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 Le tappe della campagna europea  
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni 
età 
 

•  2013: la Commissione europea e Parlamento europeo  
incaricano  OSHA  (Agenzia europea  per la salute e 
sicurezza del lavoro) di realizzare un progetto pilota  su 
invecchiamento e lavoro per analizzare e raccogliere 
strategie e programmi 

•  2016 – 2017: Gli stati membri gestiscono il progetto 
attraverso un Focal Point nazionale, in Italia individuato in 
INAIL 

•  Il Focal Point coordina la campagna e  raccoglie i 
contributi dalla rete dei partner tra cui quello di CIIP 
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novembre 2017: evento di chiusura della Campagna 
Europea.  Il Focal Point (INAIL)  consegna  i 
riconoscimenti ai Partecipanti al Concorso “Buone 
Pratiche” e ai Partner nazionali della Campagna. 
CIIP ottiene un premio per l’e-book 



CONTENUTI: 
 
• invecchiamento della popolazione lavorativa dovuto a 
ragioni demografiche e previdenziali 

• fisiopatologia dell’invecchiamento 

• esposizione a rischi occupazionali nei lavoratori anziani 

• morbosità cronica nei (potenziali) lavoratori anziani 

• aspettativa di vita per classe sociale/occupazione 

• welfare pre-pensionistico nei paesi europei  

• modelli di gestione dei lavoratori anziani nei luoghi di 
lavoro e soluzioni preventive (Ilmarinen 2001, 2006) 



INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
LAVORATIVA 

Nei prossimi anni si prevede un invecchiamento della popolazione 
lavorativa per 

•  bassa fertilità: in Italia 1.1 figli per coppia 

•  aumento dell’aspettativa di vita: 79.4 anni per gli uomini, 84.8 per le 
donne (CIA World Factbook, 2014)  

•  invecchiamento della popolazione generale: in Europa dal 2010 al 2030 
il rapporto tra soggetti in età >=65 anni e quelli 20-64 salirà dal 29% al 
39% (in Italia dal 34% al 50%) 

•  riforma pensionistica Fornero: innalza l’età minima per la pensione di 
vecchiaia a 67 anni e per quella di anzianità a 42 anni di contribuzione 



Classe di età al 
censimento 

Tasso di 
mortalità 71  
(per 1,000) 

Tasso di 
mortalità 81  
(per 1,000) 

Tasso di 
mortalità 91  
(per 1,000) 

50-54 19.5 15.8 10.3 

55-59 32.4 25.7 17.6 

60-64 51.4 39.5 30.7 

65-69 82.7 64.5 52.1 

Totale 40.2 30.1 24.0 

Torino, Mortalità grezza 6-15 anni dopo i censimenti 1971, 
1981, 1991, per classe di età – UOMINI 50-69 anni  



Partecipazione al lavoro dal 1960 al 1995 –  
Uomini 60-64 anni 

Gruber & Wise 2007 



OECD, 2013 



LAVORATORE ANZIANO 

•  Le richieste lavorative generalmente non si riducono con l’età, ma si 
riduce la capacità lavorativa 

•  Esiste un’ampia variabilità individuale in questa riduzione della 
capacità lavorativa 

•  Possibile incompatibilità tra la capacità funzionale del lavoratore 
anziano e il livello di richieste sul lavoro 

•  Si distinguono due aspetti principali della capacità lavorativa: 

–  Capacità mentale 

–  Capacità fisica 



CAPACITÀ MENTALE 
Nell’invecchiamento i cambiamenti fisiologici che generalmente avvengono nella 
percezione, nell’elaborazione delle informazioni e nel controllo motorio riducono 
la capacità di lavoro mentale:   

•  l’attività psicomotoria è più lenta e quella cognitiva è ridotta 

•  la memoria recente diminuisce 

•  i tempi di reazione sono più lenti 

•  anche l’apprendimento di temi complessi può essere più lento 

•  in particolare bisognerebbe valutare la capacità di (Chan et al., 2000): 
Ø  comprendere e svolgere il lavoro 
Ø  seguire istruzioni 
Ø  comunicare e interagire con gli altri 
Ø  garantire la propria sicurezza 

•  la valutazione della capacità mentale può essere condotta con scale di facile 
utilizzo che indagano la funzione cognitiva (Abbreviated Mental Test, Mini-mental 
State Test) 

LAVORATORE ANZIANO 



CAPACITÀ DI LAVORO FISICO 

•  La capacità di lavoro fisico di un lavoratore di 65 anni è circa la metà di quella di 
uno di 25 anni (Ilmarinen, 2002) 

•  Una riduzione marcata della capacità fisica comincia dopo i 50 anni, con una 
riduzione del 20% tra i 40 e i 60 anni 

•  Il declino della forma fisica è minore tra le donne, in parte per un più basso livello 
iniziale di capacità fisica massimale (2/3 rispetto agli uomini) 

•  L’invecchiamento è associato ad un progressivo deterioramento di diverse 
componenti dell’organismo, tra cui:  

–  capacità aerobica e cardiovascolare 
•  riduzione della gittata cardiaca  
•  riduzione della capacità vitale forzata 

–  forza e resistenza muscolare 
•  elasticità 
•  equilibrio 
•  composizione   

LAVORATORE ANZIANO 



CAPACITÀ CARDIORESPIRATORIA 

•  valutabile per mezzo del consumo massimo di ossigeno (capacità aerobica) 

•  la capacità aerobica si riduce di circa il 5-15% ogni 10 anni dopo i 30 anni di 
età, con una caduta maggiore dopo i 70 anni (circa 20% ogni 10 anni) 
(20-30 ml all’anno) 

•  la riduzione della capacità aerobica con l’età è in buona parte mediata da 
una riduzione della gittata cardiaca (50% da 20 a 80 anni) e dalla differenza 
A-V della concentrazione di ossigeno (da 19 a 15 ml 02 in arteria)  

•  la riduzione della capacità aerobica è dovuta anche alla riduzione della 
capacità vitale forzata (FVC) (4-5% ogni 10 anni dopo i 30 anni, con un 
corrispondente aumento del volume residuo (RV)) 

LAVORATORE ANZIANO 



CAPACITÀ MUSCOLOSCHELETRICA 
La capacità muscoloscheletrica è un po’ più preservata di quella aerobica con 
l’invecchiamento, con una riduzione maggiore dopo i 65 anni 

Con l’invecchiamento si verifica una riduzione della massa dei muscoli 
scheletrici, maggiore agli arti inferiori, dovuta a riduzione sia del numero che delle 
dimensioni delle fibre  

Corrispondente riduzione della forza e della resistenza allo sforzo: 
•   riduzione di circa il 25% tra i 30 e i 65 anni, chiaramente apprezzabile solo dopo i 
45 anni 

•   riduzione del 12-15% ogni 10 anni dopo i 50 anni di età 

•   ampia variabilità, con declini annuali tra lo 0.8% e il 5%, a seconda dei muscoli e 
del tipo di contrazione 

•   resistenza allo sforzo meno compromessa della forza, per riduzione minore delle 
fibre I (ossidative) rispetto alle fibre II (glicolitiche) 

LAVORATORE ANZIANO 



LAVORATORE ANZIANO 

Età pensionabile 



capacità funzionale ed invecchiamento 

Giovanni Costa 2014 

Capacità funzionale ed invecchiamento –  
Variabilità tra soggetti  

Età pensionabile 



Cosa dicono gli studi sulla capacità lavorativa dei 
lavoratori anziani sani? (Pollock et al. 2015) 

A recent cross-sectional study subjected 125 athletic elders, aged 55-79 years, to a barrage of physiological 
measurements, six of which were associated inversely with age in both men and women.  The six were: 

•  Maximal oxygen uptake (Vo2max) 
•  Ventilatory threshold (VT) 
•  Hip bone mass density 
•  Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) 
•  Forced expiratory volume in one second (FEV1) 
•  Cognitive efficiency 

List of measures which either did not vary with age or failed to do so in both men and women:  
–  systolic and diastolic blood pressure  
–  peak expiratory flow rate, forced vital capacity, FEV1/FVC ratio  
–  knee extensor torque  
–  grip strength  
–  voluntary activation  
–  nerve conduction velocity  
–  anterior-posterior sway  
–  medio-lateral sway  
–  eyes closed balance  
–  serum cortisol  
–  serum dehydroepiandrosterone  
–  serum testosterone  
–  serum glucose, insulin sensitivity  
–  serum triglyceride, serum cholesterol, low-density and high-density lipoprotein  



Cosa dicono gli studi sulla capacità lavorativa dei 
lavoratori anziani? 

•  Carenza di studi su lavoratori anziani o di risultati relativi alle classi di età più anziane 
(anche per scarso n. di lavoratori) 

•  In molti paesi fino a poco tempo fa solo una minoranza di lavoratori continuava a 
lavorare dopo i 55-60 e questi erano in media più sani di quelli che andavano in 
pensione (healthy worker effect) 

•  Per questo motivo in vari studi la prevalenza di molte malattie o disturbi tra i lavoratori 
oltre 60 anni è artificiosamente più bassa di quella osservabile in lavoratori più 
giovani  

•  In generale, il declino delle capacità mentali e sociali è più lento e più tardivo di quello 
delle capacità fisiche, anche se con l’età aumenta la prevalenza di disturbi mentali 
comuni, soprattutto ansia e depressione 

•  Lavoratori anziani in occupazioni con impegno fisico mostrano in alcuni studi alte 
prevalenze di disturbi muscoloscheletrici (de Zwart et al. 1997, Ilmarinen 2002) 



Quanto sono frequenti le malattie croniche negli anziani? 



Condizioni di lavoro e salute nei lavoratori anziani  
da studi epidemiologici 

DUE ESEMPI DI INDAGINI CAMPIONARIE 

Nella popolazione occupata (condizioni di lavoro e salute): 

•  Survey Europea della Fondazione di Dublino per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (2010)  

 
Nella popolazione generale (salute): 

•  Indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie – condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari (2013)  



Indagini epidemiologiche su lavoratori 
 Eurofound 2010 (Dublin Foundation) 

Principale indagine europea su lavoratori in Europa 

Condotta ogni 5 anni su campioni nazionali di popolazione occupata in 34 paesi EU 
o candidati all’ingresso nell’EU  

Circa 1.000 lavoratori per paese (quasi 44.000 soggetti in totale) 

Intervistati su condizioni di lavoro e di salute: 
Esposizione a fattori: 
•  chimico-fisici (microclima, rumore, vibrazioni, fumi, solventi) 
•  ergonomici (posture, movimenti ripetuti, movimentazione carichi) 
•  psicosociali (richieste, controllo, supporto sociale, interazione con clienti) 
•  organizzativi (turni, ore di lavoro) 

Stato di salute: 
•  generale (stato di salute non buono) 
•  fisica (mal di schiena, disturbi muscoloscheletrici arto superiore, ipoacusia, etc.) 
•  mentale (indice WHO-5, ansia o depressione, insonnia) 
•  n. infortuni nell’ultimo anno   
•  giorni di assenze per malattia nell’ultimo anno 
•  giorni di presenteismo nell’ultimo anno 



Indagine Eurofound 2010 – esposizione a fattori di rischio 
fisici sul lavoro per almeno metà del turno di lavoro  

Posture 
dolorose o 
stancanti 

(%) 

Movimenti 
ripetitivi 
arto sup. 

(%) 

Moviment. 
carichi 

(oggetti) 
(%) 

Moviment. 
carichi 

(persone) 
(%) 

Stare in 
piedi    
(%) 

Esp. a 
Fumi  
(%) 

maschi 

41-50 aa 36.6 54.3 27.0 3.5 57.6 17.6 

51-55 aa 37.2 52.2 23.9 2.9 59.7 19.1 

56-60 aa 32.7 48.9 22.8 1.9 55.3 15.0 

61-65 aa 29.1 47.2 19.3 3.7 58.0 8.2 

femmine 

41-50 aa 35.2 54.8 13.7 10.8 55.0 5.0 

51-55 aa 35.5 55.5 12.7 9.4 53.3 4.5 

56-60 aa 33.2 49.3 12.4 8.8 53.6 4.3 

61-65 aa 29.0 52.2 10.3 8.6 57.0 4.5 



Indagine Eurofound 2010 – medie di esposizione a fattori di 
rischio psicosociali sul lavoro  

Richieste 
psicolog. 

(m) 

Richieste 
emozionali 

(m) 

Richieste 
cognitive 

(m) 

Utilizzo di 
abilità 

tecniche 
(m) 

Autorità 
decisionale 

(m) 

Ore di 
lavoro/sett. 

(m) 

maschi 

41-50 aa 31.9 51.0 39.5 66.9 63.1 43.5 

51-55 aa 31.1 53.2 38.4 65.2 61.5 42.5 

56-60 aa 29.5 52.1 37.5 65.6 64.7 41.4 

61-65 aa 25.7 52.8 37.7 68.8 70.1 38.1 

femmine 

41-50 aa 30.0 58.5 31.1 65.0 60.8 35.6 

51-55 aa 28.9 58.9 31.5 62.9 60.1 35.7 

56-60 aa 27.1 60.0 29.0 63.6 60.8 33.9 

61-65 aa 23.4 58.2 24.6 63.7 66.9 31.5 



Indagine multiscopo sulla salute ISTAT - 2013  

•  Survey campionaria nazionale comprendente circa 120.000 soggetti 
•  Ripetuta circa ogni 5 anni 
•  Indaga soprattutto la presenza di malattie, limitazioni, assunzione di 

farmaci, effettuazione di visite mediche ed esami nella popolazione 
generale 

•  Analisi ristretta a occupati e pensionati nella fascia di età più interessata 
dalla riforma Fornero (62-67 anni) su: 

–  stato di salute generale percepito 
–  malattie croniche 
–  disturbi mentali (ansia o depressione) 
–  disturbi muscoloscheletrici (artrosi) 
–  limitazioni funzionali 
–  disabilità 



Indagine multiscopo sulla salute ISTAT 2013 – Percentuale di 
soggetti 62-67 anni, attualmente o precedentemente occupati, 

affetti da morbosità cronica 

Patologia %	uomini %	donne 
malattia	coronarica 7.0 1.7 
ictus	cerebrale 6.4 4.7 
altre	malattie	cardiache 1.8 0.9 
tumori	maligni 3.2 3.7 
morbo	di	Parkinson	 0.3 0.2 
cirrosi	epatica	 0.4 0.3 
insufficienza	renale 1.8 1.2 
bronchite	cronica	ed	enfisema 3.7 3.5 
ALMENO	UNA	PATOLOGIA	FISICA	(esclusa	l’artrosi) 20.2 13.8 
artrosi 11.4 25.9 
ansietà	cronica	grave	(in	terapia) 0.9 3.4 
depressione	(in	terapia) 1.6 4.8 
ALMENO	UNA	PATOLOGIA	FISICA	(esclusa	l’artrosi)	o	UNA	MENTALE	in	terapia 21.4 17.9 
ALMENO	UNA	PATOLOGIA	FISICA	(inclusa	l’artrosi)	o	UNA	MENTALE	in	terapia 29.3 36.3 
cattiva	salute	(male	o	molto	male) 8.2 10.1 
limitazioni	funzionali 33.2 35.0 
limitazioni	funzionali	gravi 6.9 6.7 



Work Ability Index (WAI) 
Concetto sviluppato in Finlandia negli anni ’80 (Ilmarinen 1991; Tuomi et al. 1998) 

Indicatore complessivo di capacità lavorativa (WA) basato su 7 dimensioni: 
1) WA attuale rispetto alla più alta nella vita; 2) WA relativa a richieste lavorative (mentali e 
fisiche); 3) n. di malattie croniche diagnosticate da un medico; 4) stima dei problemi sul 
lavoro dovuti a malattie; 5) assenze per malattia negli ultimi 12 mesi; 6) previsione della 
propria WA tra 2 anni; 7) risorse psichiche 

Indagine su 1449 lavoratori 21-67 anni occupati in vari settori - Costa & Sartori, 2007 



Work Ability Index (WAI) e stato di salute 

•  Vari autori hanno riportato forti associazioni tra stato di salute percepito e grado di 
“work ability” dei lavoratori (Sorensen et al. 2008, Ahlstrom et al. 2010)   

•  La riduzione della capacità lavorativa sarebbe più influenzata dalla presenza di 
condizioni morbose che dall’età di per sé, che da sola è spiegherebbe meno del 10% 
della riduzione nel punteggio WAI nel corso della vita lavorativa (Goedhard & 
Goedhard 2005, Tobia et al. 2005)  

•  In uno studio olandese la presenza di malattie croniche, la salute percepita e 
l’esposizione a fattori psicosociali sul lavoro erano in grado di spiegare il 40% della 
variabilità della “work ability” di lavoratori occupati in vari settori produttivi (Koohlaas et 
al. 2014).  

•  In uno studio su un campione di donne norvegesi, la proporzione di soggetti con “work 
ability” molto ridotta era del 9%, ma saliva al 57% tra le donne che lamentavano 
problemi fisici o mentali (Gamperiene et al. 2008).  

•  I lavoratori manuali presentano una prevalenza superiore di bassa capacità lavorativa 
rispetto agli impiegati, in particolare quelli di alto grado, dovuta in parte a condizioni di 
lavoro più sfavorevoli (Aittomaki et al., 2003)  



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

•  Ritmo di lavoro: il ritmo dovrebbe essere confortevole per il lavoratore, piuttosto che 
essere dettato da macchinari o dall’organizzazione del lavoro 

•  Ore di lavoro: orario di lavoro più breve, specialmente se il lavoro pone intense 
richieste fisiche o cognitive, e il lavoro notturno ridotto o evitato (Costa, 2005)  

•  Varietà: lavoratori con capacità fisiche e cognitive ridotte ricevono benefici da una 
maggiore varietà del lavoro 

•  Sicurezza del posto di lavoro: migliora la produttività e la salute 

•  Lavoro ripetitivo: anziani più suscettibili a disturbi muscoloscheletrici 

•  Posture: minore tolleranza verso posture stancanti o dolorose 

•  Movimentazione di carichi: forza muscolare minore e maggiore % di artrosi 

•  Velocità: movimenti non abbastanza veloci per svolgere certi compiti 

•  Elevate richieste aerobiche: rischio di affaticamento e di infortuni 

•  Vibrazioni: minore tolleranza dei tessuti e dei muscoli 

•  Calore: minore tolleranza alle temperature estreme (alte o basse) 

•  Illuminazione: minore adattamento a scarsa illuminazione 

WHO technical report “Ageing and Working capacity”, 1993 



WHO technical report “Ageing and Working capacity”, 1993 



Modello della capacità lavorativa raffigurata come casa 
(Ilmarinen 2006) 



a)  ridurre e, se possibile, evitare il lavoro notturno, dopo i 50 anni di età 

b)  dare priorità ai turnisti con notte nel passaggio al lavoro giornaliero 

c)  favorire la scelta verso i turni preferiti (ad es. turni di mattina) 

d)  ridurre il carico di lavoro 

e)  ridurre l’orario di lavoro e/o aumentare i periodi di riposo 

f)  prevedere più frequenti controlli sanitari 

g)  dare consulenza e formazione sulle migliori strategie di coping in materia 
di sonno, dieta, gestione dello stress e regolare esercizio fisico 
 
 

Raccomandazioni  per l’organizzazione dei turni di lavoro 
dei lavoratori anziani 

Costa 1998, Costa et al. 2005, Hakola & Härmä 2001   



Possibili conseguenze del lavorare in età avanzata 

•  Un aspetto preoccupante è che il recente aumento dell’età pensionabile 
possa forzare i soggetti con bassa capacità lavorativa a continuare a 
lavorare, soprattutto se in occupazioni caratterizzate da condizioni di 
lavoro sfavorevoli, con effetti negativi sulla salute 

•  Una revisione sistematica dei risultati di 22 studi epidemiologici ha 
concluso che c’è una forte evidenza che il pensionamento abbia un effetto 
benefico sulla salute mentale, ma che i risultati sono contraddittori per la 
salute fisica (van der Heide et al. 2013) 

•  Diversi studi hanno trovato un effetto negativo sulla salute fisica e mentale 
del continuare a lavorare, ma solo tra soggetti esposti a condizioni di 
lavoro sfavorevoli (alta Effort-Reward Imbalance) (Westerlund et al. 2010; 
Matthews 2014; Kalousova & Mendes de Leon 2015)  



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Borghesia (Dirigenti, Imprenditori, Liberi
profesionisti di elevata specializzazione)

C.M impiegatizia

P.B con dipendenti e senza

Classe operaia

Uomini Donne

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Borghesia (Dirigenti, Imprenditori, Liberi
profesionisti di elevata specializzazione)

C.M impiegatizia

P.B con dipendenti e senza

Classe operaia

Uomini Donne

Sdv Sdv
Borghesia 19.5 19.2 19.9 23.1 21.8 24.4
C.M 18.8 18.3 19.4 22.6 21.9 23.3
P.B 17.7 17.4 17.9 21.9 21.5 22.3
C. operaia 17.7 17.3 18.0 21.9 21.4 22.4

SLT
Uomini Donne

IC 95% IC 95%

Speranza di vita a 65 anni x Schizzerotto, uomini e donne, f-up 2001-2007 in SLT e SLi.  

Sdv Sdv
Borghesia 16.7 15.8 17.6 20.0 13.3 26.7
C.M 16.1 15.4 16.7 19.1 18.2 19.9
P.B 15.7 15.3 16.1 18.7 18.2 19.2
C. operaia 15.2 14.9 15.5 18.8 18.4 19.2

Uomini Donne
Sli

IC 95% IC 95%

SLT 

SLI 



Speranza di vita a 65 anni per professione, f-up 2001-2007. SLT - Uomini 
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53	- 	P rofessioni	nei	serv iz i	di	istruz ione

12	- 	Imprenditori,	amministratori,	dirigenti	e	direttori	di	az iende	private

31	- 	P rofessioni	intermedie	in	sc ienz e	f isic he,	naturali,	dell'ingegneria	ed	assimilate
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24	- 	S pec ialist i	della	salute

71	- 	C onduttori	di	impianti	industriali

25	- 	S pec ialist i	in	sc ienz e	dell'uomo

34	-P rofessioni	intermedie	dei	serv iz i	personali

41	- 	Impiegati	di	uf f ic io

83	- 	P ersonale	non	qualif ic ato	nei	serv iz i	di	istruz ione	e	sanitari

32	- 	P rofessioni	intermedie	nelle	sc ienz e	della	v ita

74	- 	C onduttori	di	veic oli,	di	mac c hinari	mobili	e	di	sollevamento
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66	- 	A rt ig iani	e	operai	delle	lavoraz ioni	alimentari,	del	legno,	del	tessile,	dell'abbig liamento,	delle	p

51	- 	P rofessioni	c ommerc iali

72	-Operatori	di	mac c hinari	f issi	per	la 	lavoraz ione	in	serie	e	operai	addett i	a l	montaggio	( esc lusa	agr

61	- 	A rt ig iani	e	operai	dell'	industria	estratt iva	e		dell'	ediliz ia.

81	- 	P ersonale	non	qualif ic ato	relat ivo	alla 	amministraz ione,	gest ione	e	magaz z ino

52	- 	P rofessioni	nelle	att iv ità	turist ic he	ed	alberghiere

65	- 	Agric oltori	e	lavoratori	agric oli,	f orestali	e	z ootec nic i	ed	addett i	a lla 	pesc a	ed	alla 	c ac c ia

84	- 	P ersonale	non	qualif ic ato	in	altri	serv iz i

82	- 	P ersonale	non	qualif ic ato	relat ivo	alle	vendite	ed	ai	serv iz i	turist ic i

85	-P ersonale	non	qualif ic ato	dell'agric oltura,	dell'a llevamento,	della	pesc a	e	della	forestaz ione
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Uomini Donne 

Sdv. Sdv. c.d Sdv. s.d Sdv. Sdv. c.d Sdv. s.d 
Finlandia 4.6 2.5 7.1 2.3 1.1 3.4 
Norvegia 4.2 2.3 6.5 2.4 4.1 6.4 

 Belgio (Bruxelles) 3.4 2.7 6.1 1.6 3.3 5.1 
Austria 3.8 4.1 7.8 1.4 3.8 5.3 
Francia 4.3 2.6 6.8 1.5 2.9 4.4 

Spagna (Madrid & Barcellona) 2.5 2.1 4.6 0.8 2.1 2.8 

Italia (Torino & Toscana) 2.3 1.7 4.1 0.6 1.3 2.1 

Lituania 9.2 1.1 10.2 4.7 2.7 7.3 

Differenze	nella	speranza	di	vita	(Sdv.),	speranza	di	vita	con	disabilità	(Sdv.	c.d)	e	
speranza	di	vita	libera	da	disabilità	(Sdv.	s.d)	tra	il	più	basso	e	più	alto	livello	di	istruzione.	
30	–	79	anni,	8	popolazioni	europee.		

N. Mäki, P. Martikainen, T.A. Eikemo, G. Menvielle, O. Lundberg, O.Östergren, D. Jasilionis, J.P. Mackenbach, & the EURO-GBD-SE consortium. Educational differences in 
disability-free life expectancy:a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries. 
http://www.euro-gbd-se.eu/fileadmin/euro-gbd-se/public-files/EURO-GBD-SE_Final_report.pdf 



Percorsi verso il pensionamento 

Tre principali percorsi di transizione dal lavoro al 
pensionamento (soft landing): 

•  Disoccupazione: lavoratori disoccupati passano forzatamente 
del tempo con un sussidio di disoccupazione prima di diventare 
ufficialmente pensionati 

•  Invalidità o malattia: mezzo per gestire casi in cui le capacità di 
un lavoratore anziano non sono più richieste dal mercato 

•  Schemi di prepensionamento: consentono un’uscita precoce 
dal mercato del lavoro (specifici di settore, ma a volte estesi a 
tutti i lavoratori) 

 





Proporzione di soggetti con pensione di invalidità. Dati SHARE 2006 - 
Uomini, età 50-64 

Erosa et al., 2012 



Börsch-Supan, 2008 

Proporzione di soggetti 
con pensione di invalidità 
in Europa: percentuali 
grezze (in verde) e 
controllate per differenze 
di età, sesso e stato di 
salute tra paesi (in rosso) 

Proporzione di soggetti 
che percepisce una 
pensione di invalidità in 
europa: percentuali grezze 
(in verde) e controllate per 
differenze nelle regole di 
elegibilità e generosità tra 
paesi (in blu) 



Conclusioni 
•  Circa il 25-30% dei soggetti over 60 è affetto da patologie croniche o limitazioni funzionali che 

possono ridurre in modo sostanziale la loro capacità lavorativa  

•  Più indagini su lavoratori in Italia dovrebbero permettere di monitorare il livello di work ability dei 
soggetti anziani  

•  La permanenza dei soggetti anziani al lavoro, soprattutto se con problemi di salute, necessita di 
adattamenti delle richieste lavorative, soprattutto fisiche, ma anche organizzative: es. ritmi, pause, 
orari, turni 

•  Ciò è ottenibile o per mezzo di interventi sull’ambiente di lavoro o mediante trasferimento ad altre 
mansioni/occupazioni (es. assunzione di manutentori industriali nei servizi tecnici delle 
amministrazioni pubbliche) 

•  È importante il ruolo della promozione della salute (anche sul lavoro) nel migliorare la work ability 
e quindi l’occupabilità dei lavoratori, in particolare nei confronti di inattività fisica, obesità, 
abitudine al fumo 

•  Il sistema pensionistico dovrebbe comunque tenere conto delle differenze di aspettativa di vita 
per classe sociale occupazionale, riducendo l’età pensionabile dei lavoratori appartenenti alle 
classi sociali e alle occupazioni con aspettativa di vita inferiore 

•  Dato l’aumento, soprattutto nella fascia di età 60-65 anni, della prevalenza di patologie croniche 
invalidanti, o comunque incompatibili con un’attività lavorativa quotidiana, il sistema di welfare per 
i portatori di queste malattie o disabilità dovrebbe essere adeguato a quello di altri paesi europei 
(es. Francia, Germania, Paesi Scandinavi), dove i requisiti sono meno restrittivi e l’integrazione 
del reddito è elevata 



 Grazie per l’attenzione! 
 

  angelo.derrico@epi.piemonte.it 


