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In 2000, A Fairly “Young” World . . . 

Under 5% 5% to 12.4% 12.5% to 20% Above 20%

Source: U.S. Census Bureau

Percent of Population Age 60+ in 2000
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. . . Rapidly Aging by 2025

Source: U.S. Census Bureau

Under 5% 5% to 12.4% 12.5% to 20% Above 20%

Percent of Population Age 60+ in 2025
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Why?  Dramatic Increase in 
Life Expectancy
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Invecchiamento

Processo che induce molteplici 
modificazioni a carico dei diversi 

organi, sistemi ed apparati

Universale – Continuo –
Progressivo - Irreversibile
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Invecchiamento

L’organismo “anziano” 
è soggetto a MASSIMA
INDIVIDUALITÀ BIOLOGICA

Non è possibile identificare un modello paradigmatico di 
riferimento che sia espressione della normalità.



Modificazioni cardiovascolari a riposo

• A riposo:

•Non si modificano in modo 

sostanziale:

▪PORTATA CARDIACA

▪GITTATA SISTOLICA

▪FRAZIONE DI EIEZIONE

▪FREQUENZA CARDIACA



Modificazioni cardiovascolari

Le alterazioni cardiovascolari 

“fisiologiche”  legate 

all’invecchiamento determinano 

una riduzione della riserva 

funzionale durante l’esercizio 

fisico e possono compromettere 

la riserva funzionale in corso di 

patologie



Apparato muscolare

• La Massa Muscolare: diminuisce del 
25-30% dai 30 agli 80 anni

• La Forza Muscolare: diminuisce 
dello 0,5-1% per anno dai 30 agli 80 
anni

• La Potenza Muscolare: diminuisce 
del 6% ogni decade di età dall’età di 
30 anni



Tono, forza e trofismo muscolare

• Movimento e coordinazione:  con 

l’invecchiamento si assiste ad una 

progressiva diminuzione della 

destrezza e della coordinazione

• Sensibilità: dopo i 75 anni si verifica

una netta riduzione della sensibilità

agli arti inferiori. La soglia di

percezione degli stimoli tattili e

dolorifici subisce un significativo

aumento



Apparato Osteoarticolare

• Prevalenza di patologia nei soggetti 
ultrasessantacinquenni

• L’apparato osteo articolare con l’invecchiamento 
presenta modificazioni che determinano particolare 
suscettibilità all’insorgenza di patologia

Maschi Femmine

Diagnosi di osteo artrite 44,4% 51,4%

Sintomi di patologia 
articolare

39,7% 47,7%



Altre alterazioni correlate all’età…

• Neurologiche:
– Il tempo di reazione aumenta gradualmente dall’età di 30 anni; a 

60 anni si ha incremento di circa il 20%.
– Deficit di attenzione e facile detraibilità progrediscono con 

l’invecchiamento.
– La memoria visiva tende a essere compromessa in un’età più 

precoce rispetto alla memoria verbale; la memoria uditiva e 
tattile presenta un maggior declino di quella visiva tra i 40 e i 60 
anni (Riege e Williams, 1980).

• Sonno: 
– Con l’invecchiamento le ore totali di sonno diminuiscono e il 

sonno è più frammentato, con riduzione della sua efficacia
– Si può verificare un aumento della sonnolenza diurna 

(“sonnellini”) con riduzione dell’efficienza lavorativa 
– Il sonno lento profondo diminuisce con l’età, a partire dai 40 anni 

e poi in modo più accentuato negli anziani



▪ Il fattore età non può essere analizzato 
in modo “generico” e quindi 
considerando i soggetti anziani come 
una popolazione omogenea

▪ Declino fisico: disomogeneità inter e 
intra individuale

▪ Maggior incidenza di patologie 
degenerative spesso asintomatiche sul 
piano clinico
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Aging: il bilanciamento di fattori

• Possibili Limiti

Capacità mentali

Capacità fisiche

Condizioni croniche

• Fattori di compenso

Attitudine

Flessibilità

Interesse ad imparare nuove cose
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La forza lavoro sta cambiando …
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Fonte: Commissione Europea, 2003

Occupazione (%) della popolazione di età compresa fra 55 e 64 anni.



♂ 13 punti inferiori media OCSE
♀ 21 punti inferiore media OCSE

IN ITALIA, NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 60 E I 65 ANNI, SOLO UN PERSONA

SU 5 È ATTIVA Rapporto OCSE 2004

invecchiamento della popolazione lavorativa

aumento delle donne anziane negli ambienti di lavoro
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Come sarà il lavoro in futuro …

• Forza lavoro
– Età
– Genere
– Cultura

• Occupazione
– Precaria
– Benefits
– Globale & Virtuale

• Pericoli
– Nuove Tecnologie
– Organizzazione del lavoro
– Stress
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Age and Chronic Conditions: How healthy 
are older workers?
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Prevalenza di patologie croniche nel soggetto anziano



Prevalence of Chronic Disease and Disability among Men and
Women Aged 50-74 Years in the United States, England, and 

Europe:
2004
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• Carenza di studi su lavoratori anziani o 
di risultati relativi alle classi di età più 
anziane 

• In molti paesi UE solo una minoranza di 
lavoratori continua a lavorare dopo i 
55-60 e questi sono in media più sani di 
quelli che vanno in pensione (healthy
worker effect)
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Diagnoses Among Disability Female Pensioners 
by Age

(Sweden 1990-1993)
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Workers with >1 Chronic Condition by Age 

(U.S.)
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Infortuni: 

< gravità, 

> frequenza
Assenteismo:

< frequenza, > durata

Attività fisica:
< forza muscolare
< riserva cardiaca
> patologia muscoloscheletrica

Attività mentali:

< capacità cognitive, sensoriali,  
di percezione, attenzione 
selettiva

Vulnerabilità a stress, sonno e depressione 38



• Fedeltà e dedizione all’azienda

• Puntualità, scarso assenteismo

• Qualità del lavoro

• Presenza nei momenti di criticità 

• Memoria storica, solida esperienza, > 

conoscenze, > competenze 

• Desiderio di trasmettere la propria esperienza 

(mentoring, coaching…)
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Campagna 2016-2017: 

Ambienti di lavoro sani 

e sicuri ad ogni età
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La legislazione Italiana

• Decreto Legislativo 81/08

– Art. 18:

Il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori, 
tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. 

Il datore di lavoro tiene conto delle esigenze dei 
lavoratori appartenenti a GRUPPI PARTICOLARMENTE SENSIBILI

PER NOVEVOLTE NEL TESTO DEL DL 81/08 SI CITANO LE ESIGENZE

DEI LAVORATORI PARTICOLARMENTE SENSIBILI, FRA I QUALI

RIENTRANO CERTAMENTE GLI ANZIANI
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La valutazione dei rischi
DLgs 81/08, art 28

• Deve riguardare tutti i rischi ivi 
compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari tra cui anche 
quelli collegati allo stress 
lavoro - correlato, alle 
lavoratrici in gravidanza, alle 
differenze di genere, all’età, 
alla provenienza da altri paesi
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Differenze di età …
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Prevenzione nel lavoratore anziano: la valutazione del rischio

– Il fattore età non può essere analizzato in modo 
“generico” e quindi considerando i soggetti anziani 
come una popolazione omogenea:
– Declino fisico: disomogeneità inter e intra individuale

– Maggior incidenza di patologie degenerative spesso 
asintomatiche sul piano clinico

– Popolazione con maggior utilizzo di farmaci

– Più prolungata esposizione ai fattori di rischio generali della 
popolazione, difficilmente misurabili.

ANZIANO =  soggetto particolarmente 
suscettibile



• Difficoltà nel misurare il 
reale livello di esposizione 
ai diversi fattori di rischio 
che possono essere anche 
in comune con la vita 
extralavorativa



Aspetti 

normativi

Aspetti 

sociali

Aspetti 

organizzativi
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Aspetti 

economici

Tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori anziani
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In ottemperanza al DLgs 81/08, ma ancor 

più in assonanza con un comportamento 

etico ed un atteggiamento di 

responsabilità sociale, diviene necessario 

gestire la prevenzione nei luoghi di lavoro 

ed attuare sistemi di promozione della 

salute e della sicurezza perché venga 

garantita e tutelata una vecchiaia 

produttiva e sana al contempo (“aging 

productively” e “healthy aging”) nel

rispetto delle differenze di genere



In particolare il management e l’Organigramma della 
Sicurezza (DL, dirigenti, preposti, RSPP, MC ) dovrebbero:

• conoscere “l’age profiling” dei dipendenti;

• includere la gestione dell’invecchiamento nella 
politica delle risorse umane anche per quanto 
riguarda gli sviluppi e le opportunità di carriera;

• considerare nel disegno delle mansioni il fattore 
anzianità anche attraverso l’adozione di tecniche e 
di soluzioni organizzative innovative;

• favorire l’apprendimento permanente anche per 
l’adeguamento ai cambiamenti tecnologici;

• favorire la trasmissione dell’esperienza dei 
lavoratori anziani a quelli più giovani: gruppi 
intergenerazionali, programmi di mentoring o 
coaching;
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• facilitare inserimento, reinserimento ed 

il mantenimento al lavoro dei lavoratori 

“fragili” (ad esempio attraverso la job 

rotation)

• nella valutazione dei rischi considerare 

le mansioni lavorative in relazione 

all’età ed al genere (MMP, SLC, turni 

notturni…), alle problematiche di salute 

potenziali… 

• nella formazione e nell’addestramento 

impiegare le risorse «storicamente» 

disponibili

• nell’espressione dell’idoneità alla 

mansione valutare l’effettiva e la 

potenziale capacità del lavoratore 49



Cattivi esempi
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L’Ospedale luogo di salute?
51



OSPEDALE

DIFFERENZE DI 

GENERE
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DIFFERENZE DI ETA’



• Il settore sanitario è uno dei principali

settori economici europei, impiegando

il 10% dei lavoratori dell’UE

• Il 77% della forza lavoro è di genere

femminile (13.1 milioni)
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Injury and Illness Rates by Industry, 1989–2011
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In Europa il tasso di infortuni sul 
lavoro nel settore sanitario è del 
34% più alto rispetto alla media 
degli infortuni negli altri settori 
lavorativi (EU-OSHA, 2003) (Eurostat, 2010)
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Sia negli USA che in Europa le donne 
hanno la più alta percentuale di 
assenza dal lavoro a seguito di 
infortunio o malattia lavoro 
correlata rispetto a tutti gli altri 
settori lavorativi (Bureau of Labour Statistics, 

2011) (Eurostat, 2010) con un’incidenza 
maggiore  di cadute, 

problemi alla schiena e 

agli arti superiori (ESENER)
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Buoni esempi
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BMW, Baviera

Linea pensionati

Incremento produttività 7%
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NOVARTIS FARMA SPA

Addetti over 50 pari a 50% del 

totale

IBM ITALIA SPA

Addetti over 50 pari a 

42,6% del totale

HERA SPA

Addetti over 50 pari 

a 41,9% del totale
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HAVE A GOOD

ACTIVE AGEING !!!


