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Lo scopo di uno sportivo è quello
di migliorarsi sempre. Purtroppo
quanto più un atleta si avvicina al
suo limite fisiologico tanto più è
alta anche la probabilità di infor-
tunarsi. È dunque evidente come,
nello sport a livello professionisti-
co, il rischio di infortunio sia piut-
tosto elevato. Di recente si è svol-
to presso l’INAIL un workshop
sullo sport organizzato dal
Dipartimento Innovazioni Tecno-
logiche con l’obiettivo di analiz-
zare i caratteri salienti della sicu-
rezza nel settore dello sport, e
delle attività sportive in generale,
quali l’esposizione a sostanze
chimiche pericolose, la qualità
dell’aria, la sicurezza delle
attrezzature e delle macchine. Si
è effettuata, inoltre, un’approfon-
dita analisi del fenomeno infortu-
nistico. Dal 2000 (art. 6 del D.lgs 
n. 38), infatti, anche per gli spor-
tivi professionisti (atleti, allenato-
ri, direttori tecnico-sportivi e pre-
paratori atletici che esercitano
l’attività sportiva dietro compenso
e con carattere di continuità) è
stato introdotto l’obbligo di assi-
curazione presso l’INAIL. In Italia,
soltanto sei federazioni sportive

hanno istituito al loro interno una
sezione professionistica e pertanto
sono attualmente assicurate all’Isti-

tuto (calcio, ciclismo, golf, motoci-
clismo, pallacanestro e pugilato).

(Giuseppe Bucci)

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
ANNI DI ACCADIMENTO 2010-2014

Nord-ovest 427 455 437 385 333 -22,0
Nord-est 377 394 390 332 303 -19,6
Centro 233 239 250 243 234 0,4
Sud 202 257 275 302 219 8,4
Isole 48 49 41 59 95 97,9
Italia 1.287 1.394 1.393 1.321 1.184 -8,0
di cui
In occasione di lavoro 1.282 1.392 1.390 1.319 1.183 -7,7

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 2010 2011 2012 2013 2014 Var. %
2014/2010

TAV. 1: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE PER CLASSE D’ETÀ E PRINCI-
PALI PAESI DI NASCITA (ESCLUSA ITALIA)
QUINQUENNIO 2010-2014
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DENTRO 
LA NOTIZIA

I DATI INFORTUNISTICI 
PER GLI SPORTIVI 
PROFESSIONISTI
Nel quinquennio 2010-2014
sono stati accertati positivamente,
per gli sportivi professionisti,
6.579 casi. Due con esito morta-
le, di cui uno verificatosi nel 2010
ad un preparatore atletico di 36
anni (in itinere) e uno nel 2012,
che ha coinvolto un calciatore di
nazionalità italiana sul campo di
calcio. La quasi totalità dei casi
(6.566) sono avvenuti in occasio-
ne di lavoro, poco più di una
decina nel percorso casa-lavoro e
viceversa.
Proprio per la peculiarità di tali
lavoratori, l’età media all’infortu-
nio è molto bassa (26 anni),
rispetto a quella registrata nell’in-
dustria e servizi (40 anni); il 94%
dei casi si è, infatti, verificato
nella fascia d’età da 18 a 34
anni.
Il 58% circa ha interessato le aree
del Nord, in particolare la
Lombardia (16,7%) e l’Emilia
Romagna (13,7%), molto proba-
bilmente per la presenza di un più
alto numero di società sportive di
calcio di serie A, B e Lega Pro. 
1.666 casi (25,2%) hanno riguar-
dato i lavoratori stranieri, percen-
tuale più alta rispetto a quella
registrata nell’industria e servizi
(15,8%), in particolare sportivi
brasiliani, argentini e francesi.
Tra le 14 e le 16 sono stati accer-
tati 2.877 infortuni (44% circa),
quasi la metà dei quali risultano
concentrati nelle giornate di
domenica (32%) e di sabato
(15%), proprio in occasione degli
eventi agonistici settimanali.

L’80% circa dei casi ha riguarda-
to gli arti inferiori (1 infortunio su
4 con grado di menomazione da
6 a 15). Lussazione, distorsione,
distrazione sono le principali
nature della lesione (72%), inte-
ressando per il 37% circa la
coscia, il 29% il ginocchio e il
17% la caviglia. Il 38% degli

infortuni sono dovuti a movimenti
del corpo senza sforzo fisico (di
cui il 69% per movimenti scoordi-
nati, gesti intempestivi, inopportu-
ni), il 25% sotto sforzo fisico (due
casi su tre) per passo falso, tor-
sione di gamba, o caviglia, il
17% per scivolamento.

(Gina Romualdi)

TAV. 2: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE PER ORA SOLARE E GIORNO
DELLA SETTIMANA - QUINQUENNIO 2010-2014
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Nota: I dati sono stati elaborati considerando la voce di tariffa "0590" e la Qualifica professionale "Sportivo professionista"
Fonte Inail: Archivi Banca Dati Statistica - dati rilevati al 31.10.2015 - Il totale comprende i casi non determinati

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER NATURA DELLA LESIONE
ANNI DI ACCADIMENTO 2010-2014

Lussazione, distorsione, distrazione 945 998 1.024 907 838
Contusione 138 201 163 188 160
Frattura 167 142 144 165 143
Ferita 24 26 26 23 19
Lesioni da sforzo 5 20 16 27 11
Lesioni da altri agenti 2 1 2 - 2
Perdita anatomica - - 1 -
Corpi estranei 1 - - - -
Totale 1.287 1.394 1.393 1.321 1.184

NATURA DELLA LESIONE 2010 2011 2012 2013 2014

(valori percentuali)



APPUNTI 
PROFESSIONALI
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SPORTIVI PROFESSIONISTI:
ASPETTI TARIFFARI

La voce 0590, nella quale sono
inseriti gli sportivi professionisti, è
stata istituita successivamente
all’adozione della Tariffa 2000,
per cui il relativo tasso di tariffa fu
stimato (nella misura del 79‰)
ricorrendo a esperienze interna-
zionali, corrette sulla base di fonti
statistiche nazionali parziali.
Il premio pagato dalle aziende
non è commisurato al tasso di
tariffa, se non in alcune circostan-
ze, bensì al tasso applicato com-
prensivo delle oscillazioni per
andamento infortunistico, i cui
algoritmi di calcolo risentono
degli infortuni osservati su una
base mobile triennale.
La dinamica dei tassi applicati
medi annui (d’ora in poi TAM),

dunque, fornisce indicazioni sulle
fluttuazioni temporali dell’anda-
mento infortunistico, rispetto a
quello osservato nel periodo di
riferimento tariffario.
Nel caso della voce 0590, l’an-
damento del TAM, tra il 2003 e il
2014, risulta in controtendenza
rispetto al trend generale. In par-
ticolare, il TAM è stato pari a
71,53‰ nel 2003, con un brusco
declino nel 2004 (65,12‰),
seguito però da un rapido e con-
tinuo incremento, appunto in anti-
tesi rispetto al resto del portafo-
glio INAIL, fino ad arrivare a
85,43‰ nel 2014.
Inoltre, per la voce 0590 e nel
periodo 2003-2014, si è potuto
osservare che le giornate inden-

nizzate in temporanea aumenta-
no di 3 volte e i gradi di inabilità
permanente di 5 volte, che gli
addetti (lavoratori/anno) diminui-
scono di oltre 400 unità, che il
fenomeno degli infortuni non
attribuiti a una specifica P.A.T. è
del tutto irrilevante.
Premesso ciò, si può arguire che
l’anomalo andamento dei TAM
annui può essere spiegato o da
un effettivo incremento del rischio
infortunistico o da una marcata
incidenza di infortuni non denun-
ciati nei primi anni oppure da
un’evasione contributiva crescen-
te nel tempo.

(Censi Tommaso)

TAV. 3: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONI - QUINQUENNIO 2010-2014

FEDERAZIONI PER LE QUALI SUSSISTE L’OBBLIGO ASSICURATIVO E DISCIPLINE 
REGOLAMENTATE DAL CONI

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione Ciclistica Italiana

Federazione Motociclistica Italiana

Federazione Pugilistica Italiana

Federazione Italiana Golf

FEDERAZIONI

serie A, B, Lega Pro maschile

serie A1 e A2 maschile

gare su strada e su pista approvate dalla lega ciclismo

velocità e motocross

serie I, II e III nelle 15 categorie di peso

Golf

DISCIPLINE
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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 dicembre 2015
N.B. L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele.


