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 Progressivo invecchiamento popolazione generale

 Progressivo invecchiamento popolazione lavorativa
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Aspettativa di vita alla 
nascita (2005)

Aspettativa di vita in 
buona salute (2002)

Rapporto di dipendenza 
in relazione all’età

Uomini Donne Uomini Donne 2000 2050

Paesi più sviluppati

Australia 79 84 71 74 21 45

Canada 78 83 70 74 16 46

Francia 77 84 69 75 27 48

Germania 76 82 70 74 26 58

Italia 78 84 71 75 29 67

Giappone 79 86 72 78 28 77

Russia 59 72 53 64 20 49

Svezia 79 83 72 75 21 30

Gran 
Bretagna 77 81 69 72 26 47

USA 75 80 67 71 21 39

Uomini Donne Uomini Donne 2000 2050

Paesi in via di sviluppo

Bolivia 63 67 54 55 8 19

Brasile 68 75 57 62 9 38

Camerun 50 51 41 42 7 12

Cina 71 74 63 65 12 44

Egitto 66 70 58 60 8 26

India 64 62 53 54 9 29

Indonesia 66 69 57 59 9 31

Iraq 51 61 49 51 5 19

Nigeria 47 48 41 42 7 9

Sud Africa 50 52 43 45 8 13

Uomini Donne Uomini Donne 2000 2050

Paese meno sviluppati

Afghanistan 42 42 35 36 6 6

Angola 41 39 32 35 6 4

Bangladesh 63 62 55 53 6 20

Cambogia 51 57 46 49 5 18

Etiopia 50 53 41 42 5 10

Senegal 54 57 47 49 8 11

Sudan 57 62 47 50 5 12

Uganda 48 51 42 44 7 6

Tanzania 48 50 40 41 5 12

Zambia 40 40 35 35 4 6



Trend invecchiamento Paesi UE, perché?

 Progressivo declino del tasso di fecondità a partire dagli anni ’60:

 1,59 nati/donna nel 2009 in EU
 1,39 nati/donna nel 2009 in Italia

 Il progressivo aumento della speranza di vita ⇨ miglioramento condizioni vita e lavoro

 alla nascita: tra 2002 e 2008         +1,5           +1,9 anni
 a 65 anni:     tra 2002 e 2008 da 17,9 a 19,1

 Come conseguenza del baby boom post-bellico che si esaurirà nel 2060

 Nel 1960 3 giovani (0-14) 1 anziano (<65)
 Nel 2060 2 anziani (z65) 1 giovane (0-14)

...la piramide si sta rovesciando... 
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il rapporto di dipendenza in relazione all’età, ossia il rapporto tra coloro che
hanno più di 64 anni e quelli di età tra 15 e 64 anni, è previsto raddoppiare nei
prossimi 40 anni dall’attuale 26,2% al 52,6% nel 2060.

...e l’occupazione?...
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il tasso di occupazione delle persone con età <55 aa è, in Italia, tra i 
più bassi d’Europa:

 Italia 32%

 Portogallo 50%

 Danimarca 60%

 Svezia 70%
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ma aumenterà significativamente  nei prossimi anni causa l’innalzamento 
dell’età pensionabile (per insostenibilità economica)

...saremo in buona salute?
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l’aspettativa di vita in buona salute (ovvero priva di disabilità) va aumentando 
per miglioramento condizioni vita e lavoro

...ci sarà un sempre maggior numero di soggetti anziani attivi...
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età 65 anni dal 1990 al 2010

da 12,3 a 13,8

da 10,3 a 11,6



...ma anche di soggetti anziani con gradi differenti di disabilità...

< patologie cronico-degenerative
↓

+ assistenza sanitaria
+ sostegno lavorativo

...mentre la Società andrà verso nuove e più complesse sfide di carattere economico, 
tecnologico, organizzativo...
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tali aspetti contrastanti pongono il problema di come mantenere in 
buone condizioni di salute le persone fino al loro pensionamento

promuovendo:
autonomia
integrazione lavorativa
integrazione sociale

attraverso:
soddisfacenti condizioni di lavoro 

ambientali e relazionali
corretti stili di vita

...sfida per scienze mediche e sociali...
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...quale percorso?...

eliminare o contenere tutti quei fattori di rischio che concorrono ad accelerare o aggravare il
processo fisiologico d’invecchiamento e che agiscono lungo tutto il corso della vita di una
persona in relazione agli stili comportamentali e in funzione delle condizioni di lavoro.

...quindi le condizioni di lavoro agiscono anche sull’invecchiamento?
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queste ultime possono  condizionare un invecchiamento precoce 
della persona in senso sia somatico che funzionale in relazione a 
fattori di tipo fisico, chimico, organizzativo

es.:  carichi di lavoro
sostanze tossiche
costrittività organizzative
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...cosa dicono gli studi sull’invecchiamento?...

gli studi sull’invecchiamento definiscono:
età <45 anni = persone ʺche invecchianoʺ
età < 55 anni = persone ʺanziane ʺ

basandosi su dati che documentano progressivo decremento delle funzioni biologiche.

Aspetti fisici > massimo consumo di ossigeno
> accomodazione visiva
> forza e velocità contrazione muscolare

Funzioni cognitive > apprendimento numerico
> velocità e precisione reazione neuro e psicomotorie
> rigidità relazionale
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È ovvio che...

i normali cambiamenti che avvengono in relazione all’età, devono essere 
considerati nel contesto dell’ambiente, sia generale che di lavoro

fenotipo = genotipo in un particolare ambiente

...esiste inoltre una elevata variabilità individuale...
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i coefficienti di correlazione con l’età dei principali parametri fisiologici variano 
notevolmente nei diversi studi e tra le diverse variabili quali ad es.:

 Peso corporeo
 Capacità polmonare totale
 Pressione arteriosa sistolica
 Pressione arteriosa diastolica
 Clearence della creatinina
 perdita uditiva
 Acuità visiva
 Forza contrazione mano
 Tempi di reazione

... 170 biomarkers...
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...a cui si aggiunge la selezione in base allo stato socio economico ed etnico
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...a quale età ci dobbiamo quindi riferire?...

 Tutte le persone debbono scontare un decremento correlato all’età di molte 
funzioni fisiologiche:

 Variegata differenziazione di pattern individuali con influenza delle 
condizioni socio ambientali e degli stili di vita

 Età cronologica diversa

 Età biologica (espressa in base ad alcuni indicatori fisiologici)

 Stessa persona:  più giovane x alcuni parametri

più vecchia x altri
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...ci sono stati numerosi tentativi di definire una scala di età
funzionale nell’uomo, ma con scarsi risultati:
la ricerca di indicatori biologici di invecchiamento prevede l’esame
di molteplici funzioni perché la natura del processo è
multidimensionale e gli interventi possibili sono segmentati
(influiscono su specifiche funzioni piuttosto che su processi
generali)
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Molti indicatori biologici sono solamente indicatori età-specifici di
rischio relativo:
ad es. alti livelli di colesterolo sono predittivi di un alto rischio di
mortalità cardio vascolare all’età di 30-40 anni, ma non all’età di
70-80; lo stesso per l’obesità.
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...quindi...

l’età cronologica può essere diversa dall’età biologica
espressa in base ad alcuni indicatori fisiologici ma anche
esprimersi in modo differente come età funzionale in
relazione alle specifiche richieste delle diverse attività
lavorative.
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...intanto...

il carico di lavoro non segue i cambiamenti biologici e funzionali del 
soggetto anziano 

ma l’invecchiamento significa crescita professionale in termini:

esperienza
visione strategica

che possono favorire il lavoro dell’anziano
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...infatti...

nella maggior parte delle attività attuali (67% occupazione settore terziario)

 prevalgono componenti

cognitive
gestionali
relazionali

 diminuisce 

carico fisico
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Aspetti positivi dell’invecchiamento possono compensare 
ampiamente  quelli negativi:
I seniors sono fisicamente meno idonei solo a:

Carichi pesanti
Stress termici
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mentre hanno:

basso numero infortuni
assenteismo meno frequente
adattabilità a nuove tecnologie se adeguata formazione
uguale performance generale per < capacità di 

pianificazione
< affidabilità e stabilità comportamentale
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...quindi il problema chiave...

non è la riduzione delle funzioni biologiche per l’avanzare dell’età

è stabilire equilibrio tra richieste del lavoro e risorse e capacità
funzionali della persona
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La medicina del lavoro e la psicologia del lavoro possono essere in
grado di valutare e correttamente impiegare le caratteristiche
peculiari di soggetti di ogni età che derivano da:

 cambiamenti progressivi

 interazione aspetti fisici, mentali, sociali
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...come misuriamo?...

Indice di capacità di lavoro (work ability index) = 

percezione di essere in grado mantenere il proprio lavoro fino all’età della pensione
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...come misuriamo?...

 Uno studio in Finlandia
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Percentuale di mortalità e di pensionamento per
invalidità nei lavoratori municipali di Helsinki nel
periodo 1981-1992, in riferimento all’indice di
capacità di lavoro.



...come misuriamo?...

 Uno studio in Italia
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Valori medi dell’indice di capacità di
lavoro nei diversi gruppi di età in
relazione al tipo di attività lavorativa.



...altri aspetti da considerare:...

c’è relazione tra invecchiamento e malattia?

tutte le malattie dipendono dall’età?

...diverse scuole di pensiero...
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 Invecchiamento come somma di malattie

 Invecchiamento come cambiamenti precursori o fattori 
scatenanti/precipitanti di patologie
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invecchiamento e malattia: due aspetti dello stesso 
processo

 Gli aspetti normali della fisiologia umana e biologia cellulare con
l’età sono più soggetti ad alterarsi o a venir meno

 Invecchiamento = no somma malattie
no completo svincolo da esse

ma stadio di possibile comparsa di sindromi da deficienza.
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tutte le malattie dipendono dall’età?

non tutte le malattie dipendono dall’età e si susseguono nello stesso modo
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a) alterazioni/patologie associate al trascorrere del tempo
 capelli grigi
 rene policistico

b) modificazioni connesse con l’età che possono innescare o precipitare una malattia
 aterosclerosi
 pressione arteriosa

c) cambiamenti ambientali che modulano l’invecchiamento
 lavoro pesante
 esposizione a raggi ultravioletti

d) comportamenti che accelerano o ritardano l’invecchiamento
 fumo
 alimentazione
 esercizio fisico
 assetto ormonale
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...come adattare il lavoro al lavoratore anziano e non 
viceversa...

soluzioni più flessibili e personalizzate individuate dalla collaborazione tra
datore di lavoro e medico del lavoro
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...vero è che...

i lavoratori anziani possono essere più vulnerabili in certe condizioni

 mobilità articolare

 elasticità dei tessuti

 forza

 velocità percezione

 velocità reazione

 tolleranza caldo/freddo
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...ma è anche vero che...

nella stragrande maggioranza delle attività lavorative, anche a prevalente
componente fisica, le richieste dal punto di vista energetico non superano il 20-
25% della potenza massima della persona

vi è sempre una notevole riserva energetica nel soggetto anziano.
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studi sulla capacità lavorativa, non tanto in termini di funzioni
biologiche quanto in termini di concreto rendimento lavorativo,
hanno evidenziato che:
la capacità lavoro cresce con anzianità lavorativa e quindi con età in
quelle attività lavorative ove è importante la componente di
expertise e di gestione (comunque negli altri casi non diminuisce
più del 10%).

...quali azioni intraprendere...
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...quali azioni da intraprendere?...

variabilità interindividuale nelle funzioni fisiche, mentali e sociali cresce con

l’età: sono quindi necessarie azioni flessibili personalizzate. A questo compito

sono chiamati soprattutto coloro che hanno compiti direzionale e gestionali, ai

quali la fisiologia, la psicologia e la medicina del lavoro possono dare un

importante contributo di conoscenza e di proposte di intervento

...in particolare per...
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...in particolare per...

1. valutare la capacità funzionale di lavoro dell’individuo in 
relazione all’età e porre in relazione tale valutazione con le 
condizioni di salute, con particolare attenzione 
all’incidenza/prevalenza di disturbi psico- fisici e patologie 
cronico-degenerative, in particolare quelle 
cardiocircolatorie e muscolo-scheletriche, data la loro 
rilevanza sociale;

2. le condizioni ed i fattori di rischio connessi 
all’organizzazione del lavoro, che possono indurre una 
riduzione della capacità di lavoro e relative conseguenze, 
quali: assenteismo, turn-over, dimissioni/dismissioni 
anticipate.
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...grazie per l’attenzione....
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