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Premesso che:
- molti studi già realizzati in alcuni paesi come la Francia, la Germania e il Giappone hanno mostrato 
che la categoria professionale degli insegnanti, considerata a tutti gli effetti una helping profession, risulta 
la più esposta a patologie psichiatriche;

- un recente studio retrospettivo osservazionale è stato realizzato nel 2002 in California (Bernstein e 
Altri - 2002, Department of Preventive Medicine, University of Southern California) su un campione di 
oltre 130 mila docenti, e mostra come questi ultimi siano i più soggetti anche a patologie tumorali, tra le 
quali la neoplasia maggiormente osservata è il tumore al seno (la popolazione docente italiana è all'82% 
femminile);

- in Italia non si dispone ancora di ricerche epidemiologiche accurate e aggiornate circa l'incidenza 
della patologie professionali (psichiatriche e neoplastiche) legate all'insegnamento; 

- l'allungamento dell'età pensionabile a 65 anni è stato introdotto pur non disponendo ancora di 
informazioni e dati nazionali circa l'incidenza delle patologie professionali nel corpo docente;

si chiede di sapere se la Commissione, pur non occupandosi direttamente di istruzione, 
non ritiene di dover intervenire a tutela della salute e dell´incolumità della categoria professionale?
non ritiene di dover promuove degli studi e ricerche finalizzate all'acquisizione di tutte le informazioni e i 
dati riguardanti: l'entità del "disagio mentale professionale" della categoria degli insegnanti?
non ritiene di dover promuovere corsi ed eventi a livello europeo,  nazionale e regionale di formazione per i 
dirigenti scolastici sul tema della prevenzione, del riconoscimento precoce dei segnali di disagio e 
soprattutto della gestione appropriata del disagio mentale professionale?
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