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“safety-sensitive personnel” means persons who might 
endanger aviation safety if they perform their duties and 

functions improperly, including flight crew and cabin 

crewmembers, aircraft maintenance personnel and air traffic 
controllers.  

Commission Regulation (EU) 2018/1042, 
amending Regulation (EU) No 965/2012, 

Annex I – Definitions  
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Il Reg. 373/2017 

 

Il Regolamento (UE) 2017/373 della Commissione UE stabilisce i requisiti 

comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione 

aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro 

sorveglianza. 

A d’uopo, in data 4 marzo 2018, ENAC ha emanato la circolare 

Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il 

conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici.  

In essa, all’art.35 – Disposizioni transitorie, si riporta che il Regulator 

promuove e sorveglia, attraverso la pubblicazione di adeguati strumenti 

normativi (circolari e materiale guida), l’attivazione di programmi da parte 

degli operatori aerei e dei fornitori dei servizi di assistenza al volo che 

riguardino le procedure attinenti all’implementazione dei principi dei 

programmi di supporto fra pari (Peer Support Program), in armonia alle 

iniziative regolamentari già avviate dall'Agenzia europea per la sicurezza 

aerea (EASA). 

Questo al fine di assistere e guidare il personale di volo e controllore del 

traffico aereo verso un adeguato programma di sostegno e di aiuto a seguito 

di eventi significativi, in conseguenza dei quali vi siano dubbi circa la 

sicurezza delle prestazioni professionali o la salute mentale del soggetto. 
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Per il CNOP, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, sono da 

considerarsi aree tipiche di intervento1: 

1. Uso e abuso di alcol, sostanze psicotrope e stupefacenti; 

2. Fattori di stress mentale/emozionale derivanti dal vissuto 

quotidiano; 

3. Possibili traumi conseguenti a incidenti critici. 

Nel reg.373/2017 abbiamo nella sezione 3 requisiti specifici legati al fattore 

umano per i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo: 

1. Prevenire ed attenuare il rischio che il servizio del controllo del 

traffico aereo sia fornito da CTA che fanno uso di sostanze psicoattive; 

2. Prevenire ed attenuare gli effetti negativi legati allo stress 

dei CTA allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo; 

3. Prevenire ed attenuare gli effetti negativi legati 

all’affaticamento dei CTA allo scopo di assicurare la sicurezza del 

traffico aereo. 

Si evidenziano qui il punto 2 della lista del CNOP e i punti 2 e 3 del 

reg.373/2017 in ragione del fatto che, come studi pregressi hanno 

acclarato, i principali disturbi mentali di piloti e CTA sono: 

1. Disturbi dell’umore 

2. Disturbi d’ansia 

3. Stress occupazionale 

 

 

                                                 
1 CNOP, AVIATION PSYCHOLOGY, Normativa e programmi di supporto e 

assessment. Il ruolo dello psicologo. 
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I punti sottolineati sono inoltre centrali a quello che classicamente viene 

definito peer support: 

Peer support in mental health care may be defined as offering and receiving 

help, based on shared understanding, respect and mutual empowerment 

between people in similar situations. 

Peer support is not based on psychiatric models and diagnostic criteria. It 

is about understanding another’s situation empathically through the shared 

experience of emotional and psychological pain. 

 

CISM, Crisis Intervention Stress Management 

L’istituto del peer support 

In ambito aeronautico, come noto, esistono vari istituti per il peer support. 

Alcuni di tali programmi, probabilmente, non ottemperano più ai requisiti 

previsti dai regolamenti europei. Innanzitutto perché eminentemente 

reattivi.  

L’UE, al contrario, ha previsto nei regolamenti di prossima entrata in vigore 

che la tutela della salute mentale debba avvenire quando l’operatore è 

ancora mentally fit.  

In un’ottica quindi proattiva, di benessere e tutela della persona in accordo 

alle direttive OMS: la salute è uno stato di completo benessere psichico, 

fisico e sociale dell’uomo, dinamicamente integrato nel suo ambiente 

naturale e sociale e non la sola assenza di malattia; nelle sue dimensioni 

fisica, psichica, emotiva, relazionale e sociale. 

Il più classico dei protocolli CISM, Critical incident Stress Management, è 

invece eminentemente reattivo; segue cioè l’evento. Quando oramai la 

safety, pur mantenuta, è stata portata al limite, la performance ha assunto 

aspetto deficitario, l’operatore si trova in uno stato di corruzione emotiva. 
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Ancora, stante la possibilità di fruizione dell’istituto, la sua utilità e ragione 

d’essere, il protocollo CISM appare agli occhi della quotidianità operativa di 

alcune realtà internazionali qualcosa di non più rispondente alle dinamiche 

socio-cognitive di una società in palese ed acclarata mutazione.  

Inoltre il protocollo CISM è incentrato principalmente sul recupero della 

performance dell’operatore, lì dove un evento “non affrontato” può portare 

ad un mutamento delle pratiche operative del singolo a detrimento di tutto 

il sistema ANS. 

In caso di evento, esso viene attivato quasi per default, senza a volte un 

reale convincimento del soggetto interessato (mentre il primo accesso, 

almeno inizialmente, deve essere coscientemente volontario). E questo, si 

ritiene, dovuto ad una mancanza di convinzione e sostegno da parte delle 

strutture di blunt end.  
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Case study - La performance per EUROCONTROL 

Anche EUROCONTROL ebbe sentore della necessità del peer support in 

ottica human performance, quando acclarò come l’operatività post-evento 

venisse considerevolmente inficiata dal mancato recupero dell’operatore 

“sul pezzo”. 

L’Agenzia europea realizzò2 uno studio sulla capacità di rientro economico 

del protocollo CISM applicato alla buona gestione del traffico aereo. Fu 

monitorato un gruppo di 352 Controllori del Traffico Aereo relativamente ai 

quali furono riportati 66 eventi legati a sotto-separazioni che poi portarono 

ad indagine conoscitiva. In 48 dei succitati eventi i Controllori richiesero di 

accedere al protocollo CISM. Tutti gli eventi risultarono essere 

emotivamente stressanti (emotionally stressful) con un tempo di latenza di 

10,8 giorni durante i quali i soggetti riportarono stati d’animo correlati a 

senso di colpa ed incertezza. Quest’ultima reazione emotiva fu portata, 

successivamente, a realizzare separazioni eccessivamente prudenti (over-

cautious) tra aa/mm.  

Sottoposti a questionari conoscitivi i soggetti che richiesero l’accesso al 

CISM ritennero gli incontri come determinanti per il recupero emotivo, 

senza considerare la loro successiva performance operativa inficiata 

dall’evento. Eurocontrol non individuò perdita di produttività. Il rapporto tra 

sicurezza e performance risultò quindi bilanciato.  

I soggetti che non avevano fatto ricorso al CISM riportarono un 

indebolimento (impairment) della pianificazione e della successiva gestione 

del traffico con la performance rimasta legata ad una rigidità esecutiva che 

portò, esplicitamente, a ritardare i voli. In special modo non si riuscì a venire 

incontro alle richieste di rerouting. In conseguenza di ciò Eurocontrol stimò 

                                                 
2 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A White 

Paper. Action Plan 15 Safety September 2010. 
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una perdita di produttività pari al 10% in un arco di 7,7 giorni 

corrispondente a 4,68 milioni di euro. Il rapporto tra sicurezza e 

performance fu quindi sbilanciato verso la sicurezza. 

Un ulteriore calcolo per difetto rivelò come, per 100 eventi critici accaduti, 

il protocollo CISM aveva un rientro immediato pari a 2,6-3,6 volte 

l’investimento fatto.  
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La prevenzione primaria come prima forma di 

salvaguardia della salute 

 

La prevenzione in quanto tale è l’azione preposta a impedire il verificarsi di 

fatti ritenuti nocivi e impedenti l’accettabile evoluzione della vita. Sono 

identificate e largamente riconosciute 3 tipologie di prevenzione, in ragione 

del momento in corrispondenza del quale viene eseguito l’intervento. 

 

Prevenzione primaria  

La prevenzione primaria si realizza quando il soggetto di interesse è sano. 

Quando cioè è possibile impedire l’insorgere di patologie o situazioni di 

disagio a livello individuale e sociale. È la prevenzione più importante. La 

prevenzione primaria si persegue potenziando le strategie di coping, le 

capacità resilienti e tutti quei fattori utili ad allontanare e correggere gli 

elementi causali alla base della patologia in quanto tale.  

 

Prevenzione secondaria  

La prevenzione secondaria è posta in essere quando una situazione di 

disagio, fisico o psicologico, ha già iniziato il proprio decorso. Attraverso 

azioni di contenimento si tenta di impedire il peggioramento dei sintomi 

legati al malessere. A livello di prevenzione secondaria il soggetto 

interessato è definito “a rischio”, necessitante di diagnosi e cura precoce. 
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Prevenzione terziaria 

Nella prevenzione terziaria la patologia è conclamata e le azioni messe in 

atto sono necessarie a che la situazione non degeneri e peggiori. Più che di 

prevenzione, nella fase terziaria si può parlare di cura e riabilitazione. 

 

L’istituto del peer support va riferito alla prevenzione primaria e 

secondaria. 
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Il perché di un supporto proattivo psicosociale 

 

Oggigiorno, nell’ottica dello sviluppo del traffico aereo, in relazione alle 

profonde trasformazioni del comparto aeronautico in merito a 

digitalizzazione, automazione e remotizzazione, limitare il peer support al 

recupero della human performance non ha più un valore intrinseco bastante 

a se stesso. Perché, come sopradetto, se si arriva a dover recuperare la 

performance significa che un evento si è generato, la sicurezza è stata 

compromessa, un operatore ha visto la sua prestazione inficiata, nel breve 

e almeno medio periodo; il sistema ha in parte ceduto.  

A legittimazione di ciò sopraddetto, il reg. 373/2017 riporta:  

ATS.OR.310 Stress  

A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi del traffico aereo:  

(a) sviluppano e mantengono una politica di gestione dello stress dei CTA, 

compresa l’attuazione di un programma di gestione dello stress da evento 

critico.  

(b) offrono ai CTA programmi di sensibilizzazione e di informazione sulla 

prevenzione dello stress, compreso lo stress da evento critico, integrando 

un addestramento ai fattori umani a norma dell’allegato I, sottoparte D, 

sezioni 3 e 4, del Regolamento (UE) 340/2015.  

Da sottolineare innanzitutto il riferimento al punto ATS.OR.200, intitolato 

ATS.OR.200 sistema di gestione della sicurezza.  

A sua volta facente riferimento a:  

ATM/ANS.OR.D.005 Piano delle attività, piano annuale e piano di 

miglioramento delle prestazioni.  
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Si può cioè ben intendere che, a ritroso, il miglioramento delle prestazioni 

passa attraverso un sistema di gestione della sicurezza (SMS) basato 

(ovviamente in maniera necessaria ma non sufficiente) sulla gestione dello 

stress (ATS.OR.310) e dell’affaticamento (ATS.OR.315).  

Al punto ATS.OR.310 occorre inoltre sottolineare, a riprova, che la politica 

di gestione dello stress dei CTA e i programmi di sensibilizzazione e di 

informazione sulla prevenzione dello stress “comprendono” un programma 

di gestione dello stress da evento critico. Quest’ultimo quindi passa in 

secondo piano rispetto ad uno stress inteso in senso generale. Perché 

l’evento critico è solo una parte. Ancora, lo stress da performance è incluso 

quindi nello stress da fattore umano. 
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Il burnout 

Tale considerazioni si inseriscono negli attuali sviluppi relativi alla 

problematica del burnout. 

La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico 

di un processo stressogeno che interessa, in varia misura, diversi operatori 

e professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in 

attività che implicano relazioni interpersonali, attività ripetitive, complesse, 

ad alta responsabilità. 

Maslach e Leiter3 hanno perfezionato le componenti della sindrome 

attraverso tre dimensioni: 

 Deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro; 

 Deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro; 

 Un problema di adattamento tra la persona ed il lavoro, a causa delle 

eccessive richieste di quest'ultimo (ridotta efficienza). 

 

Ancora, l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto il 

burnout come sindrome4: 

Burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace 

stress that has not been successfully managed.  

It is characterized by three dimensions:  

1) Feelings of energy depletion or exhaustion 

2) Increased mental distance from one’s job, or feelings of negativism or 

cynicism related to one's job 

                                                 
3 M. P. Leiter, C. Maslach. Burnout e organizzazione. Modificare i fattori strutturali della 

demotivazione al lavoro. 2000. 
4 OMS, ICD-11. International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity 

Statistics. 
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3) Reduced professional efficacy.  

Burnout refers specifically to phenomena in the occupational context and 

should not be applied to describe experiences in other areas of life. 

Tale riconoscimento si inserisce nell’identificazione dello stress come fattore 

non solo post-traumatico a seguito di evento, ma interveniente anche in 

relazione alla normale attività quotidiana. 

 

Costa5 ritiene come, sul posto di lavoro, sia necessario prevenire situazioni 

stressogene agendo sulle sue cause e radici, piuttosto che unicamente 

trattarne gli effetti. Ciò per impedire conseguenze nel breve, medio e lungo 

periodo, che possano incidere tanto sulla persona che sullo scenario 

operativo in quanto tale.  

Ancora, appare quindi pacifico ritenere come la prevenzione dello stress, 

quando ancora l’operatore è mentally and physically fit, abbia ricadute 

positive sulle istanze economiche del sistema. 

                                                 
5 G. Costa. Occupational stress and stress prevention in air traffic control. Institute of 

Occupational Medicine University of Verona. 
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Karasek6 ritiene validi, tra gli interventi proattivi validi alla suddetta 

prevenzione, lo sviluppo di metodi di gestione individuale dello stress, 

attraverso l’aggiornamento in tema di coping del personale interessato, e lo 

sviluppo di processi di counseling aziendali. 

                                                 
6 R. Karasek. Stress prevention through work reorganization: A summary of international 

case studies. 

http://www.anacna.it/


 

Via Camilla 39 - 00181 Roma - Tel. +39.06.7842963 - Fax +39.06.89012864 – www.anacna.it – info@anacna.it 

18 

Il focus sul riconoscimento precoce degli stati stressanti è un investimento 

che ritorna all'organizzazione in termini di minor numero di errori e minore 

assenteismo. 

Eurocontrol7 ha individuate 12 elementi, necessari a che un ANSP possa 

rispettare il cosiddetto Human Performance Standard of Excellence. Tra 

questi lo Occupational Health & Wellbeing, per … ensuring occupational 

health (i.e. mental and physical health) and wellbeing of staff to improve 

human and system performance. (This is a shared responsibility between 

ANSP and staff.) 

 

 

                                                 
7 EUROCONTROL-FAA, Action Plan 15 White Paper: A Human Performance Standard of 

Excellence, December 2015. 
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La necessità del riconoscimento proattivo 

 

Il peer support va inteso allora in un’ottica molto più omnicomprensiva e 

proattiva. 

 Omnicomprensiva, perché deve includere la gestione dello stress 

“quotidiano”: problematiche familiari, sociali, ambientali, gestione 

della rabbia, teamworking, etc. Quindi quando la salute mentale non 

ne è ancora inficiata. 

 Proattiva, perché deve gestire lo stress prima che esso emerga a 

seguito di evento. 

Certamente il peer support sostiene anche la gestione 

dell’affaticamento. 
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Uso della tecnologia digitale a sostegno della persona 

 

La necessità di un’evoluzione digitale 

L’epoca contemporanea ha visto una crescita esponenziale delle tecnologie 

digitali. La diffusione di smartphone, tablet, gadgets digitali sta 

progressivamente sostituendo l’utilizzo di computer fissi, in special modo 

per la navigazione sul web8. 

Tale mutamento nelle abitudini digitali è certamente dovuto ad aspetti qui 

navigabili solo lungo le loro linee di costa; da maggiori possibilità di socialità 

all’ergonomia cognitiva, dalla componente emozionale e ludica agli ambiti 

del capitalismo individualista di matrice occidentale. 

Lo smartphone, inteso come icona della portabilità, è oggi in grado di 

raggiungere l’utente finale in maniera molto più profonda di altre modalità 

di contatto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 STATCOUNTER, Mobile and tablet internet usage exceeds desktop for first time worldwide 

http://gs.statcounter.com/press/mobile-and-tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-

first-time-worldwide 
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La possibilità fornita dalle tecnologie mobili è stata dovuta, nel breve 

volgere dei 2 decenni a cavallo tra XX e XXI secolo da: 

• Crescita esponenziale della potenza di calcolo degli elaboratori: la 

potenza computazionale prima disponibile solo su grandi macchine fisse, 

da studio e laboratorio, è ora disponibile su piccoli e piccolissimi 

dispositivi mobile e indossabili (wearable): tablet, smartphone, orologi 

digitali, sensori biometrici. 

• Connettività: la rivoluzione digitale oltre certamente ad essere stata 

informatica e computazionale è stata fortemente caratterizzata da nuove 

possibilità di comunicazione di tipo wireless: Bluetooth, infrarossi, Wi-Fi. 

Una connettività sempre più veloce inoltre, sino ad arrivare alle prossime 

a venire implementazioni del 5G9. 

• Convergenza: un dispositivo mobile rappresenta uno strumento 

multifunzionale in cui convergono più funzioni separate in un unico 

dispositivo: foto, video, informazioni e comunicazioni, consultazione. 

• Personalizzazione dei contenuti e servizi: è un altro aspetto legato 

alla convergenza. I dispositivi mobili includono informazioni che 

riguardano l’utente che li possiede e queste info sono fornite in modo 

attivo dall’utente ma anche in modo passivo da sensori. In ambito m-

Health ciò è di fondamentale importanza, ché è resa possibile la 

customizzazione dei servizi alle singole necessità. 

                                                 
9 La Next Generation Mobile Networks Alliance definisce i seguenti requisiti per le reti 5G: 

• Velocità dati di decine di megabit al secondo per decine di migliaia di utenti 

• 1 gigabit al secondo simultaneamente a molti lavoratori con gli uffici posti sullo stesso 

piano 

• Parecchie centinaia di migliaia di connessioni simultanee per reti di sensori senza fili 

capillari e di grandi dimensioni 

• Efficienza spettrale significativamente potenziata in confronto al 4G 

• Copertura migliorata 

• Efficienza dei segnali potenziata 

• Latenza significativamente ridotta in confronto all'LTE. 

Oltre a fornire semplicemente velocità più elevate, con le reti 5G dovranno anche 

soddisfare le esigenze dell'Internet of things.  

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/5G 
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Sensori 

I sensori sono strumenti microelettronici e meccanici che consentono ai 

dispositivi mobili di percepire il mondo interno ed esterno dell’utente. 

Possono essere di vario tipo:  

• Accelerometro 

• Giroscopio 

• Sensore di prossimità 

• Sensore di luminosità 

• Termometro 

• GPS 

• Lettore impronte digitali 

Si distinguono due tipologie di sensori: 

• Che raccolgono informazioni dal contesto esterno 

• Che raccolgono informazioni dal contesto interno biofisico dell’utente  

 

Si possono distinguere tre generazioni di sensori: 

• Prima generazione 1.0, con sensori che si limitano a monitorare e 

registrare un segnale raccolto dall’utente 

• Sensori che consentono di integrare le info raccolte a livello del web 

• Sensori connessi tra loro tramite protocolli di comunicazione per una 

condivisione di dati 

Grazie alla potenza computazionale dei devices mobili, oggi i sensori 

raccolgono informazioni che possono essere processate, elaborate ed 

aggregate per fornire servizi di valore aggiunto per l’utente. 
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Possono ad esempio raccogliere dati in tempo reale relativi alla frequenza 

cardiaca del paziente, elaborarli in tempo reale e fornire un feedback a 

riguardo dello stato di attivazione psicofisiologica. 

 

La m-Health (mobile Health) 

La m-Health può essere descritta come l’uso delle tecnologie per erogare 

servizi di tipo sanitario, tramite l’utilizzo di procedure supportate da 

dispositivi mobili. A tutto il 2015, sulle piattaforme IOS e Android erano 

presenti circa 160.000 APP mediche, legate alla salute e al benessere. Al 

2020 si stima di raggiungere i 500 milioni di download ad esse correlate10. 

 

Le applicazioni della m-Health: 

 Fitness e wellness 

 Informazioni mediche e sanitarie (database farmaceutici, riviste e 

manuali scientifici) 

 Informazioni di natura sanitaria a pazienti (livello pressorio, diabete, 

battito cardiaco, numero di passi giornalieri, caffè e sigarette 

consumate, monitoraggio del ciclo mestruale, calorie bruciate) 

 Informazioni di natura sanitaria allo staff sanitario per la gestione 

della cronicità di alcune patologie (cori e-learning, simulazioni di 

interventi chirurgici, test di valutazione e loro somministrazione) 

 

 

 

                                                 
10 Fonte: IMS, Institute for Healthcare Informatics. https://Healthinformatics.umn.edu 
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Sito web 

Un sito web11 o sito Internet è un insieme di pagine web correlate, ovvero 

una struttura ipertestuale di documenti che risiede tramite hosting su un 

server web, raggiungibile dall'utente finale tipicamente attraverso un 

comune motore di ricerca e/o un indirizzo web tramite web browser. 

Dal punto di vista dell'organizzazione o struttura dei contenuti tipicamente 

un sito web è strutturato in una pagina principale (home page), che 

rappresenta la pagina principale di presentazione del sito e dei suoi 

contenuti e dalle pagine web secondarie dei contenuti, raggiungibili dai 

menù e widgets presenti nell'home page stessa tramite link interni (ancore) 

al sito stesso. 

Quando il sito web costituisce un punto di partenza, un portone di ingresso, 

per raggruppare servizi o informazioni web di tipi differenti (di solito 

sviluppate e gestite in modo autonomo l'una dall'altra), si parla più 

propriamente di portale web. Spesso inoltre un sito web si 

accoppia/accompagna ad un database sullo stesso web server per la 

memorizzazione strutturata di dati e informazioni. 

 

APP per smartphone  

Un'app per dispositivi mobili12 si differenzia dalle tradizionali applicazioni sia 

per il supporto con cui viene usata sia per la concezione che racchiude in 

sé. Si tratta a tutti gli effetti di un software applicativo che per struttura 

informatica è molto simile a una generica applicazione, ma che 

generalmente è caratterizzata da una semplificazione ed eliminazione del 

non strettamente necessario, al fine di ottenere leggerezza, essenzialità e 

velocità, in linea con le limitate risorse hardware dei dispositivi mobili 

                                                 
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web 
12 https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_mobile 
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rispetto ai desktop computer. Questo fa sì che le funzionalità delle app siano 

molto limitate in quanto molto mirate ad una determinata funzione. Il nome 

stesso, di per sé un'abbreviazione, può essere percepito come una 

semplificazione del nome completo "applicazione" per dare l'idea di un 

qualcosa di semplice e piccolo.  
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Tecnologie mobili per la salute, caso studio 

Il progetto INTERSTRESS 

 

Lo stress, sua definizione 

Per stress possiamo intendere quella condizione per la quale le richieste 

ambientali eccedono le capacità dell’individuo di far fronte ad esse e/o di 

dare risposte accettabili in linea con quelle pianificate dal sistema stesso. 

Lo stress è oggi una delle patologie pandemiche del mondo occidentale. Ad 

esso soggiace larga parte della popolazione. Il lavoro in sistemi altamente 

tecnologici, automatizzati e digitalizzati, che necessitano di importanti 

capacità tecniche e non tecniche, esacerbano i livelli di stress, spesso 

giungendo a condizioni invalidanti: distress, burnout, sindrome da stress 

post-traumatico, etc. 

Lo stress può essere inteso avere due componenti. L’una oggettiva, propria 

delle particolari coordinate, di spazio e di tempo, ambientali e proprie della 

persona in quanto essere psicologico e bio-fisiologico. L’altra soggettiva, lì 

dove ogni persona è caratterizzata dalle proprie caratteristiche cognitive, 

emotive, relazionali e psicosociali. 

In ragione di ciò, due stimoli della stessa gravità, due eventi della stessa 

gravità in momenti diversi, possono dare luogo a diverse risposte di stress, 

così che la risposta allo stress non dipende in modo diretto e unicamente 

dallo stimolo.  
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Il progetto INTERSTRESS 

 

 

Obiettivi  

INTERSTRESS è stato finanziato dalla commissione europea nel settimo 

programma quadro di ricerca e sviluppo. La durata del progetto è stata di 

36 mesi e ha coinvolto 11 partner da sei paesi dell’unione europea. Dal 

01/03/2010 al 30/11/2013. 

Obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare, progettare e 

sperimentare nuove tecnologie per la valutazione e il trattamento dello 

stress.  
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Tratto dalla pagina dedicata al progetto sul sito dell’ILC, Istituto 

di Linguistica Computazionale del CNR13: 

Lo stress psicologico contribuisce a molte malattie croniche a carico dei 

cittadini della società contemporanea. E' noto che l'esposizione a stress 

prolungato incrementa il rischio di problemi di salute fisica e mentale, tra 

cui la depressione e condizioni di ansia invalidanti. In particolare, lo stress 

da lavoro sta diventando un grave problema di salute sul lavoro: l'80% 

della popolazione lavorativamente attiva in Europa è convinta che il 

numero di persone che soffrirà di stress da lavoro nel corso dei prossimi 

cinque anni sia destinato ad aumentare. Inoltre, l'impatto economico dello 

stress è enorme: nel 2002, il costo economico annuo dello stress legato 

al lavoro nell'UE è stato stimato in 20 miliardi di euro. 

Il progetto INTERSTRESS si è posto l'obiettivo di sviluppare soluzioni ICT 

innovative per affrontare il problema dello stress psicologico nella vita 

professionale e sociale. Dal punto di vista tecnologico, il progetto ha 

previsto una combinazione di realtà virtuale, biosensori non invasivi e 

strumenti mobili allo scopo di fornire dispositivi sanitari personalizzati per 

la prevenzione e la gestione dello stress. 

Gli obiettivi specifici di questo approccio sono: 

 Valutazione quantitativa e oggettiva dei sintomi dello stress utilizzando 

biosensori e l'analisi comportamentale 

 Supporto alle decisioni per la pianificazione della terapia tramite 

algoritmi di rilevazione ed integrazione dei dati 

 Disponibilità di avvisi e feedback motivanti per migliorare la disciplina 

ed il risultato a lungo termine 

 

                                                 
13 URL consultato il 20/04/2019 http://www.ilc.cnr.it/it/content/interstress  
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Metodologia  

Inizialmente sono stati composti dei focus group, con i soggetti partecipanti 

l’esperimento, attraverso i quali sono state individuate 10 situazioni 

lavorative stressanti. I programmatori hanno poi riprodotto i corrispettivi 

scenari attraverso l’utilizzo della realtà virtuale immersiva. Sono stati 

utilizzati a tal fine dei caschi attraverso i quali riprodurre in maniera quanto 

più fedele possibile le siffatte situazioni esperienziali.  

Uno scenario virtuale prevedeva un dialogo tra infermiere (soggetto 

partecipante) e un medico (virtuale); quest’ultimo riprendeva l’infermiere 

per non aver seguito correttamente una procedura.  

 

Attraverso un biosensore (cardiofrequenzimetro da polso) veniva rilevato il 

segnale elettrocardiografico e la misura della frequenza respiratoria. 

La risposta psicofisiologica alla situazione di stress simulata era molto 

simile alla risposta psicofisiologica che si osserva durante l'esposizione a 

stressors reali. 

 

I dati così raccolti, da remoto, venivano aggregati per fornire il livello di 

attivazione psicofisiologico del soggetto partecipante. Questi, attraverso la 

lettura in forma grafica riportata su app da cellulare, riceveva il livello di 

stress da lui percepito. 

In base ai valori mostrati, il soggetto partecipante poteva accedere, sempre 

su app da cellulare, a scenari 3D mostranti situazioni naturalistiche di 

rilassamento (ad esempio un’isola tropicale) e a esercizi di auto-

rilassamento. 
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In buona sostanza attraverso il bio-feedback così ottenuto il soggetto 

partecipante imparava a controllare i livelli di attivazione fisiologica e quindi 

a meglio gestire la risposta autonomica alla situazione stressante.   

Il disegno sperimentale prevedeva un campione complessivo di partecipanti 

pari a 120 soggetti, 60 insegnanti e 60 infermieri, divisi in 3 condizioni di 

ricerca da 40 soggetti.  

 

 

 

Nella CONDIZIONE A sperimentale ad una terapia cognitivo-

comportamentale per la gestione dello stress erano aggiunte a supporto le 

tecnologie INTERSTRESS. 

Nella CONDIZIONE B di controllo i soggetti erano sottoposti ad un 

tradizionale trattamento cognitivo-comportamentale di valutazione e 

gestione dello stress. 

Nella CONDIZIONE C denominata Waiting list i soggetti partecipanti non 

ricevevano nessun tipo di trattamento per la gestione dello stress. 

Tutti e 3 i gruppi venivano valutati, al termine dell’esperimento, tramite 

questionari per la valutazione psicometrica. 
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Il protocollo sperimentale era formato da 4 passi. 

Il primo prevedeva uno screening iniziale, per valutare il livello iniziale di 

stress dei partecipanti, così da escludere casi estremi. I criteri di inclusione 

basavano quindi su un livello di stress sufficientemente elevato, l'assenza 

di un trattamento farmacologico concomitante e l'assenza di condizioni 

psichiatriche di co-morbilità. 

Il secondo passo prevedeva una pre-valutazione iniziale, per misurare i 

livelli di stress psicologico e psicofisiologico dei partecipanti in tutte le 

condizioni sperimentali, nella condizione sperimentale, nella condizione di 

controllo e nella condizione della lista d'attesa. I valori ottenuti sarebbero 

serviti come termini di confronto per verificare un'eventuale differenza tra 

prima e dopo i trattamenti. 

Il terzo passo riguardava il trattamento vero e proprio.  

Per 5 settimane, in relazione al gruppo di appartenenza, i soggetti venivano 

sottoposti a 2 sessioni terapeutiche cognitivo-comportamentali a settimana 

(CONDIZIONE B), combinate all'erogazione del servizio di assistenza alla 

gestione dello stress in mobilità mediante dispositivi mobili e biosensori 

(CONDIZIONE A), o a nessun trattamento (CONDIZIONE C). 
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Risultati 

I risultati hanno mostrato che il trattamento sperimentale con le tecnologie 

INTERSTRESS ha diminuito ansia e stress percepito in maniera superiore 

alla pur presente riduzione dei succitati correlati psicologici dei soggetti 

sottoposti alla sola terapia cognitivo-comportamentale. 

Nessun miglioramento è stato invece riscontrato nei soggetti appartenenti 

alla Waiting list.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anacna.it/


 

Via Camilla 39 - 00181 Roma - Tel. +39.06.7842963 - Fax +39.06.89012864 – www.anacna.it – info@anacna.it 

34 

Il bisogno di una gestione diversa 

 

Una nuova struttura 

Un primo aspetto importante, già ampiamente soddisfatto negli istituti a 

d’uopo presenti, è certamente l’indipendenza della struttura del peer 

support dalla gerarchia aziendale. Occorre cioè garantire indipendenza 

attraverso alcuni istituti: 

 

a) Anonimato 

L’anonimato è fondamentale. La persona deve aver coscienza della totale 

libertà nel chiedere l’accesso all’istituto. Per fare questo occorre che esista 

una struttura informatica che aggreghi i dati solo in maniera anonima. Ciò 

significa che i peers potranno riportare solo dati non riconducibili ad alcuno. 

Quindi ad esempio età, genere, stato civile, impianto non identificabile (ad 

esempio solo strategico, nazionale, uffici, ACC). 

Occorrerà comunque riportare il numero di accessi del singolo. Perché il 

ricorso ripetuto, se non individuato, può nascondere problematiche più 

profonde del semplice stress quotidiano. Occorre individuare una modalità 

per fare ciò. 

La garanzia dell’anonimato passa anche attraverso la pubblicizzazione delle 

procedure atte a garantirlo: 

 Brochures esplicative 

 Richieste di informazioni chiaramente soddisfatte 

 Possibilità di accesso e gestione dei dati in accordo al GDPR 2018, 

General Data Protection Regulation. 
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b) Sostegno economico 

L’implementazione di piattaforme digitali, più avanti meglio specificate, 

necessita di 2 tipologie di investimenti.  

Il primo investimento, iniziale, atto alla realizzazione di un sito web, e al 

parallelo sviluppo di un’applicazione mobile (APP). 

Il secondo investimento, continuativo, necessario al mantenimento delle 

piattaforme digitali su indicate. 

Si potrà avere bisogno di stanziare a bilancio ulteriore budget, necessario 

ogni qual volta potrebbe essere necessario mobilitare sul territorio i peers.  

 

c) Gerarchia sanitaria 

Ovvero la figura dello psicologo vista come professionista posto a raccordare 

i peers. Cioè l’istituto del peer support va integrato da figure professionali 

sanitarie che devono: 

 Dialogare con i peers 

 Indirizzare l’intervento verso gli ambiti di pertinenza 

 Coordinare e/o assistere gli interventi di gruppo 

 Analizzare i dati raccolti 

 Individuare preventivamente casi non più assistibili dal peer support 

e necessitanti di intervento medico 

 

d) Sito web 

A tutt’oggi non è solo possibile, ma fortemente consigliato, la realizzazione 

di una piattaforma web attraverso la quale strutturare l’istituto del peer 

support. L’epoca a noi contemporanea vede infatti nella tecnologia digitale 

un’importante possibilità informativa e comunicativa. 
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Attraverso la realizzazione di un sito web è possibile generare una struttura 

ipertestuale; questa è in grado di proporre 2 tipologie di gerarchia: 

 Verticale, lì dove occorre analizzare e gestire informazioni in maniera 

efficace ed efficiente. L’aggregazione digitale permetterà di utilizzare 

i dati, raccolti in ottemperanza ai dovuti diritti di privacy. Si potrà 

migliorare il programma di peer supporting, in collaborazione con 

istituti ed enti scientifici, realizzando studi e ricerche nel merito. 

 Orizzontale, riducendo le distanze tra la base fruitrice del supporto e 

la produzione delle informazioni e delle comunicazioni; permettendo 

un rapido intervento di supporto quando il fruitore lo richiederà. 

Verranno quindi accorciati i tempi decisionali, evitando anche 

distorsioni interpretative.  

La realizzazione del sito web permetterà l’adozione di una struttura piatta, 

rendendo facile e poco costoso il peer support.  

Il peer support tramite piattaforma web: 

 Renderà facilmente accessibile l’istituto a chi lo voglia. 

 Fornirà informazioni top-down, senza impiegare risorse economiche 

di tempo e spazio. Rispondendo alla necessità che il primo accesso sia 

volontario, informale e anonimo. Un sito web permette questo. 

 Riceverà informazioni bottom-up, in maniera facile e in linea con la 

digitalizzazione delle nuove generazioni. I giovani “parlano” più 

facilmente con un’APP che con una persona in carne e ossa. 

Il fruitore, inteso questo come “immigrato” o financo “nativo” digitale, 

sentirà di avere un importante controllo e autocontrollo sull’istituto del peer 

support. Maggiori saranno i suoi margini di autonomia decisionale, 

maggiore sarà l’autoefficacia, maggiori i benefit psicosociali ottenuti. Il 

sistema realizzato avrà ottemperato al suo scopo.  
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e) APP per smartphone 

Come sopra detto, la penetrazione e l’utilizzo di devices mobili nella vita 

quotidiana è divenuta oramai presenza indispensabile. Si realizzerà allora 

un app per smartphone, così che i fruitori del servizio possano avere a 

portata di mano le funzionalità del sistema di supporto. Per ricevere 

informazioni, per condividerle, per comunicare.  

L’app sarà così sia backup del sito web, sia porta di accesso a strumenti di 

riconoscimento e gestione dello stress, sulla falsariga del progetto 

INTERSTRESS sopramenzionato.  

 

f) Organo di controllo 

Per organo di controllo si vuole intendere quell’istituto atto a monitorare 

che le attività previste rispettino le linee guida dei regolamenti e lo stato 

dell’arte delle procedure. La realizzazione di un organo di controllo appare 

quindi necessaria. Esso viene inteso come organo collegiale. 

La collegialità sarà composta dai soggetti interessati e riconosciuti come 

tutelanti gli operatori, ognuno esprimendo le proprie competenze: azienda, 

sindacati, CPO-Comitato Pari Opportunità, associazione di categoria (per il 

controllo del traffico aereo fondamentalmente ANACNA, il cui 

rappresentante è a sua volta indipendente dalla struttura associativa).  

Avremo 2 organi di controllo. 

Organo di controllo amministrativo: azienda, associazione di categoria. 

Organo di controllo tecnico: azienda, associazione di categoria, sindacati, 

CPO-Comitato Pari Opportunità. 
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La figura dello psicologo dell’aviazione 

 

Così come asserito dalle raccomandazioni dell’AsMA, Aerospace Medical 

Association14, gravi patologie mentali, impattanti in maniera improvvisa e 

per cui non è possibile nessuna forma di prevenzione e predizione, sono 

estremamente rare. Al punto che un esteso e omnicomprensivo assessment 

psichiatrico non risponderebbe a nessun parametro di costo-efficienza. 

Certamente però la dovuta attenzione va posta su categorizzazioni di 

condizioni psicologiche che, a monte, potrebbero iniziare ad inficiare quelle 

strutture cognitive e emozionali prime ad essere impattate dalle succitate e 

rare gravi patologie: ansia, depressione, abuso di sostanze medicinali, 

stress e condizioni di distress, problemi familiari e difficoltà relazionali; 

aspetti questi da intendere come primi segnali stocastici da poter 

identificare. 

Una struttura di peer support, stante la sua assoluta utilità concettuale e 

pratica, non può da sola far fronte alla necessaria attività di monitoraggio 

ed identificazione. La sua stessa mission non contempla tali attività. 

A tale ragione si ritiene utile, all’interno della struttura di supporto 

psicologico, introdurre la figura dello psicologo. 

Lo psicologo è un professionista sanitario che svolge attività di prevenzione, 

diagnosi, intervento, promozione della salute, abilitazione-riabilitazione, 

sostegno e consulenza (counseling) in ambito psicologico, rivolte al singolo 

individuo, alla coppia, al gruppo e altri organismi sociali o comunità15. 

                                                 
14 L'Aerospace Medical Association (AsMA) è la principale associazione professionale nei 

settori della medicina aeronautica, spaziale e ambientale, fondata nel 1929. Comprende 

specialisti in medicina iperbarica e aerospaziale, scienziati, infermieri di volo, fisiologi e 

ricercatori di tutto il mondo. 
15 Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, La professione di psicologo: declaratoria, elementi 

caratterizzanti ed atti tipici. 5 giugno 2015, URL consultato il 22 maggio 2019. 

http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf 
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Lo psicologo studia, diagnostica e tratta gli stati mentali normali e patologici 

dei processi cognitivi, emotivi, sociali e comportamentali osservando, 

interpretando e registrando come gli individui si relazionano tra loro e nei 

loro contesti16. 

Si ritiene che, nell’ottica delle regolamentazioni europee all’inizio esposte, 

tale figura professionale possa: 

 Raccordare le attività degli operatori di peer support 

 Controllare la corretta applicazione delle procedure di intervento e 

sostegno 

 Aggiornare le modalità di erogazione del supporto peer 

 Coordinare le attività sulla base delle proprie professionalità 

 Analizzare in maniera aggregata i dati 

 

Dal supporto peer al sostegno psicologico, per le dovute 

competenze 

Si riporta qui, innanzitutto per dovuta conoscenza, l’art. 21 del Codice 

deontologico degli psicologi italiani. Perché esso chiarisce, riconosce e 

delimita il ruolo dello psicologo: 

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento 

riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione 

stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante 

avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive 

concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi 

autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono 

specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche 

                                                 
16 Wikipedia, psicologo. URL consultato il 22 maggio 2019. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo 
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conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, 

cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, 

modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti 

e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai 

tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche. 

Stante la linearità dei distinguo tra ciò che un peer può fare e ciò che invece 

compete allo psicologo, da questo articolo occorre partire per ribadire che 

devono esistere 2 aree di intervento e competenze.  

L’area dentro la quale opera il peer, cosiddetta safe zone, e l’area, più ampia 

e non delineata, di esclusiva competenza del professionista sanitario. 

Mentre nella safe zone il peer darà supporto, lo psicologo potrà se 

necessario, al di fuori di essa, fornire sostegno. Di seguito le rispettive 

competenze. 

 

Il supporto peer 

Il supporto peer è una forma di primo aiuto e ascolto, realizzata da 

personale adeguatamente formato, che può attivarsi nei casi in cui 

l’equilibrio psico-sociale dell’operatore viene messo alla prova sia da eventi 

di vita quotidiana che da eventi operativi.  

Il CNOP17 riporta: 

Per ... garantire un primo supporto al collega nei casi di difficoltà relazionale, 

sentimentale e nei momenti di crisi in ambito familiare in seguito a difficoltà 

lavorative/addestramento... 

La forma più classica di intervento è quella realizzata da un pari, colui che 

ricopre cioè eguali abilitazioni e specializzazioni del soggetto interessato, in 

                                                 
17 Sintesi Documento finale CNOP Peer Support  

http://www.psy.it/wp-content/uploads/2019/06/sintesi-cnop-per-enac-doc.pdf 
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caso di evento operativo. È un modo per consentire al personale di ritornare 

alla quotidiana operatività più velocemente e con meno probabilità di andar 

incontro a fenomeni di sedimentazione dell’esperienza vissuta, quali casi di 

PTSD o sindromi da stress acute o croniche. 

Campi di intervento possono essere18: 

 Morte in servizio 

 Suicidio di un collega 

 Gravi lesioni riportate sul luogo di lavoro 

 Attentati terroristici 

 Disastri  

 Eventi con grave rischio per il personale  

 Eventi con il coinvolgimento di minori 

 Eventi in cui la vittima è conosciuta dal personale operativo 

 Eventi con un alto interesse da parte dei mass media 

 Casi prolungati nel tempo con conclusioni negative degli eventi 

connessi 

 Qualunque evento angosciante significativamente potente e 

travolgente 

Ci può altresì essere una più specifica categorizzazione in relazione al 

settore lavorativo interessato. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Mitchell, J. T., Stress Management. 2009 
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Il sostegno psicologico 

Il sostegno psicologico19 è una funzione di tipo supportivo alla tenuta delle 

condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione. Il 

sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene 

opportuno garantire continuità e contenimento ad una data condizione. Il 

sostegno psicologico può ad esempio seguire ad un intervento riabilitativo 

con il fine di rinforzare, solidificare, i risultati ottenuti; ed è opportuno in 

quelle condizioni irreversibili e/o croniche entro le quali svolge una 

importante funzione di contenimento e tutela (si pensi ad es. alle patologie 

degenerative), anche per coloro che le vivono indirettamente. Il sostegno 

psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di 

vita dell’individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e 

di malattia), nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i 

suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita 

della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle 

aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse 

dell’ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati ad 

ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del 

carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle 

situazioni di disabilità o disagio psichico.  

 

 

 

 

 

                                                 
19 La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici. Ordine 

degli psicologi Consiglio Nazionale. 
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Costi-benefici del sistema peer. Specificità per il sistema 

ATC 

 

Lo Human Factor viene spesso mal interpretato. Un’analisi frettolosa e 

superficiale pone subito tale terminologia in associazione con l’evento, 

l’incidente che occorre in ragione del fatto che un individuo, preposto al 

controllo o alla realizzazione di un compito, realizza un “errore”, provocando 

il disfacimento del sistema a lui affidato. Tale è la stima relativa agli incidenti 

aerei, il cui numero maggiore viene associato all’errore umano.  

Al contrario occorre precisare come, in accordo alle più attuali teorie relative 

a sistemi tecnologicamente avanzati e a rischio consentito20, l’errore 

umano21, escludendo il dolo nelle sue varie forme, è visto non come la 

soluzione dell’indagine investigativa, ma il punto di partenza dal quale 

rintracciare le cause prime che hanno portato alla realizzazione dell’evento 

(anomalia sistemica).  

Ancora, ricordiamo come il fattore umano e l’errore umano devono 

essere anche considerati come due piani di intervento ed analisi 

differenti.  

Con il termine Human Factor si intende l’insieme di quelle capacità personali 

e sociali definite anche come non-technical skills, che “completano” le 

competenze tecniche, individuali e sistemiche, che alla pari di queste ultime 

sono altrettanto importanti e fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del 

sistema aeronautico. Ed è in quest’ottica che devono essere visti i 

cambiamenti epocali che si attendono nel medio e lungo periodo in campo 

aeronautico. Essi porteranno ad una ridefinizione della figura del controllore 

                                                 
20 S. Dekker, Drift into failure: From hunting components to understanding complex 

systems. Ashgate publication, 2012 
21 J. Reason, The human contribution. Atti insicuri, incidenti e recuperi eroici. Hirelia 

edizioni. 2011 
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del traffico aereo e del pilota, e ad una sempre maggior progettazione 

umano-centrica della tecnologia associata.  

La scienza ergonomica ha questo scopo, occuparsi dell’interazione tra 

l’elemento “uomo” del sistema considerato e la funzione per cui quest’ultimo 

viene progettato, allo scopo di migliorare la soddisfazione dell’utente e 

l’insieme delle prestazioni del sistema22. Scopo è quindi rendere fruibile la 

tecnologia per permettere il rientro economico dell’investimento realizzato. 

 

Una nuova realtà operativa business oriented 

Per architettura business oriented, applicata ad un’azienda, si intende 

l’infrastrutturazione dei processi produttivi tale da “orientare” la produzione 

verso il fine ultimo della revenue.  

Tale struttura prevede la cooptazione all’interno del modello, dalla 

generazione, concettuale prima e fisica dopo, del prodotto, alla vendita dello 

stesso, di tutte quelle componenti prima viste indipendenti le une dalle 

altre: funzioni aziendali, processi di produzione, clientela, Risorse Umane 

dell’azienda.  

Ancora, il raggiungimento degli obiettivi aziendali è perseguito 

soddisfacendo le aspettative dei clienti e riducendo al minimo gli ostacoli 

commerciali. E’ questa la visione di un master plan aziendale, all’interno del 

quale è posto il settore strategico della Human Performance. 

Allora, nell’ottica della Performance, le Risorse Umane sono viste come 

asset aziendale mediatore tra prodotto e cliente, come esecutore materiale 

dell’accordo che, a monte, viene stipulato dalle parti come oggetto del 

contratto. L’eliminazione degli ostacoli commerciali sopraricordati passa 

quindi anche dalla capacità delle Risorse Umane di ottemperare alle 

                                                 
22 www.iea.cc/whats/index.html  
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richieste aziendali. Richieste fatte di ottimizzazione temporale, automazione 

dei meccanismi produttivi, raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Ecco perché alle Risorse Umane viene richiesto di ottemperare al 

progressivo e continuo spostamento in avanti della soglia di questi obiettivi, 

alla continua ricerca di maggior profitto, con una Performance sempre più 

capacitiva. Sempre più business oriented. 

Tale indirizzo, che fa del raggiungimento dell’obiettivo economico la pietra 

angolare del sistema, non considera come ciò si venga a realizzare e quali 

siano le interazioni sociali che caratterizzano i percorsi umani, intrapresi da 

una persona nel corso della propria vita, e che rappresentano i canali di 

comunicazione tra posto di lavoro e mondo esterno. Tutto ciò è materia di 

Human Factor.  

 

Human factor ed Ergonomia 

Human factor ed Ergonomia vengono utilizzati, talora, come termini 

intercambiabili. Lo standard ISO-638523, stabilendo i principi fondamentali 

della scienza ergonomica, ritiene lo Human factor capace di incidere sul 

comportamento lavorativo dell’individuo. Il wellbeing delle persone è inoltre 

fattore componente il sistema lavoro.  

Si parla di Ergonomia Cognitiva quando si ritiene che la Performance sia 

determinata dal corretto approccio nei confronti di processi mentali quali la 

percezione, la memoria, la capacità decisionale dell’individuo, il suo carico 

mentale e lo stress associato. Quindi lo Human Factor influenza la 

Performance determinandone il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

                                                 
23 ISO-6385, “Ergonomic principles in the design of work systems”, 1981. Rivisto e 

confermato nel 2008. 
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Ed ecco perché si deve porre in essere una forte rivalutazione delle 

necessità personali, individuali e psicologiche degli operatori. Negli anni 

passati infatti, il loro agire interconnessi alla componente tecnologica è stato 

caratterizzato dalla propensione a ritenere il sistema “ottimale” quando era 

la macchina a funzionare allo stato dell’arte. La ridondanza sembrava l’uovo 

di Colombo da utilizzare per far fronte alle nuove sfide del mondo moderno. 

Ma il suo impiego, basandosi su un ulteriore aumento di complessità, di 

dimensioni fisiche del sistema e di costi gestionali non sembra più 

perseguibile.  

Da considerare inoltre come essa non sia infallibile24. I nuovi “totem” sono 

la scalabilità in funzione delle necessità e delle disponibilità, l’ottimizzazione 

delle risorse economiche, lo snellimento delle procedure operative. Ed il 

raggiungimento di siffatti target gestionali viene perseguito attraverso un 

sempre più impellente ricorso alle capacità dell’individuo. Oggi, all’interno 

di sistemi tecnologici ad alta specializzazione, facendo affidamento al fattore 

umano, sempre più si ha una visione umano-centrica.  

La performance è business-oriented, lo Human Factor è human-centric. 

                                                 
24 L’incidente dello UA 232, noto come incidente di Sioux City, fu dovuto alla rottura di tutti 

e tre i sistemi idraulici adibiti al controllo delle superfici mobili dell’a/m. E’ ritenuto come 

sia stata l’abilita e perizia dei piloti a ridurre le conseguenze della tragedia. 

http://libraryonline.erau.edu/online-full-text/ntsb/aircraft-accident-reports/AAR90-06.pdf 
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È lo Human Factor a far propendere la Human Performance verso la 

sicurezza25 

 

Differenze economiche: il costo e l’investimento26 

L’economicità del volo è per i provider della navigazione aerea un fattore 

sempre più importante, da inserire con costanza negli algoritmi di 

risoluzione del traffico. 

Il nuovo millennio ha infatti portato ad un’importante rivisitazione delle 

logiche economiche e finanziarie necessarie a che un vettore possa restare 

su un mercato, oramai mondiale, sempre più concorrenziale. Perché 

diversamente dal passato è aumentata la quota parte indicata dai costi 

esterni, quei costi cioè che non possono essere direttamente imputabili 

                                                 
25 ANACNA, Il fattore umano nel controllo del traffico aereo, 2017 
26 ANACNA. Il fattore umano nel controllo del traffico aereo. 2017 
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all’acquirente, o venditore, ma che si riverberano, positivamente o 

negativamente, sulla qualità del servizio offerto ed acquistato. 

Costi esterni la cui determinazione non sempre può ben essere determinata, 

in quanto di natura non-monetaria ma problematica; problema che poi 

dovrà comunque essere parametrato ad un valore economico. 

L’inquinamento ambientale è uno di questi rapporti costo-problema che 

interessa i servizi ANS.  

Le emissioni di CO2 sono passate da 88 a 156 milioni di tonnellate/anno, 

con un aumento percentuale del 77%, tra il 1990 e il 2005. Le stesse 

troveranno solo freno, non risoluzione, nell’applicazione delle nuove 

tecnologie applicate alle macchine volanti, così che la CO2 rilasciata 

nell’atmosfera ammonterà, al 2035, ad un valore oscillante tra le 207 e le 

219 milioni di tonnellate/anno27, con un incremento percentuale, su base 

2005, pari a circa il 32%. Il Controllo del Traffico Aereo è attore principale 

in questa sfida, ché l’Unione Europea già da tempo richiede un nuovo 

assetto strategico del Cielo Unico Europeo, parimenti ad un decremento 

delle tariffe. Il taglio delle aerovie va in questa direzione28, portando, da un 

                                                 
27 Questo valore rappresenta l’incremento medio delle emissioni, quello 

probabilisticamente più plausibile, relativo principalmente all’incremento previsionale del 

traffico aereo. Poi ci saranno valori legati al fatto che questi valori previsionali possano 

essere elevati, bassi o pari a quelli attuali. Il grado di applicazione delle nuove tecnologie 

applicate alla costruzione di aeromobili, a far data dal 2015, è fattore solo secondario per 

la gestione dell’inquinamento. 

Un’applicazione “elevata” delle stime di traffico porterà nell’atmosfera, in relazione ad un 

basso, o alto, livello di innovazione costruttiva, dalle 269 alle 286 milioni di tonnellate/anno 

di CO2. Al contrario, un aumento solo minimo del traffico aereo, per congiunture 

economiche negative, guerre, epidemie, assesterà le emissioni (sempre considerando 

l’ingerenza delle nuove tecnologie) intorno ad un valore tra le 149 e le 157 milioni di 

tonnellate/anno. L’incremento percentuale di CO2 nell’atmosfera varierà, rispettivamente, 

da un aumento massimo tra il 72 % e l’83% a un valore minimo compreso tra un aumento 

dello 0,6% e addirittura un decremento del 4%. Sicuramente quest’ultima stima farà felici 

solo gli ambientalisti perché, ben lungi dall’essere positiva, rappresenterebbe il fallimento 

del continente Europeo come Hub mondiale di smistamento del traffico tra Oriente e 

continente americano. Occhio al Medio-Oriente!  

Fonte: European Aviation Environmental Report 2016. EASA, EEA, EUROCONTROL.   
28 https://www.eurocontrol.int/concept/free-route-airspace  

http://www.anacna.it/
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lato, ad un risparmio in termini di consumi di carburante e, dall’altro, ad un 

minore inquinamento ambientale. 

Il CTA andrà incontro, conseguentemente, a fenomeni stressogeni dovuti 

ad una maggiore richiesta di performance. Questa vedrà allontanarsi i punti 

di riferimento necessari ad individuare i target operativi, perché gli obiettivi 

saranno più ambiziosi. E se il costo di tutto ciò deve parimenti diminuire, 

nell’ottica dell’ottimizzazione economica e finanziaria, occorre prestare 

attenzione al costo implicito nell’ottenimento della performance perché, 

come questa, esso sarà prevalentemente a carico del fattore umano. E se i 

Controllori del Traffico Aereo dovranno accettare quelle nuove dialettiche 

che muteranno le condizioni lavorative, la funzione organizzativa dovrà 

considerare il costo umano come investimento nel medio e lungo periodo. 

Lungi dall’essere solo un esercizio di stile l’investimento economico, in 

rapporto al costo, si basa su differenti logiche di mercato. Si investe in un 

capitale iniziale per raggiungere un obiettivo finale, considerando variabili 

quali il tempo di recupero del capitale iniziale, il guadagno atteso, il 

rendimento, il rischio associato di fallimento. Anche il possibile 

raggiungimento parziale dell’obiettivo deve essere messo a bilancio.  

Oggetto dell’investimento, in ambito ATC, è il fattore umano. Perché è su 

questo che si basa la performance. Perché è necessario investire 

considerando il rientro non immediato, ma progressivo ed esponenziale. 

CTA e piloti, per l’addestramento ricevuto, per le loro successive 

specializzazioni, per il know how che risiede nella loro esperienza, sono, 

letteralmente, il migliore asset aziendale. Tutto questo in un’epoca storica 

dove la gestione dell’informazione ha un valore che sovrasta quello di 

qualsiasi bene materiale.  

                                                 
A pieno regime, il free route airspace porterà ad un risparmio di 500.000 miglia 

nautiche/giorno, 3.000 tonnellate/giorno di carburante, 10.000 tonnellate/giorno di CO2, 

3.000.000 € di carburante/giorno. Stima al 2018. 
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Lo studio e il controllo del fattore umano, non deve allora essere considerato 

un costo esterno, e non può essere correlato a deliberate logiche aziendali 

di esclusione. Esso non deve essere inteso come prevalentemente subito, 

nemmeno nella fase iniziale della sua scoperta.  

La presentazione ai fruitori dei servizi della navigazione aerea deve essere 

infatti (anche) basata sulla presentazione di un’offerta maturata in anni di 

investimento. Nessuno, in un sistema socio-tecnico e complesso come 

quello aeronautico, accetterà un prodotto improvvisato e senza solidi 

parametri di performance. 

Lo human factor è allora caratterizzato da un’importanza strategica 

non più procrastinabile o sottovalutabile per i sistemi gestionali 

complessi. 

L’investimento che un’azienda impegna sulle sue Risorse Umane viene 

caratterizzato da un rientro nel medio-lungo periodo. Il grafico poco sopra 

riportato evidenzia come ad un alto costo-investimento iniziale (linea 

continua arancione) sostenuto per l’ottimizzazione del fattore umano e delle 

componenti associate si associa un “crollo” successivo della spesa inserita 

http://www.anacna.it/
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a bilancio. Al contrario, ad un risparmio iniziale (linea tratteggiata blu) 

dovuto alla mancata comprensione dell’importanza strategica della 

valorizzazione del fattore umano si associa un incremento esponenziale 

delle perdite da inserire a bilancio. Queste ultime possono portare al 

fallimento anche di aziende considerate “too big to fail29”. 

Differenze economiche vedono allora la Human performance misurabile e 

quantificabile nell’immediatezza della fase tattica, mentre lo Human Factor 

deve essere considerato come un fattore strategico di rientro 

dell’investimento nel medio e lungo periodo. 

Costa30 ritiene come, sul posto di lavoro, sia necessario prevenire situazioni 

stressogene agendo sulle sue cause e radici, piuttosto che unicamente 

trattarne gli effetti. Ciò per impedire conseguenze nel breve, medio e lungo 

periodo, che possano incidere tanto sulla persona che sullo scenario 

operativo in quanto tale.  

                                                 
29 La Lehman Brothers, banca attiva nei servizi finanziaria livello globale, crollò per la 

concomitanza di diverse “anomalie sistemiche”. Una di queste fu il default dei mutui sub-

prime. In poche parole si può riassumere così: le banche avevano talmente tanti soldi 

fermi che non rendevano nulla (o che rendevano poco) che cominciarono a prestare denaro 

a chiunque, anche a chi non aveva le carte in regola per restituire il prestito.  

Molti mutui erogati significava molte case comprate e molte case comprate significava 

aumento costante del valore delle case (per la legge della domanda e dell’offerta). Quando 

la FED decise finalmente di alzare di nuovo i tassi, le rate di tutti i mutui a tasso variabile 

(cioè legati all’andamento di un tasso di interesse, come per esempio il tasso di interesse 

praticato dalla FED) aumentarono, molti americani non furono in grado di pagarli, le case 

cominciarono ad essere vendute e il mercato immobiliare crollò. 

Lehman, come le altre banche d’affari, non erogava mutui. Però, regolarmente, andava 

dalle piccole società finanziarie e dalle banche di provincia e comprava i mutui che queste 

società avevano emesso. Le piccole finanziarie così si liberavano dei loro mutui, ottenevano 

nuovi liquidi con cui fare nuovi prestiti, mentre Lehman e le altre banche d’affari usavano 

quei mutui come garanzie per costruire complicati titoli derivati (in fondo quei mutui erano 

garantiti da qualcosa di tangibile come una casa, quindi in teoria sicurissimo). Fino al 2007, 

la divisione titoli immobiliari di Lehman era la branca di Lehman che produceva più utile. 

Poi crollò per l’incapacità di vedere come i derivati finanziari erano comunque ancorati alla, 

e avevano le proprie fondamenta scavate nella, capacità del “fattore umano” di assolvere 

al compito di rifondere il denaro prestato.  

Tratto da D.M. De Luca, Il fallimento di Lehman Brothers, 

http://www.ilpost.it/2012/09/15/lehman/, URL consultato il 02/06/2020.   
30 G. Costa. Occupational stress and stress prevention in air traffic control. Institute of 

Occupational Medicine University of Verona. 
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Case study - The Financial Benefit of “Critical Incident Stress 

Management” at Lufthansa31 

Nel 1988, in collaborazione con la Mayday Foundation, Lufthansa 

implementò un programma per la prevenzione delle conseguenze 

psicologiche dovute ai critical incidents subiti dagli equipaggi di volo. 

300 persone furono addestrate; circa 100 peers, per assistere i colleghi 

dopo un evento, e 200 persone del comparto amministrativo per fornire il 

necessario supporto. 

Per evento si intende tutto ciò che va da un birdstrike ad un guasto di 

sistema, dalla morte di un passeggero a quella di un membro 

dell’equipaggio a bordo, allo sperimentare una severa turbolenza. Qualsiasi 

cosa possa generare la paura della morte o di un danno, personale o a 

scapito di una persona cara, è in grado di attivare il protocollo CISM.  

Con circa 50 incidenti gestiti annualmente dalla Mayday Foundation (il 

numero è in aumento), e con un classico equipaggio che consta di 7 membri, 

il numero di personale assistito annualmente si attesta sulle 350 unità. 

Il programma segue le linee guida di Jeffrey Mitchell e dell’International 

Critical 

Incident Stress Foundation (ICISF), con alcuni cambiamenti minori.  

In primis, è un sistema di peer support: esso ha struttura professionale, 

articolate modalità di prevenzione, modalità di peer support e assistenza 

professionale attivate quando richieste. È altresì importante un accurato 

follow up, per evitare di perdere quei colleghi che potrebbero essere più 

inclini a soffrire di PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Certamente il 

                                                 
31 Dr. Gerhard Fahnenbruck, The Financial Benefit of “Critical Incident Stress Management” 

at Lufthansa. Human Factors Lufthansa. 1998. Traduzione del relatore. 
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numero di essi è estremamente basso, ma le conseguenze possono essere 

così drammatiche che diviene necessaria una safety net. 

Attualmente, Lufthansa sta spendendo circa 257.000 euro l’anno per 

mantenere attiva la struttura del programma, il training e la fornitura del 

servizio, corrispondendo ciò a 734 euro per membro di equipaggio 

coinvolto.  

Il tasso di malattia (biennio 1997-1998) per un membro di equipaggio 

coinvolto in un incidente, che non richiede supporto, varia tra il 50 e il 60% 

ad una settimana dall’evento. D’altro canto, se l’operatore viene supportato, 

il succitato tasso scende del 10%. In termini di giorni ciò equivale a circa 9 

giorni calendariali per persona malata, con il costo per il supporto ai membri 

di equipaggio che ammonta a circa 2 giorni a persona. Da ciò, in media, 

Lufthansa sta guadagnando 7 giorni dal 40/50% dei membri di equipaggio 

coinvolti in un evento e che ci si aspetta inviino malattia, perdendo 2 giorni 

dal 50/60% dei membri di equipaggio che superano l’evento senza 

conseguenze e senza assistenza. 

Determinare con precisione i vantaggi dei succitati dati è difficoltoso, 

dipendendo fortemente dalla situazione in cui la compagnia si trova. A 

seguire sono presentati 2 modelli: uno full cost condition e uno real cost 

condition basato sui dati Lufthansa del 2003. 
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Nel modello full cost condition si calcola il costo necessario a che un 

equipaggio supporti un altro equipaggio coinvolto in un evento, l’operato 

degli equipaggi stessi, ogni costo infrastrutturale all’erogazione del 

servizio.  

Su base annua: 
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Il risparmio full cost condition è di circa 21.000 euro l’anno. 

 

Nel modello real cost calculation base 2003 il calcolo è il seguente: 

 

 

Il risparmio under real condition per l’anno 2003 è stato di circa 40.000 

euro. 

Risparmio che aumenta più la compagnia si avvicina alle sue ottimali 

condizioni di esercizio. In futuro esso dovrebbe assestarsi sui 20.000 euro 
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annui, considerando il 2003 come worse than average year for Lufthansa. 

Considerando inoltre il fatto che il CISM proprio nel 2003 è stato 

implementato. 

Ci si aspettano tra gli 80 e i 100 eventi l’anno, con poche variazioni di 

costi ma risparmi aumentati. Tale rapporto spingerà facilmente i risparmi 

sopra i 100.000 euro annui32. 

 

 

 

 

                                                 
32 A 100 eventi gestiti dal CISM corrisponderà un risparmio di 174.000 euro l’anno. 
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Case study33 34– Il protocollo CISM in DFS, come reazione tattica per 

una prevenzione strategica 

Tra giugno e ottobre 2005 DFS, provider tedesco per la fornitura dei servizi 

della navigazione aerea, ha distribuito 1.030 questionari presso i 5 più 

grandi centri radar e nelle 6 più grandi torri di controllo tedesche da lei 

controllate. Scopo dello studio è stato quello di analizzare le possibili 

implicazioni del protocollo CISM; e se queste risultassero essere positive, 

neutre o financo negative.  

Dei questionari, compilati, ne sono stati riconsegnati 309. 

Da questi è risultato: 

 ATCOs che non hanno usufruito del CISM hanno riportato una riduzione 

pari al 20% relativa ad abilità cognitive quali vigilanza, attenzione 

selettiva, multitasking. 

 ATCOs che non hanno usufruito del CISM hanno riportato una riduzione 

della propria performance pari al 30%, rispetto al 15-25% di riduzione 

tra coloro che avevano usufruito del protocollo. 

 L’analisi costo-benefici che ne è scaturita ha permesso di determinare 

l’effetto positivo del protocollo. Il return of investment35 (ROI) è stato 

del 364%. 

 

 

 

                                                 
33 Vogt, J., Leonhardt, Critical incident stress management in aviation. Ashgate 

Publications. 2006 
34 Vogt, J., Leonhardt, J. Köper, B. and Pennig, S. (2004), Economic evaluation of the 

Critical Incident Stress Management Program. The International Journal of Emergency 

Mental Health 6:4, 185-196. 
35 Per ROI, return of investment, si intende il rapporto tra il risultato operativo e il capitale 

investito. Ovvero, nel caso specifico, si commisura la performance (numeratore) al costo 

del protocollo CISM (denominatore). 
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Il costo totale del programma CISM36 è stato di 560.000€, dalla sua 

implementazione nel 1998. Il valore tiene conto anche del costo per 

l’addestramento dei peers, inclusa la perdita di tempo operativo dovuta 

alla partecipazione fisica dell’ATCO/peer al corso. Il costo totale deve 

essere comparato ai costi del campione analizzato di 309 ATCOs, che 

corrisponde al 16,7% di tutti gli ATCOs tedeschi, e ad un periodo di 

osservazione di 28 mesi (24 mesi per i critical incidents considerati e 4 

mesi relativi alla conduzione dello studio). Ciò risulta in un costo di 

560.000€/8 anni*0.167*2,33 anni=27.238€, relativi questi ai 309 ATCOs 

e ai 28 mesi dello studio qui analizzato. Da ciò: 

1. La recovery area corrisponde a 8,5 giorni lavorativi per ATCO. 

2. Gli ATCOs hanno riportato nello studio che il 36,3% del loro 

recupero è stato dovuto al CISM, che in combinazione con i succitati 

8,5 giorni lavorativi risulta in 8,5*0,363=3,0855 giorni lavorativi 

per ATCO. 

3. 1 giorno lavorativo per ATCO equivale a circa 670€. 

4. La riduzione matematica dei costi dovuta al CISM è quindi 

3,0855*670=2,067 per ATCO e critical incident. 

5. 48 ATCOs hanno usufruito del CISM. 

6. Il costo totale della prevenzione è quindi 48*2,067=99.216€. 

7. Il ROI è ROI=99.216/27.238*100=364%  

 

                                                 
36 Si riporta qui la traduzione relativa allo schema del ROI come nello studio di Vogt, J., 

Leonhardt, Critical incident stress management in aviation. Ashgate Publications. 2006  

Chapter 12, Cost Benefit Analysis of a CISM Program. 
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Lo studio ha messo inoltre in evidenza il fatto che il ricorso al protocollo 

CISM permette, nel lungo periodo, un recupero della performance del 

controllore altrimenti non proficuamente raggiungibile nuovamente. Oltre 

quindi alla quantificazione economica, occorre sottolineare come il 

protocollo CISM permetta il mantenimento della qualità della performance 

del controllore.  
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Appendice 

Supporto peer ANACNA. Contatti. 

Anacna si è dotata al suo interno di colleghi che hanno conseguito la 

qualifica di Crisis Intervention Stress Management Peer. La formazione dei 

peer Anacna, organizzata dall’associazione Mayday Italia, segue 

strettamente il protocollo didattico istituito dalla fondazione internazionale 

ICISF (International Crisis Incident Stress Foundation) per il supporto 

nell’elaborazione traumatogena di eventi critici. 

Anacna da sempre rivolge la propria attenzione verso le problematiche 

Human Factor attraverso i propri studi offrendo agli associati un valido aiuto 

e occasioni di formazione mediante convegni con relatori di spicco a livello 

internazionale specializzati in questo settore. 

Il servizio si rende disponibile in forma discreta a tutti gli associati 

che volessero usufruirne contattandoci attraverso l’apposita mail: 

cismpeer@anacna.it oppure tramite colloquio telefonico con i peer. 

I contatti sono nell’area riservata del sito web associativo. 
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Supporto psicologico a distanza (emergenza COVID-19). 

Convenzione  
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In seguito alla situazione di emergenza da COVID-19, si è deciso di stipulare 

una convenzione fra:  

 

 ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della 

Navigazione Aerea)  

 Il gruppo dei seguenti psicoterapeuti: Dott. Luigi Fucito, Dott. Stefano 

Marchese, Dr.ssa Paola Tomasello.  

 

Obiettivi della convenzione 

La convenzione ha l’obiettivo di mettere in contatto gli associati ANACNA 

che ne facciano richiesta con professionisti psicoterapeuti che forniscano, a 

un prezzo agevolato, colloqui di supporto psicologico e di psicoterapia a 

distanza (via Skype/WhatsApp o altre piattaforme di video call), rivolti: 

 

 Alla persona singola 

 Alla coppia 

 Alla famiglia. 

  

Termini della convenzione 

Il supporto sarà fornito ad un costo variabile all’interno di un range che va 

dai 60 agli 80 euro /ora, che si discosta di poco dalle tariffe minime per la 

psicoterapia previste dal tariffario ufficiale degli psicologi italiani. A tale 

tariffa oraria sarà applicato un ulteriore 20% di sconto.  
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Contatti 

Di sotto vengono forniti i contatti degli psicoterapeuti menzionati. 

 

 

Nome Orientamento  

Città dove 

esercita la 

professione  

Contatti  

Luigi Fucito  
Sistemico-

relazionale  
Roma  

Cellulare1: 3498014179 (per 

telefonate)  

Cellulare2: 3701140024 (per 

messaggi e videochiamate 

WhatsApp)  

Nome Skype: nowhere54  

Stefano 

Marchese  

Cognitivo post-

razionalista  
Napoli  

Cellulare: 3395076931 (per 

telefonate, messaggi e 

videochiamate WhatsApp)  

Nome Skype: 

stefano.marchese79  

Paola Tomasello  
Cognitivo post-

razionalista  
Fiumicino  

Cellulare: 3480553595 (per 

telefonate, messaggi e 

videochiamate WhatsApp)  

Nome Skype: 

paola.tomasello.dblue  
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ANACNA (Associazione 

Nazionale degli Assistenti e 

Controllori della Navigazione 

Aerea) è l'unico organismo 

tecnico-professionale del 

controllo del traffico aereo in Italia che non riveste alcun carattere politico, 

sindacale o di lucro. Al suo interno raccoglie un migliaio di professionisti, 

civili e militari, controllori ed assistenti al traffico aereo nazionale. 

ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito 

dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali: 

La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea; 

Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e spedito 

Controllo del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale; 

L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori 

del Traffico Aereo. 
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