decessi lavorativi delle donne
avvenga lungo il tragitto casa-
lavoro (52,3% nel 2015). Ma
quali sono le caratteristiche del
fenomeno, le dinamiche e le cir-
costanze? Per rispondere alla
domanda è stato effettuato uno
studio specifico su un campione
di 126 infortuni sul lavoro avve-
nuti in itinere riconosciuti con
esito mortale e occorsi a donne
tra il 2010 e il 2014, su cui pro-
cedere ad un’analisi puntuale
partendo dalla documentazione a
corredo della pratica Inail. Per
ogni caso sono state raccolte
informazioni aggiuntive: distanza
casa-lavoro, tipo di strada, dati
identificativi dei veicoli coinvolti,
stato di famiglia, tipologia di con-
tratto. Si è poi arricchito il set,
anche con altre fonti esterne
come, ad esempio, il meteo per
verificare l’eventuale concausa di
condizioni meteorologiche avver-
se. Si è così tracciato un profilo
delle lavoratrici vittime: si tratta di
italiane (81%) con età media 41
anni, sposate o conviventi (70%),
con figli (61%) adolescenti e
minori (53%). Nella maggior
parte dei casi le lavoratrici sono
in possesso di un contratto di
lavoro da dipendente (81%), di
tipo indeterminato (62%) e, inol-
tre full time (47%); sono occupate
nei servizi, principalmente con
qualifica di impiegate ammini-
strative e segretarie (21%) e
addette alla ristorazione (cuoche,

bariste, cameriere, 13%).
L’incidente è avvenuto in ore diur-
ne (71%), con meteo avverso nel
43% dei casi, recandosi al lavoro
(54%), su strada extraurbana
(71%), entro un raggio di circa
15 chilometri da casa (55%),
giorni più a rischio i primi tre
della settimana (69%). La donna

era al volante (87%) di un auto-
veicolo (72%), ed è stata coinvol-
ta almeno un’altra vettura (44%).
La lavoratrice ha causato l’inci-
dente (52%), nel 61% dei casi si è
trattato di scontro frontale o late-
rale, nel 21% di uscita di strada,
spesso in prossimità di una curva.

(Adelina Brusco)

TAV. 3: INFORTUNI MORTALI IN ITINERE
ACCERTATI POSITIVI  OCCORSI A DONNE -
ANNI DI ACCADIMENTO 2010-2014
(DATI RILEVATI SUL CAMPIONE)
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PER MEZZO DI TRASPORTO

Tamponamento

Scontro frontale

Uscita di strada

Altro e non determinato

Scontro laterale o altro
scontro

45,3%

15,9%

21,4%

11,1%

6,3%

PER DINAMICA EVENTO

Fonte Inail - Banca dati statistica - dati rilevati al 30.04.2016 (in fase di consolidamento)

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

INFORTUNI MORTALI IN ITINERE ACCERTATI POSITIVI PER MODALITÀ “CON/SENZA MEZZO DI
TRASPORTO” E GENERE - ANNI DI ACCADIMENTO 2011-2015

Con mezzo di 
trasporto 55 193 37 183 32 166 40 137 37 133

Senza mezzo di 
trasporto -   9 2 8 2 6 2 3 1 6 

Totale 55 202 39 191 34 172 42 140 38 139 

% Con mezzo di 
trasporto su Totale 100% 96% 95% 96% 94% 97% 95% 98% 97% 96%

2011 2012 2013 2014 2015
MODALITÀ 
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L’OSSERVATORIO
STATISTICO

Tabelle nazionali con cadenza mensile

ANALISI DELLA NUMEROSITÀ
DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI 
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Fonte: Open data Inail - Tabelle mensili 

Dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno
N.B. L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele.


