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Qual è il problema?

La popolazione attiva europea invecchia e la vita lavorativa si 
allunga

Fonte:
Proiezioni cambiamento 
demografico per fascia di 
età 2014- 2080.
Eurostat 2013

Ascisse: percentuale sul totale 
della popolazione in EU.

Ordinate : gruppi di età

Nel 2080 la popolazione al 
di sopra dei 65 anni di età 
rappresenterà il 28.7 % 
dell’intera popolazione 
dell’EU-28
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Cambiamento demografico in Italia

Fonte
Proiezioni cambiamento 
demografico per fascia di 
età 2011- 2065
Istat 2011

Ascisse: popolazione espressa 
in migliaia .

Ordinate : gruppi di età

In Italia l’età media della 
popolazione passerà dai 
43,5 ai 49,7 anni nel 
2065



Il fattore età nel mondo del lavoro

• Il tasso di occupazione dell'UNIONE EUROPEA (28 
stati) per le persone di età compresa   tra 55 e 64 
anni è aumentato dal 39,9 % nel 2003 al 50,1 % nel 
2013. 

• È aumentata anche l'età media di uscita dal mercato 
del lavoro, che è passata da 59,9 anni nel 2001 a 61,5 
anni nel 2010 con un trend, negli ultimi anni, in 
ulteriore crescita.

Si delinea quindi per i cittadini 
europei una vita lavorativa più 
lunga



Campione:  35.765 interviste ai lavoratori nel 2015 in 35 paesi EU28
Campione in Italia: 1400 interviste

I lavoratori di età superiore ai 50 anni sono esposti a condizioni di lavoro 
difficili sia in termini di contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, 
compiti, carico, ritmo, orari di lavoro) che di contesto del lavoro (nessuna 
opportunità di formazione, scarse prospettive di avanzamento di carriera)

Eurofound 2015 



Quando un lavoratore viene definito anziano?



Capacità di lavoro: l’equilibrio tra esigenze lavorative e 
risorse individuali

 Le esigenze lavorative sono influenzate da:

• contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, carico, ritmo, orari di 
lavoro, pianificazione compiti, …)

• contesto di lavoro (ruolo, carriera, rapporti relazionali, conciliazione 
vita-lavoro, …)

 Le risorse individuali dipendono da:

• salute e capacità funzionali 
• competenze
• valori, atteggiamenti, motivazione



Capacità di lavoro del lavoratore anziano

Con l'età crescono le esperienze e le competenze 
ma diminuiscono le capacità funzionali, 

principalmente fisiche e sensoriali, per effetto del 
naturale processo di invecchiamento  

La popolazione lavorativa 
anziana è più vulnerabile sotto 
l’aspetto fisico e psicologico



Adattare il luogo di lavoro al lavoratore anziano

• Il lavoro va adattato alle capacità, alle competenze e allo 
stato di salute individuali, nonché ad altri fattori di diversità

• Processo dinamico e continuo lungo tutto l'arco della vita 
lavorativa

• Esempi di cambiamenti motivati dalle capacità funzionali

• uso di attrezzature e apparecchiature specifiche
• riprogettazione ergonomica
• ridefinizione dei compiti di lavoro
• rotazione delle mansioni

Una buona progettazione tecnica dell'ambiente

di lavoro e delle attrezzature offre benefici

a tutte le fasce d'età

(EU-OSHA Priorità di ricerca SSL 2013-2020)



Utilizzare l’ergonomia per adattare il lavoro al lavoratore 
anziano

• Ergonomia cognitiva

Aspetti di web usability, 
aspetti cognitivi delle 
interfacce e dei sistemi 
informativi e aspetti 
organizzativi legati 
all'interazione e cooperazione 
tra più attori sociali nei 
contesti lavorativi, 
ottimizzazione del carico di 
lavoro mentale

Prevenzione fatica mentale e 
stress

• Ergonomia fisica

Progettazione ergonomica di piani, 
sedili, spazi di lavoro, equipaggiamenti 
(tute, mezzi personali protettivi), 
usabilità di utensili e organi di 
comando, ottimizzazione di  sequenze 
operative (tipo e ritmo dei movimenti) 
richieste da manovre, monitoraggi, 
manipolazioni di materiale

Prevenzione disturbi 
muscoloscheletrici e riduzione fatica 
fisica



I cambiamenti psicofisici legati all’invecchiamento 

Cambiamenti fisiologici

Sono normali cioè 
compaiono in tutti gli 
individui anche se con una 
estrema variabilità da 
individuo a individuo per un 
duplice ordine di fattori, da 
una parte i fattori genetici e 
dall'altra i fattori ambientali 
quali lo stile e le abitudini di 
vita

Cambiamenti patologici

Non dipendono dal normale 
processo di invecchiamento, 
ma da patologie che vi si 
sovrappongono, la cui 
frequenza aumenta con l’età 
ma che colpiscono solo 
alcuni individui



L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 

Cambiamenti delle 
funzioni dell’apparato 
neuropsichico

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Progressivo deterioramento 
delle abilità cognitive, 
riduzione della capacità di 
trattamento di informazioni 
complesse, difficoltà a 
ricordare, a individuare 
relazioni, a comprendere  
nessi e implicazioni tra fatti 
ed oggetti. 
Difficoltà di concentrazione, 
difficoltà nelle attività di 
problem solving e di 
ragionamento logico. 
Aumento dei tempi di 
reazione. Difficoltà ad 
apprendere nuove nozioni 

Difficoltà di adattamento al 
lavoro che cambia 
velocemente e che richiede 
nuove competenze tecniche e 
informatiche.
Difficoltà a affrontare 
situazioni complesse e nuove, 
ad adattarsi ai cambiamenti 
dell’ organizzazione lavoro, a 
utilizzare le nuove tecnologie.

Aumento del rischio di stress 
lavoro-correlato

• Software e altri strumenti 
facili da usare

• Fornire informazioni 
immediate, facili da 
interpretare

• Valorizzazione delle 
competenze pregresse

• Attività di formazione 
specifiche

• Attenta valutazione degli 
orari di lavoro e dei turni 
(specie notturni)



Cambiamenti delle 
funzioni dell’apparato 
visivo

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Riduzione dell’acuità visiva, 
difficoltà di messa a fuoco, in 
particolare degli oggetti vicini 
(presbiopia), riduzione del 
campo visivo, maggiore 
facilità alla comparsa di 
fenomeni di abbagliamento e 
difficoltà di adattamento 
visivo in ambienti poco 
illuminati. 
Riduzione della produzione di 
lacrime con conseguente 
secchezza oculare.

Difficoltà a svolgere attività 
che richiedono di guardare 
oggetti vicini o di piccole 
dimensioni, che si svolgono in 
ambienti poco o troppo 
illuminati o che richiedono un 
ampio campo visivo (tipo la 
guida).
Aumento del rischio di 
astenopia
Aumento del rischio di 
infortuni

• Uso di occhiali
• Aumentare distanze 

oggetti
• Correggere i fattori che 

facilitano l’astenopia
• Curare l’illuminazione
• Migliorare la visibilità dei 

segnali
• Posizionare gli oggetti da 

guardare in uno spazio 
ristretto

• Uso di portadocumenti 

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni dell’apparato 
uditivo

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Graduale diminuzione delle 
capacità uditive  
(presbiacusia) che spesso 
colpisce principalmente le 
frequenze alte. Si manifesta 
con difficoltà a percepire 
comunicazioni verbali 
specialmente se vi è rumore 
di sottofondo. 

Fastidio legato al rumore di 
sottofondo, anche se lieve, 
che caratterizza molte 
attività. 
Problemi di comprensione 
della voce parlata e di 
percezione dei segnali sonori 
di avviso o pericolo. 

• Sostituire/integrare i 
segnali sonori con segnali 
visivi

• Utilizzare segnalazioni 
alternative (es. vibrazioni)

• Uso apparecchi acustici
• Ridurre rumori di 

sottofondo al minimo
• Evitare gli open-space

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni dell’apparato 
muscoloscheletrico

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Riduzione della forza 
muscolare, difficoltà motorie 
e rallentamento della velocità 
dei movimenti.
Riduzione della flessibilità 
articolare.

Difficoltà a effettuare le 
attività di movimentazione 
manuale di carichi, le attività 
che comportano un 
sovraccarico degli arti 
superiori (movimenti 
ripetitivi) o che richiedono di 
mantenere posture fisse (sia 
in piedi che seduti) per 
periodi prolungati. 

• Posture neutre e 
possibilità di cambiare 
posizione

• Oggetti a portata di mano
• Evitare la movimentazione 

manuale di carichi o usare 
limiti di peso più restrittivi

• Usare strumenti con 
buone prese, leggeri e che 
non richiedono forza

• Evitare movimenti 
ripetitivi o ridurre la 
frequenza o aumentare le 
pause

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare e 
respiratorio

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Riduzione della capacità di 
mantenere una pressione 
arteriosa normale durante i 
cambiamenti di posizione e 
difficoltà di adattamento delle 
funzioni cardiovascolari 
durante l’attività fisica.

Riduzione della quantità 
d’aria inspirata ad ogni atto 
respiratorio e riduzione della 
quantità di ossigeno 
assorbito.

Ostacolo allo svolgimento di 
attività fisica, specie se 
intensa e prolungata o che 
richiede cambi di postura 
repentini.

• Pause
• Evitare lunghi spostamenti 

a piedi
• Evitare attività che 

richiedono notevole 
impegno fisico (sforzi)

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni di 
termoregolazione

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Difficoltà di adattamento ai 
cambiamenti di temperatura

Difficoltà a svolgere attività in 
ambienti caratterizzati da un 
microclima molto caldo o 
freddo.

Alta variabilità delle 
condizioni di comfort termico 
personali

Possibili difficoltà a usare 
alcuni DPI

• Particolare attenzione alle 
condizioni microclimatiche 
e all’abbigliamento

• Per chi lavora all’aperto 
protezione dal freddo, dal 
caldo e dalla luce solare

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni di gusto e olfatto

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

L’olfatto e il gusto diventano 
meno acuti. 
Secchezza della bocca dovuta 
a una riduzione della 
produzione di saliva da parte 
delle ghiandole salivari.

Gli odori hanno una 
importante funzione di 
allarme (presenza di gas 
potenzialmente tossici o 
pericolosi in caso di fughe o 
dispersioni accidentali) e le 
modifiche dell’olfatto possono 
non permetterne la 
rilevazione.

• Efficaci sistemi di 
ventilazione e di 
trattamento dell’aria per 
allontanare gas 
potenzialmente tossici o 
pericolosi in caso di fughe 
o dispersioni accidentali.

• Sensori per il rilevamento 
di fughe di gas

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamenti delle 
funzioni della pelle

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Comparsa di rughe, 
secchezza cutanea,  maggiore 
permeabilità della pelle, 
facilità alle lesioni e difficoltà 
alla loro guarigione.
Maggiore sensibilità agli 
agenti fisici e chimici.

A causa dell’aumento della 
permeabilità e della difficoltà 
alla pulizia nei solchi tra le 
rughe, può essere facilitato 
l’assorbimento di sostanze 
tossiche che vengono a 
contatto con la pelle.
Attività a rischio di taglio o 
abrasioni cutanee.
Attività con esposizione a 
luce solare

• Utilizzo di DPI (guanti, 
indumenti di protezione, 
ecc.) per evitare il 
contatto cutaneo e la 
deposizione di sostanze 
sulla pelle. 

• Utilizzo di DPI per 
proteggere da ferite da 
taglio o abrasioni

• Utilizzo di adeguato 
abbigliamento per 
proteggere dalla 
radiazione solare

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 



Cambiamentii delle 
funzioni del sistema 
immunitario

Correlazione con le 
competenze richieste dal 
lavoro e con i rischi 
lavorativi

Misure ergonomiche per 
adattare il lavoro

Il sistema immunitario 
diviene meno efficiente. 
Facilità a prendere malattie 
infettive e guarigione più 
lenta.

Maggior rischio di infezioni 
per coloro che lavorano in 
ambienti in cui vi è 
esposizione a agenti biologici

• Vaccinazioni a scopo 
preventivo

• Evitare manovre ad alto 
rischio di esposizione a 
agenti biologici o 
effettuarle utilizzando 
dispositivi di protezione 
collettiva e/o idonei DPI 

L’adattamento del lavoro in funzione dei cambiamenti psicofisici 
legati all’invecchiamento 
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