
NOTA:
per cambiare
l'immagine in
questa
diapositiva,
selezionarla ed
eliminarla.
Quindi fare clic
sull'icona
Inserisci nel
segnaposto
per inserire
l'immagine
desiderata.

INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

I RISCHI IN AMBIENTE LAVORATIVO E LA LORO CORRETTA VALUTAZIONE



«L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE È UN FENOMENO ABBASTANZA LENTO E PREVEDIBILE
PER POTER ADOTTARE LE MISURE ADEGUATE A RIDURNE L’IMPATTO SUL LAVORO»

A. LAVILLE, S. VOLKHOFF
ENCICLOPEDIA OIL, 1998



Infortuni e Malattie Professionali – i dati dei primi nove mesi del 2019

Invecchiamento e Limitazioni

Dati  INAIL - al 30 settembre 2019 (dati riferiti allo stesso periodo del 2018)

Infortuni 468.698 + 227 casi Tra i 50 e oltre: 173,845 con un incremento del + 1,8%

Casi Mortali 780 - 54 casi Tra i 55 e oltre: 245 vi è un calo di circa – 73 casi

Denunce di Malattia Professionale 45.158 + 2,4 % 27.899 Malattie del Sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO



Invecchiamento Attivo e Solidarietà Sociale – Campagna Europea 2012

Invecchiamento e Limitazioni

La campagna Europea del 2012, poi più volte ripresa, ultimamente anche nel 2017 con la
campagna «Ambienti di Lavoro Sani e Sicuri ad ogni età», indicava ambiti di azione prioritari:

 Cambiare atteggiamento verso l’invecchiamento
 Introdurre aggiornamenti e formazione permanente
 Formare i dirigenti sulle problematiche dell’invecchiamento
 Adattare il lavoro all’età e renderlo più flessibile
 Adattare i servizi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia, in considerazione

anche di leggi contro la discriminazione dell’anziano.

Nelle nostre realtà in generale le piccole imprese ignorano ancora il problema, mentre le grandi,
pubbliche o private, lo conoscono, ma ritengono che si possa fare poco per risolverlo o ridurlo.



Invecchiamento Attivo e Solidarietà Sociale

Invecchiamento e Limitazioni

Le nuove regolamentazioni al mondo del lavoro e sull’età pensionabile, porteranno un numero
sempre crescente di persone di età superiore ai 60 anni ad essere attivo e disponibile a lavorare.

Si rende necessario dunque trovare il modo di mantenere e promuovere la loro capacità di lavoro.

Chi afferma che i lavori oggi sono in buona parte sostenibili per qualsiasi arco di età , e che gli
altri vanno migliorati per renderli «compatibili» con l’età, dice sostanzialmente il vero … ma ciò
non è sempre attuabile.



Invecchiamento Attivo e Solidarietà Sociale

Invecchiamento e Limitazioni

La realtà dice questo: che con l’aumento dell’età sono prevedibili incrementi di limitazioni o di non
idoneità alla mansione, soprattutto se oltre all’età si innescano anche dinamiche di malattie o
patologie personali che rendono ancora più difficile il ricollocamento su altre mansioni, con il
conseguente aspetto di aumento dei costi assistenziali per l’anziano che non è più in grado di
lavorare.
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ETA’



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

Non tutti i lavoratori sono esposti agli stessi rischi, o agli stessi rischi in ugual misura: alcuni gruppi
specifici di lavoratori sono maggiormente esposti, o sono soggetti a particolari condizioni.

Quando parliamo di lavoratori maggiormente esposti ai rischi ci riferiamo anche a lavoratori
soggetti a rischi specifici in relazione a fattori quali l’età, le origini, il genere, le condizioni fisiche o la
posizione nell’impresa, fattori che possono porli in una condizione di maggiore vulnerabilità verso
alcuni rischi o comportare esigenze specifiche sul lavoro.

Nel contesto nazionale il Decreto Legislativo 81/2008 prescrive ai datori di lavoro di effettuare la
valutazione dei rischi considerando anche alcune caratteristiche individuali dei lavoratori come l’età,
con la finalità di adeguare quanto più possibile il lavoro all’uomo e non viceversa.



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

D.Lgs. 81/08, articolo 28 ‐ Oggetto della valutazione dei rischi.
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro‐correlato ...e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza ... alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale... lavoro.

D.Lgs. 81/08, Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e dirigente c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

D.Lgs. 81/08, Art. 42 - Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le
stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,
in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

In primo luogo è necessario porre la centralità della valutazione sulla persona e non sul solo rischio,
integrando l’approccio della valutazione basata sui soli modelli e parametri di quantificazione
(checklist, algoritmi, rilevazioni).

Occorre indagare la relazione tra un fattore di rischio e le caratteristiche individuali dei soggetti
esposti, e quindi sviluppare un modello di valutazione che sappia pesare la probabilità che un fattore
di nocività ha di divenire lesivo e di causare un danno non solo per la sua potenzialità teorica, ma
anche per la diversa suscettibilità degli esposti.

Questa analisi non deve essere limitata ai soli fattori di nocività abitualmente indagati in quanto
esplicitamente normati, ma considerare anche i fattori perlopiù minimizzati, come l’organizzazione del
lavoro, le relazioni, i tempi, le competenze, che nella analisi dei rischi in relazione all’età assumono
una rilevanza ineludibile.



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

Alcuni gruppi di lavoratori possono essere soggetti agli stessi rischi o alle stesse particolari condizioni dei
colleghi, ma risultare esposti in maggior misura in relazione a caratteristiche individuali differenti.

I possibili passi operativi per una valutazione dei Rischi inclusiva sono:

1. Identificare dei rischi rilevanti per l’età tra quelli presenti nel ciclo lavorativo;
2. Individuazione dei compiti e mansioni nelle quali questi rischi sono presenti in modo rilevante;
3. Valutazione qualitativa, valutazione quantitativa, stima dei rischi
4. Esame delle condizioni soggettive connesse all’età che possono aumentare la suscettibilità ai rischi



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

Quali possono essere i rischi presenti nei cicli di lavoro e abitualmente presenti nel DVR (Documento di
Valutazione Rischi) dove il fattore invecchiamento fisiologico comporta in generale un maggior suscettibilità
e per i quali possono essere necessarie azioni per prevenire l’usura precoce?

 Sovraccarico Biomeccanico
 Stress Posturale
 Lavoro Notturno e a Turni
 Forti Restrizioni di Tempo / Ritmo di Lavoro
 Situazioni a Rischio Caduta, Inciampo o Scivolamento
 Fattori Inerenti lo Stress da Lavoro Correlato



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

Quali possono essere i rischi presenti nei cicli di lavoro e abitualmente presenti nel DVR (Documento di
Valutazione Rischi) dove il fattore invecchiamento fisiologico comporta in generale un maggior suscettibilità
e per i quali possono essere necessarie azioni per prevenire l’usura precoce?

 Sovraccarico Biomeccanico
 Stress Posturale
 Lavoro Notturno e a Turni
 Forti Restrizioni di Tempo / Ritmo di Lavoro
 Situazioni a Rischio Caduta, Inciampo o Scivolamento
 Fattori Inerenti lo Stress da Lavoro Correlato



Valutazione Dei Rischi ed Età

Invecchiamento e Limitazioni

R = P x D
Livello di Rischio o Nocività
individuali.

L’attribuzione di un livello
di probabilità che il fattore
in esame raggiunga un
determinato potenziale di
danno.

Danno causato non solo in relazione alla
sua proprietà intrinseca, ma anche in
relazione alla diversa suscettibilità
connessa all’età e alla conseguente
soggettività dell’individuo.
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

RISCHI SPECIFICI



Rischi Specifici – Lavoro Notturno e a Turni

Invecchiamento e Limitazioni

Sul posto di lavoro il problema cruciale non è tanto il decremento delle funzioni biologiche ma il
trovare il giusto equilibrio tra le condizioni psico-fisiche della persona, le risorse disponibili e le
richieste del lavoro stesso.

Con l’aumento dell’età vi è un inevitabile declino dell’indice capacità di lavoro, questo varia
sensibilmente a seconda del tipo di lavoro. È maggiore e con inizio più precoce nei lavoratori con
importante componente fisica (edilizia – sanità).



Rischi Specifici – Lavoro Notturno e a Turni

Invecchiamento e Limitazioni

Il lavoro a turni, e quello comprendente il lavoro notturno in particolare, richiede alle persone di
lavorare in orari che sconvolgono la loro vita in termini di sincronizzazione sia biologica che sociale.
A breve termine, questi cambiamenti temporali interferiscono con l’equilibrio psico-fisico (ritmi
circadiani, ciclo sonno/veglia), l’efficienza della prestazione (vigilanza, errori, incidenti) e le relazioni
famigliari e sociali.

A lungo termine, il lavoro in turni comprendenti la notte costituisce un importante fattore di rischio
per la salute in termini di diversi disturbi e malattie psicosomatiche, gastrointestinali,
psiconevrotiche, cardiovascolari e, probabilmente, anche neoplastiche.

L’età critica in cui si cominciano ad evidenziare problemi di disadattamento o di intolleranza nei
riguardi del lavoro notturno è intorno ai 50 anni. Ciò dovuto sia a fattori cronobiologici che a
condizioni psico-fisiche e sociali.
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

PROMOZIONE DELLA SALUTE SUL LAVORO



Promozione della Salute Sul Lavoro

Invecchiamento e Limitazioni

La Promozione della Salute sul Lavoro nasce in massima parte dal coinvolgimento dei lavoratori
con la diffusione di conoscenze specifiche sui rischi a cui sono esposti, alle possibili conseguenze
che questi portano ed ai mezzi di prevenzione attivi e passivi che possono essere messi in campo.

Agire sulla popolazione adulta, sul miglioramento del suo stile di vita e del suo livello di efficienza
fisica, vuol dire, anche, avere una futura popolazione anziana in condizioni di maggior benessere
psicofisico.

Agire sulla popolazione anziana significa ovviamente mantenere il più possibile le condizioni di
benessere in generale e garantire, di conseguenza, anche una maggiore validità e capacità
lavorativa.



Promozione della Salute Sul Lavoro

Invecchiamento e Limitazioni

 La Promozione della Salute sul Lavoro deve essere sviluppata dall’azienda in unione con il
Medico Competente (alla luce dello stesso D. Lgs. 81/08) durante la Sorveglianza Sanitaria.
Dove per Salute in questo contesto si identificano le buone prassi chiamate WHP (Workplace
Health Promotion). Es. consueling su fumo, alimentazione, alcool, attività fisica, ecc…

 La Promozione della Salute sul Lavoro non può e non deve sostituire la prevenzione dei rischi e
la sorveglianza sanitaria.
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

FIGURE DI RIFERIMENTO: DIREZIONE DEL PERSONALE, MEDICO E RSPP



Salute del Lavoratore: Direzione del Personale, Medico Competente e RSPP

Invecchiamento e Limitazioni

Oggi è finalmente nato il concetto che dipendenti più “realmente” sani significano anche aziende
“realmente” più sane, produttive, efficaci e responsabili.

Il primo segnale di una maggiore responsabilizzazione della Direzione del Personale si è visto, già
alcuni anni fa, con l’inserimento di parametri di salute (in primis, la riduzione degli infortuni) in molti
dei sistemi di incentivazione manageriale.

Il tema dell’invecchiamento ha poi chiarito il legame indissolubile tra prevenzione, stili di vita, salute,
inabilità e sicurezza: da un lato vi sarà in azienda presto una maggioranza di dipendenti ultra
cinquantenni, la cui “fitness” complessiva sarà chiave per i destini dell’azienda, dall’altra vi sarà
altrettanto presto una percentuale rilevante di veri e propri “anziani”, anche ultra sessantacinquenni,
per i quali è impensabile che non si debbano prevedere modifiche all’organizzazione del lavoro, ai
processi lavorativi, alle postazioni di lavoro e, in definitiva, al modo di lavorare e di produrre.
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INVECCHIMENTO E LIMITAZIONI

APPROCCIO AI FATTORI DI RISCHIO TENENDO CONTO DELL’ETÀ



Approccio ai Fattori di Rischio tenendo conto dell’Età

Invecchiamento e Limitazioni

I principali fattori di rischio dei lavoratori della sanità sono:

• Fattori ergonomici fisici: sollevamento e movimentazione di pazienti; posture scomode o
dolorose;

• Fattori psicosociali: ritmi di lavoro elevati o carico di lavoro eccessivo; richieste psicologiche di
tipo emotivo; minacce e violenza fisica; lavoro a turni; conciliazione casa-lavoro;

• Fattori biologici: rischio di esposizione a liquidi biologici/agenti aerodispersi potenzialmente
infetti;

• Rischio infortunistico: cadute accidentali; lesioni da ago e taglienti.

Ragionando in termini di invecchiamento sono soprattutto i fattori ergonomici fisici e psicosociali
quelli di cui dobbiamo tener conto in particolare.
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