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L’Inail ha messo a dispo-
sizione i dati su infortuni 
e malattie professionali 

nei primi sette mesi del 2020, dai 
quali è facile rilevare come i con-
tagi da Covid-19 abbiano colpito 
duramente il mondo del lavoro. 
Da tali dati si ricava che tra gen-
naio e luglio sono state presenta-
te 288.873 denunce di infortunio 
sul lavoro, il 23,7% (90.000) in 
meno rispetto quelle dello stesso 
periodo del 2019, che erano state 
378.671. Tuttavia, rispetto al pre-
cedente anno si è registrato un 
incremento del 19,5% di quelle 
con esito mortale che sono sta-
te ben 716 rispetto alle 599 dello 
scorso anno. È del tutto evidente 
che i dati dei primi sette mesi del 
2020 appaiono fortemente con-
dizionati dall’emergenza epide-
miologica, infatti se da una parte  
la diminuzione delle denunce è da 
imputarsi al periodo di sospen-
sione lavorativa avvenuta in mol-
ti settori nel corso del lockdown 
dall’altra, l’aumento dei decessi 
è chiaramente dovuto ai casi di 
contagio da Covid-19 con esito 
fatale.
Il settore più colpito è stato quel-
lo della “Sanità e assistenza socia-
le” con il 143% in più di denunce 
di infortunio nei primi sette mesi 
- 38.000 rispetto alle 16.000 dello 
stesso periodo del 2019 - arrivan-
do addirittura ad un incremento 
del 500% per i mesi di marzo e 
aprile 2020 rispetto agli stessi 
mesi del 2019.
L’Inail ha evidenziato, in 
ogni caso, che tre denunce 

di Simonetta Colaiori

»

Il settore più colpito
è quello della Sanità
con il 143% in più
di denunce nei primi
sette mesi: tre
su quattro sono
relative a casi
di Coronavirus.
La sospensione 
di alcune attività, 
Smart Working
e didattica a distanza 
hanno ridotto
il tasso di mortalità

Covid-19, il pesante tributo
del mondo del lavoro
I dati dell’Inail su infortuni e malattie professionali nei primi sette mesi
del 2020: da gennaio a luglio quasi 290mila denunce, 90 in meno del 2019
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su quattro di questo settore hanno 
riguardato casi di contagio da Co-
vid-19.
La sospensione di talune attività la-
vorative, l’utilizzo dello Smart Wor-
king e la didattica a distanza hanno 
peraltro fatto diminuire i casi di in-
fortuni mortali in itinere, che sono 
passati da 167 a 113, quindi il 32,3% 
in meno.
Dal punto di vista territoriale l’au-
mento dei decessi ha riguardato in 
primis l’Italia nord-orientale con un 
incremento di 112 casi di cui 89 solo 
in Lombardia. 
Con riferimento al genere l’incre-
mento ha riguardato per gran parte il 
sesso maschile, con 96 casi mortali in 
più, rispetto al sesso femminile, per 
il quale l’incremento è stato pari a 21 
casi. Relativamente all’età, l’aumento 
dei decessi si è registrato in particola-
re per gli over 55.
In altro Report relativo al solo Co-
ronavirus, l’Inail evidenzia – nel pe-

riodo compreso tra l’inizio dell’anno 
e il 31 luglio 2020 -  51.363 i casi di 
contagio sul posto di lavoro, di cui 
276 mortali.
Tali decessi si concentrano in parti-
colare tra gli uomini (83,3%) e nelle 
fasce d’età tra i 50 e i 64 anni (69,9%) 
e oltre i 64 anni (20,0%), con un’età 
media di 59 anni mentre relativamen-
te ai contagiati sul lavoro il 71,4% dei 
casi riguarda le donne, con un’età 
media di 47 anni.
La Regione più colpita è stata ovvia-
mente la Lombardia, in cui si sono 
registrati un terzo dei contagi totali e 
circa il 50% dei decessi da Covid-19 
contratto sul lavoro. 
L’80% delle infezioni denunciate ri-
guardano lavoratori di Ospedali, RSA 
e Asl. Seguono i servizi di vigilanza, 
pulizia, call center, il settore mani-
fatturiero (nello specifico addetti alla 
lavorazione di prodotti chimici, far-
maceutici, alimentari) e le attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione.

Dati con cadenza 
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