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Introduzione 

 

Lo stress è un fenomeno ben noto alla psicologia, introdotto per la prima volta da 

Selye nel 1936 e oggi studiato a fondo nelle sue diverse accezioni, in particolar 

modo in contesti organizzativi dove, con il costante aumento dei ritmi e precarietà 

lavorativa, le richieste e le responsabilità attribuite ai lavoratori inducono livelli 

elevati di stress lavoro correlato ed espongono gli stessi all’insorgenza di rischi 

specifici come Burnout e Fatigue. 

Esistono professioni in cui la sicurezza svolge un ruolo cruciale dal momento che 

dall’esito della prestazione lavorativa dipende la vita di centinaia di persone, come 

nel caso dei piloti di aerei di linea.  In Europa decollano ogni giorno decine di 

migliaia di voli che trasportano milioni di passeggeri su macchine ad elevata 

automazione, che richiedono al pilota non solo abilità tecnico-manuali ai comandi 

di volo, ma anche capacità cognitive, sociali e relazionali proprie di una professione 

ampia e complessa come è oggi quella del pilota di linea. Se l’avanzare della 

tecnologia e dell’automazione ha permesso di ridurre notevolmente la percentuale 

di incidenti dovuti a inconvenienti tecnici, oggi oltre il 60% degli incidenti è 

attribuibile al fattore umano. 

I piloti di linea sono considerati lavoratori ad alto rischio per lo sviluppo di 

problematiche relative allo stress derivante da molteplici fonti di tipo fisiologico, 

psicologico e ambientale. Obiettivo del presente elaborato è esplorare l’incidenza 

dello stress sulle prestazioni lavorative dei piloti di linea e l’importanza della salute 

mentale e del benessere psicofisico nello svolgimento di compiti in cui la sicurezza 

riveste un ruolo critico, al fine di comprendere come la psicologia abbia finora 

contribuito e come potrebbe svilupparsi per implementare efficaci metodi e 

tecniche per limitare il grado di stress sui piloti. 

Innanzitutto, verrà analizzata la recente normativa dei principali enti aeronautici, 

attraverso cui è stato chiarito il ruolo chiave della psicologia nei programmi di 

valutazione e di supporto del personale navigante, fornendo strumenti integrati al 

Safety Management System (SMS) come il Peer Support Programme (PSP) e il 
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Fatigue Risk Management System (FRMS), mezzi utili a prevenire e intercettare 

precocemente eccessivi livelli di stress o situazioni di malessere psicofisico. 

Successivamente, verranno esplorate le strategie di coping maggiormente utilizzate 

dai piloti che, se consapevoli del proprio stato di disagio, mettono in atto 

individualmente fino a farle evolvere in attività regolari il cui lavoro in sottofondo 

contribuisce a mantenere un moderato grado di benessere. Anche in questa 

prospettiva verrà investigato il potenziale contributo della psicologia, soprattutto 

nei casi in cui le strategie di coping si rivelino inefficaci o dannose. 

Ogni sei mesi tutti i piloti di linea impiegati in operazioni commerciali devono 

sottoporsi a sessioni di addestramento e di esame presso un simulatore di volo, per 

implementare, mantenere e verificare le abilità tecniche e non-tecniche. L’utilizzo 

dei simulatori di volo offre valide possibilità di formazione per condurre operazioni 

complesse in scenari altamente stressanti, per questo motivo uno degli obiettivi 

dell’elaborato è indagare come sia possibile implementare l’addestramento dei 

piloti allo stress durante il volo e quali potrebbero essere ulteriori valide iniziative 

da intraprendere in questo campo grazie al contributo della psicologia. 

La motivazione che ha spinto alla stesura del presente elaborato è dovuta 

all’interesse di chi scrive verso l’applicazione della psicologia in ambito 

aeronautico e ai suoi possibili sviluppi, visto il ruolo che ricopre di pilota di linea 

attualmente in servizio in operazioni commerciali di trasporto passeggeri, fattore 

che ha permesso una doppia prospettiva sui temi trattati, sia dal punto di vista 

psicologico, sia dal punto di vista operativo del pilota. Questo ha permesso di 

assumere uno sguardo privilegiato sulla ricaduta effettiva della regolamentazione 

aeronautica e degli strumenti di prevenzione e gestione già in essere, ma soprattutto 

sulle future direzioni da intraprendere relativamente agli sviluppi della psicologia 

dell’aviazione e la sua applicazione in campo operativo. 

Inoltre, la Sardegna è contraddistinta da una storia aeronautica ricca di imprese 

pioneristiche che hanno dato lustro all’aviazione italiana, a partire dalla storica 

impresa di Francesco De Pinedo, che decollò il 13 febbraio 1927 dall’allora 
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idroscalo di Elmas per compiere la trasvolata delle due Americhe e ritorno, per un 

totale di 43.820 chilometri di volo. Sempre in Sardegna sono nati i primi voli di 

linea nazionali, collegamenti aerei con l’Italia continentale, dando così vita a un 

graduale sviluppo dell’aeronautica fino a oggi. Sebbene la psicologia e l’aviazione 

stiano cooperando da tempo, introdurre tematiche e modalità di intervento proprie 

dell’ambito psicologico e fonderle con il mondo aeronautico rappresenta oggi un 

elemento di grande novità, ma necessario per intercettare precocemente le esigenze 

dei piloti di linea al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza e garantire il 

benessere psicofisico degli operatori. 

 

  



9 
 

Capitolo 1 

Lo stress lavoro correlato 

 

1 Lo stress: le origini e i principali modelli teorici di riferimento 

“Stress” è un termine sempre più utilizzato, non solo in dialoghi di natura tecnico-

scientifica, ma anche nei discorsi della quotidianità. Attualmente è infatti una parola 

di uso comune, solitamente usata nella sua accezione negativa per indicare uno stato 

di difficoltà e turbamento. Diversi autori definiscono lo stress come un fattore 

negativo che induce uno stato di malessere nell’individuo. Pertanto, è già possibile 

anticipare come la risposta della persona allo stress, inteso come agente ambientale, 

risultato dell’interazione persona-ambiente, sia connotata da una natura adattiva il 

cui fine principale è proprio l’adattamento dell’individuo a un contesto che presenta 

situazioni stressanti. Di conseguenza, non sarebbe corretto sostenere che lo stress 

eliciti a priori una reazione connotata da disagio, ma che all’opposto predisponga il 

soggetto a fronteggiare nel migliore dei modi la situazione sfidante (Pettorossi & 

Baffigi, 2014). 

Uno dei primi approcci allo studio dello stress presente in letteratura è di tipo 

tecnico e definisce lo stress lavorativo un agente dannoso, proprio dell’ambiente, il 

quale potrebbe generare differenti reazioni di disagio nell’individuo. Sarà poi grazie 

agli studi di Selye del 1936, inerenti invece a un secondo approccio di tipo 

fisiologico, che si inizia a spostare l’attenzione sugli effetti sulla persona generati 

dall’esposizione allo stress: la Sindrome Generale di Adattamento (SGA) definisce 

lo stress come una risposta generale e aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente 

dall’ambiente, ossia una risposta fisiologica a uno o più stimoli che provengono 

dall’ambiente con finalità adattiva (Pettorossi & Baffigi, 2014). Un terzo approccio 

più recente, definito psicologico, integra le precedenti prospettive di studio, 

identificando lo stress come un’interazione dinamica tra la persona e l’ambiente in 

cui opera. Se in precedenza si riteneva che l’individuo rispondesse in maniera 

passiva agli stimoli stressanti provenienti dall’ambiente, oggi si è consapevoli delle 
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differenze psicologiche tra le persone, che svilupperanno quindi diverse modalità 

di risposta personali (De Carlo, Falco & Capozza, 2016). 

È quindi importante evidenziare come lo stress generi una reazione di natura 

adattiva, necessaria all’individuo per mantenere il proprio equilibrio. Lazarus e 

Folkman identificano tre diversi livelli di valutazione soggettiva degli agenti 

stressanti che, a seconda dell’esito del processo valutativo, assumeranno una 

specifica connotazione per la persona generando conseguenti reazioni. Se le 

strategie messe in atto per fronteggiare le fonti di stress si dimostreranno efficaci, 

andando a rigenerare uno stato di equilibrio tra individuo e ambiente, lo stress si 

potrà definire Eustress, interpretabile come uno stress positivo che induce benessere 

all’individuo. Contrariamente, si definisce Distress lo stress negativo, associato a 

disagio fisico e psicologico dovuto a strategie di difesa fallimentari (Falco, 2012). 

All’interno dell’approccio psicologico si può distinguere una prospettiva 

denominata interazionale, focalizzata sull’interazione tra la persona e l’ambiente e 

una prospettiva transazionale, che mette in evidenza i processi psicologici alla base 

di tale interazione. Il modello Job Demand-Control di Karasek è tra i più noti 

dell’approccio interazionale ed è focalizzato sull’interazione tra le richieste del 

lavoro poste all’individuo e la capacità di controllo del soggetto: a fronte di un 

elevato numero o intensità di richieste per cui l’individuo ha una limitata capacità 

di controllo, seguiranno maggiori livelli di stress (Falco, 2012). 

Il modello proposto da Cooper e Marshall è tra i più noti all’interno dell’approccio 

psicologico transazionale e tiene in considerazione i diversi processi psicologici alla 

base delle valutazioni degli individui di fronte a molteplici fattori di stress 

ambientale. Secondo tale modello il soggetto è sottoposto a differenti fonti di stress, 

derivanti da caratteristiche intrinseche del lavoro come, per esempio, un’eccessiva 

temperatura o rumorosità, dai ruoli organizzativi, tra cui ambiguità e conflitto, dalla 

relazione con altre persone, dall’avanzamento di carriera e dal clima e dalla struttura 

dell’organizzazione. La persona sviluppa quindi dei sintomi di stress, tra cui un 

possibile aumento della pressione sanguigna e aumento dei livelli di ansia che, a 

lungo termine, potrebbero originare patologie mentali e dell’apparato cardio-
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circolatorio. Assumono quindi un’importanza cruciale le percezioni soggettive 

dell’individuo che influenzano la relazione tra fonti e sintomi di stress, relative alle 

richieste lavorative, alle capacità di controllo percepite, ai bisogni del lavoratore e 

alle possibilità che questi vengano soddisfatti, mentre il supporto sociale ricopre un 

ruolo critico per la percezione dello stress e in quanto potenziale fattore protettivo 

(Falco, 2012; De Carlo et al., 2016). 

 

2 Lo stress lavoro correlato: definizione, cause e impatto sull’individuo 

La Commissione Europea ha affermato che nel 2002 i costi sociali derivanti dallo 

stress lavoro correlato sono stati di venti milioni di euro, mentre l’indagine europea 

sulla forza lavoro condotta tra il 1997 e il 2007 ha rivelato come la salute psichica 

di circa 55,6 milioni di lavoratori europei sia stata compromessa da rischi 

psicosociali presenti nella propria realtà lavorativa (European Commission, 2002; 

Hassard & Cox, 2011; Hassard et al., 2014). 

I dati presentati sono destinati ad aumentare, vista la costante accelerazione dei 

ritmi di vita, che comporta un’intensificazione del lavoro, caratterizzato da costante 

pressione temporale, dalla necessità di eseguire più compiti simultaneamente e 

acquisire in maniera costante nuove competenze così da poter essere competitivi 

per fronteggiare la paura di perdere il proprio posto di lavoro vista anche la 

depressione economica che ormai da anni caratterizza il mercato del lavoro 

europeo. Sebbene molti lavoratori riescano a cogliere da tali elementi di sfida 

opportunità di crescita e di cambiamento, altri possono subire negativamente tali 

rischi lavorativi, con ricadute sui livelli di stress e sul proprio stato di salute 

psicofisica (Hassard et al., 2014; Hassard & Cox, 2011). 

Nel paragrafo precedente lo stress è stato definito, secondo l’approccio psicologico 

interazionale, come la reazione soggettiva dell’individuo all’interazione dinamica 

tra la persona e il contesto e, di fronte a una mancanza di adattamento tra le abilità 

e risorse dell’individuo e le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo, il 

lavoratore sarà portato a sperimentare maggiori livelli di stress: è quanto sostenuto 
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da French, Caplan e van Harrison nel modello interazionale Person-Environment 

Fit (P-E Fit). Rimane quindi di cruciale importanza non soltanto la relazione tra 

persona e ambiente, ma soprattutto le percezioni soggettive dell’individuo verso il 

proprio ambiente lavorativo. Tendenzialmente, la mancanza di intesa con il 

contesto lavorativo si può verificare per le richieste del lavoro che superano le 

abilità del lavoratore, per l’incapacità dell’ambiente lavorativo di soddisfare i 

bisogni della persona oppure per una combinazione delle precedenti (Hassard & 

Cox, 2011; De Carlo et al., 2016). 

Un altro noto modello di stampo interazionale è stato proposto da Karasek nel 1979, 

in cui è riconosciuto un ruolo centrale all’interazione tra le richieste del lavoro, sia 

in termini di quantità sia di pressione temporale e il grado di controllo 

dell’individuo, ossia la libertà decisionale e l’autonomia nell’esecuzione dei propri 

compiti. Recentemente, le richieste cognitive ed emotive e il conflitto 

interpersonale sono state riconosciute dimensioni proprie delle richieste 

psicologiche rivolte al lavoratore. I soggetti che sperimentano un elevato numero 

di richieste, associato a un basso grado di controllo, saranno più esposti a 

sperimentare affaticamento psicologico, stress lavoro correlato e, a lungo termine, 

ricadute sul proprio stato di salute fisico e mentale (Hassard & Cox, 2011; De Carlo 

et al., 2016). 

Infine, i più recenti modelli transazionali allo studio dello stress hanno focalizzato 

l’attenzione sulle variabili soggettive, ossia sulle valutazioni cognitive e affettive 

dei lavoratori che, a seconda dell’esito di tali processi, andranno a implementare 

differenti strategie di difesa. Diventa quindi di fondamentale importanza il ruolo 

delle percezioni soggettive di fronte a situazioni di stress, quali le richieste del 

lavoro, la capacità di soddisfare tali richieste, il controllo che l’individuo esercita 

sul proprio lavoro e il supporto sociale ricevuto (De Carlo et al., 2016). 

Molteplici sono le cause che possono portare all’insorgenza di stress lavoro 

correlato. Spesso ha origine da come il lavoro è stato progettato e da come viene 

gestito e organizzato. La letteratura identifica svariate fonti di stress, spesso definite 

come rischi psicologici, tra cui agenti stressanti intrinsechi al lavoro, il ruolo 
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ricoperto all’interno dell’organizzazione, le possibilità di sviluppo di carriera, il 

clima e la struttura organizzativa. Le reazioni dei lavoratori allo stress derivano 

quindi dall’esposizione a fattori di rischio durante il lavoro, sia psicosociali sia 

fisici. Questi possono essere di natura emotiva, tra cui la comparsa di irritazione e 

nervosismo, di natura cognitiva, definita da ridotti livelli di attenzione e di natura 

comportamentale e fisiologica, caratterizzata dall’insorgenza di sintomi fisici quali 

aumento del battito cardiaco, della pressione sanguigna e iperventilazione. I rischi 

psicosociali derivano dall’interazione tra i contenuti propri del lavoro, dalla sua 

organizzazione e gestione relativamente alle competenze del lavoratore e ai suoi 

bisogni. Tra i fattori di rischio per la salute mentale in Europa il principale è 

l’esposizione a pressioni temporali, insieme al sovraccarico di richieste lavorative, 

con un conseguente impatto negativo sulla salute. L’Agenzia Europea per la 

Sicurezza e la Salute sul Lavoro (2022) ha identificato l’interazione complessa con 

clienti, pazienti, colleghi, etc. come principale rischio psicosociale, seguita dalla 

pressione causata dai vincoli temporali, dalla mancanza di comunicazione e 

cooperazione all’interno dell’organizzazione, dalla paura per la perdita del proprio 

posto di lavoro e da orari di lavoro lunghi e irregolari (Hupke, Van den Broek, & 

Kudasz, 2013; Hassard & Cox, 2011; Howard, Antczak, & Albersten, 2022). 

Quando le reazioni fisiche e psicologiche allo stress persistono per un periodo di 

tempo prolungato aumenta la percentuale di rischio per la salute del lavoratore con 

danni anche irreversibili, tra cui stanchezza cronica – definita Fatigue – Burnout, 

problemi muscoloscheletrici e patologie cardiovascolari. In riferimento 

all’approccio psicologico transazionale allo stress, è importante sottolineare come 

alcune variabili individuali, tra cui personalità, valori, obiettivi personali, età, sesso, 

livello di istruzione e situazione familiare, possano influenzare la capacità 

dell’individuo di sviluppare o gestire opportune strategie di difesa. Lo stress lavoro 

correlato è considerato un fattore determinante per la comparsa di sintomi 

depressivi o di episodi depressivi maggiori, per lo sviluppo di patologie 

cardiovascolari in particolare coronopatie, associate non solo a un sovraccarico di 

richieste e basso controllo, ma anche all’assenza di sostegno sociale, per 

l’insorgenza di problemi muscoloscheletrici tra cui dolore agli arti superiori, al 
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collo, alla schiena, alla muscolatura in generale e lesioni da sovraccarico 

biomeccanico dovute alla ripetizione costante di movimenti di routine. Esiste anche 

una correlazione tra alti livelli di stress lavoro correlato e l’insorgenza di diabete 

mellito di tipo II, in particolare nelle donne. L’esposizione allo stress lavoro 

correlato porta anche a malessere psicologico, allo sviluppo di comportamenti 

dannosi per la salute quali assunzione di alcolici e tabacco, fino ad arrivare 

all’insorgenza di patologie fisiche, tra cui quelle precedentemente esposte, che 

possono evolvere fino alla morte. Nonostante questo sia stato ampliamente 

documentato, lo stress lavoro correlato e l’esposizione a fattori di rischio 

psicosociale rimangono caratteristiche salienti dei luoghi di lavoro moderni 

(Hassard et al., 2014; Hassard & Cox, 2011; Hassard, Teoh, Visockaite, Dewe, & 

Cox, 2018). 

 

2.1 I meccanismi fisiologici dello stress 

Nei paragrafi precedenti di questo elaborato lo stress è stato definito come una 

risposta aspecifica dell’individuo alle richieste dell’ambiente. Quando tali richieste 

sono eccessivamente intense e prolungate nel tempo, l’esperienza di stress diventa 

così acuta per la persona da evolvere in vera e propria malattia. Anche in assenza 

di una patologia, situazioni di stress acuto o cronico sono in grado di indurre 

modificazioni psichiche od organiche in grado di compromettere l’equilibrio 

psicofisico del soggetto. Due sistemi ricoprono un ruolo cruciale nello sviluppo 

della risposta dell’organismo allo stress: il sistema neurovegetativo – grazie 

all’attivazione del sistema nervoso simpatico – e il sistema neuroendocrino, 

attraverso l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Tra le patologie 

correlate con lo stress un numero significativo riguardano il sistema 

cardiovascolare, endocrino, gastrointestinale e immunitario (Girard, Penati, & 

Ferrari, 2016). 

Di fronte a un agente stressogeno, l’individuo attiva il sistema nervoso 

ortosimpatico che elicita la produzione di adrenalina, con conseguente aumento del 
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battito cardiaco, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria, in modo 

tale da preparare l’organismo a reagire all’ambiente. In secondo luogo, l’ipotalamo 

induce la sintesi dell’ormone ACTH, la cui presenza porta la corteccia dei surreni 

a produrre il cortisolo, ormone con funzione antinfiammatoria, così da limitare il 

dolore causato da un incremento della tensione muscolare e cerebrale generata da 

alti livelli di stress. In situazioni di stress cronico, l’organismo potrebbe non riuscire 

a ripristinare l’equilibrio iniziale, limitando la produzione di adrenalina e cortisolo 

al termine dell’esposizione a fattori stressogeni. Eccessivi livelli di cortisolo 

possono essere dannosi per il sistema immunitario e nervoso predisponendo 

l’individuo a patologie fisiche quali infezioni, frequenti raffreddori e mal di gola, 

ma anche disturbi mentali come ansia, depressione, difficoltà di concentrazione e 

di memoria (Girard et al., 2016). 

È possibile individuare cinque fasi nel meccanismo di reazione dell’organismo allo 

stress. La prima fase di allarme permette alla persona di organizzare le proprie 

difese, ed è subito seguita dalla seconda fase di contro-shock, in cui l’individuo 

procede con un’organizzazione aspecifica delle protezioni coinvolgendo sia il 

sistema cardiocircolatorio, con la produzione di adrenalina, sia a livello cerebrale 

con l’attivazione dell’ipotalamo che, agendo a sua volta su altre regioni cerebrali, 

porta al rilascio di catecolamine quali adrenalina, dopamina e noradrenalina. 

Formatasi la triade ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, l’organismo incrementa la 

produzione di glucosio con conseguente aumento del battito cardiaco, della 

pressione arteriosa e della frequenza respiratoria. A seguire, la terza fase di ripresa 

è caratterizzata dall’azione del sistema parasimpatico che ristabilisce l’equilibrio 

delle regolari funzioni dell’organismo, grazie anche all’ACTH che, inducendo un 

incremento della produzione di cortisolo, concede un rilassamento muscolare e 

mentale.  La quarta fase è di resistenza e si raggiunge se l’esposizione ad agenti 

stressanti perdura nel tempo. L’organismo, per evitare eccessivi livelli di adrenalina 

e cortisolo, attiva determinati meccanismi omeostatici nel tentativo di mantenere 

un equilibrio interno. Nel caso in cui, al prolungarsi della situazione stressante, i 

meccanismi omeostatici dovessero terminare, si assisterebbe alla ripetizione della 
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manifestazione dei sintomi della fase di allarme, con conseguente evoluzione verso 

una condizione di Distress, tipica della fase di esaurimento (Girard et al., 2016). 

 

3 I rischi specifici: Fatigue e Burnout 

La Fatigue può essere definita come una sensazione di estrema stanchezza 

risultante da uno sforzo fisico o mentale oppure da malattia. Si può manifestare con 

un tono dell’umore basso o con difficoltà di concentrazione, ma anche con 

l’insorgenza di malessere fisico, tra cui cefalea e tensione muscolare. Spesso la 

Fatigue ha una ricaduta sulle attività quotidiane della persona e porta a un 

peggioramento generale della qualità di vita, fino a evolvere, nei casi più gravi, in 

esaurimento fisico, incapacità di esercitare qualsiasi sforzo, mancanza di 

motivazione e depressione (Hockey, 2013; Lee & Kim, 2018). 

È possibile identificare due principali tipologie di Fatigue: Fatigue fisica e Fatigue 

mentale. La Fatigue di tipo fisico è solitamente causata da mancanza di energia che 

induce stanchezza muscolare, ha uno sviluppo progressivo e graduale e dipende da 

diverse variabili, tra cui lo stato fisico dell’individuo, il livello di deprivazione del 

sonno e lo stato di salute generale. La Fatigue mentale è invece definibile come uno 

stato psicobiologico causato da periodi prolungati di ponderosa attività cognitiva ed 

è caratterizzata da sensazione di stanchezza e mancanza di energia, pertanto 

l’individuo dimostra fatica nel compiere compiti mentali e sonnolenza (Lee & Kim, 

2018). 

Un’ulteriore distinzione va posta tra Fatigue acuta e cronica, dal momento che in 

letteratura vengono descritti come due fenomeni distinti e indipendenti. La Fatigue 

acuta solitamente svanisce dopo un periodo di riposo ed è reversibile, mentre la 

Fatigue cronica è una patologia che influenza il funzionamento fisiologico 

dell’individuo sia in contesto privato sia in contesto lavorativo ed è associata a 

problemi di salute, a una riduzione del rendimento, a un disequilibrio vita-lavoro, a 

un incremento di assenze lavorative per malattia e invalidità da lavoro (van 

Drongelen, Boot, Hlobil, Smid, & van der Beek, 2017). 
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La Fatigue è contraddistinta da un’eziologia multifattoriale, correlata a 

caratteristiche personali – quali sesso, età, strategie di difesa personali – allo stato 

di salute, allo stile di vita e alle condizioni di lavoro dell’individuo. Gli aspetti 

correlati al lavoro ricoprono un ruolo fondamentale per quanto concerne 

l’insorgenza e lo sviluppo della Fatigue e uno dei fattori principali è 

l’organizzazione dei turni di lavoro (van Drongelen et al., 2017). 

Fatigue è definibile come un processo, ossia un problema crescente in maniera 

graduale associato a un’attività continuativa su un compito lavorativo, in particolare 

quando il soggetto è sottoposto a richieste impegnative o deve convivere con 

situazioni stressanti. Spesso la sensazione di stanchezza, associata a malessere 

fisico, è sintomo di uno stadio già avanzato della Fatigue, quando ulteriori effetti 

negativi sono in realtà già ricaduti sull’organismo. Sono state identificate tre fasi 

dell’evoluzione della Fatigue associate al lavoro: una prima fase è caratterizzata dal 

mancato rispetto delle tempistiche e del controllo sui successivi elementi delle 

richieste lavorative, seguita da una fase di incapacità organizzativa per concludere 

con la comparsa di Fatigue e disagio fisico. Un aumento dei livelli di Fatigue non 

comporta soltanto una diminuzione delle prestazioni lavorative, ma anche la 

preferenza da parte del lavoratore dell’utilizzo di strategie che richiedono il minore 

sforzo possibile per il raggiungimento di un risultato sufficiente (Hockey, 2013). 

Una delle componenti del processo che induce all’insorgenza di Fatigue è la noia, 

caratterizzata da una mancanza di interessi che permetterebbero di mantenere un 

certo livello di attenzione, e la Fatigue in questa direzione agisce come 

un’incapacità generale di agire deliberatamente per il raggiungimento dei propri 

obiettivi. Il lavoratore si può sentire annoiato conseguentemente alla saturazione di 

informazioni, che richiedono un livello di attivazione eccessivo, così che la Fatigue 

interviene come meccanismo di difesa, distaccando l’individuo dal contesto 

lavorativo che potrebbe indurre all’esaurimento psicofisico. Viceversa, anche un 

carico lavorativo eccessivamente basso comporta un limitato livello di attivazione 

dovuto alla mancanza di stimoli, incrementando il livello di noia nel lavoratore e 

portando, a lungo termine, a maggiori livelli di Fatigue (Hockey, 2013). 
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Una prima definizione di Burnout è quella proposta da Maslach nel 1982, la quale 

ha descritto il fenomeno come una sindrome caratterizzata da esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale che può occorrere tra 

lavoratori impiegati nelle professioni di aiuto. Per esaurimento emotivo si intende 

la sensazione dell’individuo di essere sovraccaricato ed esaurito dalle richieste del 

proprio lavoro a livello emotivo. La depersonalizzazione è caratterizzata da risposte 

distaccate e ciniche, mentre la ridotta realizzazione personale si riferisce 

all’autovalutazione del lavoratore di non essere più utile ed efficace nel 

compimento delle proprie mansioni lavorative (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 

Schaufeli, 2001; De Falco et al., 2016). 

Sebbene Maslach facesse riferimento esclusivamente alle professioni d’aiuto a 

carattere sociale, le tre dimensioni del Burnout identificate si possono estendere a 

un livello generico, dal momento che l’esaurimento emotivo rientra tra le 

tradizionali reazioni allo stress tra cui Fatigue, depressione lavoro-correlata e ansia 

e fa riferimento ad agenti stressogeni propri della professione quali carico 

lavorativo e problematiche legate al ruolo, con ricadute sull’attitudine e sul 

comportamento dell’individuo, tra cui il grado di assenteismo. La 

depersonalizzazione può essere intesa come alienazione, disimpegno e cinismo 

verso il proprio ruolo. Si manifesta con comportamenti di chiusura della persona, 

di allontanamento e di rifiuto verso l’utenza. La ridotta realizzazione personale si 

manifesta con sentimenti di inadeguatezza e incapacità nel lavoratore (Demerouti 

et al., 2001; Pedditzi, 2012). 

Tra i fattori predisponenti al Burnout coesistono diverse categorie, tra cui 

determinate caratteristiche di personalità, come un’insufficiente maturazione 

emotiva, la tendenza all’eccessivo coinvolgimento nelle problematiche, 

l’incapacità di gestire il tempo in modo efficace e di mantenere relazioni sociali, 

diverse aspettative professionali, tra cui motivazioni inadeguate circa il proprio 

ruolo, aspettative di successo immediato e generalizzato e il desiderio di tenere tutto 

sotto controllo. Ulteriori fattori predisponenti sono relativi alla mansione da 

espletare, quali una retribuzione inadeguata, un sovraccarico quantitativo e 
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qualitativo di lavoro e un lavoro routinario, ma anche relativi al ruolo dell’individuo 

all’interno dell’organizzazione e allo sviluppo di carriera, per esempio la presenza 

di ambiguità di ruolo, di conflitto e sovrapposizione fra ruoli, ansia da prestazione 

oppure delusione di ambizioni relativamente all’avanzamento di carriera (De Falco 

et al., 2016). 

Cherniss propone una definizione di Burnout sulle basi del modello dello stress di 

Selye (Sindrome Generale di Adattamento), presentandolo come un processo 

transazionale che si articola in tre fasi successive, da un iniziale stress lavorativo 

che risulta dalla differenza tra richieste lavorative e risorse disponibili 

dell’individuo, seguito da una fase di tensione, indotta dalla reazione a tale 

squilibrio durante la quale il soggetto avverte stanchezza, fatica, irritabilità e 

demotivazione. Infine, il coping difensivo, che induce una serie di modificazioni 

nel comportamento del lavoratore caratterizzati da chiusura e cinismo. Il Burnout 

si può quindi interpretare come la reazione alla fase estrema dello stress in cui 

l’individuo mette in atto strategie di difesa per evitare un esaurimento emotivo, 

attuando una ritirata psicologica dal proprio lavoro (Pedditzi, 2012). 

Un altro noto modello sul Burnout è stato proposto da Harrison ed è basato su 

competenza ed efficacia, ossia sulla relazione che intercorre tra le capacità percepite 

dal lavoratore e l’abilità nell’operare in maniera efficace sull’ambiente e sugli utenti 

destinatari dei servizi, spostando l’attenzione anche sul sistema di gratificazioni 

provenienti dall’ambiente lavorativo e non esclusivamente sulle aspettative del 

soggetto. Se il lavoratore non percepisse tale relazione in modo positivo, potrebbe 

insorgere un calo di motivazione fino a evolvere in Burnout (Pedditzi, 2012). 

Il modello delle richieste-risorse (Job Demands-Resources, J D-R), non essendo 

limitato alle sole professioni d’aiuto, ha permesso di identificare l’insorgenza di 

Burnout in presenza di richieste lavorative elevate a fronte di limitate risorse 

disponibili al lavoratore. Le richieste del lavoro includono un costo psicologico, 

comportano fatica per la loro realizzazione e sono correlate positivamente 

all’esaurimento emotivo. Le risorse permettono il soddisfacimento di obiettivi 
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professionali e una crescita personale e sono correlate negativamente alla 

depersonalizzazione (Demerouti et al., 2001; Pedditzi, 2012; De Falco et al., 2016). 

Infine, Santinello ha proposto un modello di sintesi sullo studio del Burnout, 

includendo la disillusione degli operatori alle tre dimensioni già proposte da 

Maslach, definendo il Burnout come l’esito dello scontro tra le aspettative iniziali 

dell’individuo e l’impatto con la realtà organizzativa e attribuendo quindi 

un’importanza primaria alle aspettative del lavoratore circa il significato attribuito 

allo svolgimento di una determinata professione (Pedditzi, 2012; De Falco et al., 

2016). 

Il Burnout si manifesta con sintomi legati all’affaticamento e alla stanchezza fisica 

e mentale, al malessere fisico, al peggioramento delle prestazioni. Non è una 

sindrome clinica autonoma, ma la sintomatologia rientra nelle categorie 

diagnostiche dell’ansia, della depressione, dei disturbi somatoformi e psicosomatici 

e dei disturbi dell’adattamento, considerando la presenza di sintomi emotivi e 

comportamentali in risposta ad agenti stressogeni quali, per esempio, i problemi 

lavorativi. Alcuni tra i sintomi principali sono un marcato senso di stanchezza e di 

esaurimento, insonnia, mal di testa frequenti e disturbi gastrointestinali, difficoltà 

di attenzione e concentrazione, isolamento e conflitti, rigidità di pensiero, eccessivo 

uso di farmaci e alcol, assenteismo e resistenza a recarsi a lavoro (Pedditzi, 2012; 

De Falco et al., 2016). 
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Capitolo 2 

Lo stress lavoro-correlato e la professione del pilota di linea 

 

1 Il pilota di aerei di linea: le caratteristiche della professione 

Ogni giorno decollano in Europa più di 25.000 voli che trasportano milioni di 

passeggeri in tutto il mondo grazie a potenti e complessi jet. Oggi la professione del 

pilota di aerei di linea è profondamente mutata rispetto al passato, parallelamente 

all’avvento della tecnologia che ha reso gli aeroplani moderni macchine ad elevata 

automazione, che richiedono al pilota non solo abilità tecnico-manuali ai comandi 

di volo, ma anche capacità cognitive, sociali, relazionali proprie di una professione 

ampia e complessa come è oggi quella del pilota di linea. Ciò non significa che la 

tecnologia abbia sollevato i piloti da conoscenza e abilità tecniche, ma abbia 

piuttosto enfatizzato ulteriori abilità definite non-tecniche, tra cui leadership, 

gestione dell’equipaggio, attitudine commerciale, competenze relazionali, etc., dal 

momento che in caso di anomalie il pilota deve interagire con sistemi complessi, 

contemporaneamente alla gestione di possibili condizioni meteorologiche avverse, 

inconvenienti relativi ai passeggeri, ritardi, traffico aereo e decisioni che spesso 

devono essere assunte in pochi minuti o addirittura secondi. Se l’avanzare della 

tecnologia e dell’automazione ha permesso di ridurre notevolmente la percentuale 

di incidenti dovuti a inconvenienti tecnici, oggi oltre il 60% degli incidenti è 

attribuibile al fattore umano (EUROCONTROL, 2022; Bor, Eriksen, Hubbard, & 

King, 2020; Shappel et al., 2007; Harris, 2011). 

Dal momento che l’obiettivo del presente elaborato è approfondire l’influenza dello 

stress lavoro correlato sulle prestazioni dei piloti ed esaminare cause e conseguenze 

di fenomeni potenzialmente pericolosi per il volo tra cui Fatigue, Burnout e 

problematiche relative al sonno, è opportuno introdurre la figura professionale del 

pilota di linea, quali siano i requisiti richiesti, le caratteristiche tipiche del lavoro e 

alcuni dettagli di rilievo sulle tipologie e sulla gestione delle operazioni di volo 

considerati utili relativamente agli obiettivi di questa Review. 
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Esistono differenti tipologie di operazioni di volo che richiedono ai piloti diverse 

abilitazioni e licenze. Nel presente elaborato si fa riferimento a piloti di linea quali 

piloti operanti in ambito civile e in possesso di licenza CPL (Commercial Pilot 

Licence) con Frozen ATPL, oppure titolari di licenza ATPL (Airline Transport 

Pilot Licence) o MPL (Multi Pilot Licence). Le tre licenze sopra menzionate, così 

come indicato dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel 

documento Part-FCL, permettono di operare in qualità di co-pilota, comunemente 

in servizio con il grado di Primo o Secondo Ufficiale presso le compagnie aeree e, 

nell’unico caso della licenza ATPL, in qualità di pilota Comandante del volo, in 

operazioni di volo commerciali ossia nell’esercizio di un aeromobile finalizzato al 

trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo 

oneroso (EASA, 2020).  

Tipicamente, chi ha ambizione a diventare pilota di aerei di linea si iscrive a una 

scuola di volo riconosciuta, denominata Approved Training Organization (ATO), 

con cui l’allievo pilota affronta inizialmente un percorso di studi teorico che termina 

con il completamento degli esami previsti dall’autorità nazionale dell’aviazione 

civile e regolati a livello europeo dall’EASA. La parte pratica del corso comprende 

diverse ore di volo su aeromobili con differenti caratteristiche, da svolgere in parte 

accompagnati da un istruttore a bordo e in parte come allievo solista. Le diverse 

particolarità tecniche degli aeromobili su cui l’allievo vola permettono di ottenere 

le diverse abilitazioni richieste per poi operare come pilota di linea, contenute nella 

licenza che si consegue con il superamento dell’esame finale svolto in volo con un 

esaminatore certificato. Tale licenza è denominata CPL, con i crediti della teoria 

ATPL, che prende il nome di Frozen ATPL. Per ottenere una licenza ATPL è invece 

necessario che il pilota abbia operato almeno 1500 ore di volo, di cui minimo 500 

ore in operazioni con equipaggio multiplo. Inoltre, per volare come pilota di linea, 

è necessario che il pilota completi anche un corso di Multi Crew Cooperation 

(MCC), al fine di comprendere le difficoltà che insorgono nelle operazioni di volo 

di linea e che richiedono la presenza di più piloti i quali devono cooperare per 

garantire l’efficienza e la sicurezza del volo. La licenza MPL, Multi Crew Pilot 

Licence, è stata introdotta dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) 
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nel 2006 visto il costante aumento di automazione nelle cabine di pilotaggio dei 

moderni aerei, i sistemi sempre più complessi con cui i piloti si interfacciano e 

l’evoluzione dei simulatori di volo utilizzabili per l’addestramento (IATA, 2015; 

Broach, Schroeder & Gildea, 2019). 

Rispetto ai programmi di addestramento tradizionali, l’MPL prevede un numero 

inferiore di ore di volo sull’aereo, integrate da una corposa formazione sul 

simulatore di volo per addestrare l’allievo a cooperare con un secondo pilota, 

cercando quindi di riprodurre il complesso scenario operativo del volo di linea. Il 

programma MPL è attualmente molto diffuso in Europa e si concentra su nove 

competenze: applicazione delle procedure, comunicazione, gestione del volo 

automatico e manuale, leadership e lavoro di squadra, risoluzione di problemi e 

capacità decisionali, consapevolezza situazionale, gestione del carico di lavoro e 

conoscenza tecnica (Broach et al., 2019). 

Ottenuta la licenza, il pilota deve anche ottenere l’abilitazione al pilotaggio per la 

specifica tipologia di aeroplano di interesse, denominata tecnicamente Type Rating, 

corso che si compone di una prima parte teorica e da molteplici sessioni di 

addestramento al simulatore di volo, che permettono al pilota di praticare sia 

tecniche manuali di pilotaggio, sia complessi scenari di emergenza in cui è possibile 

familiarizzare con la risoluzione di svariate anomalie. Spesso tale abilitazione viene 

rilasciata direttamente dalla compagnia aerea da cui il pilota viene assunto, a cui 

vengono integrati vari corsi sulle procedure operative e di emergenza proprie della 

compagnia.  

L’aspirante pilota deve sostenere elevati costi addestrativi i quali, rappresentando 

per molti un ostacolo, costringono ad avviare finanziamenti a lungo termine. Lo 

studio più recente in letteratura sull’analisi dei costi delle principali scuole di volo 

in Europa risale al 2017 ed evidenzia un costo medio tra i 57000 euro fino a oltre 

100000 euro per l’ottenimento della licenza da pilota commerciale, ma tali cifre 

potrebbero essere aumentate ulteriormente negli anni a seguire. A questi bisogna 

sommare il costo dell’abilitazione Type Rating sopra descritto, spesso escluso e a 
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carico del pilota. È opportuno considerare il costo del percorso per la licenza di volo 

come possibile fonte di stress e preoccupazioni per il pilota di linea (Valenta, 2018). 

Negli ultimi trent’anni il traffico aereo è triplicato, parallelamente all’incremento 

dell’efficienza e la produttività delle compagnie aeree, che ha portato a un aumento 

dei ritmi di lavoro per gli equipaggi di volo. In Europa, dalla fine degli anni Settanta, 

si è progressivamente diffuso il modello low cost, basato principalmente sulla 

riduzione dei costi di gestione delle compagnie, con ricadute anche sui turni di 

lavoro e sulle operazioni di volo (Reis, Mestre, & Canhao, 2013). 

I turni di lavoro dei piloti di linea sono gestiti dagli appositi uffici delle compagnie 

aeree che devono rispettare le limitazioni imposte dall’EASA, che definisce Duty 

Period  l’arco temporale che ha inizio dal minuto in cui il pilota deve presentarsi 

per iniziare il turno di lavoro e che termina quando il navigante ha terminato tutti 

gli impegni lavorativi, inclusi i compiti successivi alle operazioni di volo, che 

convenzionalmente vengono quantificati temporalmente tra i venti e i quaranta 

minuti. Ciascun pilota non può eccedere 60 ore di Duty in sette giorni consecutivi, 

110 ore di Duty in quattordici giorni consecutivi e 190 ore di Duty in ventotto giorni 

consecutivi, mentre vige una limitazione anche per le ore di volo effettivo che non 

devono essere maggiori di 100 ore di volo in ventotto giorni consecutivi, 900 ore di 

volo in un anno solare ovvero 1000 ore di volo in dodici mesi consecutivi. La 

responsabilità finale del rispettare tali limitazioni rimane al pilota titolare della 

licenza di volo. Oltre ai turni che prevedono voli schedulati, il pilota può avere delle 

giornate di reperibilità, che comunemente richiedono al navigante di essere 

operativo, in caso di necessità, entro un’ora dall’avviso. Il periodo di riposo minimo 

è di 12 ore, a meno che il periodo di Duty precedente non sia stato più lungo oppure 

nel caso in cui il pilota si trovi fuori base. Ogni pilota ha infatti una base a cui è 

assegnato, definibile come l’aeroporto da cui è schedulato l’inizio e il termine del 

turno di lavoro e dove il professionista deve presentarsi se attivato durante le 

giornate di reperibilità (European Commission, 2008, 2012). 

Esistono due tipologie di operazioni di volo: a corto o medio raggio e a lungo 

raggio. I voli di corto e medio raggio sono considerati tali se inferiori alle sei ore di 
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durata e comunemente i membri dell’equipaggio operano più settori di volo in un 

unico turno di lavoro. I voli a lungo raggio hanno durata maggiore alle sei ore e un 

pilota vola uno o al massimo due settori di volo in un singolo turno. Il mercato 

aeronautico europeo è caratterizzato da voli di corto e medio raggio e una tipica 

giornata lavorativa prevede che un pilota voli da due a sei settori di volo (Reis et 

al., 2013). 

I turni di lavoro di un pilota sono alternati tra partenze mattutine, pomeridiane o 

serali, classificate da Arsintescu e colleghi (2018) in turni di prima mattina con 

inizio tra le ore 5:00 e le ore 6:59 del mattino, rotazioni di metà mattinata che 

incominciano tra le ore 7:00 e le ore 10:59 del mattino, pomeridiane, tra le ore 13:00 

e le ore 16:59 e serali, dalle ore 17:00 alle ore 20:59.  

Ogni operatore aereo ha obbligo di conservare per almeno un anno il numero di ore 

di volo, la durata dei Duty Period, la base assegnata e i periodi di riposo per ciascun 

membro dell’equipaggio. Tale documentazione è importante per la gestione e 

l’implementazione di un sistema di gestione dei livelli di Fatigue e per identificare 

e mitigare potenziali fattori di rischio (European Commission, 2008). 

Turni irregolari, orari di lavoro che spesso impattano con il regolare ciclo del sonno, 

fattori legati al carico di lavoro – quali la durata del turno di lavoro e il numero di 

settori di volo – sono tutti costituenti delle operazioni di volo a corto e medio raggio 

e rappresentano elementi di sfida per la sicurezza dei voli, avendo un’influenza 

negativa su diversi fenomeni pericolosi per il volo, tra cui Burnout e Fatigue. 

 

 

2. L’importanza della salute mentale e del benessere psicofisico dei piloti 

Conseguentemente a recenti tragedie, tra cui il tristemente noto volo Germanwings 

9525 che, il 24 marzo 2015, a seguito dell’azione suicidaria e omicida del copilota 

si è schiantato al suolo sulle Alpi francesi, i vari enti di legislazione aeronautica e 

le compagnie aeree hanno focalizzato l’attenzione sulla selezione e sul supporto 
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psicologico dei piloti di linea, così da pubblicare a luglio 2018 nuovi regolamenti a 

livello europeo per rafforzare le misure psicologiche di selezione e di supporto per 

la salute mentale dei piloti. Con il regolamento EU 2018/1042 sono stati introdotti 

nuovi regolamenti al fine di incrementare i livelli di sicurezza, tra cui nuovi 

programmi di supporto psicologico per i piloti, test per verificare l’assunzione di 

alcol o droghe e valutazioni psicologiche precedenti l’impiego presso una 

compagnia aerea commerciale (BEA, 2016; Cullen, Cahill, & Gaynor, 2021). 

In letteratura sono presenti diversi studi che dimostrano come i piloti impiegati in 

operazioni di volo di linea siano esposti a rischi per la salute sia fisica sia mentale, 

dal momento che si possono considerare lavoratori su turni, ma anche lavoratori a 

distanza, ossia tipologie di lavoro che possono portare a un incremento del rischio 

di insorgenza di patologie fisiche e psicologiche tra cui ansia, depressione, 

riduzione della qualità e della quantità del sonno, sviluppo di patologie 

cardiovascolari e gastrointestinali, difficoltà familiari, emarginazione sociale, etc. 

(Cullen et al., 2021). 

Tra le raccomandazioni presenti nel Final report dell’incidente del volo 

Germanwings 9525, pubblicato dal Bureau d’Enquête Aéronautique (BEA), 

agenzia governativa francese che indaga in merito agli incidenti aerei, tradotte 

successivamente in regolamenti dall’EASA, è presente l’istituzione di un 

programma di supporto psicologico per i piloti condotto da pari, denominato Peer 

Support, a carico delle compagnie aeree, ritenuto un valido strumento di protezione 

con lo scopo di prevenire e contrastare problemi di salute mentale che potrebbero 

incidere sulla sicurezza delle attività di volo. Questo crea uno spazio per il pilota 

che percepisce la necessità di condividere i propri pensieri con un pari che, 

garantendo la confidenzialità dell’incontro e seguendo uno specifico protocollo, 

garantisce un primo supporto nei casi di difficoltà relazionali, lavorative e 

conseguenti a un evento critico, identificando precocemente eventuali rischi e 

garantendo l’intervento immediato di un professionista in caso di necessità (ENAC, 

2021; Chialastri, Bartoccini, Scialanga, & Cagnoli, 2018). 
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I programmi di Peer Support rientrano nel sistema di gestione di rischi chiamato 

tecnicamente Safety Management System (SMS), definito dall’ICAO come un 

approccio strutturato alla gestione della sicurezza che tiene conto di fattori 

organizzativi, economici, delle politiche aziendali e delle procedure operative. È un 

sistema che utilizza in primo luogo strumenti proattivi, insieme a quelli reattivi, così 

da identificare e mitigare i rischi prima che la sicurezza dei voli sia messa in 

pericolo. L’implementazione di un sistema SMS efficace non può basarsi soltanto 

su un’attuazione normativa, ma richiede un’interazione tra tutte le componenti 

umane coinvolte nelle operazioni di volo: una cultura positiva verso la sicurezza è 

caratterizzata da una consapevolezza condivisa da tutto il personale 

dell’organizzazione sull’importanza della sicurezza nei propri compiti operativi. 

Componente chiave dell’SMS è l’addestramento definito Crew Resource 

Management (CRM), obbligatorio per tutti i piloti di linea, per formare i membri 

dell’equipaggio di volo a utilizzare efficacemente tutte le risorse disponibili 

tecniche, umane, procedurali e ambientali al fine di rendere le operazioni di volo 

sicure ed efficienti. L’addestramento al CRM include diversi aspetti biomedici della 

salute tra cui la Fatigue, l’evitamento di sostanze stupefacenti e dimensioni socio-

cognitive a livello operativo come il lavoro di squadra. Il CRM, avendo come 

obiettivo ultimo il miglioramento delle abilità comunicative e gestionali degli 

equipaggi di volo, pone particolare enfasi sugli aspetti non-tecnici della prestazione, 

tra cui strategie di comunicazione, gestione del carico di lavoro, processi 

decisionali, risoluzione dei conflitti, Leadership e gestione del lavoro di squadra e 

gestione dello stress. (Adjekum, 2017; Cahill, Cullen, Anwer, Wilson, & Gaynor, 

2021). 

Oggi le compagnie aeree che operano in operazioni commerciali devono seguire un 

rigido protocollo per quanto riguarda la valutazione medico-aeronautica dei propri 

piloti, come indicato dagli enti regolatori competenti. La salute fisica e, 

recentemente, anche quella mentale, viene esaminata ogni anno e la licenza di volo 

viene immediatamente sospesa se vengono identificate determinate patologie 

fisiche e/o mentali: per questo la valutazione aero-medica rappresenta un fattore di 

stress per molti piloti ed è presente il rischio che, per la paura di perdere il proprio 
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brevetto di volo, molti tendano a sottovalutare o a non riportare tempestivamente 

sintomi di disagio fisico o mentale (Cahill et al., 2021). 

 

3. L’incidenza dello stress lavoro correlato sui piloti di aerei di linea 

Nel capitolo precedente di questo elaborato è stato approfondito lo stress lavoro 

correlato e come questo sia conseguenza del potenziale impatto negativo del lavoro 

sulla persona. Le fonti di stress personale fanno riferimento a problematiche ed 

eventi al di fuori del contesto lavorativo come, per esempio, difficoltà familiari, di 

salute e di natura finanziaria. Lo stress lavoro correlato è la reazione del lavoratore 

conseguente a richieste e pressioni lavorative incongruenti con le conoscenze e 

abilità dell’individuo, i cui meccanismi di difesa vengono pungolati. Gli agenti 

stressogeni personali e lo stress lavoro correlato sono spesso presenti 

contemporaneamente, sommandosi e incrementando i livelli di stress della persona 

(Cahill et al., 2021). 

I piloti di linea sono sottoposti a numerosi fonti di stress fisiologico, psicologico e 

ambientale. Da un punto di vista professionale, le principali fonti di stress lavoro 

correlato per i piloti di linea derivano dal ruolo stesso nell’organizzazione, in 

particolare per la responsabilità morale e legale delle persone a bordo, dalle 

possibilità di avanzamento di carriera, dalla mancanza di certezze per il futuro, da 

carenti possibilità di promozione o da una condizione di lavoro precaria. Altri fattori 

sono l’autonomia di controllo sulle proprie decisioni – in condizioni in cui si assiste 

a una limitata partecipazione ai processi di presa di decisioni – eccessive richieste 

lavorative, ma anche legati alle relazioni interpersonali tra cui mancanza di 

comunicazione, conflitti interpersonali e scarso supporto sociale. Tra le 

caratteristiche intrinseche del lavoro, sorgenti di stress possono essere l’ambiente 

di lavoro, tra cui una carente ergonomicità della cabina di pilotaggio, turni di lavoro 

e caratteristiche lavorative quali la monotonia dei voli lunghi o della ripetizione 

delle stesse tratte e mancanza di opportunità di apprendimento. Anche il carico di 
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lavoro e le pressioni temporali sono fattori stressogeni intrinsechi alla professione 

del pilota di linea (Chialastri et al., 2018). 

Cullen e colleghi (2021) hanno condotto uno studio per indagare il potenziale 

impatto dello stress lavoro correlato sui piloti di aerei di linea, coinvolgendo 33 

piloti attivi in operazioni commerciali di linea sia di voli a corto/medio raggio sia 

di voli a lungo raggio. I risultati dimostrano come i partecipanti allo studio 

evidenzino una serie di problematiche biologiche risultanti dall’impatto dello stress 

lavoro correlato, tra cui una costante sensazione di stanchezza e deprivazione dal 

sonno, dovuta a turni di lavoro lunghi, irregolari e caratterizzati da frequenti cambi 

di fuso orario. Inoltre, anche la dieta alimentare è marcata come fattore di rischio, 

dal momento che spesso i pasti sono alternati da frequenti spuntini e non vengono 

consumati a orari regolari, ma soltanto quando il lavoro lo permette: molti piloti 

riportano vari disturbi gastrointestinali e dolore lombare dovuto a una carente 

ergonomicità della cabina di pilotaggio e alla ridotta attività fisica. Da una 

prospettiva psicologica, continuano Cullen e colleghi (2021), molti dei partecipanti 

sottolineano una vasta gamma di difficoltà riguardanti la dimensione psicologica, 

mettendo in evidenza come spesso sia presente una disconnessione tra i propri 

valori e quelli del management dell’organizzazione, che è spesso focalizzato 

esclusivamente su fattori commerciali. Diversi piloti partecipanti allo studio 

riportano il proprio livello di morale così basso da essere un potenziale rischio per 

la sicurezza delle operazioni. A causa del costo dell’addestramento iniziale per 

l’ottenimento del brevetto di volo, molti piloti sono interessati da debiti finanziari, 

i quali possono esercitare una pressione psicologica nell’assentarsi dal lavoro per 

malattia o nel dichiarare patologie o forme di malessere per paura di perdere 

l’abilitazione al volo (Cullen et al., 2021). 

La ricerca di Cullen e colleghi (2021) mette in luce anche problematiche di tipo 

sociale conseguenti alla relazione tra pratiche lavorative, impatto del lavoro e 

ricadute sociali. Molti dei partecipanti segnalano dimensioni di malessere tra cui 

solitudine, difficoltà della vita familiare e mancanza di supporto sociale, associate 

a orari di lavoro antisociali e irregolari. Nonostante numerosi giorni di vacanza e 
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giorni liberi, alcuni piloti partecipanti dichiarano di avere difficoltà nel gestire i 

rapporti sociali e familiari a causa della difficoltà di ottenere giornate di ferie 

durante il periodo estivo – fase di picco lavorativo per le compagnie aeree 

commerciali – insieme a turni di lavoro irregolari e poco flessibili che rendono 

difficile partecipare alla propria vita sociale e familiare. A causa degli orari di 

lavoro, molti piloti affermano di non riuscire a mantenere le proprie passioni o una 

sufficiente attività fisica (Cullen et al., 2021). 

Cahill e colleghi (2021) hanno condotto una ricerca sugli effetti dello stress lavoro 

correlato sul benessere e sulla salute mentale dei piloti di aerei di linea, in cui l’83% 

dei piloti partecipanti sostiene che lo stress lavoro correlato abbia un impatto sulle 

proprie prestazioni lavorative. La fonte principale di alti livelli di stress lavoro 

correlato è attribuita agli orari dei turni di lavoro, irregolari e non compatibili con 

la sfera sociale dell’individuo, seguita dalla divergenza di valori tra piloti e 

management dell’organizzazione, alle difficoltà nel mantenere una regolare dieta 

alimentare, alla mancanza di flessibilità dell’assegnazione delle giornate di ferie e 

il dover trascorrere lunghi periodi di tempo lontano di casa (Cahill et al., 2021). 

L’impatto del lavoro sul benessere del pilota ricade principalmente su tre pilastri: il 

primo è biologico, seguito dalla sfera sociale e dalla salute mentale. A livello 

biologico i sintomi maggiormente riportati sono difficoltà del sonno, 

sintomatologia muscoloscheletrica e dell’apparato digerente. Per quanto riguarda la 

sfera sociale e la salute mentale, la ricerca di Cahill e colleghi (2021) identifica 

l’isolamento sociale, difficoltà familiari e matrimoniali e malessere psicologico 

come fattori più comuni tra i piloti di aerei di linea. 

In accordo con i risultati delle ricerche menzionate, anche l’Agenzia Europea per la 

Salute e la Sicurezza sul Lavoro (EU-OSHA) identifica tra i maggiori rischi 

psicosociali in aumento, l’insicurezza, l’instabilità del lavoro, un impegno 

lavorativo assai elevato e una scarsa conciliabilità di tale impegno con la vita 

personale, in quanto caratterizzato da lunghe ore di lavoro, intensificazione dei 

compiti, elevato coinvolgimento emotivo e scarso equilibrio tra vita privata e lavoro 

(De Carlo, 2012). 
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In letteratura sono presenti diverse ricerche sulla relazione tra la tipologia di 

operazioni di volo a cui il pilota è assegnato e i livelli di stress sperimentati dallo 

stesso, con differenti conclusioni. Reis e colleghi (2013), dai risultati di uno studio 

di indagine dei livelli di Fatigue sperimentati da un campione di aerei di linea 

portoghesi, affermano che esiste un livello statisticamente significativo tra piloti 

impiegati in differenti tipologie di voli, ossia tra voli a corto o medio raggio e voli 

a lungo raggio. I primi sono soggetti a maggiori livelli di stress, dal momento che 

riportano maggiori livelli di Fatigue dovuta principalmente a inferiori periodi di 

riposo tra turni di lavoro. Inoltre, durante un turno di lavoro, i piloti di corto o medio 

raggio volano spesso più settori di volo, fino a raggiungere sei tratte di volo in un 

unico periodo di Duty: ciò comporta maggiori livelli di stress per i piloti che sono 

soggetti a un carico di lavoro maggiore dovuto a un numero più elevato di decolli e 

atterraggi, fasi del volo che richiedono un significativo sforzo cognitivo al pilota, 

come misurato dall’incremento del battito cardiaco. Seppur a livelli più bassi, i 

piloti di lungo raggio evidenziano l’insorgenza di Fatigue a causa di voli notturni, 

Jet Lag e turni di lavoro in contrasto con il proprio ciclo del sonno. Cullen e colleghi 

(2021) sostengono che i piloti dei voli a lungo raggio sono soggetti a elevati livelli 

di stress dovuti prevalentemente a problematiche biologiche tra cui orari di lavoro 

estesi nel tempo, irregolari, in contrasto con la sfera sociale del pilota e soprattutto 

che prevedono l’attraversamento di fusi orari diversi, fattore che comporta il 

rilascio di ormoni dello stress insieme a disturbi del regolare ciclo del sonno. A 

partire dai risultati già presenti in letteratura, Sheng Sew, Jung, Yap e Pignata 

(2022) hanno condotto una ricerca per indagare se i piloti dei voli a corto/medio 

raggio siano soggetti a livelli di stress maggiori rispetto ai colleghi impiegati in 

operazioni di lungo raggio. I risultati confermano che i piloti che volano più di dieci 

ore in una singola tratta di volo sono sottoposti a livelli di stress significativi rispetto 

ai piloti che volano su tratte più brevi (Reis et al., 2013; Cullen et al., 2021; S. Sew 

et al., 2022). 
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3.1 Burnout e il modello Job Demand-Resources applicato alla professione del 

pilota di aerei di linea 

I piloti di aerei di linea rappresentano una categoria occupazionale con 

caratteristiche uniche: sono responsabili della sicurezza dell’aeroplano e dei suoi 

occupanti, devono controllare manualmente i comandi di volo durante le fasi più 

critiche delle operazioni e operare i complessi sistemi presenti a bordo, devono 

lavorare in costante cooperazione con tutti i membri dell’equipaggio e con tutto il 

personale coinvolto nelle operazioni di volo, dagli uffici operativi ai controllori del 

traffico aereo. L’aereo è un luogo di lavoro spesso caratterizzato da scarsa 

ergonomicità, dovuta a bassi livelli di umidità, spazi ristretti che impediscono il 

movimento e alta rumorosità. Inoltre, i piloti devono seguire addestramenti intensi, 

superare con successo regolari simulatori di volo ed esami in volo: questi fattori, 

intrinseci alla professione, richiedono al pilota un buon livello di salute fisica e 

mentale (Demerouti, Veldhuis, Coombes, & Hunter, 2019). 

Così come riportato nel precedente capitolo di questo elaborato, il termine Burnout 

indica una specifica forma di disagio caratterizzata da comportamenti di apatia, 

indifferenza e distacco, e che si manifesta con una vasta sintomatologia tipica delle 

categorie diagnostiche dell’ansia, della depressione e dei disturbi somatoformi e 

psicosomatici (Pedditzi, 2012). 

Il modello JD-R è stato inizialmente introdotto per individuare le caratteristiche del 

lavoro responsabili di elevati livelli di Burnout sui lavoratori. Demerouti e colleghi 

(2019) hanno condotto uno studio per scoprire le caratteristiche della professione 

del pilota di linea connesse all’insorgenza di Burnout. Gli autori si sono concentrati 

su due richieste lavorative: il conflitto tra vita privata e lavorativa e l’insicurezza 

futura del lavoro. Per quanto riguarda le risorse lavorative, sono state considerate 

le possibilità di sviluppo di carriera, il supporto sociale e organizzativo. L’ipotesi 

sollevata da Demerouti e colleghi (2019) è che i piloti che sperimentano livelli 

significativi di Burnout non siano impegnati in strategie proattive che permettano 

di adattare il proprio lavoro e quindi, di conseguenza, abbiano maggiori difficoltà a 

raggiungere i livelli prestazionali richiesti. Tali attività sono definibili con il termine 
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Job Crafting, con riferimento ai cambiamenti attivati dal lavoratore per bilanciare 

il rapporto tra le richieste e le risorse lavorative con i propri bisogni e necessità 

(Demerouti et al., 2019). 

Alla presenza di elevati livelli di Burnout il lavoratore esaurisce le energie fisiche 

e mentali, aumentando le probabilità di commettere errori e compiere azioni non 

sicure. L’individuo può attuare strategie compensatorie, le quali richiedono uno 

sforzo notevole: queste sono infatti frequentemente accompagnate da ansia, 

irritabilità e modificazioni cognitive quali la visione a tunnel, indecisione e 

mancanza di creatività, fino a impattare aspetti della vita quotidiana della persona 

che non è consapevole di tali cambiamenti. Quando i piloti sono sottoposti ad alti 

carichi di lavoro non possono operare individualmente poiché la risoluzione stessa 

del compito richiede una coordinazione adattiva: per performare in modo efficace 

in tutte le condizioni di volo – soprattutto dopo turni di lavoro particolarmente 

lunghi – i piloti hanno necessità di godere di un buono stato fisico e mentale 

(Demerouti et al., 2019). 

I risultati dello studio condotto da Demerouti e colleghi (2019) dimostrano che 

l’insorgenza di Burnout tra piloti di linea ha ricadute significative sia sulla felicità 

del pilota sia sulle prestazioni durante addestramenti ed esami presso il simulatore 

di volo. Relativamente ai livelli di serenità, all’incrementare dei valori di Burnout 

si verifica una rispettiva riduzione della felicità, con conseguenze soprattutto sulla 

vita privata del pilota. Alti livelli di Burnout limitano le prestazioni del pilota al 

simulatore di volo a causa della deprivazione di energia la quale impedisce al pilota 

di adattare le caratteristiche del lavoro così da farle combaciare con le proprie 

necessità e preferenze, garantendo un funzionamento ottimale (Demerouti et al., 

2019).  

I piloti, soggetti a Burnout, non solo sperimentano alti gradi di esaurimento, ma 

anche distacco dal proprio lavoro, con effetti significativi sulla riduzione sia del 

proprio livello di benessere sia sulle prestazioni al simulatore di volo. Inoltre, 

alcune caratteristiche specifiche della professione, come ridotti periodi di riposo, 

condizioni meteorologiche avverse durante il volo, problematiche relative alla 
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manutenzione degli aeroplani e il soddisfacimento degli obiettivi di puntualità sono 

fattori che contribuiscono all’insorgenza di Burnout e che rappresentano potenziali 

minacce per la sicurezza. Anche uno scarso supporto sociale da parte dei colleghi e 

la percezione del pilota di non ricevere sufficienti possibilità di avanzamento di 

carriera da parte della propria organizzazione incrementano il distacco psicologico 

dal proprio lavoro. In linea con il modello JD-R, un sovraccarico di richieste 

lavorative è deleterio per le prestazioni lavorative del pilota, in particolare in sede 

di addestramento o di esame al simulatore di volo, a causa dell’esaurimento e del 

distacco dal lavoro. Le risorse lavorative permettono invece migliori risultati 

durante il volo ed ai simulatori, dato che riducono i sentimenti di distacco e 

incrementano i tentativi del pilota di Job Crafting (Demerouti et al., 2019). 

Approfondire il fenomeno del Burnout e le sue conseguenze è importante poiché 

ha diverse ricadute in campo pratico. In particolare, per mantenere il benessere dei 

piloti a livelli ottimali, le compagnie aeree potrebbero intervenire innanzitutto 

supportando i piloti soggetti ad alti livelli di Burnout. Questi devono essere 

riconosciuti precocemente così da proporre una soluzione efficace: è quindi 

importante ridurre al minimo le conseguenze negative del riportare sintomi di 

Burnout alla compagnia, così da favorire le autodichiarazioni dei piloti, dal 

momento che la paura di perdere l’abilitazione al volo può essere un’ulteriore fonte 

di stress per il pilota. Se i piloti riportano livelli elevati di Burnout, è determinante 

rivedere il carico di lavoro e gli orari, così da pianificare turni di lavoro che 

permettano un riposo ottimale. Infine, i piloti dovrebbero avere accesso a risorse 

lavorative quali opportunità di crescita e sviluppo personale, ad esempio avere 

accesso a corsi per apprendere nuove conoscenze e supporto organizzativo 

(Demerouti et al., 2019). 

A livello organizzativo, la strategia più efficace di prevenzione del Burnout è 

ridurre la distanza tra il personale di volo e il management dell’organizzazione, così 

da limitare il distacco dei piloti dal proprio lavoro e instaurare un ambiente di lavoro 

positivo: un’organizzazione in cui pessimismo e lamenti sono modi di essere 

richiesti per essere socialmente accettati rischia di incidere negativamente sui livelli 
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di stress e sulla morale dei lavoratori, la cui demotivazione può ricadere anche sulla 

sicurezza dei voli. A livello individuale, è cruciale lavorare sulla resilienza 

personale, per ritrovare la motivazione di combattere per i propri obiettivi, ma 

definendo il Burnout come una problematica propria del lavoro, non è possibile 

trovare strategia di mitigazione senza considerare un cambiamento delle condizioni 

del lavoro. Alcuni cambiamenti potenzialmente utili alla riduzione del Burnout tra 

i piloti di linea sono la possibilità di fornire al pilota strumenti per richiedere giorni 

di ferie o giorni liberi così da poter risolvere situazioni personali che potrebbero 

creare un ulteriore sovraccarico se ignorate, assegnare incarichi, responsabilità e 

leadership di piccoli gruppi di lavoro tra i piloti per aumentare la motivazione e 

fortificare il senso di attaccamento al proprio lavoro. I piloti sono costantemente 

coinvolti in programmi di addestramento e di verifica ed è di cruciale importanza 

che essi ricevano un riscontro sulle proprie prestazioni, strutturato in modo da 

fornire una spinta a un continuo miglioramento: il blocco nella routine, ossia la 

mera applicazione di procedure consolidate, non solo incrementa il rischio di 

Burnout, ma rappresenta anche un fattore di rischio per la sicurezza. Infine, la 

comunicazione interna all’organizzazione e il supporto sociale sono strumenti alla 

gestione del rischio di Burnout (Chialastri et al., 2018). 

 

 

3.2 Le strategie di Coping 

Tra i piloti di linea, uno stato di salute mentale compromesso è associato a scarsa 

autonomia lavorativa, Fatigue, incapacità di rilassamento e insufficiente supporto 

sociale da parte dei colleghi e dell’organizzazione. Il supporto sociale dei colleghi 

è cruciale per implementare la resilienza sia a pressioni interne quali, per esempio, 

periodi di lavoro intensi, sia a pressioni esterne, tra cui condizioni meteorologiche 

avverse, inconvenienti tecnici, ritardi, passeggeri indisciplinati, etc. (Cahill, Cullen, 

& Gaynor, 2020). 
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Il supporto della famiglia o del proprio partner ha un ruolo chiave nella gestione del 

carico lavorativo creato, in modo particolare, dal lavoro su turni. Infatti, i piloti 

soggetti a difficoltà matrimoniali o familiari hanno una ridotta capacità di 

concentrazione nello svolgimento del proprio ruolo (Cahill et al., 2020). 

Tra le strategie di coping più diffuse tra i piloti di aerei di linea è presente l’esercizio 

fisico, giornaliero o ripetuto più volte in una settimana, seguito dall’adozione di 

comportamenti rilassanti e dalla gestione di regolari periodi di rilassamento e di 

sonno. Diversi piloti si concentrano sul mantenimento di una corretta dieta 

alimentare (Cahill et al., 2021). 

Un significativo fattore limitante alla mitigazione di eccessivi livelli di stress – i 

quali possono indurre Burnout e Fatigue – è lo stigma diffuso tra i piloti di aerei 

sulle varie problematiche relative al benessere tra cui, specialmente, la salute 

mentale. Per questo motivo i piloti hanno la tendenza a normalizzare il problema, 

con conseguenti limitazioni sulla consapevolezza delle questioni relative alla salute 

mentale, i cui sintomi vengono spesso ignorati. Inoltre, la scarsità di riporti circa 

potenziali difficoltà del pilota legate al proprio stato di salute e benessere 

psicologico è legata alla preoccupazione diffusa tra i piloti di ricadute sul lavoro, 

come ostacoli a futuri avanzamenti di carriera e perdita della licenza di volo. Tra i 

piloti di linea che decidono di avvisare la compagnia aerea della propria 

impossibilità di volare per cause legate alla salute mentale, molti decidono di fornire 

una giustificazione ufficiale alternativa come, per esempio, un’indisposizione fisica 

temporanea (Cahill et al., 2020). 

I piloti adottano strategie di coping individuali che possono diventare attività 

regolari e rimanere costantemente attive in sottofondo. La differenza è che mentre 

alcuni piloti hanno individuato e attivato meccanismi di difesa dallo stress efficaci, 

altri trovano l’adattamento più difficoltoso. Molti piloti individuano strategie di 

coping in modo autonomo, senza l’aiuto di professionisti o dell’organizzazione, la 

cui efficacia è fondamentale per la salute e il benessere del pilota stesso (Cahill et 

al., 2020). 
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In letteratura esistono diversi studi che confermano l’importanza dell’autoefficacia, 

intesa come la convinzione della persona di avere successo in una determinata 

situazione. L’autoefficacia ricopre un ruolo decisivo nelle modalità di approccio del 

lavoratore verso i propri obiettivi, compiti e sfide, compresa la gestione dello stress 

lavoro correlato. Un alto grado di autoefficacia e di confidenza nelle proprie abilità 

permette agli individui di contenere il criticismo distruttivo del mondo esterno, così 

da lasciare spazio a esperienze positive di vita che, in termini di biochimica, si 

traducono in un aumento della plasticità neuronale, permettendo al cervello di 

adattarsi costantemente all’ambiente che vive (Cahill et al., 2021; Chialastri et al., 

2018).  

 

4. Fatigue: un fenomeno pericoloso per il volo 

Fatigue è una sensazione comune associata a numerose attività della vita 

quotidiana, di cui soffre più del 20% della popolazione lavorativa mondiale. Oltre 

il 60% degli incidenti aeronautici sono attribuibili al fattore umano, tema tra i più 

importanti su cui lavorare per implementare la gestione della sicurezza in aviazione, 

e la Fatigue è identificata come uno tra i maggiori ostacoli per la prestazione 

lavorativa. Nel contesto lavorativo aeronautico coesiste una moltitudine di fattori 

in grado di incrementare i livelli di Fatigue, propri della sfera sociale e familiare 

del pilota, ovvero relativi all’attraversamento di fusi orari diversi, turni di lavoro 

estesi che impattano il regolare ciclo circadiano, etc. La qualità e quantità del sonno 

rimane un elemento chiave nell’insorgenza di Fatigue: il mondo di oggi richiede ai 

lavoratori impiegati in imprese, trasporti, sanità, sicurezza, manutenzione, etc. di 

funzionare ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, in modo deleterio per il 

regolare ciclo biologico sonno-veglia (Bor et al., 2020; Lee & Ki Kim, 2018). 

A livello normativo, diversi enti aeronautici sono attivamente coinvolti nell’analisi 

e nei tentativi di mitigazione della Fatigue, a partire dall’International Civil 

Aviation Organization (ICAO) che ha pubblicato nel 2016 la seconda edizione del 

manuale per la gestione del rischio di Fatigue, mentre la Commissione Europea nel 
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2014 ha pubblicato una serie di regolamenti per normare i periodi di attività e di 

riposo degli equipaggi di volo. L’approccio normativo tradizionale al problema 

della Fatigue consiste nell’imposizione di specifiche limitazioni giornaliere, 

mensili e annuali dell’attività di volo e di Duty Period per i membri degli equipaggi, 

oltre a limitazioni per i periodi di riposo minimo tra turni di lavoro. Per quanto tale 

approccio rappresenti una barriera contro l’insorgenza di Fatigue, non può essere 

considerato singolarmente come sistema di mitigazione del rischio efficace poiché 

sarebbe semplicistico e non prenderebbe in considerazioni le differenze individuali 

tra le persone e tra le diverse tipologie di operazioni di volo. L’ICAO ha infatti 

identificato un secondo approccio, basato sulle performance, che individua strategie 

di mitigazione della Fatigue specifiche per il tipo di operazioni di volo e per i 

soggetti interessati (Lee & Ki Kim, 2018; J. Kim & Y. Choi, 2021). 

La Fatigue è un fattore di rischio significativo per gli incidenti lavorativi in diversi 

settori tra cui quello dei trasporti, della sanità, degli organismi di emergenza e delle 

forze dell’ordine dove i lavoratori, soggetti ad elevate e costanti fonti di stress, sono 

proni a commettere errori o compiere azioni non sicure. È stato dimostrato che 

Fatigue, privazione del sonno e disturbi del ciclo circadiano hanno un impatto 

negativo sulle prestazioni lavorative dei piloti e possono influenzare negativamente 

la sicurezza del volo (Lee & Ki Kim, 2018). 

Reis e colleghi (2013) hanno verificato la presenza di elevati livelli di Fatigue tra i 

piloti di linea, i cui valori si sono dimostrati maggiori rispetto a un gruppo di 

confronto di pazienti con sclerosi multipla e un secondo gruppo con infarto 

ischemico. Inoltre, gli autori hanno dimostrato come i piloti attivi in operazioni di 

volo di corto/medio raggio riportino maggiori sintomi di Fatigue rispetto ai colleghi 

impiegati sui voli a lungo raggio, come possibile conseguenza di periodi di riposo 

inferiori e maggiore numero di decolli e atterraggi, fasi critiche del volo che 

comportano un elevato carico lavorativo per i piloti. I potenziali fattori contribuenti 

all’insorgenza di Fatigue tra i piloti di lungo raggio sono le operazioni di volo nelle 

ore notturne, Jet Lag e interruzioni del ciclo circadiano biologico (Reis et al., 2013). 
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J. Kim e Y. Choi (2021) hanno dimostrato che i piloti di linea in servizio con il 

grado di Primo Ufficiale sono soggetti a maggiori livelli di Fatigue rispetto ai 

colleghi con il grado di Comandante: i Comandanti hanno di norma più esperienza 

dei Primi ufficiali e possiedono migliori strategie di adattamento ad agenti 

stressogeni. Inoltre, godono del potere dell’anzianità lavorativa, fattore che esercita 

un certo controllo su alcuni eventi stressanti, tra cui la gestione dei turni di lavoro. 

I Primi Ufficiali hanno solitamente un’inferiore anzianità di servizio, pertanto 

hanno avuto a disposizione un limitato periodo di tempo per sviluppare efficaci 

strategie di adattamento e di controllo dell’ambiente lavorativo (J. Kim & Y. Choi, 

2021). 

La qualità di vita del pilota e un’attività fisica regolare sono importanti fattori 

preventivi dell’insorgenza di Fatigue. L’analisi della qualità della vita include la 

valutazione di diverse aree dell’esistenza della persona, quali la salute fisica e 

psicologica, la rete delle relazioni sociali e l’ambiente di vita in cui il pilota è 

inserito. I piloti con alti livelli di Fatigue evidenziano molteplici difficoltà 

nell’equilibrio vita-lavoro, sono caratterizzati da una ridotta percezione sul proprio 

stato di salute generale e non conducono attività fisica. Questo crea un circolo 

vizioso, dove i sintomi della Fatigue inducono il pilota a comportamenti che a loro 

volta incrementano la Fatigue stessa (J. Kim & Y. Choi, 2021). 

In sintesi, sono diversi i potenziali fattori contribuenti all’insorgenza di Fatigue tra 

i piloti di aerei di linea e sono relativi alla persona, al lavoro, alla salute, al sonno e 

allo stile di vita. Il profilo di pilota maggiormente a rischio circa la manifestazione 

di Fatigue ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni, predilige lavorativamente gli 

orari serali, non possiede un corretto bilanciamento vita-lavoro, necessita estesi 

periodi di riposo, ha una ridotta percezione del proprio stato di salute, conduce 

scarsa, se non nulla, attività fisica e consuma alcol moderatamente (almeno una 

volta a settimana). Il cronotipo del pilota è un fattore significativo in relazione alla 

struttura dei turni di lavoro: durante le rotazioni mattutine il pilota con un cronotipo 

serale è soggetto a un’inferiore durata del sonno, più disturbato, rispetto a un pilota 

con un cronotipo mattutino: questo può influenzare negativamente la tolleranza 
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verso i propri orari di lavoro con la risultante di un incremento del rischio di Fatigue 

(van Drongelen, Boot, Hlobil, Smid, & van der Beek, 2016). 

Possibili fattori di disturbo dell’equilibrio tra vita privata e lavoro possono essere 

un alto carico di richieste lavorative di tipo psicologico ed emotivo, presenza di 

conflitti tra colleghi e supervisori, dover gestire la propria casa e dover badare a 

membri della famiglia. Per quanto riguarda lo stato di salute del pilota, la necessità 

di tempi di riposo più estesi e una bassa percezione del proprio stato di salute sono 

associati ad alti livelli di Fatigue, mentre il mantenimento di una corretta igiene del 

sonno sembra essere il più importante fattore protettivo contro orari di lavoro 

irregolari. Tra i piloti di linea attivi in operazioni di volo a corto e medio raggio è 

comune la tendenza a praticare poca attività fisica durante i periodi di svago e 

questo è un potente predittore della manifestazione di Fatigue (van Drongelen et 

al., 2016). 

Van Drongelen, van der Beek, Hlobil, Smid e Boot (2013), considerando l’elevata 

percentuale di piloti che riportano regolarmente Fatigue e dimostrato che questa sia 

causata in larga percentuale da orari di lavoro lunghi e irregolari e 

dall’attraversamento di diversi fusi orari, hanno ipotizzato una modalità di 

intervento per mitigarne l’insorgenza. Lo strumento individuato è stata 

un’applicazione per smartphone, così da fornire una consulenza personalizzata 

rispetto alle caratteristiche del volo quali la direzione, l’orario di inizio e di fine 

turno, il numero di fusi orari attraversati e alle caratteristiche personali come, per 

esempio, il cronotipo del pilota. Per ciascuna destinazione con uno specifico orario 

di lavoro, i piloti possono ricevere informazioni specifiche su quali siano i livelli 

ottimali di sonno, nutrizione e attività fisica così da ridurre al minimo il rischio di 

comparsa di sintomi legati alla Fatigue. Inoltre, il pilota ha a disposizione una 

moltitudine di contenuti informativi sull’esposizione alla luce del giorno, sul sonno, 

sulla nutrizione e sull’attività fisica consultabili in qualsiasi momento (van 

Drongelen et al., 2013). 

Arsintescu e colleghi (2021) evidenziano come il rapporto tra Fatigue e prestazioni 

lavorative dei piloti di linea attivi in voli di corto e medio raggio sia influenzato dal 
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momento della giornata in cui ha inizio o fine il turno di lavoro. Durante le rotazioni 

con orario di inizio di prima mattina i piloti di linea sono più affaticati, più lenti nei 

compiti di vigilanza psicomotoria e compiono un numero maggiore di 

dimenticanze. Sebbene i livelli di Fatigue siano elevati durante i turni della prima 

mattina, le rotazioni che terminano intorno alla mezzanotte sono caratterizzate da 

livelli più alti. Questo può essere dovuto all’invasione dell’orario di lavoro nello 

spazio temporale proprio della notte biologica dell’individuo, comportando una 

privazione del sonno e un’alterazione del ciclo circadiano. Complessivamente, i 

piloti di linea sperimentano ridotti livelli di allerta in periodi di Duty Period sia 

mattutini sia serali, ma con un incremento della manifestazione di Fatigue durante 

i voli serali e notturni. Di conseguenza, sia le rotazioni mattutine sia quelle serali e 

notturne devono essere oggetto di studio per la gestione del rischio di Fatigue, ma 

ogni turno di lavoro e ciascuna tipologia di operazioni di volo richiede un sistema 

specifico in quanto caratterizzata da caratteristiche uniche e non generalizzabili 

(Arsintescu et al., 2021).  
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Capitolo 3 

Metodi e interventi di gestione della salute mentale e dello stress dei piloti di 

aerei di linea 

 

1. Introduzione 

Il primo capitolo del presente elaborato presenta un’introduzione allo stress e una 

revisione dei principali modelli teorici di riferimento, ponendo particolare 

attenzione allo stress lavoro correlato e ai suoi rischi specifici quali Fatigue e 

Burnout. Nel secondo capitolo è stato trattato il tema dello stress lavoro correlato e 

i suoi effetti sulla popolazione dei piloti civili di linea, approfondendo l’influenza 

del fenomeno sulle prestazioni lavorative e sulle conseguenze di Fatigue e Burnout 

su tale popolazione di riferimento. Obiettivo del presente capitolo è illustrare 

quanto emerge dall’analisi della letteratura scientifica relativamente all’efficacia 

delle metodiche e degli interventi di gestione dello stress lavoro correlato sulla 

popolazione dei piloti civili di linea, del cui risultato ne risentono prestazioni 

lavorative in cui il benessere psicofisico degli equipaggi riveste un ruolo cruciale 

per la sicurezza delle operazioni di volo. Anche alla luce di recenti tragedie, tra cui 

il volo Germanwings 9525, psicologia e aviazione hanno lavorato congiuntamente 

per sviluppare e implementare validi sistemi di monitoraggio dei livelli di benessere 

psicofisico e della salute mentale dei piloti di linea, molti dei quali oggi sono parte 

del sistema di gestione dei rischi, definito Safety Management System (SMS), in cui 

rientrano, per esempio, i programmi di Fatigue Risk Management System (FRMS) 

e di Peer Support Programme (PSP) che, introdotti nei precedenti capitoli del 

presente elaborato, verranno trattati successivamente in questa Review.  

Inoltre, sono presenti in letteratura le diverse strategie di coping individuali adottate 

dai piloti di linea per mitigare gli effetti dello stress lavoro correlato che potrebbe 

sfociare in Burnout e/o Fatigue, nonostante sia costantemente presente in 

sottofondo la minaccia della normalizzazione del problema da parte dei piloti, 
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dovuto allo stigma diffuso nell’ambiente lavorativo sulla salute mentale e alla paura 

di perdere le proprie abilitazioni al volo (Cahill et al., 2019). 

Infine, a partire dagli effetti dell’incremento dei livelli di stress sulle prestazioni dei 

piloti di linea, obiettivo di questa Review è analizzare le possibilità di addestramento 

dei piloti di linea alla gestione di alti livelli di stress durante il volo, soprattutto 

mediante l’utilizzo del simulatore di volo. 

 

2. Metodologia 

Al fine di rispondere ai quesiti della presente ricerca bibliografica, è stata condotta 

una ricerca utilizzando differenti banche date tra cui Scopus, PsycINFO, 

Psychology and Behavioral Sciences Collection e ResearchGate, congiuntamente 

alla consultazione di altro materiale bibliografico cartaceo. Inizialmente è stata 

condotta una prima fase di ricerca sistematica sul fenomeno dello stress, sui modelli 

teorici di riferimento e sui meccanismi fisiologici, sullo stress lavoro correlato e, in 

seguito, su Fatigue e Burnout. Al termine di questa prima fase incentrata sulle 

definizioni teoriche e sui modelli dei più noti autori, è stata svolta una seconda fase 

di ricerca incentrata sull’influenza dello stress lavoro correlato e dei suoi rischi 

specifici per la professione del pilota civile di aerei di linea. Per quanto concerne la 

sezione dell’elaborato che tratta le caratteristiche della professione del pilota di 

linea, sono stati consultati anche diversi documenti tecnici e regolamenti pubblicati 

dagli enti aeronautici mondiali ed europei, tra cui l’International Civil Aviation 

Organization (ICAO), l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e le 

autorità dell’aviazione civile di diversi Paesi europei. Le parole chiave e gli 

indicatori utilizzati sono stati: work-related stress among pilots AND airline pilots 

wellbeing AND work-related stress and performance; airline pilots mental health 

AND stress and safety in aviation; airline pilots fatigue OR airline pilots burnout 

OR burnout impact to aviation safety; airline pilots simulator training OR airline 

pilots training OR stress training. 
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Dal momento che inizialmente sono stati trovati più di cento risultati di ricerca, 

sono stati applicati diversi filtri, quali la lingua, per cui sono stati selezionati solo 

articoli in italiano e in inglese, l’intervallo temporale, restringendo il campo di 

ricerca per articoli pubblicati dall’anno 2010 al corrente e rispetto all’argomento, 

scegliendo risultati appartenenti esclusivamente al campo psicologico. 

In seguito all’applicazione di tali filtri di ricerca, sono stati individuati 44 

documenti. Al fine di identificare il materiale d’interesse per gli scopi di questo 

elaborato, è stata condotta una ricerca qualitativa sul contenuto: per ogni articolo è 

stato eseguito un lavoro di schedatura, così da porre in chiaro gli obiettivi, le 

variabili/costrutti, la metodologia di ricerca, il campione, i risultati e la discussione, 

i punti di forza e i limiti e le potenziali ricadute per questa Review. Al termine del 

suddetto lavoro, sono stati ritenuti utilizzabili 31 articoli di ricerca e due libri, che 

sono stati suddivisi individuando dei nuclei tematici comuni. 

 

3. Risultati: i nuclei concettuali individuati 

Rispetto al materiale di ricerca selezionato, sono stati individuati tre nuclei 

concettuali. Il primo nucleo concettuale si riferisce all’importanza della salute 

mentale per i piloti di aerei di linea, analizzandone le metodiche attualmente 

utilizzate in aviazione per la gestione dei rischi relativi a eccessivi livelli di stress 

dei piloti, tra cui il Fatigue Risk Management System (FRMS) e il Peer Support 

Programme (PSP). Il secondo nucleo riguarda l’indagine dei principali fattori di 

rischio, causa di eccessivi livelli di stress lavoro correlato nei piloti di linea, 

sintetizzando le strategie di coping individuali più diffuse utilizzate dai piloti, 

soprattutto al fine di prevenire l’insorgenza di Burnout e di Fatigue. Infine, il terzo 

nucleo concettuale si focalizza sull’esplorazione delle possibilità di addestramento 

dei piloti di linea al mantenimento di elevati standard prestazionali in presenza di 

intensi livelli di stress durante le operazioni di volo, in particolare grazie alle 

opportunità formative offerte dai simulatori di volo. 
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3.1 La salute mentale dei piloti di linea e il Safety Management System. Fatigue 

Risk Management System e Peer Support Programme. 

In seguito all’intensificazione del traffico aereo commerciale degli ultimi decenni 

e anche alla luce di recenti tragedie, psicologia e aviazione hanno unito le proprie 

forze per implementare nuovi programmi di prevenzione e di supporto psicologico 

dei piloti di linea. Oggigiorno sono attivi regolamenti europei che obbligano le 

compagnie aeree commerciali non solo a implementare programmi di supporto, ma 

a introdurre anche test randomizzati per verificare l’assunzione di alcol e droghe e 

a condurre valutazioni psicologiche dei piloti precedentemente all’attività 

operativa, tutti strumenti integrati nel più ampio sistema di gestione dei rischi 

denominato tecnicamente Safety Management System (SMS) (Cullen et al., 2021).  

L’obiettivo del Safety Management System è sviluppare un’attitudine alla sicurezza 

di tipo proattivo e non reattivo, al fine di identificare i fattori di rischio e i potenziali 

incidenti prima che questi possano accadere. Questo è possibile solo coinvolgendo 

tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di volo: l’SMS non può essere basato solo 

sui piloti, ma è necessaria la consapevolezza di tutto il personale coinvolto 

sull’importanza della sicurezza nei propri compiti operativi. L’SMS dipende in 

modo significativo dalla cultura organizzativa, in quanto un ambiente positivo può 

portare la compagnia aerea al raggiungimento di alti standard di sicurezza, 

nonostante la costante presenza di pressioni operative e finanziarie. Nell’ambiente 

aeronautico è attualmente diffuso un modello di cultura organizzativa positiva sul 

tema della sicurezza, denominata Just Culture, in cui viene incoraggiata la 

possibilità di segnalare spontaneamente gli eventi occorsi potenzialmente 

pericolosi, al fine di attuare procedure volte a prevenirli e a mitigarli. I lavoratori 

non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni adottate sulla base della 

propria esperienza e formazione, ma solo nei casi di negligenza grave o infrazioni 

intenzionali (Muller & Drax, 2014; Adjekum, 2017; Cahill et al., 2021). 

I piloti di linea sono sottoposti a numerosi fonti di stress fisiologico, psicologico e 

ambientale derivanti dal ruolo e dalle caratteristiche intrinseche del lavoro, che 

inducono nel professionista alti livelli di stress che, col perdurare del tempo, 
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possono sfociare in Fatigue. Quest’ultima non rappresenta di per sé un rischio, ma 

è il suo impatto sulle prestazioni dell’individuo che espone a un rischio potenziale 

per la sicurezza del volo e che necessita pertanto di un efficace sistema di gestione. 

Parte integrante dell’SMS è il Fatigue Risk Management System (FRMS), sistema 

che permette agli operatori aerei un’organizzazione dedicata e un’approfondita 

gestione dei rischi derivati dalla fatica operativa degli equipaggi, così da utilizzare 

le limitazioni orarie di volo imposte dagli enti aeronautici tenendo in considerazioni 

molteplici fattori di rischio per l’insorgenza di Fatigue, tra cui la mancanza di sonno 

adeguato in uno specifico periodo di riposo e i regolari ritmi circadiani, che possono 

incidere sulla qualità delle prestazioni lavorative dei piloti. Oltre all’identificazione 

del rischio, l’FRMS permette di valutare l’intero percorso che, al termine, conduce 

all’errore, così da poter introdurre efficaci contromisure prima che sia troppo tardi. 

È fondamentale che l’FRMS sia continuamente rielaborato così da poter contrastare 

lo sviluppo di nuovi rischi potenziali il più precocemente possibile (Chialastri et al., 

2018; Becker & Kohler, 2014). 

A seguito dell’incidente Germanwings del 2015 l’Agenzia Europea per la 

Sicurezza (EASA) ha attivato una Task Force al fine di individuare valide 

contromisure alle criticità legate al fattore umano e alla salute mentale dei piloti di 

linea. Nel rapporto finale, il gruppo di lavoro dell’EASA ha proposto l’adozione di 

sei misure di sicurezza, quali la presenza costante di almeno due persone nella 

cabina di pilotaggio, la valutazione psicologica dei piloti precedente l’impiego 

presso una compagnia aerea, test randomizzati per verificare l’assunzione di alcol 

e droghe, l’implementazione di un programma di supervisione dell’attività degli 

esaminatori aeromedici, la creazione di un archivio di dati medici europeo 

assicurando un corretto bilanciamento legislativo tra la confidenzialità dei dati 

medici e la pubblica sicurezza e, infine, lo sviluppo di un programma di supporto e 

di un sistema di reportistica (European Union, 2018). 

Il Peer Support Programme nasce con l’obiettivo di intervenire proattivamente, 

così da limitare potenziali rischi per la sicurezza legati alla salute mentale dei piloti. 

Il programma offre ai professionisti l’opportunità di parlare liberamente dei propri 
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problemi, fonte di malessere, a un collega che ha ricevuto una formazione specifica 

e che rispetterà la confidenzialità della conversazione. Il PSP è un programma la 

cui implementazione è responsabilità dell’operatore aereo, sia per prevenire 

proattivamente un deterioramento del livello di benessere e salute mentale dei piloti 

sia per garantire, nel caso di una sospensione forzata dal lavoro, un rapido ritorno 

alla cabina di pilotaggio. Avere un primo contatto con un collega, invece di dover 

utilizzare i classici metodi di segnalazione direttamente agli esaminatori aeromedici 

oppure alla compagnia aerea, permette anche di superare lo stigma verso il 

malessere psicofisico che porta troppo spesso gli equipaggi di volo alla 

normalizzazione del problema, evitando di parlarne per evitare ricadute sul proprio 

lavoro o sui propri titoli di volo. Il Peer, al termine del periodo di formazione, lavora 

a stretto contatto con i professionisti della salute mentale, psicologi ed esaminatori 

aeromedici, così da garantire una costante supervisione dell’attività e intervento, su 

richiesta del Peer, nei casi più impegnativi. Il programma si basa sui valori ispirati 

alla Just Culture; in un clima improntato alla ‘cultura della sicurezza’ la 

comunicazione è fondata sulla fiducia tra i vari livelli dell’organizzazione e su una 

generale certezza dell’efficacia della prevenzione. Il Peer Support Programme ha 

inizio con una fase di Input, ossia una richiesta di aiuto del lavoratore in difficoltà, 

seguito da una fase centrale, detta Core, in cui si concretizza la relazione di aiuto e 

infine una fase di Output, definibile come l’esito del processo in cui, se il problema 

non è stato risolto attraverso le conversazioni preliminari con il pari, si mettono in 

atto colloqui d’aiuto più strutturati nella misura di tre o quattro colloqui. Se la 

condizione di disagio persiste e vengono rilevati elementi di competenza 

professionale il pari orienta il soggetto verso un aiuto adeguato di tipo specialistico 

(Chialastri et al., 2018; ENAC, 2020). 

Quando sembrava che la tecnologia fosse l’elemento chiave nello sviluppo del 

settore, è emersa la necessità di considerare il fattore umano come l’elemento critico 

in grado di fare la differenza nelle situazioni più complesse. Ma i ritmi serrati e la 

complessità del lavoro possono indurre nei piloti di linea eccessivi livelli di stress 

che, inficiando la salute mentale dei professionisti, ricadono su delicate prestazioni 

lavorative in cui la sicurezza è un elemento cardine. Per questo motivo sono state 
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introdotte metodiche e tecniche, a livello normativo e culturale, per implementare i 

sistemi di gestione dei rischi sul versante del fattore umano e della salute mentale. 

 

3.2 I fattori di rischio e le strategie di coping individuali utilizzate dai piloti di 

linea per prevenire lo stress lavoro correlato e i suoi rischi specifici, Burnout e 

Fatigue 

Come discusso nei capitoli precedenti di questo elaborato, i piloti di linea sono 

sottoposti a numerose fonti di stress fisiologico, psicologico e ambientale. I sintomi 

che si manifestano sul lavoratore che soffre di stress lavoro correlato sono 

molteplici, tra cui una costante sensazione di stanchezza e deprivazione del sonno, 

distacco dal proprio lavoro, basso livello di morale, difficoltà nei rapporti sociali e 

familiari, etc. (Chialastri et al., 2018; Cullen et al., 2021). 

Il punto di partenza nell’attivazione di strategie di coping è la consapevolezza dei 

piloti della propria situazione di malessere, insieme alla corretta identificazione 

della fonte del problema. Perché questo sia possibile è necessario che i piloti 

superino lo stigma, molto diffuso, relativo al malessere biologico e, soprattutto, 

psicologico, che porta alla normalizzazione del problema e quindi alla mancata 

identificazione con conseguente impossibilità di risoluzione delle difficoltà, che 

saranno così destinate solo a peggiorare. Questo è dovuto alla paura dei piloti di 

linea della perdita della propria licenza di volo – in particolare per quanto riguarda 

il certificato medico, necessario per volare – ma anche alla cultura diffusa 

nell’ambiente lavorativo per cui il pilota che dichiara di essere soggetto a qualsiasi 

forma di disagio psicologico viene visto come debole e non adatto a svolgere la 

professione (Chialastri et al., 2018; Cahill et al., 2019). 

Molti piloti di linea adottano strategie di coping individuali per prevenire e per 

contrastare lo stress legato al lavoro. Queste possono divenire attività regolari della 

persona e rimanere costantemente attive in sottofondo. Da una ricerca condotta da 

Cahill e colleghi (2019), è risultato che la principale strategia dei piloti sia 

l’esercizio fisico, utilizzato nei casi di depressione lieve e per prevenire la noia, 
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stato d’animo che può portare all’insorgenza di Fatigue. La seconda strategia di 

coping maggiormente utilizzata è rivolgere un’attenzione particolare ai periodi di 

sonno e di rilassamento: tale metodo è associato a un livello di depressione 

maggiore. Molti piloti utilizzano come strategia di coping il mantenimento di una 

regolare dieta alimentare, considerando anche il fatto che questa è marcata come 

potenziale fattore di rischio, poiché i piloti di linea consumano spesso i propri pasti 

a orari irregolari, alternati da frequenti spuntini, inducendo vari disturbi 

gastrointestinali ed errato apporto calorico. Il supporto sociale ha un ruolo chiave 

nella gestione del carico di lavoro, infatti i piloti soggetti a problemi matrimoniali 

e familiari, o che soffrono di solitudine, presentano maggiori difficoltà nello 

svolgimento del proprio ruolo. L’opportunità di dialogo con colleghi, amici e 

parenti rappresenta una significativa possibilità di difesa contro l’insorgenza di 

sintomi da stress lavoro correlato (Cahill et al., 2019). 

Mentre alcuni piloti hanno individuato meccanismi di coping efficaci, altri trovano 

l’adattamento più difficoltoso. In questo ricoprono un ruolo fondamentale 

determinate caratteristiche di personalità come, per esempio, l’autoefficacia, che 

ricopre una funzione decisiva nella gestione delle complessità legate a stress lavoro 

correlato. Un alto grado di autoefficacia, insieme a un livello elevato di capacità di 

controllo interno dell’individuo, permettono al pilota di identificare più facilmente 

modalità di adattamento e di gestione delle difficoltà provenienti dal proprio ruolo 

lavorativo. Un punto fondamentale nella gestione dello stress è proprio colmare la 

vita di esperienze positive caratterizzate da un’azione rigenerativa, come adottare 

uno stile di vita piacevole, dare le giuste priorità alla sfera sociale, allo sport, 

all’amore e a tutte quelle attività che permettono di stare bene. Questo consente, in 

caso di fonti di disagio lavorativo o di perdita dell’equilibrio psicofisico, di poter 

contare su altre dimensioni che svolgono una funzione di supporto evitando così 

che la situazione degeneri (Chialastri et al., 2018). 
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3.3 Addestrare i piloti di linea alla gestione dello stress durante le operazioni 

di volo: le possibilità offerte dai simulatori di volo 

Il 15 gennaio 2009 il volo US Airways 1549 ha sperimentato, in seguito all’impatto 

con uno stormo di uccelli, la perdita di entrambi i motori a un’altitudine così bassa 

da costringere i piloti a fare un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson. Tutti i 

155 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono sopravvissuti. Nonostante l’elevato 

livello di stress della situazione, i piloti hanno mantenuto la concentrazione, 

gestendo l’emergenza e ottenendo un esito positivo: una diversa reazione avrebbe 

potuto portare a esiti catastrofici. Questo evento, così come molti altri, permette di 

comprendere l’importanza dello studio dell’influenza dello stress sulle prestazioni 

umane, soprattutto in settori lavorativi in cui la sicurezza è un elemento critico, 

come l’aviazione (Vine et al., 2015). 

Secondo il Modello Biopsicosociale delle Sfide e dei Pericoli (BPSM), il quale 

fornisce un quadro teorico per la comprensione delle reazioni allo stress, le modalità 

di risposta dell’individuo sono determinate dalla valutazione delle richieste 

situazionali e delle risorse personali disponibili. Se la persona valuta di possedere 

risorse sufficienti per fronteggiare la situazione, questa sarà valutata come una sfida 

da vincere, mentre se le risorse non sono sufficienti a fronte delle richieste allora 

questa rappresenterà un pericolo da cui difendersi. Una situazione valutata sfidante, 

rispetto a una pericolosa, induce prestazioni individuali migliori. Vine e colleghi 

(2015) hanno condotto uno studio su un campione di piloti di linea, i quali hanno 

partecipato a una sessione di valutazione al simulatore di volo, obbligatoria per il 

mantenimento della validità della propria abilitazione al volo. Dal momento che 

tale evento è alquanto stressante per i piloti, è stato considerato una valida 

opportunità per esaminare le reazioni allo stress e l’incidenza sulle prestazioni 

operative. Utilizzando un simulatore di volo dell’aereo Bombardier Dash-8 Q400, 

è stato richiesto a un campione di sedici piloti, qualificati a operare sullo stesso 

aereo e attualmente in stato di servizio, di eseguire i controlli prevolo e decollare 

secondo le normali procedure ma, nel momento in cui le ruote del carrello si 

staccavano dal suolo, era stata programmata l’avaria – e la conseguente perdita – 
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del motore sinistro. La perdita di un motore è considerata uno tra gli eventi più 

stressanti per un pilota in addestramento, dal momento che avviene a bassa quota, 

a bassa velocità e rappresenta una forte pressione temporale per il pilota che deve 

gestire la situazione di emergenza. Per valutare le prestazioni al fine delle ipotesi 

formulate, gli autori hanno utilizzato un dispositivo in grado di tracciare la sequenza 

di sguardi del pilota (Mobile Eye Tracker, ASL). I risultati hanno dimostrato che la 

risposta dell’individuo alla situazione stressante, interpretata come pericolosa, 

comporta una maggiore reazione fisica e mentale, a cui è associata un limitato 

controllo attentivo, causato da una riduzione dell’abilità di inibizione degli stimoli 

distraenti. L’inabilità a mantenere il controllo dell’attenzione – e quindi di 

focalizzarsi sugli elementi di primaria importanza per il volo – è associata a una 

minore capacità ai comandi dell’aereo, soprattutto durante le fasi di volo manuale 

(Vine et al., 2015). 

Situazioni stressanti in cui è presente un alto grado di pressione possono indurre 

uno stato di ansia al lavoratore. L’ansia è stata definita come uno stato emotivo e 

motivazionale negativo che può insorgere quando il raggiungimento dell’obiettivo 

dell’individuo è in pericolo oppure una minaccia fisica è imminente e può causare 

un cambiamento negativo per quanto riguarda le abilità attentive e psicomotorie 

nello svolgimento di compiti dinamici, tipicamente presenti in aviazione. Tali 

distrazioni sono presenti in molteplici rapporti finali di inchieste di incidenti aerei, 

soprattutto per quanto riguarda il volo controllato verso il terreno (Controlled Flight 

Into Terrain, CFIT), ossia quando un aeromobile impatta involontariamente contro 

il suolo mentre si trova sotto il controllo del pilota. Secondo la teoria del controllo 

dell’attenzione (Attentional Control Theory, ACT), esistono due sistemi del 

controllo dell’attenzione: un sistema che dirige l’attenzione della persona verso 

l’obiettivo da raggiungere o il compito da eseguire, basato sulla conoscenza del 

lavoro e sulle aspettative del soggetto, e un secondo sistema che dirige l’attenzione 

allo stimolo-sorpresa, influenzato dalla salienza degli stimoli inaspettati che 

sorprendono l’individuo nell’esecuzione del compito. Applicato al contesto 

aeronautico, il sistema diretto all’obiettivo è costituito dal modello mentale del 

pilota, dalla sua conoscenza e dalla criticità della fase di volo, mentre del sistema 
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guidato dagli stimoli potrebbero far parte, ad esempio, altri traffici che incrociano 

la rotta o i lampeggiamenti degli schermi della cabina di pilotaggio. Secondo 

l’ACT, l’ansia avrebbe un’influenza negativa sull’equilibrio presente tra i due 

sistemi, portando in primo piano quello guidato dagli stimoli inaspettati che 

assumerebbe così una priorità maggiore rispetto al sistema diretto all’obiettivo del 

compito. L’ansia inoltre riduce le capacità di inibizione, lasciando spazio agli 

stimoli ambientali di catturare interamente a sé l’attenzione del soggetto. Causa 

anche una riduzione dell’abilità di aggiornare e monitorare le informazioni presenti 

nella memoria a breve termine. Considerando tali premesse, l’introduzione di un 

sistema di monitoraggio per gli operatori aerei in questa direzione potrebbe 

prevenire un deterioramento delle prestazioni operative. Ad esempio, il 

monitoraggio della sequenza degli schemi di fissazione dei piloti potrebbe essere 

anche più utile di altre misurazioni dello stress come, ad esempio, la misurazione 

della frequenza cardiaca (Allsop & Gray, 2014). 

Allsop e Gray (2014) hanno condotto uno studio per indagare in quali modalità e 

quantità il controllo dell’attenzione e le prestazioni della persona siano affette 

dall’ansia, coinvolgendo un campione di venticinque studenti universitari senza una 

previa esperienza di volo, a cui era stato assegnato il compito di completare un 

atterraggio simulato in condizioni meteorologiche strumentali, in cui la visibilità è 

ridotta e il pilota deve volare seguendo le indicazioni degli strumenti di bordo e 

senza avere il contatto visivo con il suolo. Tutti i partecipanti hanno preso parte a 

delle sessioni di allenamento al volo con il simulatore, praticando 57 atterraggi al 

fine di sviluppare una certa abilità a mantenere un sentiero di avvicinamento stabile 

fino alla pista di atterraggio. È stata poi condotta una fase di valutazione antecedente 

al test vero e proprio, così da stabilire il livello raggiunto dai partecipanti nel volo 

al simulatore. Infine, durante la fase di valutazione dell’ansia, sono state applicate 

diverse manipolazioni, tra cui istruzioni apposite per istigare l’ego dei partecipanti, 

incentivi economici e punizioni immediate in seguito a fallimenti nell’esecuzione 

della missione di volo. I risultati dello studio hanno innanzitutto dimostrato che 

compiti contro l’ego e incentivi economici contribuiscono a instaurare uno stato di 

ansia nella persona, ma soprattutto come l’ansia comporti una riduzione del 
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controllo attentivo di tipo Top-down dei piloti, la cui attenzione sarà focalizzata 

maggiormente su aspetti del mondo esterno ed a un’analisi degli strumenti di volo 

più casuale e meno procedurale (Allsop & Gray, 2014). 

McClernon, McCauley, O’Connor e Warm (2011) hanno condotto uno studio con 

l’obiettivo di investigare se l’addestramento allo stress, introdotto durante 

l’acquisizione delle abilità di volo basiche al simulatore di volo, migliorasse le 

prestazioni del pilota durante le operazioni di volo reali. Assegnando in modo 

casuale i partecipanti, senza una precedente esperienza di volo, al gruppo da 

addestrare allo stress o al gruppo di controllo, questi hanno effettuato un’ora di 

formazione al simulatore di volo e, a seguire, un’ora di volo su un aeroplano 

monomotore simile a quelli comunemente utilizzati dalle scuole di volo. Lo stressor 

utilizzato durante la sessione al simulatore di volo consisteva in un elemento 

pressorio freddo applicato sul piede sinistro del pilota, al fine di replicare la 

sensazione percepita durante la prima missione di volo effettivo in condizioni 

meteorologiche di volo strumentale, in cui il pilota vola seguendo le indicazioni 

degli strumenti di bordo, senza necessariamente mantenere un contatto visivo con 

il suolo. Tale ricerca ha dimostrato che l’addestramento allo stress eseguito al 

simulatore di volo è efficace nel migliorare le prestazioni dei piloti durante le 

operazioni di volo (McClernon et al., 2011). 

Recenti tragedie, tra cui quella del volo Air France 447, hanno messo in luce la 

potenza dell’incidenza dell’effetto sorpresa sulle prestazioni dei piloti di aerei di 

linea, tale da influire sulla sicurezza del volo, portando fino a esiti drammatici. 

L’effetto sorpresa genera una reazione di risposta dell’organismo a stimoli 

inaspettati che coinvolge canali uditivi, visivi e somatosensoriali: generalmente la 

risposta fisica ha inizio con il battito di ciglia e si sviluppa con movimenti difensivi 

in allontanamento dallo stimolo, ma allo stesso tempo l’individuo orienta 

l’attenzione verso le possibili fonti dello stimolo inaspettato. I segnali arrivano alla 

corteccia prefrontale mediale e all’amigdala. Quest’ultima elabora le informazioni 

in pochi istanti, ma le informazioni ricevute vengono sottoposte anche a 

un’elaborazione cognitiva più complessa e che richiede più tempo, il cui risultato 
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andrà a integrare le risposte già messe in atto dall’amigdala, rinforzandole o 

indebolendole. Quando uno stimolo inaspettato genera un effetto di sorpresa 

nell’individuo, avvia un processo molto rapido della durata complessiva di circa 

quattordici millisecondi: i segnali inviati dal nucleo centrale dell’amigdala arrivano 

al nucleo del Reticularis Pontis Caudalis (RPC), area prossima al tronco encefalico, 

che avvia la risposta motoria della persona. Allo stesso tempo le risorse attentive 

del soggetto sono dirette verso la fonte dello stimolo in modo automatico, nel 

tentativo di identificare il potenziale pericolo. In concomitanza a tali processi, 

un’attivazione rapida dell’organismo è garantita dal sistema nervoso simpatico 

(SNS) che innesca una risposta Fight-or-Flight, introducendo epinefrina e altri 

ormoni nel flusso sanguigno, portando a un aumento del battito cardiaco, della 

pressione sanguigna, etc. Una volta che lo stimolo, originariamente fonte 

dell’effetto sorpresa, viene processato a livello corticale e viene categorizzato come 

un falso allarme, i segnali vengono inviati nuovamente all’amigdala per modificare 

la risposta messa in atto inizialmente, riportando gradualmente l’organismo a un 

equilibrio omeostatico. Diversi studi presenti in letteratura hanno dimostrato il 

legame tra stress, ansia e cognizione, risultanti in un significativo deterioramento 

delle capacità di processamento delle informazioni sotto l’influenza di agenti 

stressanti. Inoltre, ciò può indurre un impedimento del pilota di pensare oltre le 

procedure previste dai manuali, andando così a ridurre le capacità di risoluzione dei 

problemi che potrebbero essere necessarie in una situazione critica. Altri effetti 

sono la fissazione sullo stimolo e il tunnel attentivo, tutti fattori correlati 

negativamente alla gestione dell’aeroplano durante situazioni di emergenza 

(Martin, Murray, Bates, & Lee, 2016). 

Per investigare le conseguenze dell’effetto sorpresa sui piloti in concomitanza con 

un evento critico, Martin e colleghi (2016) hanno condotto un esperimento con un 

campione di piloti di linea attualmente in servizio sul Boeing 737-800, utilizzando 

un simulatore dello stesso modello di aereo, oggi largamente impiegato nelle 

operazioni di volo commerciali. Obiettivo dello studio era sia creare un effetto 

sorpresa nei piloti sia comprendere l’incidenza dell’effetto sorpresa durante una 

manovra di Go-Around, ossia di interruzione della procedura di avvicinamento. In 
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particolar modo Martin e colleghi (2016) avevano ipotizzato che un forte stimolo 

con effetto sorpresa, immediatamente prima di un momento di presa di decisione 

importante, come decidere se continuare l’atterraggio o eseguire un mancato 

avvicinamento, avrebbe ritardato significativamente tale scelta. Viste le condizioni 

meteorologiche impostate nel simulatore durante l’esperimento, l’esecuzione del 

Go-Around sarebbe dovuta avvenire a un’altitudine di 200 piedi dal suolo. Nel 

corso del primo avvicinamento, è stato introdotto un effetto sorpresa a una quota di 

240 piedi dal suolo consistente nell’allarme di incendio in stiva con annessa 

campana di allarme. A seguire, il pilota veniva riposizionato per un secondo 

avvicinamento, in questo caso senza ulteriori sorprese. I risultati hanno dimostrato 

che la differenza media dell’altitudine più bassa raggiunta nei due avvicinamenti è 

stata di circa 50 piedi, che equivale a un ritardo di circa cinque secondi nel 

cominciare la manovra di Go-Around successivamente all’effetto sorpresa. 

Variabili come l’esperienza di volo e l’età anagrafica del pilota non sono risultati 

significative, anche se le prestazioni peggiori sono state eseguite da piloti 

significativamente più anziani rispetto alla media del campione. È quindi emerso 

che le prestazioni di volo di un terzo dei piloti del campione erano gravemente 

influenzate dall’effetto sorpresa, causando eventi come perdita di altitudine e 

mancata decisione di interruzione dell’avvicinamento nonostante l’instabilità di 

diversi parametri, tale da compromettere la sicurezza dell’atterraggio. 

Generalizzando i risultati all’intera popolazione dei piloti di linea, si può sostenere 

che l’effetto sorpresa sia stato un fattore cruciale negli incidenti aerei e che 

rappresenti oggigiorno un fattore di rischio. Sia l’agenzia americana Federal 

Aviation Administration (FAA) sia l’europea European Aviation Safety Agency 

(EASA) stanno lavorando per introdurre stimoli a sorpresa durante l’addestramento 

al simulatore obbligatorio per i piloti di linea, dal momento che l’esposizione a tali 

stimoli, se strutturata in maniera costruttiva, potrebbe migliorare l’abilità dei piloti 

nella gestione di future situazioni di volo in cui l’impatto di variabili a sorpresa 

rischierebbe di portare a un esito catastrofico (Martin et al., 2016).  
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4. Discussione 

Il costante incremento della tecnologia e del traffico aereo commerciale hanno reso 

il fattore umano uno degli elementi di rischio più significativi in aviazione. A livello 

normativo le autorità aeronautiche stanno lavorando per integrare nuovi strumenti 

di prevenzione e contenimento dello stress sui piloti, introducendo diversi 

programmi nati da una stretta collaborazione con la psicologia, tra cui l’iniziale 

valutazione psicologica dei piloti di linea e il Peer Support Programme. Essendo i 

piloti esposti a numerosi fonti di stress, con alta probabilità di insorgenza di sintomi 

legati a Burnout e Fatigue, è stato integrato all’SMS il Fatigue Risk Management 

System, sistema che permette all’organizzazione di monitorare i livelli di 

affaticamento degli equipaggi in modo tale da applicare le limitazioni già imposte 

a livello normativo garantendo adeguato riposo e regolari cicli circadiani. Il Peer 

Support Programme (PSP) è un programma di supporto basato sul mutuo aiuto, 

grazie a cui il pilota che ne percepisce la necessità può trovare uno spazio di ascolto 

in un collega, formato adeguatamente per svolgere tale servizio. Questo permette 

di prevenire e di intercettare precocemente eccessivi livelli di stress o situazioni di 

malessere psicofisico, che diversamente potrebbero non essere comunicate dal 

pilota per lo stigma verso gli esaminatori aeromedici o verso la compagnia aerea. 

Numerosi piloti di linea, consapevoli degli alti livelli di stress a cui sono sottoposti, 

attivano delle strategie di coping individuali per favorire l’adattamento, attività che 

possono diventare regolari e rimanere costantemente attive in sottofondo, anche 

grazie a caratteristiche di personalità come un alto grado di autoefficacia e di 

controllo interno percepito che facilitano l’adattamento.  Tra le strategie di coping 

più diffuse sono presenti l’esercizio fisico, il mantenimento di regolari cicli di sonno 

e di periodi di riposo, il rispetto di una corretta dieta alimentare e infine, ma non di 

minore importanza, il dialogo con colleghi, amici e parenti, in quanto il supporto 

sociale ricopre una dimensione fondamentale. Purtroppo, non tutti i piloti riescono 

a identificare valide strategie di coping, rinunciando e accettando la propria 

condizione oppure continuando a svolgere attività che non solo non migliorano la 

propria situazione, ma potrebbero peggiorarla. È in particolar modo per 
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quest’ultima categoria di piloti che il contributo della psicologia è importante, 

introducendo ulteriori metodi e interventi di supporto quali, per esempio, 

l’introduzione di una Checklist che il pilota stesso potrebbe utilizzare per valutare 

il proprio stato di salute psicofisica: durante le operazioni di volo i piloti di aereo 

usano continuamente delle Checklist, ossia delle liste dei controlli da eseguire nelle 

varie fasi di volo, pertanto queste sono uno strumento a essi ben noto. Un esempio 

potrebbe essere I’m Safe Checklist che, seguendo l’acronimo in lingua inglese, aiuta 

il pilota nella valutazione del grado di malessere e/o benessere, dell’assunzione di 

medicinali che potrebbero essere incompatibili con l’attività di volo, la presenza di 

livelli eccessivi di stress o la mancata attuazione di strategie di coping, l’assunzione 

di alcol, i livelli di Fatigue e, infine, il mantenimento di una regolare dieta 

alimentare ed esercizio fisico (Cahill et al., 2021).  

Oggigiorno la tecnologia è una componente fondamentale di quasi tutti i contesti 

lavorativi, aviazione inclusa. Ormai tutte le compagnie aeree utilizzano software sia 

per la gestione dell’operatività dei voli sia per coordinare gli equipaggi: il personale 

navigante ha oggi modo di controllare i propri turni attraverso l’uso di applicazioni 

per dispositivi mobili o comunque consultando appositi siti internet. Vista la 

frequenza con cui i lavoratori utilizzano l’App della compagnia aerea per verificare 

i propri turni e i voli da effettuare, potrebbe essere funzionale integrare al suo 

interno nuovi strumenti per aiutare il pilota nella gestione del proprio benessere 

psicofisico e per monitorare il proprio stato di salute, fisico e mentale. L’App 

potrebbe infatti essere integrata con molteplici funzioni, tra cui la promozione 

dell’importanza della consapevolezza del grado di stress lavoro correlato e il 

relativo impatto sul livello di benessere, lo sviluppo e il mantenimento di abilità di 

coping, l’autovalutazione del pilota del proprio grado di benessere, etc. Questa 

potrebbe anche essere collegata al programma di Safety Management System della 

compagnia aerea, che potrebbe raccogliere ed elaborare alcuni dati, garantendo 

sempre l’anonimato, così da monitorare il grado di benessere e i livelli di stress e 

Fatigue dei propri equipaggi e agire di conseguenza per migliorarne la gestione. 

L’App così ipotizzata potrebbe assumere diverse forme, un esempio potrebbe essere 

lo sviluppo della I’m Safe Checklist in formato multimediale, presentata come un 
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questionario al pilota che, al termine della compilazione, potrebbe scegliere se 

inviare i risultati alla compagnia oppure riservarli per una consultazione privata 

(Cahill et al., 2021). 

Inoltre, un pilota che trova difficoltà nell’adattamento, può utilizzare il Peer 

Support Programme come valido aiuto per identificare strategie di coping 

funzionali, soprattutto in assenza di supporto sociale. Così come la psicologia ha 

contribuito notevolmente a elaborare tecniche e metodiche di intervento in campo 

aeronautico a livello individuale sul singolo pilota e a livello normativo, ha ancora 

una presenza limitata all’interno delle organizzazioni aeronautiche, se non 

circoscritta al mero soddisfacimento dei requisiti normativi. Metodi e tecniche di 

gestione e riduzione dello stress, ben note alla psicologia, potrebbero diventare 

parte della cultura delle compagnie aeree, migliorando alla radice i processi 

lavorativi causa di alti livelli di stress lavoro correlato dei piloti. 

Le operazioni di volo sono caratterizzate da momenti di stress elevato, soprattutto 

nel caso di inconvenienti tecnici o di situazioni di emergenza: è proprio in tali 

frangenti che le azioni dei piloti possono fare la differenza e salvare la vita di 

centinaia di persone. Di fronte a una situazione altamente stressante, valutata come 

pericolosa dall’organismo, il controllo attentivo del pilota può essere compromesso, 

parallelamente a una ridotta capacità di inibizione degli stimoli distraenti, il cui 

risultato è una ridotta capacità di volo manuale dell’aereo. Anche i meccanismi 

fisiologici legati all’ansia inducono una riduzione delle abilità inibitorie del pilota, 

così come un funzionamento limitato della memoria a breve termine, portando a un 

inferiore controllo attentivo, capacità di risoluzione di problemi e processi di presa 

di decisione, tutti elementi critici per la sicurezza del volo, soprattutto in situazioni 

di emergenza. Una possibilità di addestramento ad alti e improvvisi livelli di stress 

è offerta dai simulatori di volo, strumento di addestramento dei piloti di linea, in 

cui è possibile riprodurre stimoli stressanti inaspettati, che potrebbero migliorare le 

abilità di gestione dei piloti in caso di esposizione durante le operazioni di volo. In 

questo elaborato sono state trattate le varie cause e le molteplici conseguenze dei 

piloti di linea sottoposti costantemente ad alti livelli di stress, ed esposti 
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all’insorgenza di Burnout e Fatigue: una componente significativa tra le sorgenti di 

stress è relativa al lato operativo vero e proprio della professione del pilota, ossia la 

conduzione dell’aereo. Durante le normali operazioni, le fasi più critiche come 

decollo e atterraggio richiedono al pilota uno sforzo cognitivo significativo, che 

diventa massimo nelle situazioni di urgenza o di emergenza. Pertanto, è possibile 

ipotizzare che addestrando i piloti a reagire al meglio a stimoli inaspettati e a diversi 

attori stressogeni che si presentano contemporaneamente, sia possibile non solo 

ridurre i livelli di stress dei piloti così da garantire migliori prestazioni di volo, ma 

anche migliorare il loro livello di benessere. Considerando le varie caratteristiche 

stressanti intrinseche al lavoro del pilota di linea, come orari, turni, trasferimenti, 

isolamento sociale, etc., la riduzione dello stress indotto direttamente dalle 

operazioni di volo potrebbe incrementare la capacità cognitiva del pilota di gestione 

dello stress lavoro correlato, limitando anche l’insorgenza di rischi specifici quali 

Burnout e Fatigue. Sebbene al giorno d’oggi sia già stato notevole il contributo 

psicologico all’addestramento dei piloti, in particolare per quanto riguarda il 

lavorare in equipaggi composti da diversi professionisti e la gestione dei limiti 

derivanti dall’interazione uomo-macchina, ulteriori sviluppi potrebbero essere 

ottenuti grazie all’applicazione delle ampie conoscenze sullo stress proprie della 

psicologia, specie in sede di addestramento ed esame ai simulatori di volo. Chi 

conduce tali sessioni addestrative è un pilota con la qualifica di Synthetic Flight 

Instructor (SFI), Type Rating Instructor (TRI) o Type Rating Examiner (TRE), per 

il cui ottenimento ha completato un corso di formazione al cui interno sono 

racchiusi diversi elementi di metodi e tecniche di insegnamento, ma la componente 

psicologica dell’addestramento è limitata e, inoltre, non è prevista la figura dello 

psicologo in tutto l’iter formativo per l’ottenimento della qualifica. Per sfruttare al 

meglio la potenzialità addestrativa dei simulatori di volo, sarebbe vantaggioso 

inserire una specifica formazione psicologica nel percorso per ottenere la qualifica 

di SFI, TRI e TRE, erogata da uno psicologo dell’aviazione, la cui presenza 

potrebbe essere un punto di forza durante la sessione addestrativa al simulatore, nei 

casi in cui l’istruttore lo ritenesse opportuno, per implementare la gestione dello 

stress e dell’ansia nei casi di maggiore necessità. 
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5 Limiti, punti di forza e ricerche future 

Il principale limite delle fonti bibliografiche utilizzate riguarda la selezione dei 

partecipanti: selezionare il campione all’interno della popolazione soprattutto 

attraverso pratiche di autocandidatura, limita il campo di ricerca a un gruppo 

ristretto e già particolarmente sensibile rispetto al tema della salute mentale. Dal 

momento che la paura di esternalizzare il proprio malessere e la mancanza di 

supporto sociale dei colleghi sono stati identificati tra gli ostacoli principali a 

un’efficace gestione di alti livelli di stress, sarebbe opportuno selezionare i 

partecipanti in modo casuale, così da estendere i risultati delle ricerche all’intera 

popolazione. Inoltre, molti autori hanno utilizzato delle scale di valutazione 

autosomministrate, con i limiti ad esse collegate, tra cui la mancanza di flessibilità 

e l’interpretazione soggettiva dei quesiti. Un ulteriore limite di questa Review 

riguarda la separazione presente tra gli argomenti, dal momento che le fonti 

bibliografiche consultate contengono studi specifici sui diversi argomenti, a cui 

manca però una visione d’insieme. Questo rappresenta anche un suggerimento per 

le ricerche future, ossia unificare i risultati dei molteplici studi presenti in letteratura 

per costruire uno sguardo longitudinale complessivo sull’efficacia delle strategie di 

prevenzione e di gestione dello stress lavoro correlato dei piloti di linea, a cui 

integrare anche i metodi addestrativi utilizzati.  
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Conclusioni 

 

Giunti alla conclusione di questo elaborato è possibile sostenere come alti livelli di 

stress lavoro correlato, a cui sono sottoposti i piloti di linea, incidano sul benessere 

psicofisico dell’individuo e, di conseguenza, sulle prestazioni lavorative.  

Oggigiorno la regolamentazione aeronautica, anche in seguito al lavoro della Task 

Force EASA sulla tragedia del volo Germanwings 9525, ha aperto le porte del 

mondo dell’aviazione alla psicologia, essendo infatti presenti programmi che 

permettono di prevenire e di intercettare precocemente eccessivi livelli di stress o 

situazioni di malessere psicofisico quali, per esempio, la valutazione psicologica 

del personale navigante precedente l’impiego, il Peer Support Programme, il 

monitoraggio tramite appositi programmi dei livelli di Fatigue degli equipaggi, etc., 

nel tentativo di implementare costantemente il Safety Management System per 

intercettare le attuali esigenze dei piloti di linea. Questo anche sulla base di un 

problema primario evidenziato dagli studi presenti in letteratura: molti piloti 

tendono a normalizzare la propria situazione di disagio per lo stigma verso il 

malessere psicologico dato dalla paura di potenziali conseguenze sull’idoneità al 

volo. 

Alcuni piloti, consapevoli dei rischi legati all’ansia, oppure della propria condizione 

di malessere psicofisico, mettono in atto strategie di coping individuali che possono 

anche diventare regolari attività costantemente attive in sottofondo. Le più diffuse 

sono risultate essere l’esercizio fisico, il mantenimento di regolari cicli di sonno e 

di periodi di riposo, il rispetto di una corretta dieta alimentare e infine, ma non di 

minore importanza, il supporto sociale. Purtroppo, non tutti i piloti identificano 

valide strategie di coping, rimanendo così esposti ai rischi tipici degli ambienti ad 

alto stress: è in particolar modo per quest’ultima categoria di piloti che il contributo 

della psicologia è importante, grazie all’introduzione di ulteriori metodi e interventi 

di supporto, per esempio utilizzando delle specifiche Checklist o sfruttando la 

tecnologia già ampliamente diffusa nel contesto aeronautico. Gli interventi 



62 
 

individuali, per quanto possano essere efficaci, non rappresentano la risoluzione del 

problema relativo allo stress: solo intervenendo a livello organizzativo sarà 

possibile raggiungere i migliori risultati per la riduzione dello stress sugli equipaggi 

di volo, per questo è necessario un passo avanti e portare la figura dello psicologo 

dell’aviazione a ricoprire un ruolo chiave all’interno delle organizzazioni 

aeronautiche. 

I piloti di linea sono sottoposti a molteplici fonti di stress proveniente da diverse 

caratteristiche intrinseche al lavoro, una cui componente significativa deriva 

dall’aspetto operativo della professione, ossia il pilotaggio dell’aeroplano. Sebbene 

gli aerei di oggi siano macchine a elevata automazione, questo non solleva i piloti 

dal possedere e applicare numerose competenze sia di tipo tecnico-manuale ai 

comandi di volo, sia cognitive, sociali e relazionali proprie di una professione 

complessa. Alla luce di eventi come, per esempio, quello del volo US Airways 1549 

che nel 2009 ha costretto i piloti ad ammarare sul fiume Hudson in seguito alla 

perdita di entrambi i motori dovuta all’impatto con uno stormo di uccelli, è evidente 

l’importanza dell’addestramento a operare in condizioni di alto stress, in cui stimoli 

inaspettati possono generare un effetto sorpresa nel pilota in qualsiasi momento. 

Inoltre, anche durante le normali operazioni di volo i piloti di linea sono sottoposti 

a regolari fonti di stress, derivanti dal pilotaggio dell’aereo nelle fasi di decollo e 

atterraggio, spesso anche in condizioni meteorologiche avverse, pressioni 

temporali, ritardi, etc., che incidono sul grado di benessere psicofisico: addestrare i 

piloti alla convivenza lavorativa con elevati livelli di stress, potrebbe incrementare 

il margine di tolleranza verso aspetti extra-lavorativi stressanti, ma sempre relativi 

alla professione del pilota di linea come, per esempio, gli orari antisociali e 

irregolari dei turni, l’attraversamento di fusi orari, il lavoro lontano da casa.  

Valide possibilità addestrative sono offerte dai simulatori di volo, in cui i piloti si 

recano almeno due volte all’anno per completare sessioni di formazione e di esame 

necessarie per il mantenimento della propria abilitazione al volo. In questa sede il 

contributo della psicologia potrebbe rappresentare un importante sviluppo, a partire 

dalla formazione specifica degli istruttori ed esaminatori – che attualmente non 
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viene svolta da professionisti psicologi – e garantire la presenza di uno psicologo 

dell’aviazione durante la sessione addestrativa al simulatore, nei casi di necessità. 

Inoltre, potrebbero essere introdotti degli stimoli completamente inaspettati 

nell’addestramento, così da creare un effetto sorpresa e formare i piloti a situazioni 

reali che potrebbero incontrare in volo. 

L’evoluzione e l’innovazione psicologica dell’aviazione richiede però un 

aggiornamento anche alla psicologia stessa: per erogare gli interventi 

precedentemente descritti è necessario formare una figura professionale specifica, 

lo psicologo dell’aviazione, con competenze aeronautiche e il cui percorso di 

formazione sia ben delineato e normato, come già avviene in diversi Paesi. 

L’elaborato ha messo quindi in evidenza come sia disponibile uno spazio a diversi 

livelli per la psicologia in aviazione: a livello individuale, con i programmi di 

prevenzione e supporto creati per il pilota di linea e a livello organizzativo, in cui 

lo psicologo potrebbe essere una risorsa utile sia nello sviluppo della gestione degli 

equipaggi di volo sia nei programmi addestrativi dei piloti. Non è sufficiente 

limitare il contributo psicologico a livello normativo, ma soltanto un approccio a 

360 gradi può ridurre l’incidenza dello stress sulle prestazioni lavorative in modo 

efficace, garantendo la sicurezza delle operazioni di volo e incrementando i livelli 

di benessere psicofisico dei piloti. 

Chi scrive questo elaborato ha l’opportunità di conoscere dall’interno il mondo 

aeronautico, in quanto pilota di linea in servizio: questo ha permesso di collegare 

tra loro i risultati ottenuti dai diversi studi con più facilità, nel costante tentativo di 

descrivere i contenuti della Review adottando sia una prospettiva psicologica sia 

della vita operativa dei piloti. Seppur dal punto di vista normativo e teorico siano 

stati compiuti notevoli progressi, molti sforzi saranno ancora necessari per 

potenziare l’attenzione al tema della salute mentale e per migliorare le metodiche 

di gestione dello stress dei piloti di linea.  
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