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INTRODUZIONE 

E’ noto che un ampio spettro di attività fanno parte della medicina del lavoro in quanto essa, 

collocandosi tra tecnologia e salute, implica aspetti tecnici, medici, sociali e giuridici. 

Gli operatori del settore comprendono sia personale medico, sia personale tecnico con diverso back-

ground culturale (laureati in chimica, ingegneria, tecnici della prevenzione, infermieri). 

Il medico del lavoro all’interno delle Unità Funzionali di  Prevenzione Igiene e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro (U.F. PISLL) è presente in virtù della sua specifica professionalità, che viene 

conseguita dopo un lungo e complesso percorso formativo universitario, il suo ruolo professionale è 

dunque definito dalla sua specifica professionalità; tuttavia egli  svolge compiti molto diversi, 

alcuni dei quali valorizzano maggiormente  la sua formazione professionale.  

Abbiamo pensato  che in occasione del Seminario che ha come tema il ruolo del medico del lavoro, 

sarebbe  stato  molto importante  conoscere le opinioni che i medici che lavorano nelle UF  PISLL 

della  Toscana hanno sul loro ruolo e sulla loro  professionalità  nonché sulle loro aspettative future.  

Al fine  di raccogliere queste opinioni in modo strutturato, facendo riferimento anche alle 

esperienze di indagini analoghe riportate  in letteratura,  abbiamo progettato un questionario ad hoc. 

 

MATERIALI E METODI 

Lo scopo  del questionario è quello di  conoscere  il grado di soddisfazione professionale dei medici 

del lavoro dei PISLL e le loro opinioni su ciò che occorre fare  per valorizzare il loro  ruolo e la loro 

professionalità  . 

Esso si compone di tre sezioni, la prima  delle quali  raccoglie i dati generali del compilatore (sesso, 

età e anzianità lavorativa), il questionario è anonimo.   

La seconda sezione si compone di otto  domande nelle quali  viene valutato il grado di 

soddisfazione professionale sia per  alcuni aspetti generali della professione, sia per alcune 

specifiche attività svolte all’interno delle U.F. PISLL.   

Viene inoltre valutato il grado di soddisfazione   per le attività di formazione  e per alcuni aspetti 

della organizzazione del lavoro. 



Per la valutazione degli aspetti generali della professione, è stato utilizzato il Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ)  Short Form di 20 Items, questo questionario è uno dei più utilizzati nel 

mondo per la valutazione della soddisfazione professionale. 

La terza sezione è composta da due domande, nelle quali si  chiede di esprimere quali aspetti  

professionali debbano essere valorizzati nel futuro, elencando attività specifiche di prevenzione e di 

tutela della salute pubblica: molti di tali contenuti sono stati tratti dagli statement dell’UK Faculty 

of Occupational Medicine e dell’American College of Occupational and Environmental Health.  

Le domande sono tutte a scelta multipla, il grado di soddisfazione viene espresso utilizzando  per 

alcuni quesiti una scala a 5 valori che va da” molto soddisfatto” a” molto insoddisfatto” e per altri  

una scala a 4 valori che va da “molto” a “per niente”,  ciò rende  semplice e veloce  la  sua 

compilazione. 

Il questionario, corredato di una pagina contenente le istruzioni per la compilazione, è stato inviato 

a tutti i Pisll toscani, insieme ad  una lettera nella quale ne venivano illustrate le finalità.    

Per poter effettuare l’analisi dei dati è stato predisposto un  file excel che contiene tutte le voci del 

questionario. 

E’ in corso la raccolta dei questionari. 

Al termine della raccolta dati, per ciascuna voce del questionario verrà calcolata la distribuzione 

delle risposte e rappresentata poi graficamente sotto forma di istogramma. 

 

RISULTATI 

Tutti i  risultati dell’elaborazione dei dati del questionario verranno presentati in modo collettivo 

durante il seminario e potranno  offrire importanti spunti di discussione e confronto. 

 


