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«Invecchiamento e lavoro»

medico del lavoro, ergonomo certificato eur.erg,
PhD sanità pubblica



5

Nel testo sono documentati e discussi:
l’invecchiamento della popolazione
lavorativa dovuto a ragioni demografiche e
previdenziali

la fisiopatologia dell’invecchiamento in
relazione ai lavori

gli aspetti positivi ed i problemi per i
lavoratori anziani con o senza malattie

applicando alle nostre realtà il modello di
approccio multiplo di Illmarinen ed altri



L’approccio multiplo
individuale stili di vita…

(ndr: nell’ambiente di vita)
aziendale ergonomia

fisica, cognitiva, organizzativa,
gestione diversità

e diverse età
sociale previdenza

assistenza…
politiche del lavoro e
del non lavoro…



Livelli di gestione dell’invecchiamento (J. Illmarinen, FIOH, OEM 2001) per UE

Problemi/possibilità Mezzi/soluzioni Risultati/obiettivi

Capacità funzionale
Salute

Competenze
Motivazione al lavoro

Capacità di lavoro
Usura da lavoro
Disoccupazione

Produttività
Competitività
Assenteismo

Tolleranza al cambiamento
Organizzazione del lavoro

Ambiente di lavoro
Reclutamento

Atteggiamento verso lavoro
e pensionamento

Discriminazione per età
Prepensionamento

Costi della disabilità al lavoro
Costi per pensioni

Costi assistenza sanitaria
Tassi di dipendenza

Gestione invecchiamento
Soluzioni individuali

Cooperazione tra gruppi d’età
Ergonomia per l’invecchiam.

Schemi lavoro/riposo
Tempi di lavoro flessibili

Part time volontario
Addestramento su misura

Gestione invecchiamento
Cambio di atteggiamenti

Prevenzione discrimin. per età
Promuovere politiche del

lavoro coscienti
dell’invecchiamento

Cambiare politiche di uscita
coscienti dell’invecchiamento

Minor discriminazione per età
Prepensionamento ritardato
Minor costo disoccupazione

Minori costi sanitari
Miglioreconomia nazionale

Maggior welfare

Miglior produttività totale
Miglior competitività

Riduzione assenze
Miglior gestione

Risorse umane competenti
Miglior immagine

Minori costi della disabilità al
lavoro

Gestione invecchiamento
Promozione di risorse fisiche

mentali e sociali
Miglioramento salute
Sviluppo competenze

Adattamento al cambiamento
Partecipazione

Migliori capacità funzionali
Migliore salute

Migliori competenze
Migliore capacità di lavoro

Meno usura
Riduzione rischio disoccupazione

Miglior qualità di vita

Individuale

Impresa

Società



Risorse e limiti dei professionisti
della salute e sicurezza nel lavoro
in relazione all’invecchiamento dei lavoratori



Risorse…
Naturalmente l’ebook! Almeno questa è la nostra
intenzione, anzi aspettiamo ritorni per aggiornamenti
ed integrazioni!
Le integrazioni colte nei confronti pubblici che stiamo
organizzando ed in altre sedi.

Poi le conoscenze, le pratiche gli studi mirati sui casi
specifici nell’ambito della igiene del lavoro, sicurezza
nel senso di safety, ergonomia (fisica, cognitiva o
meglio mentale, organizzativa in stretto contatto con
chi dirige e/o gestisce il personale), le leggi e norme
tecniche
con la partecipazione di RLS e lavoratori



Risorse…

L’invecchiamento della popolazione è un
motivo in più per fare salute e sicurezza nel
lavoro, per i lavoratori di ogni età (è lo slogan
della campagna UE in corso)

Ove ciò non è ancora totalmente fattibile (ad
es. in compiti di particolare gravosità
«residua») occorre valutare ed agire temendo
conto anche dell’età del lavoratore



Risorse…

La griglia INRS per un primo approccio alla
valutazione dei rischi che abbiamo tradotto
nel testo è strumento semplice, adattabile ed
utile anche per comunicare ai nostri
interlocutori questo approccio

I relatori che seguono porteranno un loro
esempio di adattamento alla sanità



Risorse…

In altre parole, i professionisti ed operatori
possono collaborare per costruire ambienti di
lavoro sani e sicuri per ogni età

ed anche per definire linee preventive per
fasce di età, compresa quella dei lavoratori
anziani «sani»



Risorse…
Per tutti i lavoratori addetti e quindi anche per i
lavoratori giovani od anziani con malattia, disturbi o
difficoltà
sarà necessaria la collaborazione del medico
competente ove previsto
o di eventuali accertamenti tramite art. 5 Legge 300
ove non è previsto il medico competente

Il medico competente collaborando alla
valutazione dei rischi e nella sua sorveglianza
sanitaria dovrà tener conto delle variabilità
interindividuali di funzionalità, che con l’età
aumentano e degli impatti del lavoro nel tempo
sugli addetti



Risorse…
A disposizione del mc sono metodiche
proposte dalle società scientifiche, questionari
anamnestici anche autosomministrabili e
l’eventuale monitoraggio di gruppi di lavoratori
o di singoli nel tempo tramite indicatori grezzi
come il WORK ABILITY INDEX
A nostro avviso occorre centrare l’attenzione
sui singoli compiti gravosi che possono
essere presenti in una mansione per
esprimere giudizi di idoneità con limitazioni, ed
anche per programmare nel tempo la gestione
del personale che invecchia



Risorse…

Tecnici e medici del lavoro possono
collaborare per l’inserimento di persone con
disabilità

per attuare «aggiustamenti ragionevoli»

con eventuale accesso ai fondi Inail ad hoc



LIMITI E CONDIZIONI

Per una fattiva collaborazione di RSPP, ASP,
RLS, professionisti consulenti, medici
competenti…

Occorre una
GESTIONE AZIENDALE
DELL’INVECCHIAMENTO
più o meno complessa a seconda di
dimensioni e lavorazioni dell’azienda
e di uno stretto dialogo con le Risorse Umane



LIMITI

Con l’invecchiamento della popolazione
lavorativa
pur lottando contro i pregiudizi verso l’anziano
pur costruendo ambienti sani e sicuri per ogni
età
pur con una appropriata gestione aziendale
dell’invecchiamento

vi saranno più persone che non saranno
comunque in grado di svolgere il loro lavoro
nè saranno ricollocabili su altri compiti



LIMITI

Le discipline ed i tecnici della prevenzione,
I medici del lavoro non possono quindi
risolvere totalmente tali difficoltà

A nostri avviso sono necessari anche
approfondimenti e revisioni a livello sociale
e politico su: età di pensionamento, uscite
graduali dal lavoro, forme di assistenza
adeguate per chi non è collocabile o
ricollocabile
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