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L’età media della popolazione italiana sta aumentando progressiva-

mente e possiamo vantarci di essere secondi solo al Giappone per 

longevità. Oggi l’aspettativa di vita supera gli 80 anni ed è quindi 

necessario l’impegno da parte di tutti nel cercare di assicurare buo-

ne condizioni di vita e di salute per le persone fino all’età avanzata; 

questo impegno, infatti, figura tra le priorità dell’Unione Europea.

La nostra società, tuttavia, associa l’aumento della vita media 

alla diminuzione della natalità: facciamo pochi bambini e la clas-

sica piramide della popolazione degli anni ’60, caratterizzata da un 

triangolo con alla base tanti bambini e progressivamente un calo 

della popolazione nelle fasce più avanzate, si sta quasi rovescian-

do. Adesso la “piramide” è stata erosa alla base mentre le catego-

rie più rappresentate sono le fasce d’età più avanzate; l’aspetto più 

grave consiste nel fatto che, se tale situazione resta invariata e non 
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vengono messe in atto politiche che incentivino l’aumento della 

natalità, si verificherà un progressivo aumento degli individui 

anziani (1-3). La figura n. 1 confronta la percentuale di over 64 anni 

con quella dei giovani di età inferiore ai 15 anni nei paesi europei: 

il nostro paese risulta il peggiore (1).

In questo contesto l’età pensionabile deve essere aumentata, per-

ché rispetto a quarant’anni fa la qualità e l’aspettativa di vita sono 

cresciute enormemente. Un sessantenne di oggi è molto più sano 

di quello degli anni ’60 ed è chiaro che l’età della pensione debba 

essere di pari passo aumentata in relazione all’aspettativa di vita.

Figura n. 1 Popolazione con più di 64 anni e on meno di 15 anni in Europa al primo 
gennaio 2014 (fonte Eurostat).
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La definizione di lavoratore anziano

Non c’è una definizione condivisa, tuttavia in genere il lavoratore 

diventa anziano dopo i 55 anni. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità parla di anziano quando una persona supera i 60 anni di età.

I problemi legati al lavoro

L’aumento dell’età pensionabile per molti soggetti comporta l’arre-

sto delle assunzioni di nuovi lavoratori; questa è la situazione delle 

pubbliche amministrazioni negli ultimi vent’anni, dove si è passati 

dalle “baby pensioni” a un’età pensionabile di 67 anni. Ciò ha causa-

to un blocco del turnover. Nel contesto privato, l’età della pensione 

è sempre stata più elevata e le “baby pensioni” non sono mai esi-

stite, quindi il prolungamento della vita lavorativa è stato sicura-

mente meno traumatico. È evidente che le soluzioni cuscinetto per 

i lavoratori anziani possono essere utili, come ad esempio quelle 

messe in atto da alcuni paesi europei in cui si offrono contratti part 

time ai lavoratori prossimi alla pensione, con lo scopo di attutire il 

passaggio dallo status di lavoratore a quello di pensionato (4-6).

Lavoratore anziano, infortuni e malattie professionali

Ma lavorare fino a tarda età fa male? È chiaro che, come sempre, 

dipende dal contesto in cui si lavora. Per un muratore, lavorare su 

un ponteggio comporta di certo un rischio, se le condizioni di salu-

te non sono adeguate. Lo stesso si può dire per altre attività partico-

larmente pesanti come il lavoro in miniera, lo scavo di gallerie ecc. 

Ironia della sorte vuole che proprio queste mansioni siano sempre 

state svolte anche da lavoratori anziani, perché, per questi soggetti, 
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non sono mai esistite le “baby pensioni”. E, inoltre, trattandosi in 

molti casi di lavori stagionali, capita ancora che chi opera nei setto-

ri sopra indicati possa andare in pensione solamente in età molto 

avanzate.

I lavori più impegnativi dal punto di vista fisico o più perico-

losi devono essere svolti da lavoratori che hanno la competenza e 

la prestanza fisica per eseguirli. In passato, i soggetti più anziani 

svolgevano mansioni di supervisione e organizzazione del lavoro, 

seguendo i più giovani e insegnando loro il mestiere; questa tra-

smissione di competenze permetteva a tutti di avere dei vantaggi: 

per il soggetto anziano, la gratificazione nel ricoprire il ruolo di for-

matore e supervisore e per il lavoratore inesperto, l’acquisizione sul 

campo di specifiche competenze.

Oggi la situazione è cambiata. Nelle attività informatiche il lavo-

ratore giovane si dimostra più abile e veloce, mentre, già dopo i 35 

anni, la propensione ad apprendere l’uso di nuovi strumenti tende 

a diminuire. Nelle realtà americane, infatti, si assiste all’assunzione 

di individui giovani e alla “dismissione” di lavoratori meno giovani. 

Insomma in questo contesto è il soggetto giovane che riesce a svol-

gere in modo migliore il lavoro. Si tratta, però, di attività informa-

tiche, caratterizzate da un rischio quasi nullo in termini di salute e 

sicurezza sul lavoro.

Ma lavorare in età avanzata fa bene o fa male?

La prima cosa da dire è che, osservando le statistiche, il lavoratore, a 

parità di classe d’età, sembra essere universalmente più sano di chi 

non lavora. Si tratta del ben noto “effetto del lavoratore sano”. Inol-

tre, alcuni studiosi hanno dimostrato che le malattie cominciano 

ad insorgere negli anni immediatamente successivi alla pensione.
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Su tali basi la Corea, ad esempio, ha promosso alcuni progetti per 

favorire lo svolgimento di attività da parte dei pensionati al fine di 

evitare l’insorgenza di problemi di salute. Uno studio di Lee et al., 

pubblicato nel 2017 (7), ha seguito nel tempo alcuni lavoratori pri-

ma e dopo la pensione, giungendo alla conclusione che il pensio-

namento porta ad una diminuzione del benessere fisico e mentale. 

Gli autori affermano che il costo sociale della pensione deve te-

ner conto anche degli effetti negativi del pensionamento sulle con-

dizioni generali di salute fisica e mentale del lavoratore e della sua 

famiglia. Concludono, infine, consigliando di migliorare le condi-

zioni lavorative per permettere alla persona di svolgere una vita 

attiva.Tuttavia, è evidente che in questo modo si rischia di andare 

incontro ad un blocco del ricambio generazionale.

Infortuni sul lavoro

Ma il lavoratore anziano è più soggetto a infortuni rispetto al lavo-

ratore giovane? Anche questa non è una risposta semplice. Media-

mente, il lavoratore anziano ha maggiore esperienza e con questa 

compensa il rallentamento dei riflessi causato dall’avanzamento 

dell’età. D’altronde il giovane è più veloce ma non ha esperienza e 

questo può causare gravi e pericolosi errori. Se però un lavoratore 

anziano viene adibito ad una mansione pericolosa che non ha mai 

svolto è sicuramente più a rischio rispetto al giovane. È necessa-

rio quindi che venga messa in atto un’attenta valutazione del la-

voro svolto e che vengano eseguite le visite mediche preventive e 

periodiche per valutare l’idoneità al lavoro dei soggetti (fitness for 

work), sia giovani sia anziani.

Gli anziani generalmente hanno maggiori possibilità di incor-

rere in patologie e prendono più farmaci: entrambi questi aspetti 
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possono aumentare il rischio infortunistico e devono essere valu-

tati dal medico competente. Dal punto di vista ideale il lavoratore 

anziano dovrebbe trasferire le sue conoscenze ai più giovani ed evi-

tare di svolgere attività gravose e pericolose.

Le malattie professionali

Con l’aumento dell’età aumentano le malattie e di conseguenza 

anche le malattie professionali. Le principali malattie professio-

nali sono quelle a carico dell’apparato osteoarticolare e sono pa-

tologie comuni che possono essere aggravate dal lavoro e la cui 

incidenza è strettamente legata all’età e all’attività lavorativa pe-

sante. Oltre a queste, tutte le malattie professionali aumentano 

con l’età in quanto il prolungamento dell’esposizione ad ambienti 

a rischio rende più frequenti tali malattie. La prevalenza di queste 

patologie dipende dall’attività lavorativa svolta: nel settore delle 

costruzioni quasi l’80% delle patologie correlate sono di tipo oste-

oarticolare, poco è lo stress; nel settore manufatturiero, nella ri-

storazione e nei trasporti la percentuale supera il 60% e aumenta 

lo stress lavoro correlato.

Nell’educazione diminuiscono le malattie osteoarticolari al 

40% e lo stress supera il 20%. Insomma, ogni ambiente di lavoro 

ha le sue peculiarità e si accompagna a diverse malattie professio-

nali o stress lavoro correlati.

Le malattie comuni

Il quadro si complica anche con la presenza delle malattie degene-

rative che insorgono comunemente nelle fasce di età più avanzate: 
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patologie cardiovascolari, diabete, bronchite cronica, obesità, 

tumori. Sono malattie che putroppo accompagnano il lavoratore 

anziano e che necessitano di un’attenta valutazione di idoneità al 

lavoro, specie quando l’attività lavorativa è pesante e prevede la mo-

vimentazione di carichi, o quando il lavoro implica l’esposizione a 

condizioni microclimatiche avverse (molto caldo o molto freddo), 

oppure quando si svolge in altezza, come ad esempio sui ponteggi o 

in galleria in presenza di polveri, fumi e gas tossici.

È compito del medico competente valutare le condizioni di salute 

e le condizioni di lavoro per definire le precauzioni che il lavoratore 

può prendere al fine di evitare il peggioramento delle proprie con-

dizioni di salute e mantenere sostanziali condizioni di benessere. 

Questo è un compito centrale del medico competente, che deve in-

dividuare le attività compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

I farmaci

Anche alcuni trattamenti farmacologici possono interferire con 

la capacità di eseguire un lavoro e con il rischio infortunistico. Si 

tratta di farmaci che possono alterare i riflessi, renderli più lenti e 

quindi aumentare il rischio di andare incontro ad infortuni. Sono 

i farmaci antiepilettici, i sedativi in generale, gli oppioidi – che si 

usano sempre più comunamente per i dolori osteoarticolari – gli 

antidepressivi e così via. Anche in questo caso spetta al medico 

competente valutare se la terapia farmacologica possa interferire 

con lo svolgimento del compito ed adibire il lavoratore ad attività 

a minor rischio di malattie professionali e di infortuni.



40

 I suggerimenti dell’EU-OSHA del 2016

Nel 2016 l’OSHA (European Agency for Occupational Safety and He-

ath Administration) ha pubblicato un’analisi sulla salute del lavo-

ratore anziano (Safer and healthier work at any age – Final overall 

analysis report) dove vengono analizzati gli aspetti fondamentali 

del lavoratore anziano e definite le priorità di intervento (4). In par-

ticolare, l’attuazione di misure per la gestione della salute occupa-

zionale può prevenire i rischi, le patologie croniche e la disabilità.

Nell’ambito delle risorse umane si rendono necessari alcuni ac-

corgimenti: valorizzare il lavoratore anziano per le sue potenzialità 

senza discriminarlo; attuare una valutazione del rischio lavorativo 

che tenga conto anche dell’età; integrare le attività di prevenzione 

delle patologie occupazionali con quelle della promozione delle sa-

lute per ridurre le patologie croniche; adattare le condizioni di lavo-

ro alle necessità del lavoratore; implementare la riabilitazione per 

permettere al lavoratore di reinserirsi nel mondo del lavoro evitan-

do lunghi periodi di assenza; prevedere una formazione continua 

per dare al lavoratore la possibilità di aggiornarsi.

L’EU-OSHA nel suo documento del 2016 raccomanda di integrare 

il concetto di invecchiamento attivo negli interventi legislativi. In 

particolare si suggeriscono:

1. Provvedimenti che permettano un pensionamento flessibile e 

graduale in modo da combinare lavoro e pensione, includendo 

incentivi finanziari per prolungare il lavoro (cioè l’esatto contra-

rio di quello che pensiamo noi).

2. Evitare le discriminazioni del lavoratore anziano, eliminare le 

barriere legate all’età e promuovere un trattamento uguale per 

l’assunzione.
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3. Eliminare gli incentivi governativi per il pensionamento precoce.

4. Aumentare la formazione per gli adulti, i training, l’acquisizione 

di nuove competenze e promuovere un apprendimento che duri 

tutta la vita.

5. Promuovere il bilanciamento fra lavoro e vita privata, sviluppan-

do forme di aiuto per la cura dei bambini e degli anziani e sup-

portando lo sviluppo della carriera.

6. Rafforzare gli interventi per la salute negli ambienti di lavoro, 

introducendo visite mediche periodiche per i lavoratori con più 

di 45 anni, al fine di valutare i problemi di salute in fase precoce 

e permettere interventi terapeutici efficaci.

7. Aumentare la raccolta dei dati epidemiologici, disabilità e assen-

teismo in relazione all’età, al genere e all’occupazione per sup-

portare lo sviluppo di politiche che possano trovare soluzione di 

prevenzione.

8. Ridurre le disuguaglianze nei settori lavorativi più problematici 

e svantaggiati sul mercato del lavoro.

9. Informare i medici del lavoro, gli ispettori del lavoro e gli esper-

ti di sicurezza e salute del lavoro sui temi legati al lavoratore 

anziano.

10. Rafforzare gli interventi di educazione e promozione della salute 

per spostare l’interesse dalla cura alla prevenzione.

11. Promuovere il concetto di solidarietà fra le generazioni, cercan-

do di cambiare le attitudini verso il lavoratore anziano.
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In conclusione, il lavoratore anziano dovrebbe diventare una risor-

sa più che un peso e il lavoro, purché adeguato, permetterebbe così 

di migliorare la sua salute e di prevenire le patologie. Quando si è 

definitivamente in pensione anche gli altri impegni sono impor-

tanti per mantenersi attivi e in salute.

Uno studio coreano del 2016 ha rilevato che i nonni che si dedi-

cano intensamente alla cura dei nipoti soffrono significativamente 

meno di depressione e che vivono generalmente più a lungo (37% 

in più) (8). Come dire che una vita attiva, che sia lavorativa o di sup-

porto alla famiglia, è utile per il benessere della persona.
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