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La percezione del rischio è un 
processo cognitivo coinvolto in 
diverse attività quotidiane e che 
orienta i comportamenti delle 
persone di fronte a decisioni che 
coinvolgono dei rischi potenziali. 

Importante per gli RLS-RLST è 
avere nella loro “cassetta degli 
attrezzi” strumenti per poter 
valutare come i lavoratori 
percepiscano l’esposizione a rischi 
nelle proprie attività lavorative.
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La percezione



Percezione e illusioni



Percezione … semplificata
Sensazione: un’esperienza 
immediata

Percezione: interpretazione degli 
stimoli elementari e delle 
sensazioni basilari.

Attenzione: troppe informazioni: 
dobbiamo operare 
inevitabilmente una selezione.

Triangolo anomalo di Kanizsa (1955)



Michael Gazzaniga. Chi comanda? Scienze, mente e libero arbitrio. Le scienze. 2012





























































































La mente al lavoro
Attenzione (automatica, selettiva, divisa, caduta di attenzione, consapevolezza ed elaborazione 
inconscia)

Categorizzazione (concetti, pregiudizi)

Tracce di memoria e schemi di memoria

Sistemi di memoria: episodica [mi è successo], semantica [l’ho imparato], procedurale [ho 
imparato a fare], implicita senza consapevolezza [traccia di memoria che agisce a mia insaputa]

Soluzione di problemi, ragionamento, giudizio e decisione

Linguaggio

Intelligenza e creatività



Pensieri lenti e 
veloci



23x78

17x24
123                   12.609



Pensieri lenti e veloci
SISTEMA 1

Opera in fretta e automaticamente, 
con poco o nessuno sforzo e nessun 
senso di controllo volontario.

SISTEMA 2

Indirizza l’attenzione verso le attività 
mentali impegnative che richiedono 
focalizzazione (come i calcoli 
complessi). 

Le operazioni del sistema 2 sono molto 
spesso associate all’esperienza 
soggettiva dell’azione attenta, della 
scelta e della concentrazione.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Pensieri lenti e veloci
Notare che un oggetto è più lontano di un altro

Orientarsi verso la sorgente di un suono 
improvviso

Completare la frase «pane e …»

Fare la «faccia disgustata» davanti a un’immagine 
orribile

Detestare il suono orribile di una voce

Rispondere a 2+2=?

Leggere parole su grandi cartelloni

Guidare la macchina su una strada deserta

Prepararsi al colpo di pistola dello starter in una 
corsa

Concentrare l’attenzione sul relatore di un 
convegno

Concentrarsi sulla voce di una particolare 
persona in una stanza affollata e rumorosa

Frugare nella memoria per identificare un suono 
molto strano

Mantenere un passo più veloce di quello che ci 
riesce naturale

Controllare l’adeguatezza del nostro 
comportamento in una situazione sociale

Compilare la dichiarazione dei redditi (DVR?)

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Pensieri lenti e veloci
Il sistema 1 sa fare molto bene il suo mestiere: i 
suoi modelli di situazioni note sono precisi, le sue 
predizioni a breve termine sono di solito esatte e 
le sue reazioni iniziali alle difficoltà sono rapide e 
perlopiù appropriate. 

Esso è però soggetto a errori sistematici che 
tende a commettere in circostanze specifiche. 

A volte risponde a domande più facili anziché a 
quella, più difficile, che gli è stata posta, e ha 
scarsa comprensione della logica e della 
statistica. 

Un suo ulteriore limite è che non si può 
spegnere.

Il sistema 2 si attiva appena viene rilevato un 
evento che viola il modello di mondo cui fa 
costante riferimento il sistema 1

La sorpresa quindi attiva e orienta la nostra 
attenzione: fissiamo il fenomeno sorprendente e 
cerchiamo nella memoria una storia che ne dia 
ragione.

Il sistema 2 prende il sopravvento quando le cose 
si fanno difficili e di norma ha l’ultima parola. 
Indirizza l’attenzione e fruga nella memoria per 
trovare le risposte.

Uno dei compiti del sistema 2 è vincere gli 
impulsi del sistema 1. E’ incaricato 
dell’autocontrollo.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Fluidità cognitiva e giudizi
Sta succedendo niente di nuovo? Incombe una minaccia? Sta andando tutto bene? 
Dovrei forse ridirigere la mia attenzione? Occorre uno sforzo maggiore per eseguire 
questo compito? 

Le valutazioni sono fatte in maniera automatica dal sistema 1 e una delle loro funzioni è 
determinare se occorre uno sforzo ausiliario da parte del sistema 2.

Fluidità cognitiva: facile – difficile.

Tensione cognitiva: influenzata sia dall’attuale livello di sforzo sia dalla presenza di 
richieste insoddisfatte.

Il sistema 1 è plasmato dall’evoluzione perché fornisca una valutazione costante dei 
principali problemi che un organismo deve risolvere per sopravvivere.

Anche una capacità imperfetta conferisce un vantaggio in termini di sopravvivenza.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



La percezione del rischio



LA MALATTIA

100%

LA MALATTIA

3%Congiuntivite, naso che cola, mal di gola, tosse e 

febbre. Eruzione cutanea a tutto il corpo.

Congiuntivite, naso che cola, mal di gola, tosse e 

febbre. Eruzione cutanea a tutto il corpo

COMPLICANZE COMPLICANZE

Una o più complicanze 30% Febbre 5-15%

Diarrea 8% Dolore e gonfiore transitori in sede di iniezione

Otite media 7% Lieve eruzione cutanea

Polmonite 6% Ingrossamento transitorio dei linfonodi

Dolori alle articolazioni

Piastrinopenia transitoria

Casi su 1 milione Casi su 1 milione

Morte (complicanze polmonari e cerebrali) 20-100 Reazioni gravi (tipo anafilassi) 1

Encefalite 1000

SUSCETTIBILITA' SUSCETTIBILITA'

Sistema immunitario indebolito Sistema immunitario indebolito

Bambini molto piccoli, adulti Gravidanza

Allergia alle componenti del vaccino

❑A ❑B



Indice di sollevamento (NIOSH)

Biomechanics in Ergonomics - Edit by SHRAWAN KUMAR R, 
PhD, DSc, FErgS – Department of Physical Therapy, 

University of Alberta, Edmont, Alberta, Canada – Taylor & 
Francis – 1999. Pag. 300.

Carico consigliato

Sollevamenti al minuto

***

Biomeccanico (vertebre)

Fsiologico (cuore, …)

Psicofisico (fatica)



Definizione di stress e percezione

“Una relazione tra persona e ambiente, 

percepita e valutata dal soggetto come 

eccedente le sue risorse e in grado di 

mettere in pericolo il suo benessere”.  

(Lazarus e Folkman)



Percezione e valutazione del rischio



Se fosse un film …
Se fosse un film, il sistema 2 sarebbe un personaggio di supporto che si crede il 
protagonista.

L’aspetto fondamentale del sistema 2, in questa storia, è che le sue operazioni 
richiedono uno sforzo, mentre una delle sue principali caratteristiche è la 
pigrizia, la riluttanza a impegnarsi più dello stretto necessario. 

Di conseguenza, i pensieri e le azioni di cui il sistema 2 si ritiene responsabile 
sono spesso guidati dal personaggio principale della storia, il sistema 1. 

Tuttavia, vi sono compiti vitali che solo il sistema 2 è in grado di eseguire, perché 
richiedono uno sforzo e atti di autocontrollo tali da imporsi sulle intuizioni e gli 
impulsi del sistema 1.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Euristiche e errori sistematici
Euristica: Un metodo di approccio alla soluzione dei 
problemi che non segue un chiaro percorso, ma che si affida 
all’intuito e allo stato temporaneo delle circostanze. 

Gli errori sistematici sono definiti «bias», sono preconcetti 
che ricorrono in maniera prevedibile in particolari 
circostanze.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Il meccanismo associativo

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012

BANANA VOMITO



Meccanismo associativo e «innesco»
Un’idea che è stata attivata non si limita a evocarne un’altra, ma ne attiva 
molte, che a loro volta ne attivano altre. 

Solo alcune di quelle attivate vengono registrate dalla coscienza; la 
maggior parte del lavoro del pensiero associativo è silenziosa, celata al 
nostro sé conscio.

Dobbiamo accettare l’idea che le nostre azioni ed emozioni sono 
innescate da eventi di cui non siamo neppure consapevoli.

La nostra esperienza soggettiva consiste in gran parte nella storia che il 
sistema 2 racconta a sé stesso riguardo a quanto accade. Ma i fenomeni di 
«innesco» insorgono nel sistema 1, e non abbiamo un accesso conscio a 
essi.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012











Che cosa beve la mucca?



Norme e cause
La principale funzione del sistema 1 è mantenere e aggiornare un 
modello del nostro mondo personale che rappresenti cosa sia 
normale al suo interno.

Siamo pronti fin dalla nascita ad avere «impressioni» di causalità 
che non dipendono dal ragionare sui modelli di causalità. Sono 
prodotti del sistema 1.

La nostra mente è pronta e perfino ansiosa di identificare agenti, 
assegnare loro tratti caratteriali e intenzioni specifiche, e vedere le 
loro azioni come un’espressione di inclinazioni individuali. Nasciamo 
pronti ad attribuire agli altri delle intenzioni.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Saltare alle conclusioni
Abilissimo ad elaborare la migliore storia possibile con le idee 
attivate in quel momento, ma non tiene conto (non può tenere 
conto)delle informazioni che non ha. Per lui è importante la 
coerenza della storia, non la qualità dei dati.

Effetto alone, eccessiva sicurezza, effetti di formulazione, 
disattenzione per la probabilità a priori.

Può essere efficace, ma anche rischioso.

L’incertezza e il dubbio sono appannaggio del sistema 2.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Effetto alone
ALESSANDRO

Intelligente

Industrioso

Impulsivo

Critico

Ostinato

Invidioso

ROBERTO

Invidioso

Ostinato

Critico

Impulsivo

Industrioso

Intelligente

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Lo schioppo mentale
È impossibile mirare a un singolo punto 
con uno schioppo, perché la rosa di 
pallini va in tutte le direzioni, e sembra 
quasi altrettanto difficile per il sistema 
1 non fare più di quanto il sistema 2 gli 
ordini di fare.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Rispondere a un quesito più facile
Se non si trova in fretta 
una risposta soddisfacente 
a un quesito difficile, il 
sistema 1 reperisce un 
secondo quesito, connesso 
al primo ma più facile, e 
risponde a quello.

Abbiamo spesso risposte a 
domande che non capiamo 
fino in fondo, e le diamo in 
base a prove che non 
siamo in grado di spiegare 
né di giustificare.

Domanda difficile Quesito più facile

Quanti soldi daresti per salvare 
una specie in pericolo?

Quanta emozione provo quando 
penso ai delfini moribondi?

Quanto sei contento della tua 
vita in questo periodo?

Di che umore sono in questo 
momento?

Quanto sarà popolare il 
presidente del Consiglio tra sei 
mesi?

Quanto è popolare il presidente 
oggi?

Che punizione dovrebbero 
ricevere i consulenti finanziari 
che depredano gli anziani?

Quanta rabbia provo quando 
penso ai predoni finanziari?

Quella donna si presenta alle 
primarie. Che carriera farà in 
politica?

Quella donna ha l’aria del 
politico vincente?

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Disponibilità, emozione e rischio
Il mondo dentro la nostra testa non è una replica precisa della realtà; le nostre aspettative 
riguardo alla frequenza degli eventi sono distorte dalla quantità e dall’intensità emozionale dei 
messaggi cui siamo esposti.

Euristica dell’affetto: le persone formulano giudizi e prendono decisioni consultando le proprie 
emozioni.

L’euristica dell’affetto è un esempio di sostituzione in cui la risposta a un quesito facile («Che 
impressione mi da?») funge da risposta a un quesito molto più difficile («Che cosa ne penso?»)

Gli esperti mostrano, in forma attenuata, molti degli stessi bias comuni a tutti, ma spesso i loro 
giudizi e le loro preferenze in merito ai rischi si differenziano da quelli della maggioranza.

Piccoli rischi: o li ignoriamo del tutto o diamo a essi un peso eccessivo, non c’è alternativa.

Si immagina il numeratore, non si pensa ad denominatore.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Percezione del rischio e senso di 
indignazione

Potenziale catastrofico Caduta aereo / incidente stradale

Latenza degli effetti Alluvione / ipoacusia da rumore

Comprensibilità del fenomeno Sostanze chimiche a basse dosi / Incidente 
sugli sci

Incertezze scientifiche Campi elettromagnetici / fumo di sigaretta

Rilevanza morale Atto terroristico / fulmine

Livello di attenzione dei media Immigrazione / STC da lavoro

Livello di controllo diretto personale Volo aereo / andare in bicicletta

Volontarietà Pm10 / sport pericolosi



Euristiche ed errori
I piccoli numeri

Ancore

Disponibilità

Caso, causa e stereotipi

Regressione verso la media

Illusione della comprensione

Illusione di abilità e  validità









Euristiche e errori sistematici
Quasi tutti i pensieri e le impressioni si presentano alla nostra esperienza 
conscia senza che sappiamo come vi si siano presentati.

Spesso siamo sicuri delle nostre idee anche quando ci sbagliamo.

Le euristiche del giudizio sono molto utili, ma a volte conducono a gravi errori 
sistematici.

Le intuizioni esatte degli esperti sono dovute più alla pratica prolungata che alle 
euristiche.

L’intuizione esperta ci appare magica, ma non lo è.

Le emozioni influiscono molto sull’elaborazione di giudizi e scelte intuitive.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012





Moglie o suocera (Hill 1915)



La verità «dinamica»
La verità-veloce è una verità che per salire alla superficie del mondo – cioè per diventare 
comprensibile ai più e per essere rilevata dall’attenzione della gente – si ridisegna in modo 
aerodinamico perdendo per strada esattezza e precisione e guadagnando però in sintesi e 
velocità. 

Diciamo che continua a perdere in esattezza e precisione fino a quando non giudica di aver 
ottenuto la sintesi e la velocità sufficienti per raggiungere la superficie del mondo: quando le ha 
ottenute, si ferma: non butterebbe mai via un solo grammo di esattezza più del necessario. 

In un certo senso va immaginata come un animale che gareggia con molti altri per la 
sopravvivenza: ogni mattino si svegliano molte verità e tutte hanno il solo obiettivo di 
sopravvivere, cioè di essere conosciute, di raggiungere la superficie del mondo: a sopravvivere 
non sarà la verità più esatta e precisa, ma quella che viaggia più veloce, che raggiunge per prima 
la superficie del mondo.

Alessandro Baricco. The Game. Einaudi. 2019



Molte persone provano a 
cambiare la natura degli
umani, ma è davvero una 
perdita di tempo. 

Non puoi cambiare la natura
degli umani; quello che puoi
fare è cambiare gli strumenti
che usano, cambiare le 
tecniche. Allora, cambierai la 
civiltà.

Il miglior modo per disfarsi dei

“maghi” è mettere tutti in grado

di compiere miracoli.


