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AGING E-BOOK

• Che cosa sappiamo di invecchiamento e lavoro ?

• Quali azioni sono necessarie nei luoghi di lavoro per 
sostenere i lavoratori anziani?

• Come si fa a sostenere una buona capacità di lavoro 
negli ultimi anni della vita lavorativa?

• Un settore lavorativo “a rischio”: la sanità

https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=326&Itemid=597

















Gli studi epidemiologici

• Due esempi

– Popolazione occupata: Survey Europea della
Fondazione di Dublino per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (2010)

– Popolazione generale: Indagine ISTAT Multiscopo
sulle famiglie (2013)

- Pochi sono gli studi sulle classi di età più avanzate

- Fino a pochi anni fa erano pochi i lavoratori over 55 
e di solito erano i più sani (healthy worker effect)









Performance lavorativa

Svantaggi

• Attività fisiche

• Attività mentali

• Vulnerabilità a 
stress, sonno e 
depressione

Vantaggi
• Conoscenze

• Competenze

• Abilità specifiche

• Coping strategies

• Problem solving



Recommendation
Comunità Europea. The impact of demographic change on European Regions

anno 2016

• Posti di lavoro salutari per ogni età

• Mansioni e condizioni adatte ai lavoratori  
più anziani

• Soluzioni per i problemi dell’anziano che 
risulti parzialmente idoneo o non più idoneo 
al lavoro



Interventi sulle condizioni di lavoro per migliorare 
l’adattamento al lavoro dei lavoratori anziani

(WHO technical report “Ageing and working capacity”, 1993)

• Ritmo e orario di lavoro
• Sicurezza sul posto di lavoro
• Posture
• Movimentazione manuale dei carichi
• Elevate richieste aerobiche
• Vibrazioni
• Calore
• Illuminazione



Approccio multiplo

– Aspetti previdenziali
– Approccio ergonomico
– Valutazione dei rischi 
– Sorveglianza sanitaria
– Promozione della salute

«la nuova sfida è adattare il lavoro di fronte al deterioramento 
dello stato di salute: chi ha bisogno di cure è il lavoro più che il 
lavoratore»

Ilmarinen 2006…e Devoto 1864-1936

























LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• E’ il primo sensore delle dimensioni del problema

• Permette di:

– valutare l’idoneità specifica al lavoro, con particolare riguardo
all’adattamento del posto di lavoro al lavoratore

– raccogliere aspetti soggettivi: per rilevare la suscettibilità individuale

– fornire dati collettivi di salute per classi di età: per rilevare la ridotta
tolleranza per fattori lavorativi dovuta all’invecchiamento fisiologico

– offrire contributi al DVR orientando le strategie di prevenzione

– verificare e monitorare nel tempo l’efficacia delle misure preventive
nel luogo di lavoro

– valorizzare i programmi volontari di promozione della salute
intervenendo sugli stili di vita



La visita medica

• Capacità visiva
• Capacità uditiva
• Equilibrio
• Massima forza muscolare
• Articolazioni
• Apparati cardiovascolare e respiratorio
• Disturbi del sonno
• Termoregolazione
• Funzioni cognitive
• Malattie croniche degenerative

Senza che le conseguenti
valutazioni possano offrire spunti
a politiche discriminatorie !



Gli strumenti

• Indicatori di rischio:
– indicatori di rischio biomeccanico
– Indicatori di rischio psicosociale:

• numero di ore lavorate eccedenti le ore contrattuali
• studio della turnistica per numero di turni mattutini, pomeridiani e

soprattutto notturni
• attenzione agli aspetti gerarchici non solo in termini di carriera, ma in

termini di valorizzazione delle competenze

• Utilizzo di questionari mirati (WAI, MMC/MMP,ecc)

• Interventi di promozione della salute per intervenire
sugli stili di vita





I Questionari



Un passo avanti…..
• Registrazione su supporto informatico utilizzando un
software dedicato per favorire:

• Analisi dei risultati, comprese quelle per età
• Rilevazione differenze anche modeste dovute all’invecchiamento

• Creazione di database capaci di dialogare con altri database
(Personale, SPP ecc)

• Uniforme tassonomia, soprattutto per le
limitazioni/prescrizioni



Quali indicatori di 
rischio individuale per 
malattie croniche ?



“LA SANITA’”



ADDETTI DEL SSN



CERGAS BOCCONI

2017









Movimentazione pazienti 

o 

movimentazione carichi

PROPOSTE

Necessità di utilizzo di 
attrezzature per il 

sollevamento totale

Modalità gestuali 
corrette 

e ausili minori per 
gli spostamenti parziali



Cristaudo, 2018





Legislazione per l’Accreditamento delle strutture sanitarie
con troppe differenze interregionali, CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ (tipo 9001)

- elementi gestionali ad esempio numero addetti /letti
- criteri su spazi, attrezzature

Contratti di lavoro e precarietà di molte figure professionali (OSS,
cooperative….)  VINCOLI sul NUMERO di DIPENDENTI
RISPETTO A «MISSION»

DEFISCALIZZAZIONE anche per le famiglie per 
l’acquisizione di ausili (letti attrezzati, etc), ma anche 
personale di sostegno («BADANTI»)
INDICAZIONI NAZIONALI DI OBIETTIVI MINIMI CHE OGNI 

REGIONE DEVE INSERIRE NEL PIANO REGIONALE DA FORNIRE AI 
DIRETTORI GENERALI

TENDENZE DI INTERVENTO DA 
PROMUOVERE







Sollecitazioni  del 
Consiglio europeo



• promuovere l’invecchiamento attivo 
• favorire condizioni di lavoro che 

consentano 
il mantenimento del posto di lavoro: 

formazione continua
salute e sicurezza
forme innovative e flessibili di 
organizzazione del lavoro(part time, orario 
flessibile, ecc)

Sollecitazioni  del Consiglio europeo

Direttiva n. 3/2017  del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per 
l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 
linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a 
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (SMART 
WORKING).



In termini di approccio multiplo è inoltre 
necessaria anche una riflessione sul piano 

sociale  e politico che approfondisca  e 
intervenga su: età di pensionamento, uscite 

graduali dal lavoro, forme di assistenza 
adeguate per chi non è collocabile o 

ricollocabile.

Infine….



Grazie per l’attenzione !




