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INTRODUZIONE 

La vita è un eterno divenire: una continua trasformazione da uno stato ad 

un altro. Soggetta ad un continuo mutamento e ad un movimento che scorre senza 

fine. Per quanto ci si possa ostinare a credere che qualcosa, o qualcuno, permanga 

immutato nel tempo nei suoi tratti distintivi, la realtà che ci circonda ci fornisce 

continuamente prova del contrario. 

‘’Solo il cambiamento è eterno, perpetuo, immortale’’ (Schopenhauer).  

Uno dei cambiamenti figlio del nostro tempo è riconoscibile a livello 

micro nell’allungamento del processo di invecchiamento del singolo e a livello 

macro dal mutamento della struttura demografica mondiale tendente verso quella 

che viene definita ‘’rivoluzione grigia’’ (Pansa, 2016). Questo cambiamento si 

ripercuote sul mondo del lavoro, tanto che l’aging tende a coincidere con il 

prolungamento degli anni di attività lavorativa. Infatti, lo scenario con cui ci si 

dovrà confrontare è caratterizzato dalla posticipazione del pensionamento, dalla 

revisione delle politiche organizzative del lavoro, dal contrasto alle 

discriminazioni per età, e dall’adeguamento dei percorsi formativi e di 

rafforzamento del life long learning. Appare evidente come sia importante 

realizzare un complessivo ripensamento della logica e delle modalità di 

inclusione, poiché la cultura occidentale, basata sull’efficientismo e 

sull’apparenza, attribuisce di frequente interpretazioni e generalizzazioni negative 

in una visione dell’anziano come intralcio alla produttività e al dinamismo 

sociale; impedendogli di fornire un contributo positivo e rispolverando antiche 

pratiche di isolamento sociale. Sarà proprio questa una delle sfide globali più 

complesse da gestire nei prossimi decenni.  

Bisogna riconoscere come il processo di invecchiamento non coincida 

necessariamente con un declino progressivo ed irreversibile. L’uomo può, infatti, 

migliorare il proprio funzionamento cognitivo fino all’ultimo dei suoi giorni. 
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Tra le persone anziane, nella maggior parte dei paesi del mondo, è 

predominante numericamente la componente femminile. La partecipazione delle 

donne al mondo del lavoro è in costante crescita e attualmente rappresenta il 

48,8% della forza lavoro in Europa. In Italia, a causa dell’innalzamento dell’età 

pensionabile, le donne potrebbero trascorrere circa 15-20 anni della propria vita 

lavorativa in menopausa sperimentando sintomi che si presentano da forme 

moderate a severe. I sintomi potrebbero avere un forte impatto sulla qualità della 

vita, influenzandone la componente fisica, emozionale e sociale. Dunque, la 

menopausa non avrebbe un effetto diretto sulle prestazioni e sul mondo 

lavorativo, ma piuttosto agirebbe attraverso un effetto indiretto dei sintomi 

generici ad essa associati. Attraverso il miglioramento delle condizioni e delle 

politiche di lavoro, e la sensibilizzazione e comprensione tra colleghi e dirigenti, 

si potrebbero aiutare le donne a gestire questa condizione a lavoro e nel privato. 

Le motivazioni risiedono nell’idea che un luogo di lavoro in cui si ‘’vive’’ bene e 

ci si sente ascoltati e tutelati nella propria professionalità, produce sul lungo 

periodo esiti positivi in termini di produttività, soddisfazione lavorativa, 

engagement, fedeltà organizzativa, e non meno in termini di guadagno e profitti.  

Nasce di conseguenza l’esigenza di promuovere la conciliazione tra il 

dominio della salute e quello del lavoro, in quanto condizioni di squilibrio 

generano vissuti stressanti e l’impedimento alla persona di fare esperienze 

soddisfacenti. L’obiettivo è quello di favorire opere di bilanciamento efficaci e 

ancorate alle esigenze di salute e di lavoro. Il Work – Health Balance e, nel 

particolare, la presenza di un’organizzazione sensibile al tema della salute e dei 

bisogni di cura, la flessibilità sul posto di lavoro e il supporto da parte di colleghi 

e superiori, la valutazione individuale della conciliabilità tra il proprio lavoro e la 

propria salute, presentano una forte relazione positiva con indicatori del benessere 

quali la soddisfazione lavorativa, il work engagement, una migliore aderenza alle 

cure e ai cambiamenti dello stile di vita richiesti dalla malattia, ecc. Di contro un 

equilibrio deficitario è associato ad un aumento dei livelli di assenteismo, 
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presenteismo, ritiro dal mondo lavorativo, negazione delle proprie esigenze di 

cura, diminuzione della soddisfazione lavorativa e di work engagement.  

  Si tratta di informazioni di grande importanza perché permetterebbero 

alle organizzazioni e ai datori di lavoro di mantenere alti livelli di produttività 

senza dimenticare di orientare e tutelare il crescente numero di lavoratori con 

un’età superiore ai cinquant’anni. Nel caso del costrutto di Work – Health 

Balance viene a tradursi nel fornire attenzione al diritto delle persone affette da 

condizioni e patologie croniche di mantenere il proprio lavoro e di non vedere 

mutare i propri livelli di produttività, senza correre il rischio di subire 

discriminazioni da parte della propria organizzazione, dei propri colleghi, 

collaboratori e superiori. Non meno importante, dona nuova luce all’importanza di 

rivolgersi concretamente alla realizzazione di pratiche e strategie che potrebbero 

essere messe in atto per promuovere e sostenere lo stato di salute dei lavoratori 

contando su una politica di prevenzione della persona e della sua salute a tutto 

tondo, senza dover mettere in secondo piano gli obiettivi organizzativi. La 

realizzazione di adeguate politiche generano effetti positivi sul clima interno e 

sulle persone e consentono all’impresa di aumentare la produttività e potenziare le 

diverse performance aziendali. 

Questo lavoro di tesi nasce con l’intento di indagare la relazione che 

intercorre tra il work – health balance e altre variabili salienti, indicatori di 

coordinate lavorative, in donne che sono in menopausa. È articolato in quattro 

parti:  

- Ageing: una nuova visione dell’anziano;  

- Menopausa;  

- Work – health balance; 

- Risultati da una ricerca. 

Nella prima parte vengono approfonditi i cambiamenti della struttura 

demografica attenzionando la componente anziana e fornendo gli strumenti per 

leggere il fenomeno dell’invecchiamento come un processo dai possibili sviluppi 
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positivi trattando il tema dell’‘’invecchiamento di successo’’. Affrontato 

l’invecchiamento in un’ottica di genere si evidenziano le ricadute 

dell’allungamento dell’età pensionabile per le donne. Nel particolare, il tema della 

menopausa e delle sue ricadute sui contesti lavorativi viene approfondito nel 

secondo capitolo, fornendo una panoramica generale di questa condizione 

(trattamento, disturbi ad essa correlati, qualità di vita sperimentata, ripercussioni 

sul lavoro e capacità lavorative). Inoltre, viene dedicata una piccola parte alle 

possibili politiche di welfare adottabili dall’organizzazione, le quali dovrebbero 

mirare a promuovere un buon equilibrio fra la gestione delle proprie esigenze di 

cura e di salute e le richieste lavorative. La conciliazione fra salute e lavoro viene 

trattato attraverso il costrutto di work – health balance, di cui vengono definiti i 

confini e le possibili articolazioni nel contesto organizzativo. Infine, il quarto 

capitolo descrive alcuni risultati di ricerca quantitativa basata su dati raccolti in 

un’organizzazione del settore pubblico amministrativo. Viene fornita una 

descrizione del campione di riferimento e delle sue caratteristiche, dei metodi di 

misurazione impiegati, delle analisi realizzate e dei risultati ottenuti. L’obiettivo 

di ricerca era l’indagine sul campione di donne in menopausa della relazione che 

intercorre fra la variabile ‘’incompatibilità salute – lavoro’’, in quanto elemento 

cardine del costrutto di Work – Health Balance, e diverse variabili salienti nel 

contesto lavorativo. 

Promuovere una maggiore attenzione a popolazioni lavorative che 

sperimentano quotidianamente difficoltà legate alla conciliazione dei propri 

bisogni di cura con le richieste lavorative, permetterebbe di lavorare in un’ottica 

di prevenzione contenendo possibili processi disfunzionali e ripercussioni 

negative sul singolo lavoratore e sull’organizzazione nel complesso. Nonostante 

interventi di promozione possano presentare maggiori costi a breve termine per 

l’organizzazione, è stato dimostrato come in realtà li riducano in maniera 

esponenziale sul lungo periodo generando un miglioramento in termini di 

benessere individuale e organizzativo.  
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CAPITOLO 1 – Ageing: una nuova visione dell’anziano 

1.1 Il cambiamento nelle società moderne 

‘’ Se comprendiamo che la vera natura delle cose è transitoria,  

non saremo sconvolti dal cambiamento, quando avverrà, 

neppure da quello prodotto dall’invecchiamento e dalla morte.’’ 

Tenzin Gyatso  

Ogni essere vivente è in divenire; qualsiasi degli elementi, umani o 

inumani, che ci circonda è soggetto agli effetti del tempo e alla trasformazione. Il 

cambiamento è un elemento costante ed inevitabile della vita, nonché uno degli 

aspetti più complessi e articolati da gestire. È, tuttavia, di centrale importanza non 

temere il cambiamento ma anzi ricercarlo; uno degli elementi caratterizzanti è il 

favorire la crescita psicologica della persona che lo sperimenta. È implicito che 

perché il cambiamento si verifichi bisogni scostarsi da ciò che ‘era’ e andare 

incontro a ciò che ‘è’, allontanandosi dal passato per avvicinarsi ad un futuro 

sperimentabile in un eterno presente. L’ansia della civiltà umana di liberarsi del 

passato per proiettarsi all’inseguimento del nuovo, produce innumerevoli effetti, 

tanto che la dinamica sociale si ripartisce tra crescita (cambiamento) e 

metamorfosi (mutamento). Il cambiamento inteso come accrescimento 

conservativo che dà forma a quel ‘contenitore’ della memoria caratterizzante la 

modernità vigente, il secondo come rottura di quel contenitore e riedificazione di 

un altro entro il quale produrre una memoria maggiormente vitale (Meo, Marzo; 

2010). Considerare la possibilità che la mente umana assuma un valore variabile, 

capace di crescere in modo incrementale corrisponde a riconoscere la possibilità e 

la volontà di investire energie per migliorarsi cambiando. Il cambiamento 
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richiede, dunque, la modifica di schemi mentali finalizzati alla comprensione e 

alla riduzione della complessità del mondo che ci circonda. Le conseguenze di 

queste modifiche potrebbero comportare la messa in atto di resistenze e la 

sperimentazione di sensazioni spiacevoli. Va tenuto in considerazione che gli 

schemi mentali sono utili solo se rimangono flessibili e se vengono 

periodicamente messi in discussione al fine di consentire quel cambiamento e 

rinnovamento costantemente richiesto dalla società. Recentemente è proprio la 

modifica di uno di questi schemi che viene richiesta: laddove i notevoli progressi 

scientifici e la contestuale riduzione della fecondità stanno rivoluzionando la 

struttura demografica della popolazione.  

Oggi, nel mondo ci sono 500 milioni di persone che hanno più di 60 anni; 

e si stima che questo numero possa raggiungere i 1000 milioni nel 2020 (Istituto 

Superiore di Sanità, 2012). Appare evidente come la popolazione mondiale, e 

quella italiana nel particolare, stiano invecchiando rapidamente tanto da poter 

parlare di ‘‘rivoluzione grigia’’ (Pansa, 2016). Nonostante nei paesi più ricchi la 

speranza di vita continui a crescere, non sempre questo coincide con un aumento 

degli anni di vita in buona salute: la tendenza è quella a vivere più a lungo ma 

anche più malati, o a rischio di diventarlo. In Italia, la speranza di vita in buona 

salute si aggira attualmente intorno ai 58,2 anni (Istat, 2017). Questo destino 

sembra influenzato fortemente soprattutto da variabili quali la condizione 

socioeconomica e la sua evoluzione lungo tutto l’arco dell’esistenza, il reddito e la 

condizione professionale, ecc. (OECD, 2017). Avere un reddito alto permette alle 

persone di accedere a beni essenziali e servizi che favoriscono l’incremento della 

salute, tuttavia aumentano spesso anche i tempi di permanenza al lavoro e il 

rischio di incrementare i propri livelli di stress (Fuchs, 2004). Avere una buona 

educazione potrebbe permettere di essere meglio informati a proposito delle 

attività realizzabili per l’incremento della propria salute (Mackenbach et al., 

2008). La disoccupazione e le condizioni di lavoro esigue generano effetti avversi 

sulla salute mentale e un maggiore rischio di danni (Bassanini and Caroli, 2014). 

Infine, vivere in un ambiente insano, insicuro e inquinato aumenta i rischi di 
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malattia o morte (Gibson et al., 2011). Tuttavia, le determinanti sociali della salute 

sono estremamente interconnesse tra loro al punto da rendere difficile 

l’isolamento degli effetti individuali dei fattori sulla salute (Fuchs, 2004). La 

maggior salute di cui godono le fasce privilegiate, oltre che evidenza di profonde 

disuguaglianze, rappresenta la speranza che almeno in linea di principio colmando 

le ingiustizie tutti potrebbero aspirare ad un aumento della qualità della vita 

sostanziale, anche in età anziane. Gli ostacoli sembrerebbero, dunque, di matrice 

più culturale che naturale. Per raggiungere questa salute potenziale occorrono 

maggiori conoscenze in merito alle modalità con cui la posizione nella gerarchia 

sociale e il percorso di vita si traducano in fattori biologici, e l’accesso a una 

buona qualità d’informazione sulla salute. Il principio su cui si basa è quello 

secondo il quale aumentando l’informazione si garantisce un controllo maggiore 

sulla propria vita, sulle abilità di coping e un’attenuazione dello stress (EU-

OSHA, 2014).  

L’invecchiamento della popolazione sarà una delle sfide globali più 

complesse dal punto di vista sociale, economico e culturale con cui confrontarsi, 

non solo per le discipline strettamente mediche ma anche per quelle sociali 

(Pansa, 2016). Fra le tante tematiche, una delle più discusse è la sostenibilità del 

welfare; senza tralasciare le riflessioni filosofiche e antropologiche in merito a 

cosa significhi per l’individuo di oggi invecchiare così a lungo. Non meno 

importante sarà il cambiamento delle relazioni intergenerazionali all’interno e 

all’esterno della famiglia. L’allungamento della vita media, con la possibilità per 

molti di raggiungere un’età avanzata in condizione di salute accettabili, permette 

che i rapporti degli anziani con la famiglia siano più ampi e prolungati nel tempo 

con maggiori opportunità. Le dinamiche intergenerazionali vanno riviste così in 

una prospettiva comunitaria, favorendo processi di alleanza e conoscenza 

reciproca.   
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1.2 Invecchiamento e plasticità cognitiva 

La cultura occidentale, dominata da una visione basata sull’efficientismo e 

sull’apparenza, di frequente attribuisce agli anziani immagini distorte scadendo in 

generalizzazioni e interpretazioni in chiave negativa dell’età senile. Spesso 

vecchiaia e malattia vengono identificati come un binomio inscindibile, 

riconoscendo il processo di invecchiamento necessariamente come degenerante e 

invalidante. Da non sottovalutare è il peso che nella costruzione narrativa della 

figura dell’anziano svolgono i media e la comunicazione. Se ci chiedessimo qual è 

la prima cosa che ci verrebbe in mente pensando alla vecchiaia, noteremmo che 

nell’immaginario collettivo la figura più ricorrente è generalmente quella di un 

uomo o di una donna poco impegnati, emarginati, ammalati, ecc. Si alimentano, di 

conseguenza, crescenti pregiudizi nei confronti degli anziani, i quali vengono 

identificati come intralcio alla produttività e al dinamismo sociale. Questi 

pregiudizi divengono dannosi quando scoraggiano le persone anziane dal 

partecipare liberamente ad attività lavorative o ricreative. Possono contribuire ad 

isolare socialmente la generazione anziana incidendo sulla loro possibilità di dare 

un contributo positivo, incrementando la paura di invecchiare in tutti gli individui 

e portando a nuove, e rispolverandone di antiche, forme di isolamento. Per lungo 

tempo è stata considerata come un periodo della vita caratterizzato principalmente 

da perdite: fisiche, cognitive e sociali.  

La verità è che l’invecchiamento non comporta necessariamente un 

declino progressivo e irreversibile di tutti gli aspetti comportamentali, al contrario 

presenta accanto al decadimento di alcune funzioni il conservarsi di altre e la 

compensazione da parte di ulteriori. Piaget (2011) individuava nel pensiero 

formale, o delle operazioni formali, l’espressione del livello più elevato di 

maturazione mentale; è evidente oggi come questo evolva durante 

l’invecchiamento nel pensiero post-formale o dialettico. Quest’ultimo è 

caratterizzato da una nuova concezione della conoscenza e della realtà come non 

assolute, ma anzi caratterizzate da disequilibrio e cambiamento. Feuerstein 
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(2008), con la sua teoria della modificabilità cognitiva, sostiene che l’intelligenza 

sia modificabile, a partire da qualsiasi condizione e a qualunque età; in particolare 

si rivolge agli anziani che intendono mantenere le loro abilità esistenti e impararne 

di nuove per contrastare gli effetti del declino lavorando sulla loro plasticità 

cognitiva. Suggerisce la possibilità di ‘insegnare’ l’intelligenza e l’idea che 

l’essere umano possa continuare a migliorare il proprio funzionamento cognitivo 

fino all’ultimo dei suoi giorni. La plasticità cognitiva va considerata come 

processo fondamentale dello sviluppo cerebrale e che caratterizza l’intero ciclo di 

vita. Vengono distinte tre tipologie di plasticità: di sviluppo, di riparazione e di 

modulazione (Malabou, 2004). La prima legata alla genesi e allo sviluppo di 

connessioni neuronali costituentesi durante lo sviluppo individuale. La seconda in 

merito alla capacità del cervello di adattarsi a seguito di un evento di tipo 

traumatico, di lesione o situazione patologica. Infine, la modulazione plastica, è 

legata alla modificabilità delle connessioni neuronali nel corso di tutta la vita ed è 

quello che si avvicina al concetto di plasticità neuronale in età adulta. L’idea alla 

base è che le reti neuronali e le strutture a esse correlate si organizzino e 

riorganizzino attivamente per mezzo dell’esperienza e della pratica (Malabou, 

2004). L’età adulta e la vecchiaia non sono quindi sinonimi né di decadimento né 

tantomeno di involuzione, sebbene le caratteristiche e le forme del modellamento 

possano certamente assumere caratteristiche differenti. È necessario promuovere 

un processo di decodifica dell’immagine tradizionale dell’anziano, abbandonando 

schemi obsoleti a favore dell’immagine di un anziano attivo inserito in un 

percorso fiorente di vita. Il concetto di modificabilità e il suo corrispettivo 

neurobiologico – la plasticità – permettono quindi all’individuo uno sviluppo 

progressivo che non si arresta nella prima età adulta. Si parla, invece, di plasticità 

negativa riferendosi a modificazioni cerebrali determinate da almeno quattro 

fattori:  

- Disuso e poca attività, laddove smettendo di acquisire nuove 

conoscenze e abilità, si è destinati a invecchiare più velocemente; 
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- Rallentamento dei processi sensoriali, dunque del processamento 

centrale dell’informazione; 

- Indebolimento della funzione neuro-modulatoria, con incidenza sulla 

memoria e sull’apprendimento; 

- Apprendimento negativo, consistente nell’attivazione di meccanismi di 

compensazione disadattivi.  

Questi sono solo alcuni dei fattori di rischio che caratterizzano 

l’invecchiamento e se non opportunamente contrastati aumentano le probabilità di 

sviluppare percorsi evolutivi disfunzionali caratterizzati da declino cognitivo 

(Mahnke et al., 2006). Sulle modalità di invecchiamento incidono fattori: 

economici, genetici, familiari, sociali, culturali, educativi, esperienze di vita, 

condizioni di salute, ecc. L’obiettivo dei programmi cognitivi deve essere quello 

di impegnare il soggetto in compiti e attività sfidanti, che mirino a stimolare 

l’attenzione e la concentrazione, ma soprattutto che lo impegnino in attività che 

scarterebbe aprioristicamente. Costanza e impegno rappresentano fattori decisivi 

nel ritardare o prevenire la comparsa di sintomi degenerativi e nel promuovere un 

‘’invecchiamento di successo’’.  

1.3 Successful ageing 

Dal 1980 il concetto di ‘’successful ageing’’ (Rowe et al., 1997) ha posto 

le basi per la ricerca sull’invecchiamento contemporaneo. Le prime teorie, 

biomediche, definiscono il ‘’successful ageing’’ come l’ottimizzazione 

dell’aspettativa di vita e in contemporanea la minimizzazione del deterioramento 

fisico e mentale e della disabilità. Le parole chiave sono assenza di disturbi 

cronici, buona salute, alti livelli di funzionamento e indipendenza.  

Rowe e Kahn distinsero (1998) tra: 



11 
 

-  ‘‘usual ageing’’ caratterizzato dal normale declino del funzionamento 

fisico, sociale e cognitivo a seguito dell’aumentare dell’età e 

intensificato da fattori estrinseci;  

- ‘’successful ageing’’ in cui la compromissione del funzionamento è 

minore e i fattori estrinseci giocano un ruolo neutrale, in alcuni casi 

persino positivo.  

Si parla, perciò, di ‘’successful aging’ nel caso di mantenimento di un alto 

funzionamento fisico e cognitivo, e un sostanziale investimento in attività 

produttive e sociali: è più di un’assenza di disturbi. Operativamente viene 

identificata sostanzialmente con tre componenti: una bassa probabilità di disturbi 

e problematiche legate a disabilità, una capacità di funzionamento fisico e 

cognitivo alta e un investimento attivo nella vita (Rowe et al. 1997). Questo 

modello è l’approccio più utilizzato ma presenta il limite di non affrontare 

l’effettiva realtà, poiché un’età avanzata senza malattia per la maggior parte delle 

persone è irrealistica. Mentre i modelli biomedici enfatizzano l’assenza di disturbi 

e il mantenimento del funzionamento fisico e mentale, i modelli sociopsicologici 

enfatizzano elementi quali la soddisfazione di vita, la partecipazione sociale e il 

funzionamento, le risorse psicologiche. Fra queste ultime, quelle suggerite per un 

invecchiamento di successo sono una prospettiva ottimista, alti livelli di autostima 

e di autoefficacia, intesa come percezione di controllo sulla vita, autonomia, 

indipendenza e coping adattivo.  

Tuttavia, l’invecchiamento di successo non deve essere affrontato 

unicamente in una ottica multidimensionale, ma come uno stato ideale da 

raggiungere posto su un continuum e non categorizzato in una variabile 

dicotomica con sole due modalità: successo o fallimento. Phelan e Larson (2002) 

hanno condotto una revisione della letteratura in merito a definizioni e fattori che 

potrebbero predire un invecchiamento di successo. Hanno identificato sette 

elementi: soddisfazione della vita, longevità, libertà dalla disabilità, 

padronanza/crescita, impegno attivo, funzionamento alto/indipendenza e 
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adattamento positivo.  Uno studio condotto nel 2010 ha generato una definizione 

basata su un costrutto multidimensionale con dimensioni soggettive e oggettive, 

indipendenti ma correlate (Pruchno et al., 2010). Si è reso evidente come grande 

importanza abbia anche la percezione soggettiva che gli anziani hanno della 

propria condizione, su ciò che apprezzano e su come definirebbero un 

invecchiamento di successo.  

Inoltre, il ‘’successful ageing’’ dipende fortemente dalla cultura in cui è 

radicato. Si nota come in culture diverse siano presenti diverse concezioni (Fry et 

al., 2007). Ad esempio, nei paesi dell’Est un invecchiamento di successo potrebbe 

essere caratterizzato da relazioni familiari e sociali che promuovono apertura 

mentale e tolleranza; nei paesi occidentali, invece, è più probabile che ad essere 

associati all’invecchiamento di successo siano l’attività, l’impegno e la vitalità.  

Sebbene alcune determinanti possano essere comuni tra le culture, come ad 

esempio la salute fisica e le risorse sociali ed economiche, i loro contributi relativi 

al benessere possono variare e assumere maggiore importanza in determinati 

contesti culturali. 

Di ‘successful aging’ si sono occupati Baltes & Baltes negli anni ’90, 

sottolineando le potenzialità intrinseche ad ogni processo di cambiamento 

attraverso il modello di ‘’Selezione, Ottimizzazione e Compensazione’’ (SOC). In 

quest’ottica uno sviluppo di successo è definito in generale come la 

massimizzazione e il raggiungimento di risultati positivi e la minimizzazione ed 

evitamento di risultati negativi. Parte dall’idea che, durante la vita, le persone si 

trovino di fronte ad opportunità costruttive come anche a limitazioni di risorse, 

che possono essere gestite in maniera adattiva. Per quanto riguarda la selezione, le 

limitazioni di risorse (ad esempio, tempo ed energia) nel corso dell’esistenza 

umana richiedono di selezionare obiettivi di funzionamento perché non tutte le 

opportunità possono essere perseguite. La selezione può essere distinta in due 

sotto processi: il primo ‘’elective selection’’ si riferisce ai processi regolativi che 

sono coinvolti nella scelta fra un ventaglio di alternative di sviluppo, il secondo 

‘’loss-based selection’’ interviene in risposta al declino di risorse o alla perdita di 
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mezzi in precedenza disponili per il raggiungimento dell’obiettivo generando ad 

esempio una ricostruzione della gerarchia degli obiettivi da raggiungere o 

l’identificazione di nuovi obiettivi. Con Ottimizzazione si definisce 

l’assegnazione e il raffinamento di risorse interne, o esterne, con l’obiettivo di 

raggiungere i più alti livelli di funzionamento. Infine, la Compensazione si 

verifica quando confrontandosi con una mancanza di risorse, o con il declino di 

mezzi rilevanti, si selezionano processi funzionali sostitutivi necessari per 

mantenere un livello di funzionamento adeguato. Negli anziani, le dinamiche 

associate con il SOC sono spesso amplificate e assumono un profilo speciale 

(Freund & Baltes, 1998). 

Tenendo conto di quanto detto, una valida definizione di ‘’successful 

ageing’’ deve prendere in considerazione elementi provenienti: dal contesto 

culturale di riferimento, dalle risorse personali e ambientali, dalla percezione dei 

diretti interessati, dalla soddisfazione di vita, dai livelli di funzionamento fisico, 

cognitivo e sociale e dalla disponibilità di informazioni. È l’influenza di queste 

determinanti a generare o impedire un invecchiamento di successo. 

 

1.4 Il cambiamento della struttura demografica 

L’Italia è uno dei paesi con il più alto indice di vecchiaia al mondo (Istat, 

2017). Le determinanti di questo processo vanno ricercate nei tassi di fecondità e 

di mortalità del paese, in particolare nell’innalzamento dei livelli di sopravvivenza 

e nella riduzione della fecondità. Nel 2005 la popolazione italiana con 65 anni e 

più rappresentava il 19,5% della popolazione totale, contro il 14,1% della 

popolazione fra 0 e 14 anni. Il gap si è ulteriormente accentuato, tanto che in 

appena un decennio, la prima rappresenta il 21,7% e la seconda solo il 13,8% (dati 

ISTAT, 2015). Tali elementi comportano un costante aumento dell’età media 

della popolazione, corrispondente a 44,4 anni nel 2015 contro il valore di 42,5 

anni nel 2005. Le stime relative al 2017 suggeriscono che in Italia, gli individui 
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con 65 anni e più superano i 13,5 milioni (22,3% della popolazione totale). In un 

sistema socio-demografico interconnesso, queste tendenze anticipano una struttura 

della popolazione sempre più lontana da una rappresentazione grafica piramidale 

con una base ampia, determinata da alti tassi di natalità, e vertici ristretti, 

determinati dagli alti tassi di mortalità in età avanzate. Si prospetta piuttosto, in un 

futuro non così lontano, un rovesciamento della piramide causato da un 

progressivo sbilanciamento in favore delle età più anziane.  

Pur trattandosi di un evento ritenuto in sé stesso positivo, l’allungamento 

della vita reso possibile dalle conoscenze acquisite in ambito medico, tecnologico 

e scientifico: ha delle ricadute in termini finanziari, sanitari e sociali. In linea 

generale, in Italia nel 2018, per il pensionamento di vecchiaia occorrono almeno 

66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi, sia per gli uomini che per le donne 

del settore pubblico e privato. L’ordinamento si scosta da questi valori solo per 

tutelare particolari specificità connesse alla tipologia di lavoro svolto o alla 

condizione del lavoratore (Decreto Legislativo 201/2011). L’ageing tende così a 

coincidere con il prolungamento degli anni di attività lavorativa. Infatti, si parla di 

invecchiamento attivo riferendosi all’aumento dell’occupazione dei lavoratori 

anziani, con età compresa tra i 55 e i 64 anni e il prolungamento della loro 

presenza nel mondo del lavoro. È un fenomeno destinato a ridefinire l’identità e il 

ruolo degli anziani nella nostra società. Dal 2005 al 2015 il tasso di occupazione 

delle persone tra i 55 e i 64 anni è complessivamente cresciuto. In Italia si è 

passati dal 31,4% al 48,2%; in particolare, con il valore di 59,3% per gli uomini e 

il 37,9% per le donne (Istat, 2015). Anche analizzando la situazione della penisola 

il tasso di occupazione degli uomini e delle donne fra i 55 e i 64 anni è 

rispettivamente:  

- del 64,3% e del 45,9% al Centro;  

- del 61,2% e del 41,4% nel Nord-Est;  

- del 58,9% e del 40,5% nel Nord-Ovest;  

- del 55,5% e del 29,3% nel Mezzogiorno.  
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Si tratta di percentuali importanti che andrebbero monitorate a causa delle 

ripercussioni che questi fattori sortiscono non solo nella prospettiva privata del 

lavoratore, in una visione di lavoro come dimensione che assume importanza a 

livello soggettivo per motivi materiali (reddito) e immateriali (costruzione e 

strutturazione del sé), ma anche e soprattutto nella dimensione organizzativa. Nei 

prossimi anni saranno richieste nuove e diverse politiche di gestione delle risorse 

umane da parte delle imprese, con un grosso impatto sulla sostenibilità finanziaria 

dei sistemi previdenziali e assistenziali; inoltre, nuovi strumenti di welfare adatti a 

una forza-lavoro sempre più matura. Appare evidente, al fine di garantire una 

maggiore sostenibilità e benessere soggettivo e organizzativo, essere sempre più 

un obiettivo fondamentale un adeguato coinvolgimento delle persone anziane nel 

mercato del lavoro.  

È necessario evitare gli stereotipi che riguardano i lavoratori più anziani, in 

particolare le donne e le loro capacità lavorative. Per esempio, la forza fisica e la 

resistenza sono specifiche, uniche per ogni individuo e non strettamente 

dipendenti dal proprio genere. Inoltre, c’è da tenere conto che il calo delle 

capacità fisiche e della salute con l’età nelle donne e negli uomini spesso non 

influisce sulle prestazioni lavorative. Ad esempio, i lavoratori più anziani possono 

servirsi dell’esperienza per adattare i loro modi di lavorare, tanto che a volte si 

necessita di modifiche estremamente minuscole e impercettibili per prevenire 

l’uscita anticipata dal lavoro. Lo scenario con cui ci si dovrà confrontare è 

caratterizzato dalla posticipazione del pensionamento, dalla revisione delle 

politiche organizzative del lavoro, dal contrasto alle discriminazioni per età, e 

dall’adeguamento dei percorsi formativi e rafforzamento del life long learning. 

Appare evidente come sia importante realizzare un complessivo ripensamento 

della logica e delle modalità di inclusione andando incontro alle mutate esigenze 

in un’ottica di arricchimento.  
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1.5 Invecchiamento e questioni di genere 

I lavoratori e le lavoratrici over 50 sono in costante aumento, rivelando la 

necessaria importanza di approcciarsi a questo tema anche in un’ottica di genere. 

Tra le persone anziane, nella maggior parte dei paesi del mondo, è predominante 

numericamente la componente femminile. La longevità delle donne le espone 

maggiormente a soffrire di malattie croniche tipicamente associate con l’età 

avanzata. Nondimeno, la percezione femminile delle alterazioni prodotte dal 

fenomeno dell’invecchiamento ha importanti ripercussioni sul piano psicologico, 

sociale e psicosomatico. Quest’attenzione, in particolare, diviene rilevante perché 

la partecipazione delle donne al mondo del lavoro è in costante crescita e non 

accenna in alcun modo ad arrestarsi. Attualmente le donne rappresentano il 48,8% 

della forza lavoro in Europa (European Agency for Safety and Health at Work, 

2017).  Nel Regno Unito, ad esempio, rappresentano il 47% della forza lavoro; fra 

queste donne più di 3,5 milioni supera i 50 anni di età e costituisce circa il 45% 

della forza lavoro over 50. Negli USA, il numero di donne che costituiscono forza 

lavoro sono aumentate negli ultimi 25 anni fino a raggiungere il 44%.  

Appare evidente come le donne giochino un ruolo importante nei luoghi di 

lavoro. Tuttavia, non si distribuiscono in modo uniforme nei settori di attività ma 

si concentrano prevalentemente in poche occupazioni, generalmente legate a 

stereotipi sociali ed estremamente vicine ai ruoli tradizionali del lavoro domestico 

e di cura. I lavori più comunemente svolti dalle donne sono: l’insegnante, la 

segretaria, l’impiegata, l’infermiera, l’assistente sociale, ecc. Questi, in genere, 

sono caratterizzati da retribuzioni poco elevate, bassa qualificazione e scarse 

prospettive di carriera ma più compatibili di altri con la gestione delle 

responsabilità familiari. Per decenni la donna, ammessa al mondo del lavoro, è 

rimasta in ogni caso pur sempre idealmente confinata in quei ‘’ruoli’’ congeniali 

ad un’esistenza devoluta alla famiglia. Molti di questi stereotipi e schemi mentali 

fissi sono stati e sono attualmente messi in discussione di continuo. È proprio 

negli ambienti lavorativi che le donne possono sperimentare sulla loro pelle due 
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forme di segregazione occupazionale, intesa proprio come distribuzione ineguale 

per genere degli individui tra le diverse occupazioni: la segregazione orizzontale e 

verticale, che nel mercato del lavoro espone le donne in generale, e quelle anziane 

nel particolare, a rischi diversi da quelli a cui sono esposti gli uomini. Questo 

influisce sulla loro salute durante la vita lavorativa. La segregazione verticale di 

genere porta a una concentrazione femminile superiore a quella maschile ai livelli 

più bassi della scala gerarchica nell’ambito di una stessa occupazione; le cause 

possono essere rintracciate nella mancanza di opportunità di promozione e 

mobilità professionale (EU-OSHA, 2013) esponendo le lavoratrici a subire 

un’esposizione prolungata a determinati rischi sul lavoro (es. lavori ripetitivi, 

posture scomode, ecc.). La segregazione orizzontale si riferisce al fatto che 

uomini e donne tendano a lavorare in settori economici diversi, con una 

concentrazione dell’occupazione femminile in un numero ristretto di settori e 

professioni. Le donne anziane sono sovra-rappresentate nei settori della salute e 

del sociale, dell’istruzione e dei servizi in genere. Si tratta di donne che svolgono 

spesso più ruoli e possono sperimentare importanti condizioni di stress nella loro 

vita. Carico emotivo che può essere incrementato da diversi avvenimenti 

concomitanti di natura biologica, psicologica e sociale; questi rendono ogni 

situazione un caso a sè, ad esempio figli che si allontanano da casa, la nascita dei 

nipoti, la morte o il declino della salute di un partner o di un genitore, le tensioni 

coniugali e il divorzio, ecc. Inoltre, per un certo numero, si tratta di donne che 

tornano a lavorare quando le richieste familiari lo permettono o fattori economici 

definiscono il bisogno di contribuire alle entrate della famiglia. Le donne 

contribuiscono all’economia, non solo attraverso il proprio guadagno, ma creando 

anche un enorme contributo in termini di ‘’capitale sociale’’ (Australian Bureau 

of Statistics, 2002).  

In Italia, le donne, a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile 

potrebbero trascorrere circa 15-20 anni della vita lavorativa in menopausa 

sperimentando sintomi che si presentano da forme moderate ad altre più severe e 

debilitanti. I sintomi della menopausa potrebbero avere un forte impatto sulla 
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qualità della vita, influenzando la componente fisica, emozionale e sociale della 

vita delle donne. Diviene di centrale importanza il supporto emotivo, informativo 

e strumentale fornito.  

La menopausa è spesso citata come indicatore di una fase obbligata nella 

vita della donna. In realtà, è solo appena menzionata nelle prime fonti moderne di 

medicina. Storicamente, molte conoscenze mediche sulla menopausa si basavano 

su convenzioni piuttosto che su studi rigorosamente progettati, che hanno 

predisposto a cure inappropriate. I trattati medici in passato avevano relativamente 

poco da dire sull’invecchiamento del sistema riproduttivo femminile, preferivano 

più genericamente trattare del declino che caratterizzava la vecchiaia in entrambi i 

sessi; quando se ne occupavano attribuivano la cessazione del sanguinamento al 

ridotto calore circolante nel corpo anziano. Non veniva offerto alcun rimedio o 

supporto per i disagi che lo accompagnavano, ma anzi spesso sintomi gravi 

venivano considerati come connessi ai normali processi di invecchiamento e i 

sintomi lievi sovra-normalizzati. L’attenzione che viene dedicata oggi potrebbe 

essere frutto di un cambiamento culturale della visione e del valore della donna 

all’interno della società.  

Si tratta di un fenomeno di grande importanza, poiché la maggior parte 

delle donne che sperimenta sintomi correlati al cambiamento dei livelli di ormone 

ovarico rappresenta una componente importante, non solo in termini numerici, 

della forza-lavoro mondiale. Sembra ragionevole, di conseguenza, chiedersi come 

la sintomatologia si articoli sul luogo di lavoro, quale sia il suo impatto sulla 

capacità lavorativa e quali siano le strategie supportive e compensative che 

possono essere adottate.  

 

1.6 Menopausa e ambienti di lavoro 

Appare evidente che la menopausa presenti diverse problematiche da 

gestire; di queste le donne sono preparate davvero ad un numero esiguo e sono 
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altrettanto poco attrezzate per gestire i sintomi sul luogo di lavoro. In seguito ad 

uno studio del 2010, la British Occupational Health Research Foundation 

(BOHRF) ha presentato una relazione sull '"Women’s experience of working 

through the menopause" (Guidozzi, 2013), sostenendo che la maggior parte delle 

donne erano mal preparate alle conseguenze della menopausa e ancor meno 

equipaggiate per gestire i sintomi della stessa sul lavoro. La maggior parte delle 

donne manifestava il bisogno di consigli, supporto e informazioni sulla 

menopausa e su come affrontare i sintomi sul lavoro, ritenendo che le 

informazioni dovessero essere fornite dai loro datori. Molte di queste 

dichiaravano che i luoghi e le pratiche di lavoro non fossero concepiti e realizzati 

per accogliere le donne in menopausa.  

I fattori situazionali, incluso il lavoro dunque, possono precipitare o 

esacerbare la sintomatologia e influenzare le percezioni delle donne sulla gravità 

della stessa (Hunter et al., 2007). Quasi la metà delle donne trovano piuttosto 

difficile gestire il lavoro durante la transizione alla menopausa. I sintomi possono 

generare significativi e imbarazzanti problemi, incidendo sulla percezione di sé e 

delle proprie possibilità. La menopausa comporta, inoltre, un aumento dei costi 

per i datori di lavoro attraverso una minore produttività lavorativa, congedi a 

breve termine, nonché nei costi sanitari (Sarrel et al., 2015; Kleinmann et al., 

2013; Whiteley et al., 2013). Appare evidente come sia previsto un aumento dei 

costi diretti (medico, farmacia), indiretti (assenze per malattia, disabilità a breve e 

lungo termine e la retribuzione dei lavoratori), dei giorni di assenza lavorativa, 

della perdita di produttività e del fatturato.  

 I sintomi che hanno un maggiore impatto sul lavoro sono: scarsa 

concentrazione, stanchezza, scarsa memoria, morale basso/depressione, e 

diminuita fiducia in sé (Griffiths et al, 2010). In particolare, le vampate di calore 

sono la fonte più grande di distress per la maggior parte delle donne. Le 

caratteristiche del luogo di lavoro che rendono più difficile gestire i sintomi della 

menopausa sono: ambienti caldi e poco ventilati, incontri formali e un’alta 

visibilità sul luogo di lavoro, come ad esempio nel caso di presentazioni formali. 
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Invece, in merito alle caratteristiche individuali, queste potrebbero influire sul 

rischio di riportare un decremento nella salute psicologica durante gli anni della 

menopausa. La letteratura suggerisce come donne con una bassa autostima 

riportino maggiori difficoltà nel gestire il cambiamento della menopausa 

(Reynolds, 2002) e soffrano maggiormente di distress psicologico (Bates Gaston, 

1991). 

Il numero di studi che si sono occupati dell’impatto della menopausa sulle 

donne lavoratrici è davvero limitato. La gestione di problemi di salute specifici 

del genere sul posto di lavoro, oltre alla gravidanza, vengono discussi raramente; 

nonostante le donne con età compresa tra 50 e 65 anni costituiscono una parte 

considerevole della forza lavoro. I dati presenti attualmente supportano la tesi che 

la menopausa abbia effetti negativi sul lavoro a causa di una sintomatologia che 

può articolarsi da moderata a severa. Un numero importante di donne trova 

abbastanza difficile gestire i sintomi della menopausa negli ambienti lavorativi; e 

una piccola percentuale, non per questo trascurabile, trova molto o estremamente 

difficile affrontare il lavoro.  

In uno studio condotto in Gran Bretagna, più di metà delle donne 

riferivano di percepire che le loro performance lavorative erano state influenzate 

negativamente dai sintomi della menopausa, con ripercussioni sulla percezione dei 

capi e dei colleghi in merito alla loro competenza e accrescendone i livelli di ansia 

(Griffiths et al., 2010). Le donne in questione avevano sviluppato diverse strategie 

che ritenevano utili per gestire i sintomi al lavoro:  

- il cambiamento del proprio ambiente di lavoro: ottenendo ventilatori o 

aprendo le finestre;  

- la modifica delle proprie routine lavorative; ad esempio, cambiando 

orari lavorativi, facendo break, prendendo dei giorni di ferie, non 

facendo volontariamente straordinari e adottando pratiche di lavoro 

flessibili;  
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- l’adozione di uno stile di coping attivo caratterizzato da apertura, 

richieste formali di modifiche, tentativi di controllo delle emozioni, 

dell’umore, e utilizzando una positiva reinterpretazione degli eventi 

cognitivi;  

- l’utilizzo di strategie compensative come scrivere appunti, liste, ecc.; 

- il migliore utilizzo della tecnologia;  

- l’evitamento o la rinuncia a situazioni e compiti sfidanti.  

In generale, adottavano strategie come modificare il proprio stile 

alimentare, provare a dormire di più nei weekend, fare più esercizio fisico, vestirsi 

a strati, portare un cambio di vestiti al lavoro, ricercare informazioni sulla 

menopausa, dedicare del tempo a sé stesse e cambiare il loro aspetto come 

risultato di un incremento negativo della propria autoimmagine. Tuttavia, la messa 

in atto di strategie supportive e compensative non dovrebbero investire solo la 

dimensione privata della lavoratrice. Infatti, agire sul luogo di lavoro è un’ottima 

strategia di prevenzione e rassicurazione che può essere svolta in qualsiasi luogo 

previo coordinamento tra le figure della sicurezza e della salute in azienda. 

L’informazione e la formazione vanno rivolte anche al personale dirigenziale che 

può rendere l’ambiente di lavoro consono alle esigenze delle lavoratrici in quel 

particolare periodo della vita, anche in ottemperanza della normativa vigente che 

prevede la valutazione del rischio tenendo conto dell’età e della differenza di 

genere (Decreto Legislativo 81/2008).  

In molti contesti, la consapevolezza di cosa sia la menopausa come 

potenziale problema di salute professionale è pochissima, sia per le donne 

direttamente interessate dalla questione, che per i loro capi, colleghi e 

collaboratori. Molte donne al presentarsi della sintomatologia credono di non più 

essere capaci di continuare a lavorare bene e produttivamente. In realtà, attraverso 

la messa in atto di buone pratiche si possono mitigare gli effetti deleteri della 

sintomatologia.  
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Non è difficile incontrare donne che affrontano queste problematiche 

soffrendo in silenzio e non parlando apertamente delle loro difficoltà. La naturale 

conseguenza è che non ricevono la comprensione e il sostegno di cui avrebbero 

bisogno. Nonostante in alcuni ambienti le donne ricevano una comprensione 

considerabile e aiuto dai loro colleghi, si tratta purtroppo di casi sporadici poiché 

nella maggior parte delle situazioni è gestita come argomento tabù. Queste 

pratiche, in compenso, variano da settore a settore non costituendo una costante. 

Anche dallo studio di Griffiths (2010) è emerso che in alcuni casi le donne sono 

molto imbarazzate nel parlare dei loro problemi e in altri temono che i loro 

dirigenti sarebbero imbarazzati se affrontassero l’argomento. Molte di queste 

donne hanno lavorato duramente per nascondere le loro mancanze auto-percepite 

derivanti dai sintomi della menopausa. Solo poche delle donne che hanno ottenuto 

permessi di tempo libero per affrontare i sintomi della menopausa hanno rivelato i 

veri motivi delle loro domande di congedo per malattia. Infatti, oltre la metà delle 

intervistate ritiene che orari flessibili di lavoro faciliterebbero la loro capacità di 

gestire il disagio procurato loro dai sintomi; è emerso, in compenso, che nella 

maggior parte non sono state in grado di negoziare questa possibilità. Si sono 

evidenziati casi di donne che hanno pensato di dimettersi o di candidarsi per un 

lavoro part-time, con l’unico timore degli effetti che questo avrebbe sortito sulle 

loro carriere. Quasi la metà del campione non ha riportato alcuna forma di 

controllo della temperatura nei luoghi di lavoro. Alcuni non potevano aprire 

finestre, o, se potevano, questo spesso causava differenze interpersonali con i 

colleghi. 

Il Consiglio sindacale del Regno Unito ha prodotto un opuscolo per 

educare i datori di lavoro e chiarire il loro ruolo sul posto di lavoro in modo che le 

donne possano aspettarsi e ricevere sostegno e assistenza per superare le loro 

carenze sul lavoro causate dalla menopausa. I consigli includono: 

- I dirigenti, i gestori del rischio e gli addetti alla sicurezza devono essere 

consapevoli degli effetti della menopausa sul lavoro. Dovrebbero essere 
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addestrati a fare gli aggiustamenti necessari per sostenere le donne che 

lottano.  

- I datori di lavoro devono mostrare un atteggiamento positivo nei confronti 

della meno-pausa inserendola in una più ampia campagna di 

sensibilizzazione sanitaria. Questo dovrebbe aiutare a prevenire 

l'imbarazzo nei lavoratori della menopausa. 

- I problemi derivanti dal lavoro in seguito alla menopausa dovrebbero 

essere trattati in modo appropriato. Queste dovrebbero essere 

preferibilmente gestite da risorse umane o responsabili, in modo da evitare 

imbarazzi ai lavoratori. Ci dovrebbe essere un numero adeguato di questi 

manager con cui le lavoratrici possono interagire e adeguatamente formati 

per essere consapevoli di come la menopausa può influire sulle donne 

lavoratrici e quali adeguamenti potrebbero essere necessari per sostenerle. 

- Le procedure per l'assenza di malattia devono essere flessibili per far 

fronte alle malattie legate alla menopausa. 

- Devono essere introdotti orari di lavoro flessibili per consentire alle donne 

in menopausa di interrompersi quando necessario, con un approccio 

flessibile anche alle richieste di una pausa e persino del ritorno a casa.  

- Gli ambienti di lavoro non dovrebbero esacerbare i sintomi della 

menopausa. Bisognerebbe adottare delle accortezze come il controllo della 

temperatura dell’ambiente di lavoro, la ventilazione, l’accesso all'acqua 

fredda e ai servizi igienici puliti. 

Nel 2003, il Trade Union Congress nel Regno Unito ha intervistato 500 

rappresentanti della sicurezza sulla questione della menopausa sul posto di lavoro. 

Lo studio ha rivelato che il 45% dei dirigenti aziendali non conosceva l’esistenza 

di problemi legati alla menopausa; il 35% dei dipendenti ha dichiarato di provare 

imbarazzo nel discutere queste problematiche con i dirigenti, soprattutto se più 

giovani o se maschi; il 30% dei dirigenti era critico nei congedi per malattia 
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dovuti alla menopausa; il 20% dei lavoratori ha denunciato critiche, derisioni e 

persino molestie quando affrontate queste tematiche.  

I sintomi che più probabilmente sono peggiorati dal lavoro sono stati 

dichiarati dai soggetti sono: vampate di calore (53%), mal di testa (46%), 

stanchezza e mancanza di energia (45%), sudorazione (39%), ansia (33%), dolori 

e dolore (30%), secchezza degli occhi e della pelle (29%). Le donne in menopausa 

hanno affermato che i sintomi erano esacerbati da determinate condizioni di 

lavoro, tra cui temperature elevate sul posto di lavoro (66%), scarsa ventilazione 

(50%), stress correlato al lavoro (49%), servizi igienici e di momenti di riposo 

poveri o inesistenti, mancanza di accesso all'acqua potabile e orari di lavoro 

scomodi.  

I limiti della maggior parte degli studi sul lavoro e gli effetti dei sintomi 

della menopausa sono rappresentati dall’uso di una singola misurazione/domanda 

per identificarne gli effetti. Un’eccezione è rappresentata dallo ‘’Yale Midlife 

Study’’, condotto verso la fine degli anni ’80 (Sarrel et al., 1990). Il campione 

utilizzato era tutto in menopausa come rappresentato dai livelli ormonali. Il 

funzionamento sul lavoro e fuori dal lavoro e la gravità dei sintomi della 

menopausa sono stati misurati con la Symptom Checklist – 90 (SCL-90), il 

Menopause Symptom Index (MENSI) e diari quotidiani. Sono state realizzati sette 

incontri al fine di confrontare i risultati della baseline con gli effetti della terapia 

ormonale rispetto ad un placebo. Due terzi delle donne presentavano diversi 

sintomi, i più comuni erano i disturbi del sonno e instabilità vasomotoria. Le 

funzioni lavorative erano influenzate negativamente da questi sintomi. I disturbi 

del sonno e l’instabilità vasomotoria, sviluppata durante la menopausa, hanno 

risposto alla terapia ormonale e non al placebo (Sarrel, 1991). Lo studio supporta 

le osservazioni di Kronenberg (1990): i sintomi associati a vampate di calore 

come ansia, depressione, pressione toracica e menomazione della memoria erano 

clinicamente significativi; anche in questo caso, rispondevano alla terapia 

ormonale e non al placebo. 
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Nello studio di Yale sono state citate le scoperte di donne che hanno 

smesso di lavorare a causa dei sintomi della menopausa. Fra queste erano incluse: 

un banchiere che non poteva più condurre riunioni di lavoro perché era disturbata 

da forti vampate di calore e palpitazioni, una cantante lirica i cui attacchi d'ansia 

la rendevano incapace di svolgere il proprio mestiere, e un'infermiera di un asilo 

neonatale privata del sonno che si trovava a prendere troppi giorni di permesso. 

Ciascuna di queste donne ha risposto alla terapia ormonale ed è tornata a lavorare. 

Si rende evidente l’importanza degli ormoni ovarici nella modulazione degli 

effetti dello stress (Collins et al., 1982). 

La sintomatologia della menopausa può essere affrontata e trattata sia a 

livello individuale che a livello di strategie organizzative. È importante 

raggiungere la consapevolezza di queste necessità in modo che sia riconosciuto 

che le donne in menopausa necessitano di sostegno e considerazione speciali per 

rimanere produttive come un tempo. Dunque, la necessità di supporto e 

comprensione da parte dei dirigenti è fondamentale e può fare una grande 

differenza sulle modalità con cui una donna affronterà i problemi derivanti dalla 

menopausa. I datori di lavoro sono stati lenti nel riconoscere le esigenze delle 

donne; è giunto il momento che accettino le loro responsabilità e tengano conto di 

tutte le difficoltà che le donne possono provare durante la menopausa. 

Ovviamente, ci sono una varietà di strategie che devono essere considerate poiché 

ogni posto di lavoro ha diverse condizioni che vanno analizzate caso per caso.  

È necessario, infatti, fornire raccomandazioni ai datori di lavoro, i quali 

sono tenuti a rendere conto della diversità e dell’esperienza della propria forza 

lavoro. Una grande importanza deve essere rivolta alla sensibilizzazione dei 

soggetti interessati e dei dirigenti in merito ai probabili problemi di salute 

professionale. Devono essere diffuse informazioni sulla menopausa, sul suo 

impatto sulla vita lavorativa e l’impatto del lavoro sui sintomi, e sulle modalità 

per sostenere le donne lavoratrici durante questa fase. È importante per tutti gli 

attori organizzativi non dimenticare di stare trattando con delle persone e di 

prendere in considerazione le componenti emotive e cognitive della loro 
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esperienza. Essendo in aumento la percentuale di donne in questa fascia di età 

della forza lavoro, c’è il potenziale in futuro per una maggiore proporzione di 

donne la cui capacità lavorativa può essere influenzata dalla menopausa. 
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CAPITOLO 2 -  Menopausa 

 

La menopausa è una parte del processo di naturale invecchiamento di ogni 

donna; appare difficile scindere gli effetti dei cambiamenti indotti dalla 

menopausa da quelli dovuti all’invecchiamento. È un processo che può essere di 

natura spontanea ma anche indotto da chirurgia, chemioterapia o radioterapia 

pelvica. Si presenta naturalmente tra i 45 e i 55 anni di età e può essere 

influenzata da fattori quali: l’età al momento del menarca, l’uso precedente di 

contraccettivi orali, l’indice di massa corporea, l’origine etnica e la storia 

familiare. Diversi studi suggeriscono, inoltre, che il fumo e il basso status 

socioeconomico siano associati a climaterio precoce (Gold et al., 2001). 

La menopausa (Baldi et al., 2007) è caratterizzata da profondi 

cambiamenti ormonali e si verifica quando le mestruazioni non si sono presentate 

per dodici mesi consecutivi in seguito all’esaurimento della funzione follicolare 

ovarica. L’esatto periodo dell’ultima mestruazione può essere determinato in 

modo affidabile solo dopo un anno di amenorrea, ovvero di assenza della 

mestruazione. Termini molto utilizzati in letteratura sono:  

- peri-menopausa consistente nel periodo dall’inizio della mestruazione 

irregolare a un anno dopo la menopausa;  

- post-menopausa, consistente nel periodo che inizia un anno dopo l’ultimo 

sanguinamento mestruale e in cui aumentano le denunce di atrofia 

urogenitale.  

Durante la menopausa il periodo fertile nella vita di una donna finisce, le 

lunghezze del ciclo mestruale diventano irregolari e le concentrazioni di ormone 

follicolo-stimolante (FSH) aumentano in risposta alla diminuzione di 

concentrazione degli ormoni ovarici. Con il progredire della transizione 

menopausale, i cicli mestruali non sono più raggiunti e alla fine cessano, come 
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anche l’ovulazione. Il processo alla base, dunque, è la diminuzione dei naturali 

livelli di estrogeni e progesterone, e la scomparsa dei follicoli ovarici; quando 

questi ultimi cessano di maturare, diminuisce la secrezione di estradiolo e 

l’endometrio non si accumula ma diventa atrofico. Questo processo è progressivo, 

può determinare una sintomatologia la cui durata può andare da qualche mese a 

qualche anno e può aumentare il rischio per le malattie cardiovascolari 

(ipertensione arteriosa, infarto cardiaco, ictus cerebrale), osteoporosi e diabete di 

tipo 2 (soprattutto se presente concomitante incremento di peso) causato dal 

decremento e una minore densità delle proteine lipidiche, arterie con minore 

elasticità e un aumento di peso che si distribuisce sull’addome. Altri cambiamenti 

includono un decremento del tono muscolare della zona pelvica, con conseguente 

rischio di incontinenza. La riduzione del rischio di malattie croniche e il 

miglioramento della sintomatologia associata possono essere ottenuti adottando 

stili di vita corretti.  

I sintomi tipici, conseguenza dei cambiamenti ormonali, sono considerati 

essere: 

- Cambiamenti mestruali: periodi irregolari, con o senza variazioni della 

perdita di sangue. 

- Disturbi vasomotori: consistenti primariamente in vampate di calore, 

con episodi ricorrenti e che durano da uno a cinque minuti. Sono 

caratterizzate da sudore e sensazioni dal leggero calore a quello intenso 

nella parte superiore del corpo e del viso che può essere seguito da 

sensazioni di freddo.  

- Disturbi causati da atrofia urogenitale: secchezza vaginale, irritazione, 

vaginismo, cistiti post-coitali, prurito e dispareunia; sintomi spesso 

associati ad una diminuzione del desiderio sessuale. Queste risposte 

comprendono riduzione del flusso sanguigno vaginale e delle 

secrezioni, alterazioni tissutali e una variazione del pH del liquido 

vaginale da acido a neutro. 
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La privazione ormonale della menopausa induce evidenti modificazioni 

anche a livello cutaneo (iperidrosi, assottigliamento cutaneo, rugosità, riduzione 

dell’idratazione e dell’elasticità cutanea), accelerando il normale processo di 

invecchiamento. La motivazione alla base di questi cambiamenti è che il derma e 

l’epidermide sono ricchi di recettori per gli estrogeni. La riduzione dei livelli di 

estrogeno comporta riduzione delle SHBG plasmatiche (globuline leganti gli 

ormoni sessuali) con conseguente aumento degli androgeni liberi biodisponibili e 

da un punto di vista clinico gli effetti sono: ipertricosi, seborrea, possibile 

alopecia. Inoltre, la riduzione della produzione endogena di estrogeni influenza il 

metabolismo osseo e nel lungo periodo questo può essere correlato all’insorgenza 

di malattie cardiovascolari. Il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari 

aumenta gradualmente durante la post-menopausa ed è correlato all’età. 

Particolarmente a rischio di malattie legate alla menopausa sono le donne che 

hanno avuto una menopausa chirurgica a un’età precedente a quella della 

menopausa naturale. Queste donne mostrano più alti tassi di instabilità 

vasomotoria grave e un aumentato rischio di depressione grave, fratture correlate 

all’osteoporosi e malattie cardiovascolari (Evolhati et al., 2009). 

Fra tutti i sintomi, quelli ritenuti più fastidiosi sono i sintomi vasomotori. Il 

meccanismo scatenante la vampata di calore sembra essere la carenza di estrogeni 

a livello dei centri ipotalamici di regolazione della temperatura a cui segue un 

innalzamento dei livelli di LH (ormone luteinizzante). Durante l’episodio 

vasomotorio la frequenza cardiaca aumenta di 7-15 battiti al minuto, e può essere 

avvertita dalle donne come una sensazione di palpitazione. Si stima che l’80% 

delle donne sperimentino sintomi vasomotori durante la menopausa e si 

caratterizzano con un’età media di insorgenza fra i 52 e i 54 anni. La durata di 

questi sintomi va da uno a sette anni, ma approssimativamente il 10% delle donne 

riporta di soffrirne per almeno dieci anni (Nelson, 2008). Da questi possono 

derivare effetti e sintomi secondari, ad esempio manifestazioni d’ansia, disturbi 

dell’umore e sudorazione notturna che può dare origine a sua volta a disturbi del 

sonno che generano stanchezza. La presenza di vampate di calore è, inoltre, 
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associata ad un maggiore uso di risorse mediche producendo un aumento del costo 

annuale per le spese mediche. C’è ancora poco nella letteratura medica che valuta 

o quantifica direttamente il peso economico di questi sintomi. Si ritiene che il 

carico economico sia correlato ai costi medici associati all’aumento dell’uso delle 

risorse mediche e alla perdita di produttività sul lavoro e a casa; tuttavia sono 

disponibili pochi dati a supporto.  

Uno studio condotto da Whiteley et al. (2013) ha dimostrato che la 

presenza di questi sintomi ha un impatto significativo sullo stato di salute, sulla 

produttività al lavoro e sull’uso di risorse sanitarie. Inoltre, coloro che hanno 

sperimentato i sintomi vasomotori più gravi avevano uno stato di salute peggiore, 

una maggiore perdita di produttività e un maggiore utilizzo di risorse sanitarie 

rispetto coloro che esperivano una sintomatologia lieve. Alcuni studi hanno 

rilevato che fattori come l’età più giovane, l’aumento dell’indice di massa 

corporea, la maggiore assunzione di grassi nella dieta, l’essere fumatore e l’essere 

di razza afroamericana sono correlati con un aumento della gravità della 

sintomatologia vasomotoria (Rodstrom, 2002; Appling, 2007; Van Dole, 2010). È 

stato dimostrato come con l’aumentare della gravità della sintomatologia 

vasomotoria diminuisca lo stato di salute percepito. Dunque, il declino osservato 

nel funzionamento e nella qualità della vita tra le donne in menopausa deriva da 

fattori negativi della menopausa come i sintomi vasomotori.  

Sintomi vasomotori più gravi sono stati associati ad un aumento del deficit 

lavorativo e anche ai costi stimati; tanto che la differenza nei livelli di 

presenteismo, perdita di produttività e di attività fra coloro che sperimentano una 

sintomatologia lieve e coloro che ne sperimentano una grave è significativa. Il 

60% delle donne in post-menopausa ha cercato di trattare i sintomi della 

menopausa nell'ultimo anno e il motivo più frequentemente segnalato per la 

ricerca di un trattamento era la sintomatologia vasomotoria. Inoltre, tra coloro che 

hanno richiesto il trattamento, oltre il 90% ha riferito di aver fatto da una a tre 

visite durante il periodo di valutazione (Istituto Superiore di Sanità, 2012). Altri 

sintomi associati che possono presentarsi sono: scarsa concentrazione, irritabilità, 
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disturbi dell’umore e secchezza della pelle, diminuzione delle funzioni cognitive. 

Queste ultime possono avere un impatto negativo sulla salute della donna e sulla 

sua qualità di vita (Appling et al., 2007).  Inoltre, possono influenzare il benessere 

fisico e psicosociale, soprattutto se si presentano con frequenza nell’ambiente 

sociale o lavorativo producendo ansietà e isolamento sociale. Non è stata 

dimostrata, invece, alcuna relazione causale diretta con i cambiamenti ormonali o 

il periodo della menopausa per altri disturbi come stanchezza, depressione o 

dolori muscolari e articolari. Se i sintomi causano limitazioni significative nel 

funzionamento quotidiano si può scegliere la somministrazione di farmaci, 

solitamente consistenti in una temporanea terapia ormonale.  

I disturbi elencati non sono patognomici della menopausa; disturbi simili 

alle vampate di calore possono verificarsi nell’ipertiroidismo, epilessia, infezioni 

sistemiche, insulinoma, sindrome carcinoide, leucemie, tumori pancreatici, ecc. 

L’uso eccessivo di alcool e di antidepressivi, ad esempio, può portare a 

sudorazione eccessiva, mentre i farmaci vasodilatatori possono causare vampate 

di calore. Anche le variazioni del ciclo mestruale durante il periodo della peri-

menopausa possono avere altre cause. Dietro il disturbo della secchezza vaginale 

possono celarsi problematiche di natura sessuale.  

Oltre ai cambiamenti ormonali, varie influenze psicosociali possono avere 

un ruolo nel periodo della peri-menopausa, come un cambiamento nella funzione 

di cura della donna e difficoltà nel trovare una propria routine quotidiana, le cui 

conseguenze possono prevedere disturbi sia fisici che psicologici. Anche i fattori 

culturali giocano un ruolo nel modo in cui viene vissuta la menopausa, spesso 

condizione di stress a causa delle profonde modificazioni fisiche e psicologiche 

attraverso le quali la donna fronteggia cambiamenti nella visione di sé stessa 

legati al declino della fertilità e alla percezione di perdere la propria femminilità.  
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2.1 Il trattamento della menopausa  

Le donne non hanno ancora ricevuto risposte adeguate e soddisfacenti a 

molte delle domande inerenti il tema della menopausa, i suoi sintomi e il 

trattamento maggiormente idoneo per la loro gestione. I sintomi della menopausa 

possono variare in base alla gravità e al tempo per cui si protraggono, tanto che 

molte donne ne sperimentano da moderati a severi e tentano di alleviarli e 

contenerli utilizzando cure mediche e spesso anche tecniche alternative. La 

maggior parte delle donne ha sintomi transitori gestibili con approcci di auto-cura 

come ad esempio indossare indumenti a strati, ridurre lo stress a cui si è 

sottoposti, non frequentare ambienti troppo caldi che favoriscano l’aumento della 

temperatura corporea con conseguente raggiungimento della soglia a cui la 

vampata di calore ha origine e, piuttosto, frequentare ambienti refrigerati che ne 

riducono l’incidenza, ecc (Nelson, 2008). Tuttavia, non tutti i sintomi possono 

essere trattati e gestiti con alcuni accorgimenti e delle buone abitudini.  

Dopo lo studio pubblicato nel 2002 Women’s Health Initiative (WHI; 

Rossouw et al., 2002), molte donne erano confuse riguardo a chi dovesse 

assumere la terapia ormonale. Molte di queste hanno preso in considerazione, o 

meno, la terapia ormonale a seconda dell’orientamento del proprio medico di base 

mentre altre hanno esplorato l’uso di terapie alternative, come ad esempio la 

massoterapia, i supplementi a base di erbe e l’agopuntura gestita in ambulatori di 

chiropratica (Williams et al., 2009).  

Tuttavia, non esiste un trattamento unico che sia perfetto per tutte le donne 

e i loro sintomi. Il miglior approccio possibile per la loro gestione consiste 

nell’affrontare i bisogni specifici e unici di ogni donna. Diventa cruciale una 

diagnosi corretta delle manifestazioni cliniche e la loro associazione con la 

menopausa. I sintomi dovrebbero essere valutati e trattati singolarmente in modo 

specifico, e laddove prescritti trattamenti è essenziale comprenderne efficacia e 

sicurezza (Nelson, 2008). Fra i trattamenti maggiormente impiegati possiamo 

distinguere fra trattamenti ormonali e trattamenti con agenti ‘’non ormonali’’. 
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La prescrizione di terapie ormonali ha l’obiettivo di migliorare la qualità 

della vita nella donna con sintomatologia legata allo stato di menopausa. Per molti 

anni, l’estrogeno è stato utilizzato come supplemento ormonale per trattare i 

sintomi della menopausa; ed è risultato come il più efficace per il trattamento 

della disfunzione vasomotoria. È adeguato e approvato, inoltre, per la prevenzione 

dell’osteoporosi (Nelson et al., 2005). L’ormone è fornito sotto diverse forme e 

viene comunemente somministrato per via orale, transdermica o vaginale (Baldi et 

al., 2007). I trattamenti si dividono principalmente in terapia a base di:  

- Estrogeni; comprende una varietà di composti chimici che hanno 

affinità per i recettori alfa e beta: non agiscono tutti allo stesso modo e 

non sono intercambiabili. 

- Estrogeni e progesterone (o progestinico); i secondi vengono utilizzati 

per bilanciare gli effetti degli estrogeni a livello endometriale. 

È emerso come le donne che iniziano la terapia ormonale entro dieci anni 

dall’esordio della menopausa presentino un rischio ridotto di malattia coronarica 

rispetto a quelle che la iniziano più tardi (Rossouw et al., 2007). Alle donne con 

un utero inalterato viene prescritto il regime ‘’combinato’’ o ‘’opposto’’, in cui 

l’estrogeno è combinato con progestinico e ha lo scopo di evitare lo sviluppo di 

iperplasia endometriale e cancro dell’endometrio. Il regime combinato può essere 

somministrato su base clinica, dunque i componenti sono forniti in giorni specifici 

del mese o in un programma continuo in cui le donne assumono entrambi gli 

ormoni giornalmente. Alle donne prive di utero è consigliata, invece, l’assunzione 

di una dose giornaliera di estrogeni senza progestinico. Le dosi variano a seconda 

della formulazione, ma le raccomandazioni presenti generalmente suggeriscono 

l’uso della dose più bassa possibile e per la durata di tempo più breve necessaria 

per alleviare i sintomi. L’interruzione della terapia con estrogeni, al fine di 

minimizzare potenziali eventi avversi, può essere difficile per molte donne poiché 

i sintomi possono essere recidivi (Grady et al., 2005).  
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Le donne che impiegano estrogeni e progestinici per i sintomi menopausali 

spesso presentano un sanguinamento indotto dal progestinico. Se il 

sanguinamento non occorre ciclicamente ma durante la fase con soli estrogeni può 

riflettere un impatto iatrogeno della terapia ormonale (Baldi et al., 2007). Prove di 

terapie per la disfunzione vasomotoria che hanno mostrato miglioramenti 

prevedevano l’utilizzo di estrogeni, gabapentin, paroxetina e clonidina, ma poco o 

nessun beneficio con altri agenti; tuttavia non deve essere dimenticato di 

considerare anche gli effetti negativi di questi trattamenti (Maestri et al., 2006). 

Gli effetti collaterali più comuni degli studi sul trattamento a breve durata sono il 

sanguinamento uterino e la tenerezza al seno. Altri includono nausea e vomito, 

mal di testa, cambiamenti di peso, vertigini, eventi tromboembolici, gonfiore 

addominale, eventi cardiovascolari, rash cutaneo e prurito, colecistite e disturbi 

epatici (Nelson et al., 2004).  

Nessun trattamento ormonale per la sintomatologia vasomotoria è 

approvato nelle donne con tumore al seno o altra neoplasia ormone-dipendente; in 

questi casi possono essere utilizzate diverse terapie non ormonali. Nel particolare, 

gli estrogeni non devono essere prescritti a donne con malattie cardiovascolari, 

anamnesi di eventi tromboembolici, cancro della mammella o dell’utero, o 

malattie del fegato (Nelson, 2008).  

A causa degli effetti degli estrogeni sul metabolismo osseo e sul profilo 

lipidico, l’uso è spesso promosso per la prevenzione dell’osteoporosi e delle 

cardiopatie ischemiche. L’effetto protettivo degli estrogeni contro le fratture 

osteoporotiche si verifica dopo diversi anni di utilizzo e scompare quando il 

trattamento viene interrotto (Baldi et al., 2007). Quasi tre quarti delle donne che 

hanno provato la terapia ormonale sostitutiva (HRT) riportano che il lavoro è una 

delle maggiori motivazioni che ha influito sulla loro scelta, e nel 90% dei casi 

hanno riportato di aver ottenuto un beneficio. Quasi metà hanno provato approcci 

complementari e di queste il 70% ne ha sostenuto l’utilità. Tuttavia, l’uso 

prolungato di estrogeni aumenta il rischio di cancro al seno del 35%, ed inoltre, 

aumenta anche il rischio di carcinoma endometriale, prevenibile con l’uso di un 
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progestinico in combinazione con un estrogeno, con conseguente sanguinamento 

da sospensione (Kopenhager et al., 2015); questo in particolare è visto da alcune 

donne come uno svantaggio e porta a obiezioni pratiche. A conti fatti, i vantaggi 

dell'uso prolungato di estrogeni sono meno degli svantaggi e quindi l'uso 

prolungato di estrogeni per la prevenzione dell'osteoporosi e le malattie 

cardiovascolari in generale non è raccomandato.  

A seguito di tutta una serie di preoccupazioni in merito agli effetti avversi 

degli estrogeni si è osservata una nuova spinta e un incrementato di un maggiore 

interesse per le terapie non ormonali per i sintomi della menopausa; tuttavia, 

questi agenti non sono stati approvati dalle agenzie di regolamentazione dei 

farmaci per la menopausa (Maestri et al., 2006). Gli agenti non ormonali sono 

composti eterogenei dotati di meccanismi di azione che interferiscono con sistemi 

coinvolti nella regolazione vasomotoria. Gli studi condotti hanno coinvolto un 

numero limitato di donne e con una qualità metodologica modesta; nella migliore 

delle ipotesi si ottiene una riduzione significativa del numero e/o della gravità 

degli episodi. L’ipertensivo più studiato nel trattamento dei disturbi della 

menopausa è la clonidina, è risultato in grado di ridurre in misura modesta ma 

significativa statisticamente gravità e numero degli episodi vasomotori; risultati 

non confermati da tutti gli studi (Lindsay et al. 1978). L’impiego è limitato a 

causa degli effetti indesiderati: xerostomia, sedazione, depressione, vertigini. Altri 

trattamenti prevedono il blocco della ricaptazione della serotonina a livello 

ipotalamico, i quali possono avere effetti favorevoli nel controllo dei disturbi 

vasomotori di diverso tipo, nonostante i risultati siano contrastanti (Maestri et al., 

2006). 

In merito ai disturbi del sonno la decisione di trattarli dipende dal tipo di 

insonnia, dall’influenza che possono esercitare altre condizioni e principalmente 

dalle conseguenze sulla vita quotidiana della donna. Possono essere adottati alcuni 

accorgimenti per attenuare i sintomi: ad esempio, evitare di assumere caffè, 

alcool, pasti pesanti e fumare prima di andare a dormire, prevedere un’attività 

fisica giornaliera (Ağan et al., 2015) o la messa in atto di tecniche di rilassamento, 
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tutti accorgimenti che possono essere utili per trattare l’insonnia. Inoltre, taluni 

fitoterapici possono avere un effetto positivo sulla qualità del sonno (ad esempio, 

la valeriana promuove il sonno profondo). Su altre erbe come la passiflora, la 

camomilla ecc. i dati sono scarsi. La melatonina risulta efficace nei disturbi 

circadiani del sonno mentre i suoi dati sull’insonnia sono inconsistenti (Baldi et 

al., 2007). 

2.2 Disturbi correlati alla menopausa 

2.2.1 Malattie cardiache  

Si ritiene che durante gli anni fertili delle donne, gli ormoni sessuali 

femminili svolgano un ruolo protettivo contro le malattie cardiache mentre 

sembrerebbe che dopo la menopausa queste corrano lo stesso rischio degli uomini 

di sviluppare malattie cardiovascolari (Rosano et al., 2006). Infatti, durante la 

menopausa si verificano cambiamenti nei sistemi regolatori della funzione 

cardiovascolare, concorrendo alla frequente comparsa della patologia 

cardiovascolare. Possiamo distinguere fra fattori di rischio cardiovascolare: non 

modificabili (età, sesso, familiarità e genetica) e modificabili (fumo, obesità, 

sedentarietà, ipertensione arteriosa, dismetabolismo lipidico e glucidico).  

Alla base di questo meccanismo vi è l’inizio, con la premenopausa nella 

donna, del deterioramento del metabolismo lipidico, il quale progredisce con 

l’aumentare dell’età. È possibile osservare: 

- Aumento dei livelli medi di Colesterolo totale e LDL-C (low-density 

lipoprotein – colesterolo) e dei trigliceridi (Fukami, 1995; Nerbrand, 

2004); 

- Diminuzione dei livelli medi di HDL-C (high density lipoprotein – 

colesterolo) (Fukami, 1995; Nerbrand, 2004); bassi livelli 

rappresentano un fattore di rischio cardiovascolare, poiché esiste un 

rapporto di proporzionalità inversa fra HDL-C ed eventi coronarici (Do 

et al., 2000); 
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- Aumento dei livelli circolanti della Lipoproteina (a) (Shlipak et al., 

2000); 

- Aumento della pressione arteriosa a causa di modificazioni che 

comportano una diminuzione della compliance vascolare (incremento 

di catecolamine circolanti, diminuzione di recettori estrogenici in sede 

endoteliale, ecc.) (Barrett – Connor et al., 2002).  

Kuh e colleghi (2005) hanno scoperto che le donne in menopausa per 

cause naturali, o isterectomizzate, avevano livelli più elevati di fattori di rischio 

metabolici rispetto alle donne in pre-menopausa della stessa età. Tuttavia, sono 

stati riportati anche risultati contraddittori. Una recente revisione di 18 studi 

osservazionali condotti tra il 1966 e il 2004 (Atsma et al., 2006) ha concluso che 

non vi era alcuna prova convincente che le donne in menopausa abbiano un 

aumentato rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Pertanto, l'associazione 

tra menopausa e malattie cardiovascolari è ancora controversa e dovrebbe quindi 

essere ulteriormente oggetto di studio. Diversamente, lo stress psicologico 

correlato al lavoro è associato allo sviluppo della cardiopatia coronarica e la 

relazione tra le caratteristiche avverse del lavoro e il rischio di malattia 

cardiovascolare è stata ben documentata in letteratura (Belkic et al. 2004; 

Tsutsumi et al., 2003). Due recenti revisioni (Kivimaki et al., 2006; Belkic et al., 

2004) hanno trovato un forte sostegno per un'associazione tra esposizione a stress 

lavorativo e malattia cardiovascolare per gli uomini, ma non per le donne. 

Nonostante queste ultime revisioni, potrebbe essere proprio lo stress psicologico 

alla base dell’aumentato rischio nelle donne di contrarre malattie cardiovascolari 

durante la menopausa. Inoltre, un basso controllo del lavoro, inteso come una 

scarsa autonomia decisionale e discrezionalità che il lavoratore possiede, è stato 

associato anche a un più alto rischio di malattie cardiovascolari (Bosma et al., 

1997; Bildt et al., 2006). Poiché il controllo del lavoro sembra avere un effetto 

benefico sui livelli lipidici e, pertanto, un maggiore controllo sul lavoro potrebbe 

essere un fattore di mediazione per ridurre il rischio di malattie cardiache. Esiste 
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ancora una controversia sul fatto che la menopausa ‘’naturale’’ sia un fattore di 

rischio indipendente per le malattie cardiovascolari, o se i cambiamenti avversi 

nelle lipoproteine siano associati ad altri fattori come l'età, una diminuzione dei 

livelli di estradiolo, un cambiamento nel grasso intra-addominale o nello stile di 

vita, come dieta o esercizio fisico. L’età si è rivelata un importante fattore 

predittivo di livelli di colesterolo totale più elevati; in linea con le ricerche 

precedenti che hanno riportato cambiamenti correlati all'età dei livelli di 

lipoproteina nelle donne di mezza età (Schubert et al., 2006; Berg et al., 2004; 

Hall et al., 2002). Lo stress da lavoro si è dimostrato un contributo significativo a 

un profilo lipidico avverso, insieme a variabili dello stile di vita, mentre 

l'esperienza del controllo sul lavoro sembra predire un profilo favorevole (Bildt et 

al., 2006). Interventi sul posto di lavoro progettati per aumentare il processo 

decisionale o per ridurre le richieste psicologiche hanno mostrato cambiamenti 

favorevoli nella pressione sanguigna, nella frequenza cardiaca e nei profitti 

lipidici (Orth-Gomer et al., 1994; Rydstedt et al., 1998). Pertanto, le politiche 

volte a ridurre lo stress psicosociale sul lavoro e ad aumentare la consapevolezza 

delle donne sui fattori di rischio contribuiscono a migliorare la salute e il 

benessere delle donne lavoratrici, nonché a ridurre il rischio di sviluppare malattie 

cardiovascolari. 

2.2.2 Disturbi del sonno 

Il sonno è un processo fisiologico indispensabile per mantenere una buona 

salute e il corretto funzionamento del nostro organismo. Un sonno disturbato 

riduce la qualità di vita e favorisce il presentarsi o l’aggravarsi di sintomatologie. 

Le conseguenze più comuni sono la stanchezza diurna, i cambiamenti di umore, 

mal di testa, ecc.; nondimeno, può influire sui livelli di concentrazione, sulla 

capacità di attenzione, di memoria e di apprendimento, e sui tempi di reazione. È 

cospicua la percentuale di persone che soffre di un qualche tipo di disturbo del 

sonno ad un certo punto della propria vita; e nel particolare, per le donne è 

abbastanza frequente soffrirne durante la menopausa, tanto che le percentuali 
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vanno dal 40% al 60% (Nelson, 2008). I più importanti fattori di rischio per la 

qualità di sonno compromessa sono i sintomi vasomotori e i sintomi depressivi 

(Lampio et al., 2013). 

I disturbi del sonno possono essere legati ad un allungamento dei tempi di 

addormentamento, risvegli eccessivi o prolungati, risvegli mattutini anticipati e 

sensazione soggettiva di scarsa qualità del sonno. Disturbi del sonno fisiologico 

emergono in questo periodo principalmente in donne che soffrono di vampate di 

calore notturne, ma anche in donne che non ne soffrono o prive di altre 

problematiche che possono disturbare il sonno. Quest’ultimo viene anche 

influenzato da fattori meccanici, non cerebrali, quali l’ostruzione parziale o 

completa delle vie aeree superiori durante il sonno con conseguente ipopnea o 

apnea. I sintomi con cui si presenta sono russamento, eccessiva sonnolenza 

diurna, episodi apneici, irrequietezza e movimenti involontari, sudorazione 

eccessiva, risvegli con la sensazione di soffocamento o di dispnea, reflusso gastro-

esofageo, nicturia, secchezza delle fauci, ptialismo e talvolta enuresi. L’insonnia 

può essere causata anche dal dolore indotto da alcune patologie croniche come 

l’artrite, la fibromialgia, i disturbi cardiaci e respiratori, anomalie tiroidee, 

condizioni neurologiche e psichiatriche, allergie (Baldi et al., 2007).  

Le donne hanno una probabilità maggiore di riportare problemi di sonno 

rispetto agli uomini (Polo-Kantola et al., 2011). Inoltre, poiché la transizione 

menopausale avviene durante la mezza età, si realizza spesso in coincidenza con 

vari fattori di stress della vita personale (crisi personali, problemi coniugali, 

sindrome del nido vuoto, perdita di persone significative e crescenti richieste sul 

posto di lavoro, ecc.) che potrebbero contribuire ad accentuare i disturbi del sonno 

(Saaresranta et al., 2013). In uno studio con oltre 12.700 partecipanti (Leger et al., 

2000), livelli d'insonnia moderata si sono verificati nel 23 % delle donne con età 

compresa tra 35 e 49 anni e nel 25% delle donne con età compresa tra 50 e 64 

anni; mentre livelli gravi di insonnia si sono verificati nel 12% delle donne con età 

compresa tra 35 e 49 anni e nel 15% di donne di età compresa tra 50 e 64 anni.  
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Nella precedente come in altre ricerche, è emerso che le donne in post-

menopausa dormano peggio delle donne in pre-menopausa durante i giorni 

lavorativi probabilmente a causa delle lunghe ore di lavoro, delle elevate richieste, 

ecc. (Virtatem et al., 2009; Åkerstedt et al., 2006; Sekine et al., 2006; Lampia et 

al., 2013). Un sonno insufficiente durante la giornata lavorativa e la mancanza di 

recupero possono predisporre a conseguenze negative a lungo termine sulla salute 

e una qualità di vita compromessa (Hatoum et al., 1998). Inoltre, una qualità del 

sonno inadeguata nei giorni lavorativi può portare a una minore e compromessa 

produttività sul lavoro, a un aumento del rischio di incidenti e assenteismo (Bolge 

et al., 2009; Daley et al., 2009; Fullerton et al., 2006; Roth et al., 2005). 

I problemi di sonno dovuti al lavoro aumentano con l'età, specialmente tra i 

turnisti, (Ha¨rma¨ et al., 1994; Saksvik et al., 2011).  Infatti, sembrerebbe che i 

tempi totali di sonno (TST, total sleep time) siano più brevi, le latenze di sonno 

più lunghe e i risvegli più frequenti nelle donne in menopausa. Inoltre, è emerso 

che le donne in post-menopausa hanno dormito quasi altrettanto bene delle donne 

in premenopausa durante i giorni non lavorativi (Garde et al., 2009). Poiché i 

problemi del sonno diminuiscono durante i giorni di riposo sembrerebbe suggerire 

l’idea che le donne in post-menopausa possano avere ancora una buona capacità 

di recupero (Kalleinen et al., 2006; Alhola et al., 2008). Tuttavia, a causa della 

differenza inequivocabile nel sonno soggettivo durante i giorni lavorativi tra 

donne in premenopausa e post-menopausa, è essenziale garantire periodi di 

recupero sufficienti dal lavoro tra le lavoratrici anziane. Probabilmente questo 

consentirebbe una migliore produttività e probabilmente allungherebbe i tempi di 

lavoro.   

Fra i trattamenti possibili per i disturbi del sonno, la terapia ormonale (HT) 

è nota per alleviare i problemi soggettivi del sonno nelle donne in menopausa, 

specialmente se sono presenti sintomi vasomotori (Kravitz et al., 2008; Polo-

Kantola et al., 1998). Tuttavia, i disturbi del sonno con altra eziologia richiedono 

opzioni di trattamento alternative (Morin, 1999). 
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È stato dimostrato che i sintomi dell'umore si associano a problemi di 

sonno nelle donne in peri-menopausa e post-menopausa (Freedman et al., 2007). 

La depressione può accorciare o prolungare la durata del sonno (Franzen et al., 

2008); in questo caso, prevedere l’impiego di antidepressivi può alleviare 

efficacemente anche i disturbi del sonno (Staner, 2010). Diversamente, gli ipnotici 

forniscono sollievo a breve termine (Dundar et al., 2004) ma, a lungo termine, in 

genere peggiorano la qualità del sonno e generano altre conseguenze negative 

(Holbrook et al., 2000). I disturbi del sonno della menopausa possono derivare da 

fattori che risalgono agli anni precedenti, l'identificazione di tali fattori di rischio 

ben prima della menopausa può consentire ai medici di prevenire lo sviluppo di 

disturbi del sonno; dunque, azioni preventive sono caldamente consigliate. 

2.2.3 Osteoporosi 

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una 

riduzione della massa ossea, in termini di alterazioni quantitative, e dal 

deterioramento della microarchitettura, in termini di alterazioni qualitative. 

Elementi che determinano un aumento della fragilità e di conseguenza un maggior 

rischio di frattura. La diagnosi di osteoporosi si basa sulla presenza di una bassa 

densità ossea, tra l’altro il miglior fattore predittivo di fratture. Attraverso 

l’indagine densitometrica è possibile misurare in modo abbastanza accurato e 

preciso la massa ossea e la densità minerale (Adami et al., 2009). 

Rappresenta una malattia di rilevanza sociale, la cui incidenza aumenta 

con l’età sino ad interessare la maggior parte della popolazione oltre l’ottava 

decade di vita. In Italia, circa 3,5 milioni di donne ed 1 milione di uomini sono 

affetti da osteoporosi (Rossini et al., 2016).  

La densità minerale ossea è influenzata da vari fattori di rischio come: età, 

precedenti fratture dopo i 40 anni non dovute a traumi, terapia cronica steroidea, 

menopausa precoce, ridotto peso corporeo, ridotto apporto di calcio, ridotta 

attività fisica, fumo, abuso di alcolici, ecc. Alcuni di questi influenzano il rischio 

di frattura determinando una riduzione della massa ossea, altri aumentano la 
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probabilità di frattura agendo anche con meccanismi indipendenti dalla massa 

ossea. Le forme che si manifestano in seguito alla menopausa e 

all’invecchiamento sono considerate ‘’primitive’’ mentre quelle determinate da un 

ampio numero di patologie e farmaci sono definite ‘’secondarie’’.  

La problematica va affrontata sia con misure preventive che con 

trattamenti specifici (Morin et al., 2014). Le misure preventive mirano a impedire 

o rallentare lo sviluppo dell’osteoporosi, mentre il trattamento è rivolto a soggetti 

già osteoporotici ad elevato rischio di frattura. I provvedimenti di prevenzione e di 

trattamento sono sovrapponibili. 

Fra gli interventi non farmacologici: 

- Favorire un adeguato introito alimentare di calcio e di vitamina D. La 

sola supplementazione con calcio si è dimostrata capace di produrre 

modesti incrementi densitometrici in soggetti con apporto carente ed in 

menopausa da oltre 5 anni, con una lieve riduzione del rischio di 

fratture; insieme, la somministrazione di vitamina D riduce il rischio di 

cadute. La loro efficacia è proporzionale alla gravità e frequenza di 

carenze alimentari tra la popolazione trattata. Le dosi consigliabili di 

supplementi di calcio vanno commisurate al grado di carenza 

alimentare, tuttavia è controindicata in presenza di condizioni associate 

a rischio di ipercalcemia e nelle ipercalciurie idiopatiche; qualche 

cautela va osservata anche nel caso di terapia concomitante con 

tiziadici o in presenza di insufficienza renale (Baldi et al., 2007).   

- Condurre un’alimentazione equilibrata; ad esempio, l’aumento 

dell’apporto proteico in soggetti con inadeguato introito riduce il 

rischio di fratture del femore in entrambi in sessi. 

- Seguire stili di vita sani; è importante mantenere un certo grado di 

attività fisica, poiché brevi periodi di immobilizzazione sono 

particolarmente deleteri per la massa ossea. 
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- Ridurre il rischio di caduta, attraverso esercizi di rinforzo muscolare e 

di rieducazione all’equilibrio e alla deambulazione, ed educazione sui 

rischi ambientali, soprattutto in casa (tappeti, illuminazione 

inadeguata). 

Per quanto riguarda gli interventi farmacologici, deve tenere conto di 

possibili effetti collaterali e di costi eventuali. In generale l’utilizzo di farmaci 

specifici è giustificato quando il rischio di frattura è elevato. I bisfosfonati 

(alendronato, residronato, zoledronato, clodronato, ecc.) sono composti sintetici in 

grado di fissarsi elettivamente sulle superfici ossee sottoposte a rimodellamento. 

Sono in grado di bloccare l’attività osteoclastica con un meccanismo d’azione 

diverso in funzione della presenza o meno di un gruppo aminico. Riducono in 

maniera dose-dipendente il turnover osseo e incrementano la densità ossea. Altri 

farmaci ‘’non ormonali’’ che hanno mostrato efficacia nel trattamento della massa 

ossea, ma ancora poco studiati, sono ad esempio la calcitonina, l’ipriflavone, i 

floruri e i diuretici tiazidici (Reid et al., 2009); tuttavia, nessuno di questi è 

rimborsato in Italia per il trattamento dell’osteoporosi.  

Invece, la somministrazione di estrogeni, soli o in combinazione con 

progestinici o il tibolone sono in grado di aumentare la massa ossea, dimostrando 

una riduzione del rischio di frattura osteoporotica. 

In ottica lavorativa diventa un tema importante per il grande impatto socio-

sanitario ed economico. Dato l’enorme aumento della popolazione over 50 è 

atteso un proporzionale incremento dell’incidenza dell’osteoporosi e delle sue 

conseguenze. Si tratta di una malattia ‘’silenziosa’’ perché è difficile che venga 

identificata prima del verificarsi della frattura, e tante volte non viene 

diagnosticata nemmeno dopo (Adami et al., 2011). Le fratture da fragilità causano 

disabilità complesse, morbilità, diminuzione della qualità di vita, limitazione 

funzionale e, nel caso di interessamento delle vertebrali e femorali, aumentano il 

rischio di mortalità. Conseguenze che hanno un impatto sia nella dimensione 

privata del lavoratore che in quella dell’organizzazione. Bisogna creare maggiore 
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conoscenza e cultura per ovviare alle criticità e dare origine ad azioni preventive e 

consapevoli di protezione del lavoratore e dell’organizzazione.   

2.3 Qualità di vita e menopausa  

Con l’introduzione del concetto di salute come ‘’stato di completo 

benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia’’ (OMS, 

1948), è stato attuato un grande cambiamento nella visione di cosa sia il benessere 

e di come possa essere promosso. È stata introdotta l’idea che il benessere delle 

persone non potesse essere assimilato tout a court al loro funzionamento fisico, 

poiché non tutto può essere misurato con un esame medico, dando una nuova luce 

alla componente soggettiva. Ad essere importante non è più la quantità, o per lo 

meno non solo, la quale è riconoscibile nel desiderio di raggiungere un’età di vita 

quanto più longeva, ma piuttosto la qualità di vita che si conduce durante quel 

processo di invecchiamento. La qualità di vita correlata alla salute è il bilancio 

globale della propria condizione clinica e psichica, che si traduce in benessere, 

condizione sulla quale interferiscono lo stato funzionale, la propria percezione e le 

opportunità sociali, e sul quale interferiscono sia la malattia che le terapie per essa 

(Gullo, 2007).  

La menopausa ha un’enorme influenza sulla dimensione soggettiva delle 

donne che ne fanno esperienza, pur trattandosi di una condizione assolutamente 

fisiologica può dare origine ad una percezione distorta di sé e del proprio stato di 

salute andando a deteriorare la qualità della vita delle donne in menopausa. 

Questo può essere legato alla sintomatologia vasomotoria ma anche ad alterazioni 

della qualità del sonno, ai cambiamenti del tono dell’umore, alle modificazioni del 

peso e dell’aspetto, ecc. Questo periodo di cambiamento potenzialmente 

complesso rende difficile determinare l’influenza della transizione della 

menopausa sulla qualità della vita, andando oltre l’impatto di altri fattori ed eventi 

di vita concomitanti. 
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Negli ultimi due decenni, l’interesse della ricerca per la qualità della vita 

delle donne durante la transizione della menopausa è aumentato. Per avere una 

misura dei sintomi che permetta di realizzare un’inferenza sulla qualità di vita 

delle donne in menopausa negli ambienti di lavoro sono state utilizzate alcune 

scale di valutazione, ad esempio:  

- Greene Climateric Scale (Greene et al., 1987), composta da 21 item 

con una scala di valutazione da 0 (‘’per niente’’) a 3 

(‘’estremamente’’). Indaga i sintomi psicosociali (11 item), i sintomi 

somatici/fisici (7 item), i sintomi vasomotori (2 item) e le disfunzioni 

sessuali (1 item);  

- Women’s Health Questionnaire con 32 item con scala a due punti 

(presente/assente) e 8 sottoscale;  

- Menopausal Symptom List con 25 item con scala da 0 a 5 e 3 

sottoscale; 

- Menopause Rating Scale con 11 item con scala da 0 a 4 punti e 3 

sottoscale.  

Le donne spesso riferiscono vari sintomi che possono interferire con la 

qualità della vita quotidiana (Woods, 2011; Avis, 2003). L’esperienza delle donne 

nella transizione menopausale appare articolata, potenzialmente coinvolgente una 

serie di altri fattori e influenze, e non è assolutamente negativa in modo 

schiacciante, infatti, anche gli studi sulla qualità della vita sono in conflitto, e 

poco coerenti in merito all’effetto percepito della transizione della menopausa 

sulla salute e sul benessere psicologico: alcuni hanno indicato il declino, altri un 

miglioramento e altri ancora nessuna associazione (Nelson et al., 2005.). 

L'esperienza individuale può essere influenzata non solo direttamente dai sintomi 

ma anche da molti altri fattori; come, ad esempio, l'origine e la cultura etnica, la 

genetica, le pratiche alimentari, la parità, l'indice di massa corporea, l'attività 

fisica, le esposizioni ambientali, ecc.; anche se non è chiaro se i fattori biologici e 

socioculturali sortiscano l'effetto maggiore (Melby, 2005). Nondimeno, le 
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differenze culturali influenzano anche l’esperienza e la percezione della 

transizione menopausale: ad esempio le donne giapponesi riportano meno sintomi 

rispetto alle donne occidentali (Lock, 1991). Inoltre, la percezione e la descrizione 

dei sintomi variano a seconda del contesto e del linguaggio culturale. Alcune 

donne potrebbero interpretare un sintomo vasomotorio come una sensazione di 

calore, mentre altre potrebbero descrivere vertigini o altre sensazioni perché 

culturalmente più significative per loro (Boulet, 1994). Ad esempio, i risultati di 

uno studio condotto in Egitto hanno rivelato punteggi medi elevati di umore 

depresso, sintomi somatici, problemi di sonno, memoria e concentrazione, 

suggerendo una riduzione della qualità della vita (Hammam et al., 2012).  

Inoltre, vi sono prove del fatto che l’ambiente di lavoro e l’organizzazione 

del lavoro possono a loro volta avere un impatto sulla menopausa e sulla sua 

sintomatologia (Paul, 2011). L’ambiente di lavoro poco ‘curato’ (temperatura 

elevate, scarsa ventilazione dell’ambiente, umidità, un’illuminazione inadeguata, 

rumore, qualità dell’aria), lo stress da lavoro e il sovraccarico sono stati i 

principali fattori che hanno aggravato i sintomi della menopausa. Altri fattori che 

sono emersi dallo studio di Hammam (2012) sono l’affollamento delle postazioni 

lavorative, risorse sanitarie e riposo insufficienti, assenza di ambienti rinfrescati e 

scarsa progettazione della postazione lavorativa. Inoltre, i fattori legati 

all’organizzazione e alle condizioni di lavoro che sono stati riconosciuti 

responsabili dalla maggior parte dei partecipanti come capaci di aggravare i 

sintomi della menopausa sono stati: responsabilità lavorative straordinarie, orari di 

lavoro imprevedibili, lunghi e inflessibili, discriminazione, problemi con colleghi 

e supervisori e posture statiche.  

A fronte di tutti i fattori che possono incidere sui sintomi della menopausa, 

e indirettamente sulla qualità di vita di queste donne è necessario trovare e 

costruire delle modalità di gestione adeguate che riducano il gap fra un mondo 

lavorativo ideale e il mondo lavorativo effettivo. Una specifica strategia di coping 

che può essere di particolare importanza è la divulgazione dello stato della 

menopausa, affinché i datori di lavoro forniscano il sostegno appropriato di cui 
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hanno bisogno per essere consapevoli delle sfide che i loro dipendenti devono 

affrontare.  Diviene importante che le donne parlino sui propri luoghi di lavoro, 

tenendo ovviamente conto delle contingenze, delle proprie necessità e bisogni. In 

realtà, sembra che le donne preferiscano condividere la rivelazione del proprio 

status con i colleghi piuttosto che con i loro capi e supervisori suggerendo una 

probabile forte incidenza del supporto dei colleghi fra i fattori che mitigano gli 

effetti della menopausa sui luoghi di lavoro (Strijbosch, 2011). Fra le motivazioni 

che possono spingere una donna a non rivelare questo aspetto della propria vita si 

cela molte volte la paura che possa essere causa di penalizzazioni e svalutazioni 

della propria immagine; spesso ad incidere sono anche i tempi ristretti, il carico di 

lavoro ingente e le barriere socioculturali. Tuttavia, la divulgazione non è sempre 

un problema diretto in quanto i motivi potrebbero risiedere nella considerazione 

della menopausa come di un'esperienza privata e che non vorrebbero discutere 

con colleghi o manager di linea, specialmente se maschi o giovani (Griffiths, 

2013). 

Attraverso il miglioramento delle condizioni e delle politiche di lavoro, e 

la sensibilizzazione e comprensione tra colleghi e dirigenti, si potrebbero aiutare 

le donne a gestire i sintomi della menopausa influenzando direttamente e 

indirettamente la loro qualità di vita sul luogo di lavoro e nel privato. 

Introducendo sul luogo di lavoro politiche per aiutare le donne ad affrontare la 

menopausa si potrebbe a sua volta generare un impatto positivo sul morale, sulle 

prestazioni lavorative e sulla qualità della vita privata delle donne in menopausa; 

poiché lavoro e famiglia non possono essere considerati come due sfere disgiunte 

in una dimensione di alternata presenza/assenza. La teoria dello spillover 

(‘’traboccamento’’) sostiene che la sfera familiare e lavorativa si influenzino l’un 

l’altra. In particolare, quando le esperienze di lavoro tendono ad influenzare la 

vita familiare quest’influenza prende il nome di work to family spillover, mentre 

quando sono per lo più le esperienze familiari ad influenzare la sfera lavorativa 

prende il nome di family to work spillover (Grzywacz et al., 2000). Gli effetti di 

questo fenomeno sono riscontrabili nella vita di tutti i giorni, laddove gli agenti 
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stressanti e le richieste che si originano in un dominio interferiscono sull’altro a 

diversi livelli di intensità (Pleck, 1997). In merito alle politiche possibili attuabili 

sulla salute professionale per le donne lavoratrici di mezza età, si potrebbe 

prevedere l'accesso al medico del lavoro: il quale deve controllare regolarmente la 

salute, prescrivere cure mediche, come la terapia ormonale sostitutiva se 

necessario, e attuare sessioni educative sulla menopausa e altre questioni relative 

alla salute per i dipendenti e i manager. Altri accorgimenti potrebbero riguardare 

il miglioramento della ventilazione, l’offerta di maggiore flessibilità in orario di 

lavoro, carico di lavoro e ruoli, il miglioramento del supporto delle informazioni 

da fonti formali e informali, la promozione della salute sul posto di lavoro e, la 

sensibilizzazione e favoreggiamento della comprensione tra colleghi e dirigenti. 

Infine, adottare uno stile di vita sano per il quale sono estremamente importanti 

una dieta equilibrata, un’attività fisica regolare, la riduzione dell’assunzione di 

alcool e la cessazione del fumo, permette di migliorare il benessere individuale e 

ridurre i rischi di malattia (Moilanen, 2010).  

2.4 La menopausa sul luogo di lavoro 

Negli ultimi decenni di ricerca, la maggior parte degli studi inerenti la 

menopausa non ha avuto come principale interesse il tema del lavoro, lasciando 

intendere e sostenendo l’idea che questo processo fisiologico non avesse in alcun 

modo a che vedere con il mondo lavorativo. Le modalità più frequenti con cui il 

‘’lavoro’’ è stato incluso in questo tipo di ricerca è come singolo oggetto 

d'indagine e solitamente attraverso l’impiego della variabile sociodemografica 

‘’stato occupazionale’’ (Geukes et al., 2012). Negli ultimi anni, invece, si è 

registrata una tendenza inversa con studi che pongono un focus primario e più 

sistematico sulla menopausa sul posto di lavoro. Le motivazioni da ricercare 

sarebbero molteplici e probabilmente infinite, l’elemento importante tuttavia 

risiede in una ritrovata attenzione a migliaia di realtà organizzative che 

testimoniano la presenza di grandi numeri di donne, e in particolare di fasce d’età 
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over 50, nel mondo del lavoro. Si tratta di una popolazione lavorativa che è 

necessario attenzionare e valorizzare, in un’ottica di massimizzazione e 

valorizzazione delle risorse e minimizzazione dei costi.  

Gli studi realizzati nel periodo intercorrente fra gli anni 2000 e 2015 

offrono immagini quantitative e qualitative più dettagliate in merito alla relazione 

tra una serie di sintomi della menopausa e il lavoro (Sarrel et al., 2015; Griffiths et 

al., 2012) o alla modalità con cui le caratteristiche dei ruoli di lavoro o 

dell'ambiente di lavoro delle donne moderano l'influenza dei sintomi sui luoghi di 

lavoro (Hammam, et al., 2012; Evolahti et al., 2009). Inoltre, sono state 

identificate alcune raccomandazioni per i datori di lavoro (Rutanen et al., 2014; 

Ariyoshi et al., 2009) con l’obiettivo di permettere una gestione efficace sia dal 

punto di vista organizzativo che da quello del singolo lavoratore. 

Nonostante sia una tematica di enorme rilevanza date le considerevoli 

ripercussioni della menopausa e dei suoi sintomi sui luoghi di lavoro, le 

organizzazioni sono state lente nel rispondere a queste necessità e mettere a punto 

dei piani di sviluppo. La prima, e forse la più scontata, delle resistenze che si 

genera sui luoghi di lavoro è rappresentata dagli oneri economici che attività 

preventive, e di intervento, sul tema della menopausa possono originare. In uno 

studio con un campione di 252.000 dipendenti che riportavano una consistente 

sintomatologia, i costi incrementali e indiretti dei loro sintomi vasomotori non 

trattati ammontavano a 370.000.000 dollari circa in un anno, si trattava di 1.346 

dollari in costi diretti e 770 dollari in costi indiretti per donna all’anno rispetto ad 

un gruppo di controllo che non presentava la sintomatologia (Sarrel et al., 2015). 

Le causa dell’aumento dei costi sono da ricercarsi in un numero maggiore di 

assenze per malattia, una frequenza più alta di visite mediche e di presenteismo. 

Ciò che spesso sfugge a quelle mentalità organizzative focalizzate sul profitto 

immediato e che non investono sulla prevenzione, è che le persone sono il valore 

aggiunto della propria impresa, privata o pubblica che sia. Un luogo di lavoro in 

cui si ‘’vive’’ bene e i lavoratori si sentono ascoltati e tutelati nella loro 

professionalità, produce sul lungo periodo esiti positivi in termini di produttività, 
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soddisfazione lavorativa, engagement, fedeltà organizzativa, e non meno in 

termini di guadagno e profitti. Osservazioni sul campo testimoniano che molto 

spesso i datori di lavoro non presentano questa sensibilità; ad esempio, in 

un’indagine su 500 rappresentanti britannici condotta per il Trades Union 

Congress (Paul, 2011) ha rilevato che solo 1 datore di lavoro su 5 ha fornito 

informazioni sul tema della menopausa ai propri dipendenti.  

Uno dei maggiori interessi di ricerca è rivolto ad indagare il rapporto tra la 

tipologia di lavoro della donna e i sintomi riferiti. È emerso come molte donne 

occupate tendessero a riportare meno, e/o meno gravi e intensi sintomi, rispetto 

alle donne occupate in un lavoro retribuito (Jokinen et al., 2003; Huseth-Zosel et 

al., 2014); inoltre, è stato evidenziato come le prime mostrassero comportamenti 

in merito al tema della salute diversi e maggiormente consapevoli rispetto alla 

menopausa, raggiungendo la menopausa naturale in età più avanzata (Gold et al., 

2001; Chung, 2000). Sembra che il possedere un impiego sia un fattore di 

protezione soprattutto contro i sintomi somatici e i disturbi d’ansia, laddove la sua 

assenza ne rappresenta un predittore (Hunter et al., 1986). Riassumendo, le donne 

che lavorano hanno riportato livelli più alti di sintomi psicologici, a differenza di 

quelle disoccupate che riportano maggiormente sintomi di natura somatica 

(Kakkar et al., 2007). Altre ricerche, diversamente, non sono riuscite a stabilire un 

legame tra i sintomi della menopausa e lo stato occupazionale (Kaczmarek et al., 

2007). Sembrerebbe che la menopausa non abbia un effetto diretto sulle 

prestazioni e sul mondo lavorativo, ma piuttosto sortisca un effetto indiretto 

attraverso i sintomi generici ad essa associati (Griffiths et al., 2006). Questi studi 

testimoniano il modo in cui i sintomi della menopausa influenzano e sono 

influenzati dallo stato lavorativo della donna, ma anche da fattori chiave legati al 

lavoro fisico e psicosociale che possono esacerbare o migliorare l’esperienza dei 

sintomi. 

Nondimeno, anche fattori fisici e psicosociali legati al lavoro, o 

all’ambiente operativo, hanno un impatto agendo come moderatori o promotori 

dell’esperienza negativa dei sintomi della menopausa sul posto di lavoro. Ad 
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esempio, lo stress lavoro-correlato e il sovraccarico lavorativo sono due fattori 

psicosociali che influenzano negativamente i sintomi della menopausa (Mishra et 

al., 2006); altri fattori che hanno generato quest’effetto sono le responsabilità 

lavorative straordinarie e gli orari di lavoro imprevedibili, lunghi e non soggetti a 

flessibilità (Vilija et al., 2010). Sperimentare un forte controllo sul lavoro sembra 

essere correlato ad un aumentato rischio di infarto del miocardio tra le donne in 

peri-menopausa e in post-menopausa (Vilija et al., 2010); di contro, un ridotto 

controllo è significativamente associato ad una migliore salute cardiovascolare 

(Evolahti et al., 2009). Ciò suggerisce che l’aumento della libertà percepita e del 

tempo per sé stessi, possano dare alle donne migliori possibilità per affrontare i 

propri problemi di lavoro. È stato notato come alcuni benefici psicosociali 

associati al lavoro, come ad esempio l’interazione sociale, il supporto da parte dei 

colleghi, favoriscano una transizione alla menopausa caratterizzata da 

atteggiamenti positivi nei confronti di altri cambiamenti della mezza età; 

migliorando, inoltre, la fiducia in sé stessi e alleviando determinati disturbi della 

menopausa (Ballard et al., 2001; Strauss et al., 2013; Netz et al., 2005). Di contro, 

alcuni studi hanno inquadrato il posto di lavoro come un sito di tensione ed ansia 

associato alla percepita necessità di gestire e/o nascondere i propri sintomi della 

menopausa, esercitando un maggiore controllo al fine di nascondere qualsiasi 

segno evidente della propria sintomatologia. Fra gli elementi dell’ambiente fisico 

che causano maggiori problemi per le donne vi sono: alte temperature e scarsa 

ventilazione dell’ambiente di lavoro, spazi confinati e affollati e indisponibilità di 

servizi sanitari e di riposo; inoltre, è emerso come le posture statiche aggravino la 

sintomatologia (Hammam et al., 2012). 

Organizzazioni che non riconoscono nella menopausa una problematica da 

attenzionare, possono portare a un ulteriore aggravamento della sintomatologia e 

influire negativamente sul benessere delle donne poiché suggeriscono la presenza 

di un ambiente inospitale, o ancora trasmettono il messaggio che la menopausa sia 

un argomento inappropriato sul luogo di lavoro e per cui non sia necessario 

prevedere supporto organizzativo (Putnam et al., 2009). 
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2.5 Menopausa e Work Ability  

La tendenza globale di un numero crescente di donne in menopausa che 

ancora lavorano non è stata accompagnata da un’adeguata considerazione 

dell’impatto della transizione della menopausa sulle prestazioni lavorative e sulle 

capacità lavorative. È ben documentato che il lavoro possa fornire un contributo 

importante per la salute psicologica delle donne anziane, funzionando come fonte 

di autostima e indipendenza emotiva e materiale (Sarrel, 2012). Il lavoro potrebbe 

anche influenzare il modo in cui le donne sperimentano e affrontano la transizione 

della menopausa; ad esempio, lo stress o lo stigma sul lavoro potrebbero 

esacerbare i sintomi, o ancora il supporto dei colleghi e un luogo di lavoro 

sensibile alla tematica potrebbero moderarne gli effetti.  

Nel periodo della menopausa le donne sperimentano molti cambiamenti 

fisiologici e un’ampia varietà di sintomi fisici e problemi psicologici e sociali. 

Oltre il disagio fisico che accompagna questa transizione, la menopausa potrebbe 

anche avere un impatto considerevole sulla capacità lavorativa di gestire un 

normale carico di lavoro.  

Il concetto di Work Ability è stato sviluppato in Finlandia 

approssimativamente negli anni ’80, con l’obiettivo di incrementare i tassi di 

partecipazione lavorativa e prolungare la vita lavorativa dei lavoratori più anziani. 

Si riferisce alle risorse fisiche e intellettuali su cui i lavoratori possono fare 

affidamento per soddisfare le esigenze di tipo emotivo, cognitivo e fisico, poste 

dal loro lavoro (Tuomi et al., 1991). Le basi del Work Ability sono la salute e la 

capacità funzionale, tuttavia questa è determinata anche dalle competenze 

professionali, dai valori, dagli atteggiamenti e dalla motivazione, nonché dallo 

stesso lavoro. Diverse ricerche hanno dimostrato come livelli bassi di Work 

Ability aumentino i rischi di pensionamento anticipato (Salonen et al., 2003), di 

assenze per malattia a lungo termine e disabilità lavorativa (Burdorf et al., 2005). 

Questo costrutto è stato misurato in diversi modi ma lo strumento più utilizzato 

per quantificare la capacità lavorativa nelle popolazioni professionali è il Work 
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Ability Index (WAI; Tuomi et al., 1998). I risultati di innumerevoli ricerche 

hanno messo in evidenza come i fattori associati ad una ridotta capacità lavorativa 

siano la mancanza di attività fisica nel tempo libero, scarsa capacità muscolo-

scheletrica (intesa come scarsa resistenza muscolare del tronco), età avanzata, 

livello di educazione, fumo, obesità e elevate esigenze lavorative fisiche e 

psicosociali.  

Nella maggior parte dei paesi, le donne presentano percentuali più elevate 

di assenze per malattia rispetto agli uomini; come i lavoratori più anziani rispetto 

ai colleghi più giovani (Barmby et al., 2002). In aggiunta, le donne di età pari o 

superiore ai 45 anni hanno la più alta incidenza di assenza per malattia (Wynne-

Jones et al., 2009; Vingard et al., 2005). È emerso inoltre che le donne con un’età 

superiore ai 51 anni presentavano il più alto tasso di declino annuo nelle capacità 

lavorative (Ilmarinen et al., 2005).  La probabilità di riportare basse capacità 

lavorative sono otto volte maggiori per le donne che soffrono di disturbi della 

menopausa rispetto alle donne che non provano questo disagio, rafforzando l’idea 

che i sintomi della menopausa hanno un impatto negativo sulla capacità delle 

donne di manifestare un funzionamento pieno e normale durante il lavoro (Geukes 

et al., 2016) 

I sintomi della menopausa sono negativamente associati con il concetto di 

Work Ability; laddove questi potrebbero incrementare i rischi di assenza per 

malattia (Geukes et al., 2012). I sintomi vasomotori sono associati, in particolare, 

con l’alterazione del benessere generale psicologico nelle donne di mezza età con 

un effetto che può andare da moderato a severo, il quale può influire a sua volta 

sulla prestazione lavorativa (Gartoulla, 2015). 

Diversamente da quanto si potrebbe credere, le donne di mezza età 

presentano buoni livelli di funzionamento sul luogo di lavoro. Nonostante sia stato 

ipotizzato che i sintomi vasomotori possano avere un impatto negativo sulle 

prestazioni lavorative, e in particolare compromettere le capacità lavorative, uno 

studio di piccole dimensioni su 208 operatori sanitari con un’età compresa tra i 44 

e i 60 anni condotto nei Paesi Bassi, non ha trovato un’associazione diretta tra 
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sintomi vasomotori della menopausa e work ability (Geukes et al., 2012). Si tratta 

del primo studio a suggerire un’associazione indipendente tra l’avere qualsiasi 

sintomo vasomotorio e abilità di lavoro alterate, queste ultime misurate attraverso 

delle autovalutazioni. Ogni soggetto ha compilato un questionario che includeva il 

Work Ability Index (Tuomi et al., 1994) che rispecchia la capacità riferita in 

relazione alle prestazioni passate, richieste di lavoro, malattie attuali e recenti 

assenze per malattia, e la Greene Climateric Scale (GCS) che consiste in 

un’indagine di 21 item sui sintomi della menopausa e la loro gravità, compresi 

sintomi psicologici e fisici non specifici della menopausa, quali ad esempio il mal 

di testa, la bassa resistenza, la difficoltà di concentrazione, la sensazione di 

vertigini e lo svenimento; si aspettavano che questi fossero associati ad una 

capacità di lavoro compromessa. È stata trovata una correlazione negativa 

significativa tra la Greene Climateric Scale e il Work Ability Index che indicava 

in maniera chiara che più i sintomi della menopausa erano gravi e più scarsa era la 

capacità di lavoro generale. Contrariamente a ciò che era stato trovato in altri 

studi, questo ha mostrato che i sintomi psicologici e somatici, ma non quelli 

vasomotori, erano correlati con un basso punteggio nel Work Ability Index; 

indicava che i sintomi vasomotori non erano fastidiosi per la maggior parte delle 

donne. Questo studio ha presentato una forte distorsione probabilmente dovuta al 

timore che la partecipazione avrebbe portato intimidazioni o ripercussioni 

negative se scoperti; le percentuali di risposta si aggiravano infatti sul 24% del 

totale di donne incluse nello studio. Tuttavia, sebbene si tratti di una scoperta 

difficile da dimostrare, indica che i sintomi psicologici e somatici della 

menopausa hanno effetti deleteri sulla capacità lavorativa e generavano un 

aumento dei livelli di assenteismo. Pur trattandosi di uno studio limitato, ha il 

merito di aver accostato il concetto di ‘’work ability’’, ampiamente utilizzato nella 

salute occupazionale, alla ricerca sulla menopausa.  

Le sensazioni associate alle vampate di calore non sono semplicemente 

determinate da parametri biologici, poiché potrebbero tranquillamente essere 

inquadrate nel contesto psicosociale. Per alcune donne, situazioni di lavoro 
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specifiche amplificano generalmente l’angoscia. È possibile che una donna che si 

trovi di fronte allo stress generato dalle sensazioni delle vampate di calore possa 

avere meno risorse per affrontare situazioni di lavoro stressanti; dunque, le 

vampate di calore di potrebbero diventare problematiche nel caso in cui le risorse 

cognitive della donna debbano essere contemporaneamente impegnate nel gestire 

da una parte le richieste lavorative, ad esempio situazioni stressanti come riunioni 

o attività che richiedono attenzione per i dettagli, e dall’altra la sintomatologia 

vasomotoria. Queste situazioni di lavoro che possono esacerbare lo sconforto 

possono essere spiegate con riferimento all’appannamento della concentrazione 

dovuto alle spiacevoli sensazioni sperimentate. Alcune donne descrivono 

prestazioni cognitive compromesse e difficoltà nell’apprendimento o nella 

concentrazione nelle attività durante gli episodi (Geukes et al., 2016). Tuttavia, un 

problema più pervasivo e particolarmente evidente nei resoconti qualitativi del 

distress generato dalle vampate di calore è la paura del ridicolo sociale o del 

rifiuto; paura stimolata da molte situazioni di lavoro, soprattutto le più complesse 

e problematiche. Questo timore deriva dalle credenze e dai sentimenti contrastanti 

nella nostra cultura in merito al corpo femminile anziano, laddove la menopausa 

viene presentata come una condizione umoristica o ridicola e la donna come 

consumata, depressa o poco attraente. Consapevoli di questa stigmatizzazione 

temono che vengano minati la propria immagine e l’accettazione all’interno del 

gruppo, influendo sulla generale sicurezza in sé stessi e sul benessere sul lavoro. 

Per molte donne il pregiudizio sociale sembrava insormontabile, portando alla 

visione che solo le strategie personali piuttosto che quelle organizzative possano 

essere utili nella gestione della problematica. Sono molto spesso preda della paura 

che la loro posizione e la loro autorità possa venire indebolita dalla condizione di 

menopausa, considerando il pregiudizio come troppo elevato da contrastare per le 

organizzazioni. Tali condizioni possono essere indebitamente negative e 

contribuire ad incrementare ulteriormente i livelli di angoscia (Reynolds, 1999). 

Si dimostra come i vissuti d’ansia sperimentati durante le vampate di calore 
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possano essere il prodotto di una complessa interazione tra le singole personali 

vulnerabilità e il contesto sociale. 

Sul piano dell’intervento e della prevenzione, possono essere previsti e 

promossi dei gruppi di sostegno sociale, i quali sarebbero più attraenti per le 

partecipanti se ci si concentrasse sulle questioni che possono riguardare le donne 

in generale piuttosto che sulla menopausa; evitando il rischio che le partecipanti di 

mezza età possano sentirsi troppo al centro dell’attenzione. I consulenti e altri 

dipendenti responsabili della salute dei lavoratori possono anche sensibilizzare 

alle esigenze delle donne a livello dirigenziale. La semplice fornitura di ventilatori 

e sistemi di riscaldamento controllabili offrirebbe un aiuto pratico per il più 

comune dei problemi di mezza età (Reynolds, 1999). 

Fra i lavoratori di mezza età e i più anziani, i più importanti predittori di 

Work Ability trovati sono le ricompense, la skill discretion, il significato del 

lavoro (Sottimano et al., 2017), le opportunità di sviluppo e il benessere lavorativo 

(Viotti et al., 2016). In questa fase della vita lavorativa, aspetti intrinseci del 

lavoro (significato del lavoro) possono essere più importanti degli aspetti 

estrinseci (ad esempio, ricompensa e sostegno sociale) nel sostenere la Work 

Ability (Sottimano et al., 2017). Sono ancora pochi gli studi che si sono 

concentrati su lavoratori e lavoratrici di età superiore ai 55 anni, indagando le 

ripercussioni e le possibili soluzioni alle cambiate esigenze dei lavoratori over 50. 

2.6 Politiche e possibilità di intervento in organizzazione 

Diviene importante chiedersi a questo punto cosa dovrebbero fare le 

organizzazioni, e i datori di lavoro, per contenere i fattori negativi di questo 

processo fisiologico ed anzi favorirne un declinarsi positivo nel mondo lavorativo. 

La ‘’giusta’’ via non va cercata in politiche di allontanamento e penalizzazione 

delle donne in menopausa sul luogo di lavoro, ma bensì bisognerebbe ricercarne 

una basata su un’ottica di riqualificazione e rivalorizzazione della risorsa umana, e 

non meno di adeguamento dell’ambiente alle mutate necessità di quest’ultima. 
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Non bisognerebbe allontanare tutto ciò, o meglio tutti i coloro, che esulano da un 

certo standard, il quale non è necessariamente corrispondente alla possibilità 

migliore per l’organizzazione in termini di valore e prospettive.  

I datori di lavoro dovrebbero riesaminare la portata e il quadro generale 

delle politiche, delle pratiche e delle attività pertinenti in materia di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro e delle risorse umane. L’obiettivo a cui tendere è il 

fornire un ambiente di lavoro, sicuro, sano e privo di discriminazioni per i 

dipendenti. Le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio ‘’olistico’’ 

generando molteplici forme di sostegno e adattamento all’ambiente lavorativo 

delle donne, inserito in una cornice più ampia che abbia la finalità di promuovere 

il benessere e il buono stato di salute della persona anche in fasce d’età più 

avanzate. È responsabilità dei datori di lavoro, come sancito in materia di salute e 

sicurezza, condurre delle valutazioni dei rischi fisici e psicosociali con donne 

sintomatiche per identificare gli adeguamenti necessari e che possono 

ragionevolmente essere apportati all’ambiente di lavoro (Paul, 2011). A queste 

misure specifiche, dipendenti dal tipo di lavoro o di ruolo, dall’industria o dal 

settore, possono accompagnarsi alcune raccomandazioni comuni finalizzate a 

migliorare l’ambiente fisico di lavoro di donne che soffrono di vampate di calore; 

ad esempio: prevedere un facile accesso alla propria postazione di lavoro, 

mantenere un maggiore controllo sulle temperature degli ambienti di lavoro, 

sanitari puliti e di facile utilizzo, disponibilità d’uso dell’acqua potabile, accesso a 

spazi di lavoro più ampi qualora quelli attuali fossero piccoli e con alte 

temperature, ecc.  

Non meno importante, i datori di lavoro dovrebbero sviluppare dei 

programmi di promozione della salute che includano la facile fruizione di 

informazioni sulla menopausa, sull’invecchiamento e sulle modalità con cui le 

donne gestiscono al meglio la propria salute e i sintomi, come ad esempio 

attraverso una alimentazione corretta, la gestione dello stress, ecc. Inoltre, è 

importante offrire un sostegno sociale formale ed informale, ad esempio 

attraverso una rete di donne; sembra infatti che l’incidenza negativa dei sintomi 
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risulti moderata da fattori di condivisione con altre donne che stiano 

sperimentando la stessa condizione (Griffiths et al., 2006).  

I datori di lavoro devono implementare una varietà di risorse umane e 

organizzative, politiche e attività di sviluppo con l’obiettivo di promuovere 

ambienti di lavoro ospitali, generativi e relazioni supportive per le donne in 

menopausa (Goldman, 2010). Favorire le comunicazioni intorno al tema della 

menopausa e diffondere messaggi positivi sull’argomento in organizzazione, 

permette una maggiore sensibilizzazione, consapevolezza e sviluppo di abilità di 

ascolto empatico e attivo. Infine, dovrebbero prevedere la messa in atto di 

politiche di lavoro e supervisori sensibili che consentano alle donne in menopausa 

di prendere un numero sufficiente di pause, di modificare il proprio ambiente di 

lavoro se richiesto, di concedere i permessi per recarsi alle visite mediche, di 

gestire i carichi di lavoro attentamente senza generare sovraccarico lavorativo e 

riducendo al minimo possibile lo stress lavorativo (Jack et al., 2016). 

Riassumendo, le raccomandazioni per i datori di lavoro comprendono 

l’adeguamento dell’ambiente fisico alle mutate necessità delle donne, la fornitura 

di programmi di promozione della salute, informazioni e supporto, la 

sensibilizzazione dei colleghi e dei dirigenti, la generazione di un ambiente 

culturale positivo per le donne in menopausa. 

Sono ancora necessari ulteriori studi che indaghino gli interventi sui luoghi 

di lavoro per testare l’efficacia di particolari forme di supporto per 

l’organizzazione, comprendendo politiche e procedure di gestione della salute 

professionale e di preservo della diversità.  
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CAPITOLO 3 – Work – Health Balance 

Come evidenziato nei precedenti capitoli, nei paesi fortemente sviluppati 

una delle conseguenze di un’età di pensionamento sempre crescente è l’aumento 

del numero di lavoratori anziani attivi sotto il profilo lavorativo. Nondimeno, il 

miglioramento dei trattamenti medici e la diffusione di test di screening rapido 

hanno aumentato il numero di lavoratori che hanno superato la fase acuta di 

malattie gravi e fatto rientro sul luogo di lavoro: patologie come ad esempio il 

cancro, malattie cardiovascolari, ecc. Si tratta di malattie che nei decenni passati 

avrebbero dato origine ad una compromissione più o meno importante delle 

capacità lavorative della persona. Questi, come tanti altri continui cambiamenti 

nel mondo del lavoro, hanno generato un aumento della proporzione di lavoratori 

con problematiche di salute croniche e disabilità permanenti causati 

dall’invecchiamento e dalla malattia. La sfida che si prospetta per questi lavoratori 

consiste nel mantenere la propria attività lavorativa, preservarla in buona qualità e 

prendersi cura della propria salute. La relazione esistente tra salute e lavoro è una 

questione di centrale importanza per coloro che si occupano della gestione delle 

risorse umane, poiché l’analisi dei bisogni di salute e delle esigenze di lavoro ha 

un impatto determinante sulla qualità delle performance, della vita lavorativa e 

non lavorativa, ed infine sulla conservazione del lavoro nel lungo periodo.  

L’emergere delle nuove esigenze individuali ed organizzative evidenzia la 

necessità di apportare delle modifiche sui luoghi di lavoro, poiché un management 

e una società attenti alla salute dei propri lavoratori generano ricadute in termini 

positivi sulla dimensione individuale, sociale e organizzativa. In particolare, la 

Rete Europea per la Promozione della Salute sul luogo di Lavoro (European 

Network For Workplace Health Promotion: ENWHP, 2013) ha chiesto un cambio 

di paradigma in ambito di ricerca sulla promozione della salute nei luoghi di 

lavoro prevedendo una particolare attenzione al sostegno e al prolungamento 

dell’occupabilità dei lavoratori con LSHPD (Long-Standing Health Problem or 
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Disability), dunque rivolta a lavoratori che fanno esperienza di malattie croniche o 

di disabilità. L’obiettivo da raggiungere per tutelare e sostenere questi lavoratori è 

rappresentato dal mantenere la loro attività lavorativa, rinforzare una buona 

qualità di vita lavorativa (QWL) e aiutarli a prendersi cura della propria salute 

(Duijts et al., 2014; Young et al., 2005). In particolare, la qualità dell’occupazione 

sperimentata dai soggetti è fondamentale, poiché nonostante gli effetti positivi che 

un lavoro può generare sulla qualità della vita e sul benessere sociale, può anche 

essere una fonte di stress e di minacce per la salute (Järvholm, 2012), ed essere 

strettamente associato a comportamenti disfunzionali per la salute (Miglioretti et 

al., 2014).  

I problemi che i lavoratori devono affrontare in seguito ad una malattia 

cronica o una disabilità sono numerosi e vari, fra questi ad esempio è possibile 

riscontrare la difficoltà nella gestione e nel rispetto della terapia prescritta a causa 

di vincoli lavorativi, stigmatizzazione e assenza di supervisori preparati e sensibili 

a gestire queste esigenze (MacEachen, Chambers, Kosny, & Keown, 2009). È 

importante fornire alle organizzazioni lenti adeguate che permettano una chiara 

lettura delle esigenze dei lavoratori e strumenti adatti a monitorare e influenzare la 

qualità lavorativa delle persone. Nel tentativo di capire quali siano i fattori centrali 

che permettono di mantenere il proprio lavoro e quali, al contrario, generino una 

prematura perdita dello stesso, alcuni degli elementi evidenziati per la loro 

notevole rilevanza sono: l’importanza dell’interazione tra le richieste del lavoro, 

le caratteristiche individuali dei soggetti e l’ambiente lavorativo (Feuerstein et al., 

2010). L’adattamento dell’individuo all’ambiente si manifesta attraverso le sue 

prestazioni, l’autostima e la percezione di benessere. Il legame tra le proprietà 

dell’ambiente e l’adattamento è regolato dal sistema personale, dalle 

rappresentazioni che il soggetto ha costruito della situazione e dalla sua capacità 

di adattarsi a situazioni più o meno stressanti; la rappresentazione della situazione 

e le capacità di adattamento si trovano sotto l’influenza sia dei sistemi ambientali 

che di quelli personali in un rapporto di reciproca influenza (Moos et al., 1987).  

Tuttavia, si è ancora ben lontani dall’aver sviluppato teorie che mirino alla 
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fidelizzazione del lavoratore con esperienza di malattia cronica e disabilità 

permanente. Ad esempio, una delle ipotesi più accreditate sostiene l’esistenza di 

una relazione intercorrente tra la dimensione della soddisfazione lavorativa e 

quella dell’intenzione del dipendente di dimettersi (Cowin, 2002; Shields & Ward, 

2001); potrebbe rappresentare una delle molteplici vie da seguire per innescare un 

cambiamento nella gestione di queste risorse umane. Sono stati, inoltre, 

individuati alcuni fattori di fidelizzazione dei dipendenti come ad esempio: il 

compenso, i premi e riconoscimenti, le opportunità di crescita, la partecipazione al 

processo decisionale, la conciliazione vita-lavoro, l’ambiente lavorativo, la 

realizzazione di azioni di formazione, l’esercizio della leadership e la sicurezza 

del posto di lavoro (Das & Baruah, 2013). Tuttavia, a dispetto dell’individuazione 

di fattori chiave interagenti, il trasferimento delle precedenti teorizzazioni nel 

campo della conservazione dei posti di lavoro si rivela spesso inefficace, poiché 

manca una reale attenzione alla specificità di questa categoria di lavoratori e delle 

sue caratteristiche peculiari (Miglioretti et al., 2017). 

3.1 Dal Work – Life Balance al Work – Health Balance 

Un contributo prezioso nella comprensione delle dinamiche di equilibrio 

tra i domini di lavoro e quelli non lavorativi proviene dalla Boundary Theory 

(Ashforth, Kreiner, & Fugate, 2000; Clark, 2000), i cui principi possono essere 

usati per interpretare l’equilibrio tra la salute e il lavoro in dipendenti LSHPD. La 

teoria in questione sostiene che il lavoro e le altre aree di vita appartengano a 

domini diversi in cui la persona ha ruoli diversi con scopi e culture differenti. Le 

persone transitano continuamente tra i confini di queste aree limite cercando di 

raggiungere l’equilibrio desiderato tra i vari domini ed evitare il conflitto. Per 

evitare quest’ultimo, nasce la necessità di plasmare e adattare continuamente sia i 

confini dei domini in questione ma anche il rapporto con le attività e i membri di 

questi ultimi. Il bilanciamento deve tenere conto non solo delle caratteristiche del 
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soggetto, ma soprattutto delle situazioni di vita, lavorative e non lavorative, in cui 

questo va a realizzarsi (Reiter, 2007).  

Un lavoratore che fa esperienza di una condizione di malattia cronica o 

disabilità permanente ha richieste lavorative che possono, o non possono, essere 

compatibili con quelle la cui finalità è legata alla salute. Le strategie che il 

lavoratore può mettere in atto, possono prevedere: lasciare che i suoi problemi di 

salute subentrino nella sua vita lavorativa o impegnarsi affinché tali questioni non 

vengano a sovrapporsi con quelle lavorative, generando la possibilità di 

raggiungere un equilibrio fra i domini. Ciò che definisce la resistenza e la 

flessibilità dei confini lavorativi sono principalmente i fattori contestuali, nel 

particolare le politiche sul lavoro e il comportamento messo in atto dai 

supervisori, colleghi e collaboratori (Habeck et al., 2008; De jong et al., 2015). 

Emerge come l’attenzione del management alla salute dei propri collaboratori sia 

un fattore centrale per lo sviluppo di una interazione di successo con i lavoratori 

che fanno esperienza di malattie croniche e disabilità permanenti. Habeck et al. 

(2008) hanno condotto una revisione della letteratura sulla conservazione 

dell’occupazione per lavoratori con LSHPD dal punto di vista organizzativo. È 

emerso che avere una cultura organizzativa orientata alle persone, che prevede 

una flessibilità degli orari e di progettazione del lavoro, ed infine un diretto 

supervisore solidale e reattivo, promuove una maggiore probabilità di 

fidelizzazione dei dipendenti ed una diminuzione delle intenzioni di turnover. 

Diversi fattori cruciali nel determinare un buon indice di qualità della vita 

lavorativa sono, ad esempio: richieste di lavoro moderate, flessibilità del lavoro, 

supporto da parte del supervisore e politiche e procedure attente alla prevenzione 

della salute, ecc (De Jong et al., 2015).  

In questo quadro concettuale si è recentemente inserita la teorizzazione del 

costrutto di Work – Health Balance (Miglioretti et al., 2014), nel tentativo di 

realizzare una fotografia sul tema della conciliabilità tra lo stato di salute, le 

esigenze di cura delle persone e la loro condizione lavorativa. I primi studi sul 

tema della conciliazione tra le domande provenienti dal contesto lavorativo e la 
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propria vita personale sono da far risalire agli anni sessanta (Rapaport e Rapaport, 

1965) e riguardano la conciliazione tra le domande lavorative e le domande 

provenienti dalla sfera familiare, presentando una particolare attenzione alle 

donne lavoratrici: fu così che si iniziò a parlare di Work – Family Balance 

(Keeney et al., 2013). In merito al Work – Life Balance, invece: le sue origini 

risalgono agli anni Settanta dello scorso secolo negli Stati Uniti dall’esperienza di 

un gruppo di lavoratori eccessivamente stressati e con sovraccarico lavorativo 

(Ashleigh et al., 2012). Il Work – Life Balance è identificabile come la percezione 

individuale che le attività lavorative e non lavorative siano compatibili e 

promuovano la crescita secondo le attuali priorità di vita della persona in 

questione (Keeney et al., 2013). Può essere anche definita come ‘’l’equilibrio fra 

l’ammontare di tempo e di sforzo che una persona dedica al lavoro e quello che 

dedica ad altri aspetti della propria vita’’ (Chartered Management Institute, 2009).  

La relazione esistente tra i domini della vita si rende evidente nel momento 

in cui si verifica una situazione di squilibrio e di conseguenza la sperimentazione 

di incompatibilità fra due domini di riferimento. La condizione di incompatibilità 

che si viene a generare induce vissuti stressanti e impedisce alla persona di fare 

esperienze soddisfacenti. La compatibilità dei domini è solo uno dei tre aspetti 

centrali alla base della definizione di Work – Life Balance, gli altri sono la 

crescita e le priorità di vita (Keeney et al., 2013). La crescita è rappresentata dallo 

sviluppo e il miglioramento personale che possono essere raggiunti nei casi in cui 

si può esercitare uno sforzo e un’attenzione sufficienti per tutti i domini di 

interesse personale; in merito alle priorità di vita, sono importanti perché 

implicano che la differenza di valore attribuita ai diversi domini di vita può 

differire non solo da persona a persona ma anche di volta in volta nella stessa 

persona. Keeney et al. (2013) hanno identificato diverse aree della vita individuale 

che possono entrare in conflitto con il lavoro, le quali costituiscono delle 

determinanti nella costruzione del sistema identitario della persona; tra queste è 

presente il dominio della salute, definito come ‘’quell’insieme di attività dedicate 

al mantenimento della propria salute fisica o mentale, come lo svolgere di attività 
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fisica, andare dal medico di famiglia o dal dentista, seguire una dieta o una 

terapia’’. In alcune circostanze di vita, il dominio della salute assume 

un’importanza centrale; è il caso, ad esempio, di lavoratori particolarmente 

anziani o che soffrono di malattie gravose e/o disabilità permanenti. In queste 

circostanze, il lavoratore sperimenta una condizione di incompatibilità tra le 

esigenze dovute alle domande lavorative e le esigenze di salute dovute ai bisogni 

di cura. Le ricadute sono visibili nella compromissione di un’esperienza 

lavorativa di buona qualità e duratura nel tempo, e nell’impedimento di un 

percorso di crescita. Tuttavia, è piuttosto frequente riscontrare nella letteratura 

inerente il costrutto di Work – Life Balance la tendenza a sottostimare l’influenza 

della salute nel processo di bilanciamento tra le esigenze della vita lavorativa e 

quelle della vita non lavorativa (Keeney et al., 2013). Il tentativo di Miglioretti et 

al. (2014) si colloca in quest’ottica come la possibilità di far luce su una zona 

d’ombra, cercando di colmare questo gap conoscitivo nella letteratura e nei suoi 

risvolti applicativi.  

3.2 Definire il Work – Health Balance 

L’allungamento delle attese di vita ha generato un aumento della domanda 

dei servizi sanitari e socioassistenziali per un tempo di utilizzo più lungo (Breyer 

et al., 2010). La risposta a queste nuove esigenze da parte di molti paesi è 

consistita nell’irrigidimento dei parametri di accesso ai trattamenti pensionistici e 

previdenziali, con la conseguenza di persone costrette a carriere lavorative più 

lunghe e spesso con la necessità di conciliare il lavoro con problemi fisici o 

psicologici che comportano limitazioni più o meno rilevanti alle normali funzioni 

lavorative (Tiraboschi, 2015). Il costrutto di Work – Health Balance considera il 

processo personale di gestione della salute sul lavoro come un atto di 

bilanciamento tra il dominio della vita lavorativa e quello della salute. Miglioretti 

e Gragnano (2014) lo hanno definito come:  
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‘’(…) a state in which the worker feels to be able to effectively balance 

health and work needs, considering the management attention to the 

employees’ health and the perception of compatibility between the 

personal health situation and the job characteristics’’.  

Dunque, come uno stato in cui il lavoratore si percepisce in grado di 

realizzare opere di bilanciamento efficaci e ancorate alle esigenze di salute e di 

lavoro, senza tralasciare di rivolgere un’attenzione specifica nella direzione della 

salute dei dipendenti da parte dell’organizzazione alla salute dei lavoratori e in 

quella della percezione di compatibilità tra la situazione di salute personale e le 

caratteristiche del lavoro (Miglioretti et al., 2014). Si tratta, dunque, di una 

dimensione personale, la quale considera diversi elementi che modellano la 

rappresentazione del lavoratore della situazione, delle possibilità personali, del 

modo in cui le situazioni si stanno sviluppando e del come potrebbero evolversi. 

La teorizzazione del costrutto deriva da un’impostazione a due dimensioni 

(Miglioretti, Gragnano e Simbula, 2016): 

- Percezione di compatibilità tra lavoro e salute: diviene rilevante 

quando il dominio della salute acquisisce importanza ed è la 

conseguenza della valutazione delle proprie capacità personali di 

gestire l’attuale situazione lavorativa e le esigenze di salute; 

- Percezione di quanto l’ambiente di lavoro sia favorevolmente disposto 

verso le esigenze di salute del personale e di quanto impegno sia 

orientato ad esercitare per soddisfare queste esigenze.  

Il Work – Health Balance è una dimensione presente in tutti i lavoratori 

che si rivela problematica principalmente per i lavoratori ‘’malati’’ e non per 

quelli ‘’in salute’’, suggerendo l’idea che si tratti di una dimensione per la quale 

debbano essere realizzare misure preventive al fine di evitare l’esplicitarsi di 

condizioni negative (Miglioretti et al., 2017). Il presupposto di base del costrutto, 

e dunque le aspettative nel suo manifestarsi nella vita lavorativa, è che un buon 
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livello di Work – Health Balance sia positivamente correlato alla soddisfazione 

lavorativa e all’impegno nel lavoro e negativamente correlato con l’esaurimento 

emotivo, il disagio psicologico, il presenteismo e l’isolamento al lavoro 

(Miglioretti et al., 2016). È emerso come nel caso di un buon equilibrio tra i 

bisogni di cura e le domande organizzative, il costrutto sia positivamente correlato 

alla soddisfazione lavorativa, al work engagement, ad una migliore aderenza alle 

cure e ai cambiamenti dello stile di vita richiesti dalla malattia, ed infine ad una 

maggiore flessibilità nella gestione del lavoro e degli eventuali tempi di malattia. 

Di contro un equilibrio deficitario è associato ad un aumento dei livelli di 

assenteismo, presenteismo, ritiro dal mondo lavorativo, negazione delle proprie 

esigenze di cura, diminuzione della soddisfazione lavorativa e di work 

engagement (Miglioretti et al, 2014).  

Il Work-Health Balance potrebbe essere un’utile dimensione per 

comprendere meglio come si generi il benessere del lavoratore e come si possa 

migliorare la sua performance, senza tralasciare il potere informativo messo a 

disposizione delle aziende rispetto alla percezione della salute e delle iniziative 

aziendali svolte per promuoverla all’interno dell’attuale sistema di Welfare.  

3.3 Work – Health Balance Questionnaire  

Il Work – Health Balance Questionnaire valuta i fattori chiave nel 

processo di adeguamento tra la gestione delle esigenze di salute e le richieste e le 

condizioni di lavoro (Miglioretti et al., 2017). La costruzione dello strumento ha 

seguito diverse fasi: innanzitutto, è stata effettuata una ricerca in letteratura di 

strumenti che misurassero dimensioni simili a quelle del costrutto in questione. In 

seguito si è completato il questionario sviluppando alcuni item che analizzassero 

aspetti che non erano sufficientemente approfonditi negli strumenti trovati in 

letteratura. Al termine di questo processo, la prima versione del questionario 

consisteva di 38 items e non chiedeva di far riferimento a percezioni e opinioni 

generali, bensì all’esperienza quotidiana della gestione della salute sul proprio 
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specifico posto di lavoro. In uno studio del 2015 (Gragnano et al.) sono stati 

testati l’affidabilità e la validità dei 38 items con dati cross-sectional in un 

campione di 321 lavoratori italiani con un’età media di 45,11 anni. Sono state 

realizzate delle analisi sui dati raccolti utilizzando l’analisi fattoriale esplorativa, 

l’analisi di Rasch ed osservando le correlazioni con altre variabili rilevanti. Lo 

strumento finale si componeva di 17 items che misuravano in modo affidabile tre 

fattori: l’incompatibilità salute – lavoro, il clima aziendale e il supporto esterno. 

Queste dimensioni erano associate al benessere sul luogo di lavoro, a 

comportamenti disfunzionali sul lavoro e alla salute psicologica generale. Alti 

livelli di WHB erano associati a: 

- livelli più bassi di presenteismo, esaurimento emotivo, stacanovismo e 

disagio psicologico; 

- livelli più alti di soddisfazione e impegno lavorativo. 

Inoltre, è stato dimostrato come vi siano differenze significative nella 

percezione del Work – Health Balance tra lavoratori che ricoprono diversi ruoli in 

azienda e tra coloro che hanno o meno avuto episodi di grave malattia (Miglioretti 

et al., 2014), sottolineando la sensibilità del costrutto. 

Il suddetto studio supporta la centralità del costrutto di Work – Health 

Balance nel determinare la permanenza sul luogo di lavoro a lungo termine o la 

perdita prematura del lavoro in lavoratori con LSHPD (long-standing health 

problem or disability) e convalida un questionario che valuta gli elementi chiave 

del Work – Health Balance. Lo strumento ha mostrato una struttura interna a tre 

fattori, di questi: un fattore correlato alla compatibilità percepita tra lavoro e 

salute, e due fattori relativi alla disponibilità percepita dell’ambiente di lavoro. 

Ognuna delle scale è caratterizzata da unidimensionalità e valori accettabili 

dell’indice di affidabilità, con un alfa di Cronbach fra .72 - .90 (Miglioretti et al., 

2017). A seguito di ricerche, nessuno degli items ha funzionato differentemente 

tra i partecipanti uomini e donne, e né tra i lavoratori che avevano una grave 

malattia o lesioni e coloro che non ne avevano. Si tratta di dati che supportano la 
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validità e l’affidabilità dello strumento, dimostrando che misura tre dimensioni 

teoricamente ed empiricamente distinte ma correlate; le quali sono (Miglioretti et 

al., 2016; Miglioretti et al., 2017): 

- Work – Health Incompatibility (WHI): misura l’insoddisfazione nella 

gestione della salute a causa degli impegni lavorativi. Mette in 

relazione il lavoro con le rappresentazioni di salute dei lavoratori, il 

modo di intendere la gestione di quest’ultima (anche in termini di 

azioni e di tempo da dedicare alla cura del proprio aspetto fisico e del 

proprio stato psichico). Presenta una relazione significativa con diverse 

variabili: è stato osservato che un suo aumento è correlato con un 

deterioramento delle condizioni psicologiche, emotive e 

comportamentali sul lavoro e nella vita privata. È una dimensione 

chiave del costrutto: WHI e WHB mostrarono un indice di varianza 

condiviso del 72%. 

- Clima di salute aziendale (HC): misura il grado in cui i lavoratori 

percepiscono il management come interessato alla salute dei propri 

collaboratori e dunque la propria percezione di quanto l’azienda metta 

in atto politiche e strategie organizzative che hanno l’obiettivo di 

promuovere e gestire la salute dei lavoratori. Ad essere evidenziato 

come rilevante è anche la possibilità per i lavoratori di collaborare 

attivamente nella definizione delle strategie aziendali che 

effettivamente possano aiutare i lavoratori nella gestione e promozione 

della loro salute.  

- Supporto esterno (ES): Rappresenta la percezione del grado di aiuto 

disponibile per la gestione dei problemi di salute sul posto di lavoro. 

Questo fattore è composto da due sottodimensioni (flessibilità e 

supporto dei superiori), inizialmente formulate in maniera distinta 

come fattori separati ma poi riuniti a seguito di analisi da cui emerse 

che in realtà costituivano un unico fattore. Questo risultato è spiegabile 
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perché, in genere, è il supervisore che gestisce e abilita la flessibilità 

lavorativa dei subordinati. Fa riferimento dunque, da una parte alle 

strategie che l’azienda mette in atto per rendere il lavoro più flessibile, 

al fine di favorire la gestione della salute dei lavoratori laddove 

fornisce maggiori opportunità di conciliazione tra quelle che possono 

essere le proprie esigenze in relazione alla propria salute e il lavoro; 

dall’altra, al supporto (in particolare da parte dei superiori) al fine di 

favorire la gestione della salute di tutti i lavoratori in quanto viene 

spesso riconosciuto come dimensione che favorisce l’agentività e la 

collaborazione del lavoratore nel generare soluzioni lavorative che 

rispondano realmente al bisogno dei lavoratori. Inoltre, entrambi questi 

aspetti favoriscono normalmente una migliore gestione di situazioni 

che vengono altrimenti ritenute stressanti.   

Nel particolare, quando la salute assume per il lavoratore una particolare 

salienza, quest’ultimo si trova a dover tenere conto di: due dimensioni estrinseche 

che catturano le sue considerazioni sul contesto lavorativo in cui vive: clima di 

salute in azienda e il grado di flessibilità e supporto presenti nella propria 

organizzazione; una dimensione intrinseca, cioè propria dell’individuo-lavoratore, 

definita come compatibilità tra la propria salute e il proprio lavoro (Miglioretti et 

al., 2016). Le due dimensioni di clima di salute aziendale e supporto esterno 

presentano correlazioni positive con il benessere psicologico, emotivo e 

comportamentale sul lavoro e nella vita; tuttavia non presentano correlazioni 

significative o rilevanti con le due dimensioni del costrutto di workaholism 

(lavorare eccessivamente e compulsivamente), a differenza di quanto emerso con 

la prima dimensione (WHI). In particolare, per coloro che si trovano a dover 

gestire una patologia cronica, il sentirsi supportati sul lavoro dai propri superiori 

rende più semplice il superamento di paure e sentimenti di inadeguatezza che 

spesso si accompagnano alla malattia e che se non gestiti possono facilmente 

favorire un ritiro precoce dal mondo del lavoro, piuttosto che una buona job 
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retention (Miglioretti et al., 2016). Sono state osservate, inoltre, le correlazioni tra 

l’indice generale di Work – Health Balance e altre variabili; ad esempio, presenta 

una buona correlazione con la soddisfazione lavorativa, confermando che il 

costrutto sia legato alla conservazione del lavoro a lungo termine in quanto la 

soddisfazione sul lavoro è un buon predittore dell’intenzione di turnover (Griffeth 

et al., 2000). 

Si tratta di uno strumento promettente nello studio e nella gestione della 

salute dei dipendenti e soprattutto per la continuazione del lavoro in dipendenti 

che rientrano sul luogo di lavoro dopo una grave malattia e/o sperimentano una 

disabilità permanente. I professionisti della riabilitazione professionale e il 

personale di gestione delle risorse umane dovrebbero prenderne in considerazione 

l’uso per monitorare e adeguare il processo di reinserimento lavorativo e la 

continuazione del lavoro per i dipendenti con LSHPD.  Inoltre, il suo utilizzo da 

parte degli operatori sanitari nel contesto della riabilitazione e del personale di 

gestione delle risorse umane potrebbe costituire una via per valutare l’effettività 

della teoria del Work – Health Balance come predittore del work continuation per 

i lavoratori che ritornano sui luoghi di lavoro con gravi malattie o disabilità 

permanenti (Miglioretti et al., 2016). Qualora si rivelassero uno strumento e una 

teoria con buona validità nella ricerca futura, permetterebbero di comprendere 

meglio l’esperienza lavorativa delle persone che soffrono di malattie croniche con 

gradi diversi di severità e disabilità permanenti, e quali dovrebbero essere gli 

adattamenti per consentire loro un sano coinvolgimento lavorativo.  

In uno studio realizzato da Miglioretti et al. (2016) hanno partecipato 

lavoratori attraverso una compilazione online, distribuendo lo strumento sia 

mediante un campionamento a valanga partendo dai contatti e-mail dei ricercatori, 

sia attraverso la collaborazione di diverse associazioni di ex pazienti oncologici o 

cardiovascolari che hanno diffuso il link del questionario tramite le rispettive 

pagine Facebook e siti web. L’obiettivo dello studio era quello di indagare le 

relazioni tra il Work – Health Balance e alcuni indicatori di benessere e malessere 

lavorativo (job satisfazion, work engagement, presenteism, workaholism e mental 
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health). Sono stati previsti anche indicatori di un buon rientro al lavoro per coloro 

che avevano avuto un problema di salute. Hanno partecipato alla ricerca 253 

lavoratori con un’età media di 46,5 anni (DS: 10,3). Il 42% aveva fatto esperienza 

di un importante problema di salute negli ultimi 5 anni, e di questi il 62,7% era di 

natura oncologica. Il questionario oggetto di somministrazione era composto, oltre 

che dal Work Health Balance Questionnaire, da altri strumenti quali: 

- La versione breve dell’Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli, 

Bakker, Salanova, 2005; versione italiana: Balducci, Fraccaroli, 

Schaufeli, 2010) per analizzare il work engagement, il quale si riferisce 

ad: ‘’ uno stato mentale positivo connesso al lavoro e caratterizzato da 

vigore, dedizione e assorbimento nel lavoro (Schaufeli, Salanova, 

Gonzàlez-Romà et al., 2002).  

- La Dutch Work Addition Scale: composto dalle due sottoscale 

Working Compulsively e Working Excessively (Schaufeli, Shimazu, 

Taris, 2009); impiegato per studiare il workaholism, intesa come la 

tendenza a lavorare troppo duramente ed esserne ossessionati, che si 

manifesta nel suo carattere compulsivo, determinato da una spinta 

interiore a cui non è possibile resistere (Schaufeli, Taris, Van Rhenen, 

2008). 

- Il General Health Questionnaire (Goldberg, 1992; versione italiana: 

Fraccaroli, Schadee, 1993) per avere una valutazione della salute 

psicologica dei lavoratori.  

- Un singolo item è stato infine utilizzato per studiare la soddisfazione 

lavorativa (Wanous, Reichers, Hudy, 1997) e per analizzare il 

presenteism (Aronsson, Gustafsson, Dallner, 2000), inteso come la 

tendenza ad andare al lavoro anche quando si è malati. 

Il campione è stato suddiviso tra coloro che avevano avuto una patologia e 

coloro che invece non hanno avuto in passato problemi di salute. Le differenze tra 

i due gruppi si situano a livello del punteggio globale di Work – Health Balance e 
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nella dimensione della compatibilità tra domande lavorative ed esigenze di salute. 

È emerso come siano i lavoratori che hanno già avuto una patologia a riferire 

maggiori difficoltà di bilanciamento e a ritenere il proprio lavoro come 

maggiormente incompatibile con la gestione della propria salute. Dunque lo 

strumento riesce a discriminare tra le due categorie di lavoratori, sottolineando la 

potenzialità dello strumento (Miglioretti et al., 2016). Inoltre, che sia proprio la 

dimensione intrinseca del costrutto a manifestare differenze tra i due gruppi 

conferma l’idea che la malattia modifichi il modo di intendere il lavoro. Le 

persone che rientrano al lavoro dopo la malattia tendono a riconsiderare la propria 

posizione lavorativa con un minor investimento nel lavoro. Anche le due 

dimensioni di Clima di salute aziendale e Flessibilità e supporto, anche se non 

significativi, presentano un dato lievemente peggiore per i lavoratori ‘’malati’’ 

rispetto a quelli ‘’sani’’.  

In merito alla relazione con altri indicatori di benessere e malessere 

lavorativo, sia l’indice complessivo di Work – Health Balance sia le singole 

componenti hanno correlazioni piuttosto elevate con i diversi indicatori senza però 

sovrapporsi a nessuno di questi aspetti. L’indice complessivo di Work – Health 

Balance presenta una correlazione: 

- Positiva con gli indici di job satisfation (.439**) e work engagement 

(.359**). 

- Negativa con gli indici di presenteismo (-.396**), di salute mentale (-

.532**) e di workaholism con le due sottodimensioni di work 

exccesively (-.285**) e work compulsively (-.335**). 

Sono ancora necessari ulteriori studi per valutare l’affidabilità e la validità 

del questionario; nel particolare, sono state fornite evidenze per la validità 

concorrente, la quale fornisce una misura di quanto il test sia connesso al costrutto 

che intende misurare, ma non per quella predittiva. Si rende evidente come sia 

necessario realizzare degli studi longitudinali per valutare questo aspetto dello 

strumento. 
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3.4 Il Work – Health Balance in organizzazione 

Il Work – Health Balance e, nel particolare, la presenza di un buon clima 

di salute in azienda, la flessibilità sul posto di lavoro e il supporto da parte dei 

colleghi e superiori, la valutazione individuale della conciliabilità tra il proprio 

lavoro e la propria salute, presentano una forte relazione positiva con indicatori 

del benessere dei lavoratori e di buon rientro dopo la malattia. I risultati fin qui 

delineati rappresentano una buona e solida base a sostegno della validità del 

costrutto di Work – Health Balance. Si tratta di dati a partire dai quali potere 

ottenere una comprensione delle dinamiche sottostanti lo sviluppo di stati di 

benessere e malessere tra i lavoratori. Sottolineano, in aggiunta, l’importanza di 

sviluppare interventi che favoriscano lo sviluppo di una cultura attenta a 

conservare un buon equilibrio tra i bisogni di cura dei propri dipendenti e le 

domande lavorative del contesto di riferimento. Si tratta dunque di informazioni 

che si rivelano di grande importanza perché potrebbero essere utilizzate dalle 

organizzazioni e dai datori di lavoro con l’obiettivo di mantenere alti livelli di 

produttività senza dimenticare di orientare e tutelare il crescente numero di 

lavoratori con un’età superiore ai cinquant’anni. 

Tuttavia, le aziende hanno a disposizione ancora pochi strumenti che le 

aiutino a capire quale sia il reale vantaggio competitivo nel promuovere e 

salvaguardare la salute dei propri collaboratori (Parvinen et al., 2010). 

Promuovere programmi mirati di welfare aziendale che permettano una 

conciliazione adeguata tra lavoro e vita privata, ed in particolare in merito 

all’aspetto legato alle esigenze di cura, potrebbe essere la risposta che le aziende 

stanno cercando. Il Welfare Aziendale è l’insieme dei benefit e delle prestazioni 

che l’azienda eroga al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei 

dipendenti e dei loro familiari. I piani e le soluzioni di welfare aziendale non sono 

soggetti a tassazioni e hanno evidenti ed immediati risvolti positivi: ottimizzano il 

costo del lavoro, migliorano le performance aziendali, riducono il turnover, 

sviluppano un maggior senso di appartenenza all’azienda, consentono un 
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risparmio fiscale e aumentano la capacità di ‘’trattenere’’ i migliori dipendenti 

conquistandone la fedeltà. Le aziende che investono in un sistema di welfare 

flessibile e studiato sulla base delle esigenze dei propri collaboratori riportano 

risultati estremamente positivi: nel dettaglio della ricerca condotta da Zurich 

(2016), il 41% delle aziende che ha adottato un sistema di welfare interno prevede 

un 2017 in crescita, percentuale che sale al 65%, fra le aziende che hanno 

implementato un sistema di welfare da oltre 5 anni (Zurich Investments Life SpA, 

2016). Procedere in questa direzione significa mettere le persone al centro 

dell’organizzazione. Investire sul proprio capitale umano può generare un 

duraturo impulso di crescita, sviluppo e trasformazione. L’obiettivo è quello di 

creare una crescita armonica ed equilibrata, laddove i fattori economici e di 

sviluppo siano integrati e si congiungano con la dimensione della qualità della vita 

delle persone e con i livelli di benessere, partecipazione, condivisione, 

engagement, ecc.  

Nel caso del costrutto di Work – Health Balance viene a tradursi nel 

fornire attenzione al diritto delle persone affette da condizioni e patologie 

croniche di mantenere il proprio lavoro e di non vedere mutare i propri livelli di 

produttività, senza correre il rischio di subire discriminazioni da parte della 

propria organizzazione, dei propri colleghi, collaboratori e superiori. Non meno 

importante, dona nuova luce all’importanza di rivolgersi concretamente alla 

realizzazione di pratiche e strategie che potrebbero essere messe in atto per 

promuovere e sostenere lo stato di salute dei lavoratori contando su una politica di 

prevenzione della persona e della sua salute a tutto tondo, senza dover mettere in 

secondo piano gli obiettivi organizzativi. La realizzazione di adeguate politiche 

generano effetti positivi sul clima interno e sulle persone che operano in 

organizzazione e consentendo all’impresa di aumentare la produttività e 

potenziale le diverse performance aziendali. 
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CAPITOLO 4 – Analisi di ricerca 

Il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo di indagare la relazione 

esistente tra il costrutto di work – health balance e altre variabili, tra cui domande 

e risorse, salienti nei contesti lavorativi in donne che sono in menopausa. I dati 

della ricerca sono stati raccolti nel 2017 dai ricercatori del dipartimento di 

Psicologia (Università degli Studi di Torino) e riguardano i dipendenti comunali 

della città di Torino. È stato somministrato tramite modalità online un 

questionario anonimo durante l’orario lavorativo composto da tre sezioni: la prima 

rileva le variabili socio-demografiche del campione; la seconda misura variabili 

rilevanti nei contesti lavorativi attraverso l’utilizzo di scale; e la terza rivolta alle 

donne in menopausa raccogliendo informazioni sulla propria esperienza sul luogo 

di lavoro. La partecipazione era volontaria ed è stata garantito l’anonimato dei 

dati e dell’elaborazione dei risultati di ricerca.  

4.1 Modelli Teorici Di Riferimento - JDR 

Il Job Demand – Resources Model (JDR; Bakker & Demerouti, 2007) può 

costituire una cornice teorica di riferimento adeguata che permette una calzante 

descrizione della condizione all’interno della quale si trovano le donne anziane sui 

propri luoghi di lavoro. Ad essere centrale in questa teorizzazione è l’idea che 

ogni occupazione possegga alcuni fattori che potrebbero essere classificati in due 

categorie generali: le domande lavorative e le risorse lavorative. Uno dei suoi 

punti di forza è quello di essere un modello generale, il quale può essere dunque 

applicato a diverse occupazioni, ma che allo stesso tempo consente di tenere in 

considerazione le particolari domande e risorse coinvolte nel contesto di 

riferimento (Bakker & Demerouti, 2006). Bakker e Demerouti (2006), definirono 

le domande lavorative come ‘gli aspetti fisici, psicologici, sociali o organizzativi 

che richiedono il sostenimento di uno sforzo fisico e/o psicologico (cognitivo e 

emozionale) e naturalmente associato con dei costi fisici e psicologici’. Alcuni 
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esempi nelle donne in menopausa sono rappresentati da domande emozionali 

elevate nell’interazione con i propri collaboratori e clienti, un impegno di natura 

cognitiva superiore, un’alta pressione sul lavoro, un ambiente sfavorevole; non si 

tratta di elementi necessariamente connotati in termini negativi ma che possono 

introdurre sul luogo di lavoro degli stressor a cui non sempre le lavoratrici sono in 

grado di far fronte. Domande lavorative a cui queste utlime non riescono a far 

fronte esauriscono le risorse mentali e fisiche conducendo ad un possibile 

esaurimento delle energie e a problemi di salute (Demerouti et al., 2000, 2001a, b; 

Leiter, 1993). Per queste ragioni spesso gli individui utilizzano strategie 

compensatorie funzionali ad influenzare le domande ambientali (Hockey, 1993), 

con il rischio che gli effetti a lungo termine di queste strategie siano rappresentati 

da un prosciugamento delle energie individuali ed eventualmente una rottura degli 

equilibri. Nel caso specifico delle donne in menopausa, le richieste di lavoro non 

cambieranno ma i disturbi, che non costituiscono domande lavorative, da questa 

generati renderanno più difficile per le donne anziane far fronte alle proprie 

richieste di lavoro. Pertanto, è importante sapere quali risorse di lavoro possono 

essere utilizzate per ripristinare il benessere delle proprie dipendenti e aiutarle a 

far fronte alle proprie richieste lavorative.  

Le risorse lavorative vengono definite, invece, come ‘’gli aspetti fisici, 

psicologici, sociali o organizzativi del lavoro che sono funzionali a: raggiungere 

obiettivi, ridurre le domande lavorative e gli associati costi fisici e psicologici, e 

stimolare la crescita personale, l’apprendimento e lo sviluppo’’; possono essere 

utilizzate per aiutare le donne over 50 a gestire le loro domande lavorative. Le 

risorse lavorative possono essere poste a diversi livelli, ad esempio a livello 

globale (opportunità di carriera, sicurezza lavorativa, ecc.), delle relazioni 

interpersonali e sociali (supporto da parte di supervisori e colleghi, clima di 

gruppo, ecc.), dell’organizzazione del lavoro (chiarezza di ruolo, partecipazione 

nella presa di decisioni, ecc.) e a livello dei compiti (varietà degli obiettivi, 

significato, autonomia, feedback sulle performance, ecc.). Le risorse lavorative 

hanno un potenziale motivazionale e conducono ad alti livelli di work 
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engagement, basso cinismo e performance ottimali. Dunque, potrebbero giocare 

un ruolo importante sulla motivazione intrinseca generando la crescita, 

l’apprendimento e lo sviluppo dei propri dipendenti e sulla motivazione estrinseca 

in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi lavorativi (Bakker e 

Demerouti, 2006). In definitiva, il modello propone che l’interazione tra le 

domande e le risorse lavorative è importante per lo sviluppo del job strain e della 

motivazione. Nel particolare, propone che le risorse potrebbero tamponare 

l’impatto delle domande lavorative sul job strain, includendo il burnout (Bakker et 

al., 2003). Queste potrebbero giocare un ruolo centrale in base alle prevalenti 

specifiche caratteristiche del lavoro nella particolare organizzazione. Ad esempio, 

una buona qualità della relazione con il proprio supervisore potrebbe alleviare 

l’influenza delle domande lavorative sul job strain. Il supporto sociale è 

chiaramente una risorsa ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

lavorativi (Bakker & Demerouti, 2007). 

In seguito ad alcuni studi (Bakker et al., 2005) emerse come una 

condizione di basse risorse lavorative predicesse significativamente lo sviluppo di 

condizioni di burnout e l’espressione di esaurimento e cinismo. Specificamente, 

trovarono che il sovraccarico lavorativo, le domande emozionali e fisiche, e la 

work-home interference non producevano alti livelli di burnout se i lavoratori 

avevano fatto esperienza di autonomia, ricezione di feedback, supporto sociale, o 

una buona relazione con il proprio superiore. Probabilmente l’autonomia potrebbe 

costituire un supporto perché permette ai lavoratori di decidere quando e come 

rispondere alle proprie richieste lavorative; inoltre, il supporto sociale e una buona 

relazione con il superiore permetterebbero ai lavoratori di ricevere aiuto tecnico e 

supporto emozionale; infine, la fruizione di feedback fornirebbe le informazioni 

necessarie per mantenere adeguate le proprie performance e rimanere sani. 

Quando le risorse lavorative sono elevate è indifferente quale sia il livello delle 

richieste lavorative, poiché il livello di motivazione è in ogni caso alto. Mentre, 

quando le risorse lavorative sono basse si genera una diminuzione del livello di 
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motivazione nel caso di domande lavorative elevate (Hakanen et al., 2005; Bakker 

et al., 2006).    

Nelle donne in menopausa, ci si aspetta che la relazione che intercorre tra i 

disturbi della menopausa e il benessere percepito sul proprio luogo di lavoro sia 

differente fra le donne che percepiscono, e che effettivamente possiedono, risorse 

lavorative superiori (es. elevato sostegno e controllo) e le donne che presentano 

risorse lavorative deficitarie. Alcune delle risorse ad essersi distinte come 

particolarmente utili sono: la flessibilità dell’orario di lavoro e nelle pratiche 

lavorative permettendo un migliore adattamento e gestione dei sintomi; la 

fruizione di informazioni o consigli sul tema; il miglioramento del proprio 

ambiente di lavoro (es. ventilazione). Dunque, le risorse lavorative dovrebbero 

permette un incremento dei livelli di benessere percepito da queste donne sul 

proprio luogo di lavoro.  

4.2 Partecipanti 

Il numero di dipendenti che hanno risposto al questionario è di 3026, di 

questi il 67,8% sono donne (2053) e il 32,2% sono uomini (973). L’età media del 

campione di uomini e donne è di 52,44 anni (DS 7,5) con una numerosità 

maggiore nella fascia d’età compresa tra i 46 e i 66 anni (80,7%). Nel particolare, 

l’età media delle donne è pari a 52,48 anni (DS 7,12) mentre quella degli uomini è 

di 52,35 anni (DS 8,25); con una distribuzione tra i 46 e i 66 anni simile a quella 

del campione generale, pari all’81,8% nelle donne e al 78,4% negli uomini. 

Appare evidente come si tratti di una popolazione lavorativa con un’età elevata, a 

scapito di una popolazione più giovane che si trova in netta minoranza. È 

un’osservazione che assume importanza perché, lontano dal mito dell’efficienza 

assoluta e dall’idea che il lavoratore non vada incontro a cambiamenti sia in 

termini positivi che negativi durante la propria carriera, si tratta di una variabile 

che influenza le capacità, le performance lavorative, ed il benessere individuale ed 

organizzativo. Inoltre, il 78,6% dei dipendenti lavora presso il Comune da più di 
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15 anni e il 97,9% del campione ha un contratto a tempo indeterminato. È una 

popolazione lavorativa estremamente socializzata all’organizzazione, con tutti i 

vantaggi e svantaggi che ne possono derivare. Essendo una popolazione non 

sottoposta a rapide sostituzioni ma inserita in un contesto lavorativo che dovrebbe 

puntare alla fidelizzazione e salvaguardia delle proprie risorse umane, 

l’organizzazione dovrebbe avere estrema cura di questi lavoratori poiché saranno 

gli stessi su cui dovranno contare anche a distanza di un tempo relativamente 

lungo. 

In merito alla propria condizione familiare, poco più della metà ha 

dichiarato di essere sposato o di avere una relazione (65,4%), mentre i restanti 

dichiarano di essere nubile/celibe (17,1%), separato/divorziato (15,4%) e 

vedovo/a (2%). Il 70,3% dichiara di avere figli, con un’età compresa tra 0 e 5 anni 

(9,3%), un’altra tra 6 e 18 anni (34,2%), tra 19 e 30 anni (6%) ed infine con più di 

30 anni (10,3%). È emerso anche il caso di un dipendente con 1 figlio/a con una 

disabilità, possiamo ipotizzare che non sia necessariamente un caso isolato poiché 

nella consegna non era richiesta la specifica e per la tendenza ad omettere 

informazioni così pregnanti della propria sfera privata. Si tratta di dati che 

assumono importanza perché possono generare influenze, positive o negative, 

nell’ambito lavorativo. Il 28,7% delle donne ha riportato di avere, oltre i propri 

figli, ulteriori persone in famiglia che hanno bisogno del loro aiuto perché non 

autosufficienti, contro il 19% degli uomini. Sperimentare una condizione di 

difficoltà nell’ambito famigliare può avere ripercussioni nell’ambito lavorativo 

generando un distacco e un disinvestimento nello stesso o al contrario 

incrementare i livelli di immersione come strategia di fuga dalla dimensione 

disturbante. Al contrario, sperimentare una condizione positiva nel proprio privato 

può fornire delle risorse che potrebbero essere sfruttate anche in altri contesti, 

come ad esempio quello lavorativo. Non esistono influenze positive o negative a 

priori, ma importante è la percezione e le strategie di fronteggiamento della 

persona, le risorse a sua disposizione e le richieste generate.   
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Ognuno dei dipendenti appartiene ad una divisione di afferenza, le quali 

sono in totale quattordici. Le divisioni che presentano il maggior numero di 

dipendenti sono la divisione servizi sociali (20,9%), il corpo di polizia municipale 

(13,7%), la divisione decentramento, giovani e servizi (10,3%) ed infine la 

divisione servizi educativi (9,1%). Nel particolare, il maggior numero di donne 

sono occupate nella divisione servizi sociali (25,3%), divisione servizi educativi 

(11,8%), divisione decentramento, giovani e servizi (10,7%), divisione servizi 

culturali e amministrativi (9,4%) e nel corpo di polizia municipale (9,1%). Mentre 

il numero di uomini occupati nel corpo di polizia municipale è superiore a quello 

delle donne (23,4%) e inferiore nella divisione servizi sociali (11,7%) e nella 

divisione decentramento, giovani e servizi (9,7%). 

4.2.1 Le donne in menopausa 

La popolazione di donne in menopausa, nel campione di riferimento totale, 

è pari al 38,9 % e si compone di 1178 donne con un’età superiore ai 45 anni nel 

98,9% dei casi e compresa tra 35 e 45 anni nell’1,1%. Il 21,4% di donne (n. 647) 

dichiara di non essere in menopausa, tuttavia è emerso come poco meno della 

metà di queste abbia dichiarato di avere più di 45 anni (48,8%); potrebbero 

davvero non avere ancora effettuato tutte la transizione alla condizione di 

menopausa, tuttavia è possibile ipotizzare che alcune di quelle donne per vari 

motivi abbiano scelto di non venire allo scoperto. Inoltre, una parte della 

popolazione femminile non ha risposto (n. 228), probabilmente perché non in 

menopausa, o ancora perché non volevano condividere queste informazioni sul 

proprio luogo di lavoro nonostante la garanzia dell’anonimato, avevano timori e 

resistenze, ecc. 

Si tratta di menopausa fisiologica nell’88,4% dei casi (n. 1040), solo 

nell’11,6% (n. 136) dei casi è intervenuta in seguito ad intervento chirurgico.  La 

quasi totalità del campione in menopausa non segue una terapia ormonale 

sostitutiva (94,9%) e non assume integratori o fitoterapici (83,6%).  
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È stato chiesto loro da quanto tempo fossero in menopausa ed è emerso 

come: 

- il 13,3% sia in menopausa da meno di un anno; 

- il 10,4% da un minimo di un anno ad un massimo di due anni; 

- il 26,5 dai tre ai cinque anni; 

- il 34,7% dai sei ai dieci anni; 

- il 15% da più di dieci anni. 

È possibile notare come le fasce più numerose siano quelle che vanno dai 

tre ai 10 anni. 

È stata indagato anche il fastidio procurato dalla menopausa nell’esplicarsi 

dei suoi sintomi vasomotori, psicosociali e fisici. È emerso come: 

- alcune donne dichiarano di non presentare i sintomi (vasomotori: 

33,2%; psicosociali: 21,3%; fisici: 10,3%); 

- alcune presentano il sintomo ma non ne sono disturbate (vasomotori: 

16,9%; psicosociali: 19,6%; fisici: 18,7%); 

-  riporta che i sintomi la disturbino poco (vasomotori: 26,3%; 

psicosociali: 34,8 %; fisici: 48,3%); 

- di esserne molto disturbata (vasomotori 23,7%; psicosociali: 24,2%; 

fisici: 22,8%). 

Inoltre, è stato riscontrato come i sintomi vasomotori siano gli unici ad 

avere una relazione significativa con l’intervallo di tempo da cui la donna è in 

menopausa; si tratta di una correlazione negativa (-.117**), si potrebbe dunque 

ipotizzare che maggiore sia il tempo in cui le donne sono in menopausa e minori 

siano i fastidi generati dai sintomi vasomotori, probabilmente dovuti ad una 

migliore gestione degli stessi e all’introduzione di pratiche volte al loro 

contenimento. Inoltre, tutte e tre le tipologie di sintomi presentano una forte 

correlazione tra loro suggerendo l’idea che si tratti di un’influenza reciproca che 
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non decreta la rilevanza di uno su tutti gli altri ma che sottolinea l’importanza di 

non trascurare nessuna delle componenti dei disturbi generati dalla menopausa.  

4.3 Metodi di misurazione 

La rilevazione dei dati è stata realizzata tramite un questionario auto-

somministrato online. Lo strumento si compone di tre sezioni distinte. 

4.3.1 Prima sezione 

Nella prima sezione sono state chieste ai partecipanti alcune informazioni 

di carattere socio-demografico: età, genere, titolo di studio, stato civile, numero ed 

età dei figli, altri parenti a carico di cui prendersi cura, categoria professionale, 

ruolo, divisione di afferenza, tipo d’impiego (tempo determinato/indeterminato), 

orario lavorativo (full-time/part-time) e ore di lavoro settimanali, intervallo di 

tempo da cui lavorano per il Comune e nell’attuale posizione, e tempo impiegato 

per recarsi al lavoro. Lo scopo di questa sezione era di fornire una fotografia del 

campione in esame e delle sue caratteristiche socio-demografiche principali. 

4.3.2 Seconda sezione 

Nella seconda sezione sono state utilizzate scale psicometriche mirate alla 

misurazione di alcune variabili rilevanti nei contesti lavorativi quali la work 

ability, il work health balance, ecc. Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- Work Ability Index (WAI; Tuomi, 1998). Contiene sette sezioni, 

ciascuna delle quali fornisce un punteggio parziale che contribuisce al 

punteggio generale di work ability: 1. L’attuale percezione di work 

ability messa a confronto con il proprio periodo migliore; 2. La work 

ability in relazione alle richieste mentali e fisiche sul luogo di lavoro; 

3. Il numero di correnti disturbi diagnosticati da un medico; 4.  Una 

personale stima di quanto i disturbi impattino sul proprio lavoro; 5. Il 

numero di giorni di assenza lavorativa per malattia negli ultimi dodici 
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mesi; 6.  Una stima della propria work ability nei successivi due anni; 

7. Le risorse mentali percepite dal soggetto. 

- Work – Health Balance Questionnaire (Gragnano e Miglioretti, 2017). 

Indaga le tre dimensioni del costrutto di work – health balance, si 

compone di 17 items e una scala a cinque punti: work – health 

incompability (item 1-6; es. di item: Il suo lavoro è un ostacolo alla 

salute; Alpha di Cronbach =.79); external support (item 7-12; es. di 

item: Il suo responsabile le dà la possibilità di entrare ed uscire dal 

lavoro quando vuole per motivi di salute; Alpha di Cronbach =.63); ed 

infine,  work – health climate (item 13-17; es. di item: L'azienda 

considera la salute dei lavoratori importante quanto la produttività; 

Alpha di Cronbach =.79).  

- Questionario sulle strategie compensative (Selezione, ottimizzazione e 

compensazione SOC; Baltes et al. 2001). Lo strumento si compone di 

48 items e misura quattro dimensioni del costrutto chiedendo ai 

soggetti quanto un’affermazione corrisponda al loro vissuto su una 

scala a 4 punti (nel presente studio è stata utilizzata solo una cerchia 

ristretta di 12 items con Alfa di Cronbach =.80):  

o Elective selection (ES): indaga i processi regolativi coinvolti 

nella scelta fra un ventaglio di alternative (es. Concentro tutte 

le energie su pochi obiettivi). 

o Loss – based selection (LBS): indaga le modalità 

comportamentali nella definizione degli obiettivi nel caso di 

declino di risorse o perdita di mezzi in precedenza disponibili 

(es. Nei periodi in cui sento le forze venire meno, tendo a 

scegliere uno o al massimo due obiettivi prioritari). 

o Optimization (O): si riferisce all’assegnazione e raffinamento 

di risorse con l’obiettivo di raggiungere i propri obiettivi (es. 

Faccio di tutto per raggiungere un obiettivo che mi sono 

prefissato/a).  
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o Compensation (C): indaga la selezione di processi funzionali 

alternativi per mantenere il livello di funzionamento adeguato 

(es. Quando nella mia vita qualcosa non va, cerco consiglio o 

aiuto). 

- Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ, Kristensen 2005). 

È uno strumento che nasce per misurare i fattori psicosociali lavorativi, 

lo stress e il benessere dei lavoratori e alcuni fattori di personalità, con 

l’obiettivo di migliorare la ricerca e gli interventi sui luoghi di lavoro. 

Nello studio sono state utilizzate solo due sottoscale a 5 punti di 

risposta (Alfa di Cronbach=.83): 

o Commitment (4 item): indaga l’investimento che il lavoratore 

compie nei confronti del proprio posto di lavoro (es. Vorrei 

rimanere al mio attuale posto di lavoro per il resto della mia 

vita lavorativa). 

o Meaning of work (5 item): indaga l’attribuzione di significato 

che il lavoratore compie nei confronti del proprio lavoro (es. 

Penso di svolgere un lavoro importante).  

- Job Content Questionnaire (JCQ, Karaseck, 1985). Il modello alla base 

postula che la relazione tra elevata domanda lavorativa e bassa libertà 

decisionale possa determinare una condizione di ‘’job strain’’ o 

‘’perceived job stress’’, relazione influenzata anche dal supporto 

sociale. Lo strumento si compone di tre scale: 

o Demand (ED): si riferisce all’impegno lavorativo richiesto: i 

ritmi, il carico di lavoro, la coerenza delle richieste (es. il mio 

lavoro richiede di negoziare continuamente con altre persone il 

mio lavoro).  

o Control, la quale può essere distinta in due sottoscale: skill 

discretion, che indaga la professionalità (SD; es. Il mio lavoro 

richiede creatività); e decision authority, che indaga la capacità 
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di programmare e organizzare il lavoro (DA; es. Il mio lavoro 

mi permette di prendere molte decisioni in autonomia).  

o Supporto sociale (SS): si riferisce al supporto sociale fornito e 

percepito dal lavoratore (es. Le persone con cui lavoro hanno 

con me un rapporto anche personale).  

Gli item del JCQ prevedono una risposta graduata secondo una scala 

Likert a 4 punti (Alfa di Cronbach =.84). 

- Resilienza: È stata prevista una scala di 9 items con una scala Likert a 

5 punti. Questo strumento indaga la capacità di essere flessibili innanzi 

alle situazioni difficili che si incontrano nel proprio percorso di vita e 

lavorativo senza lasciarsi abbattere e generando un apprendimento 

(Alfa di Cronbach =.86). 

- Maslach Burnout Inventory General Survey (Schaufeli et al., 1996). Lo 

strumento rappresentato da un questionario autocompilato composto da 

22 item che identificano tre sottoscale: Esaurimento Emotivo (EE), 

Depersonalizzazione (DP) e Realizzazione Personale (PA). Nello 

studio è stata utilizzata solo la scala Esaurimento Emotivo (5 items con 

scala Likert a 4 punti) che riguarda la fase in cui si ravvisa il divario 

fra richieste ambientali e risorse individuali che determina uno stato di 

stress cronico alimentato dal continuo contatto con la gente (Alfa di 

Cronbach =.92). Un esempio di item: Mi sento emotivamente sfinito 

dal mio lavoro.  

- Effort Reward Imbalance (ERI di Siegrist, 1996). Il modello di stress è 

basato sulla discrepanza tra l’impegno immesso nel lavoro e le 

ricompense che da esso si ricavano. Il questionario è composto da 23 

domande, di cui: 6 relative all’impegno lavorativo (scala E, effort), 11 

alle ricompense (scala R, reward), e 6 all’eccessivo impegno 

(overcommitment). Le risposte vengono espresse mediante una scala 

Likert a 5 livelli. Nello studio sono stati utilizzati esclusivamente 4 

items della scala Reward (Alfa di Cronbach =.70) (es. La mia attuale 
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posizione di lavoro riflette adeguatamente la mia formazione e capacità 

professionale). 

- Survey Work-Home Interaction-Nijmegen (SWING; Pieterse et al., 

2005). È in grado di catturare le dimensioni positive e negative 

dell’interferenza casa – lavoro e viceversa, differenziando la direzione 

dell’influenza e la sua qualità (Alpha di Cronbach =.83). È composto 

da 27 items e misura 4 dimensioni (negative WHI, positive WHI, 

negative HWI, positive HWI). 

4.3.3 Terza sezione 

La terza sezione del questionario è stata dedicata alle donne che sono in 

menopausa. È stata prevista una prima parte in cui si chiede alle donne da quanto 

tempo siano in menopausa, se fisiologica o determinata da un intervento 

chirurgico, se segue una terapia ormonale sostitutiva e se assume integratori o 

fitoterapici per contrastare gli effetti indesiderati della menopausa. A questa segue 

il Menopause-Specific Quality of Life (MENQOL; Hiditch e Lewis, 1992) che si 

propone di indagare la sintomatologia esperita durante la menopausa. Lo 

strumento si compone di 29 item suddivisi in quattro aree che indagano i sintomi: 

vasomotori (3 items), psicosociali (7 items), fisici (16 items) e sessuali (3 items). 

Ognuno degli item richiede alla persona di indicare su una scala Likert a 7 punti 

(0: ‘’non ho il sintomo’’; 7: ‘’estremamente disturbata’’) l’esperienza fatta 

nell’ultimo mese in merito ai sintomi indicati. Dalla versione originale sono stati 

esclusi due item perché avrebbbero potuto mettere a disagio le intervistate, e non 

si trattava di item rilevanti ai fini del contesto lavorativo (Alpha di Cronbach 

=.96).  

4.4 Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata realizzata utilizzando il programma statistico 

SPSS (Statistical Package for Social Science, versione 25). Sono state impiegate 
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analisi descrittive per avere informazioni sulla popolazione oggetto di studio 

attraverso le sue caratteristiche socio-demografiche. Sono state impiegate delle 

misure di correlazione per ciascuna coppia di scale permettendo una misura 

dell’intensità della relazione risultato del rapporto tra la covarianza di due 

variabili e le singole varianze; a questo scopo è stato impiegato il coefficiente di 

correlazione (r di Pearson), che non permette di individuare una causa o un 

effetto, per esaminare le relazioni tra le scale utilizzate nello studio. Sono state 

effettuate le correlazioni di diverse scale: anni in menopausa, sintomi vasomotori, 

sintomi psicosociali; sintomi fisici, work – health incompability, WH_Flessibilità 

(external support), work – health climate, domande cognitive, domande emotive, 

domande fisiche, decision authority, skill discretion, supporto superiori, supporto 

colleghi, reward, SWING_HWI, significato, commitment, resilienza, SOC, 

esaurimento, work ability. In seguito, in base ai risultati ottenuti dalle precendenti 

analisi di correlazione, sono state impiegate analisi di regressione multipla per 

esaminare l’impatto delle variabili sull’Incompatibilità salute – lavoro (WHI), 

ottenendo una correlazione parziale tra la variabile indipendente e la variabile 

dipendente, poiché ripulita dell’impatto che le altre variabili indipendenti hanno 

sulla dipendente.  

4.4.1 Risultati 

4.4.1.1 Donne in menopausa 

Le variabili che presentano una correlazione significativa con il Work 

Health Incompability nella sottopopolazione di donne in menopausa sono le 

ulteriori due dimensioni del Work – Health balance (external support: -.342**; 

work – health climate : -.374**), ed inoltre, è: 

- Positivamente correlata con: sintomi vasomotori (.146**), sintomi 

psicosociali (.314**), sintomi fisici (.390**), domande cognitive 

(.327**), domande emotive (.267**), domande fisiche (.365**), skill 
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discretion (.091**), reward (.266**), conciliazione casa-lavoro (.254**), 

resilienza (.143**) ed esaurimento (.521**). 

- Negativamente correlata con: decision authority (-.089**), supporto dei 

superiori (-.223**), supporto dei colleghi (-.238**), commitment (-

.104**) e work ability (-.278**). 

Nell’analisi di regressione è stata inserita come variabile dipendente la 

work health incompability, mentre come variabili indipendenti quelle che hanno 

mostrato di avere una correlazione statisticamente significativa con la dipendente. 

Inoltre, sono state incluse le seguenti variabili di controllo: l’età, da quanti anni 

fossero in menopausa, la resilienza e la work ability. L’indice di adattamento della 

soluzione (indice di riproducibilità del modello, R2), che indica la bontà di 

approssimazione del modello di regressione, è accettabile ed è pari a .431, mentre 

l’indice di adattamento corretto (r quadrato corretto) che riflette sia il numero di 

variabili che l’ampiezza del campione è pari a .423. Analizzando i beta di 

regressione standardizzati, le variabili che spiegano il work health incompability 

sono:  

- sintomi fisici (ß .168 con sign. .000); 

- domande cognitive (ß .167 con sign. .000); 

- domande emotive (ß .079 con sign. .007); 

- domande fisiche (ß .146 con sign. .000); 

- conciliazione casa lavoro (ß .062 con sign. .017); 

- supporto sociale dei colleghi (ß -.065 con sign. .027); 

- work – health climate (ß -.117 con sign .000); 

- external support (ß -.102 con sign. .001); 

- esaurimento (ß .275 con sign. 000). 

È possibile ipotizzare che all’aumentare dei livelli di esaurimento, di 

domande fisiche, cognitive ed emozionali, della conciliazione casa – lavoro, 

aumentino anche i livelli di incompatibilità tra salute e lavoro, diversamente 
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all’aumentare dei livelli di supporto sociale da parte dei colleghi, di external 

support e work – health climate favorevole, si verifichi una diminuzione dei livelli 

di incompatibilità salute – lavoro. 

4.4.1.4 Donne in menopausa da meno di un anno 

In merito alle donne che sono in menopausa da meno di un anno (n=155), dalla 

matrice di correlazione si evincono fra la variabile work health incompatibility 

correlazioni statisticamente significative: 

- positive con: sintomi vasomotori (.235**), sintomi psicosociali (.428**), 

sintomi fisici (.459**), domande cognitive (.418**), domande emotive 

(.408**), domande fisiche (.318**), skill discretion (.162**), 

conciliazione casa lavoro (.341**), esaurimento (.485**). 

- Negative con: work ability (-.314**), resilienza (-.276**), reward (-

.246**), supporto dei colleghi (-.329**), supporto dei superiori (-.222**), 

work – health climate (-.356**), external support (-.246**). 

La varianza spiegata dal modello (R2) del modello di regressione è in 

questo caso pari a .548 (r quadro corretto: .503).  Analizzando i beta di 

regressione standardizzati, le variabili che spiegano il work health incompability, 

sono: 

- Domande cognitive (ß .250 con sign. .002); 

- Domande emotive (ß .218 con sign. .005). 

4.4.3.5 Donne in menopausa da 1 a 2 anni 

Dalla matrice di correlazione si evincono fra la variabile work health 

incompatibility correlazioni statisticamente significative: 

- Positive con: sintomi psicosociali (.348**), sintomi fisici (.447**), 

domande cognitive (.307**), domande emotive (.221**), domande 

fisiche (.375**), conciliazione casa lavoro (.247**), esaurimento 

(.468**); 
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- Negative con: work – health climate (-.337**) e supporto dei colleghi  

(-.227**).  

Il R2 del modello di regressione è in questo caso pari a .444 (R2 corretto: 

.393).  Analizzando i beta di regressione standardizzati, le variabili che spiegano il 

work health incompability, sono: 

- Sintomi fisici (ß .311 con sign. .007); 

- Domande cognitive (ß .262 con sign. .005); 

- Work – health climate (ß -.194 con sign. .018). 

4.4.3.6 Donne in menopausa fra 3 e 5 anni 

Dalla matrice di correlazione si evincono fra la variabile work health 

incompatibility correlazioni statisticamente significative: 

- Positive con: sintomi vasomotori (.171**), sintomi psicosociali (.227**), 

sintomi fisici (.294**), domande cognitive (.328**), domande emotive 

(.282**), domande fisiche (.318**), conciliazione casa lavoro (.225**) 

ed esaurimento (.439**); 

- Negative con: work ability (-.271**), resilienza (-.119**), commitment 

(-.121**), reward (-.371**), supporto dei colleghi (-.260**), supporto dei 

superiori (-.248**), external support (-.379**) e work – health climate (-

.334**).  

La varianza spiegata del modello di regressione è in questo caso pari a 

43,6% (R2: .409).  Analizzando i beta di regressione standardizzati, le variabili 

che spiegano il work health incompability, sono: 

- Domande cognitive (ß .177 con sign. .001); 

- Domande fisiche (ß .163 con sign. .001); 

- Reward (ß -.152 con sign. .016); 

- External support (ß -.198 con sign. .001); 

- Work – health climate (ß .273 con sign. .000). 
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4.4.1.6 Donne in menopausa da 6 a 10 anni 

Dalla matrice di correlazione si evincono fra la variabile work health 

incompatibility correlazioni statisticamente significative: 

- Positiva con: sintomi vasomotori (.194**), sintomi psicosociali (.321**), 

sintomi fisici (.370**), domande cognitive (.316**), domande emotive 

(.281**), domande fisiche (.421**), skill discretion (.112**), 

conciliazione casa lavoro (.213**) ed esaurimento (.573**); 

- Negativa con: work ability (-.293**), resilienza (-.115**), commitment 

(-.141**), reward (-.369**), supporto dei colleghi (-.269**), supporto dei 

superiori (-.323**), decision authority (.172**), external support (-

.468**) e work – health climate (-.460**).  

L’indice di adattamento della soluzione (R2) del modello di regressione è 

in questo caso pari a .509 (r quadro corretto: .489).  Analizzando i beta di 

regressione standardizzati, le variabili che spiegano il work-health incompability, 

sono: 

- Domande cognitive (ß .117 con sign. .013); 

- Domande fisiche (ß .190 con sign. .000); 

- Work – health climate (ß -.113 con sign. .028); 

- External support (ß -.169 con sign. .001); 

- Esaurimento (ß .336 con sign. .000). 

4.4.3.7 Donne in menopausa da più di 10 anni 

Dalla matrice di correlazione si evincono fra la variabile work-health 

incompatibility correlazioni statisticamente significative: 

- Positive con: sintomi psicosociali (.298**), sintomi fisici (.446**), 

domande cognitive (.255**), domande fisiche (.309**), conciliazione 

casa lavoro (.307**), esaurimento (.493**); 
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- Negative con: work ability (-.264**), work – health climate (-.291**), 

external support (-.189**).  

L’indice di adattamento della soluzione (R2) del modello di regressione è 

in questo caso pari a .305 (valore accettabile) (R2: .302).  Analizzando i beta di 

regressione standardizzati, le variabili che spiegano il work health incompability, 

sono: 

- Sintomi fisici (ß .325 con sign. .004); 

- Esaurimento (ß .281 con sign. 001). 

4.4.1.2 Donne non in menopausa 

Dalla matrice di correlazione si evincono correlazioni statisticamente 

significative fra la variabile work-health incompatibility e alcune variabili nel 

campione di donne che non sono in menopausa, nel particolare presenta una 

correlazione: 

- positiva con: domande cognitive (.362**), domande fisiche (.387**), 

domande emotive (.316**), skill discretion (.126**), conciliazione 

casa lavoro (.321**) e l’esaurimento (.566**).  

- negativa con: work ability (-.239**), SOC (-.080*), resilienza 

(.152**), commitment (-.078*), reward (-.209**), supporto dei 

colleghi (-.196**), supporto dei superiori (-.234**), work – health 

climate (-.358**) ed external support (-.379**). 

L’indice di adattamento della soluzione (R2) del modello di regressione è 

in questo caso pari a .457 (R2: .444).  Analizzando i beta di regressione 

standardizzati, le variabili che spiegano il work health incompability per le donne 

che non sono in menopausa, sono: 

- domande cognitive (ß .128 con sign. .001); 

- conciliazione casa lavoro (ß .149 con sign. .000); 

- domande fisiche (ß .184 con sign. .000); 
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- clima sanitario aziendale (ß -.118 con sign. 003); 

- external support (ß -.128 con sign .001); 

- work – health climate (ß .333 con sign. .000). 

4.4.1.3 Uomini 

Nel campione degli uomini, dalla matrice di correlazione si evincono fra la 

variabile work health incompatibility correlazioni statisticamente significative: 

- positive con: domande cognitive (.266**), domande emotive (.211**), 

domande fisiche (.306**), conciliazione casa lavoro (.272**), 

esaurimento (.562**); 

- negative con: work ability (-.204**), resilienza (-.116**), commitment (-

.170**), significato lavorativo (-.139**), reward (-.302**), supporto dei 

colleghi (-.355**), supporto dei superiori (-.292**), decision authority (-

.208**), work – health climate (-.437**) e external support (-.412**). 

L’indice di adattamento della soluzione (R2) del modello di regressione è 

in questo caso pari a .468 (R2: .460).  Analizzando i beta di regressione 

standardizzati, le variabili che spiegano il work-health incompability per gli 

uomini, sono: 

- domande cognitive (ß .126 con sign. .000); 

- domande fisiche (ß .138 con sign. .000);  

- conciliazione casa lavoro (ß .081 con sign. .003);  

- supporto colleghi (ß -.080 con sign. .014); 

- work – health climate (ß -.214 con sign. .000); 

- external support (ß -.105 con sign. .002); 

- esaurimento (ß .335 con sign. .000). 
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4.5 Discussione 

L’obiettivo principale di questo lavoro è indagare la relazione che 

intercorre fra la variabile ‘’incompatibilità salute – lavoro’’, in quanto elemento 

cardine del costrutto di Work – Health Balance, e variabili che nel corso di diversi 

studi si sono distinte come salienti nel contesto lavorativo. Nel particolare, la 

relazione è stata indagata in un sottocampione di popolazione specifico costituito 

da donne in menopausa; sono stati effettuati confronti fra le donne in menopausa 

tenendo conto del periodo di tempo trascorso dalla comparsa della menopausa ed 

altri sono stati realizzati con sottocampioni del campione principale rappresentato 

da donne non in menopausa e uomini.  

I risultati confermano che l’esperienza di incompatibilità fra la propria 

salute e il proprio luogo di lavoro è una dimensione di rilievo nei contesti 

lavorativi che genera effetti a cascata su innumerevoli componenti organizzative 

ed in particolare con risvolti non trascurabili sulla salute del lavoratore e su quella 

organizzativa. Dalle analisi realizzate è emerso come i fattori potenzialmente 

protettivi del Work-Health Balance differiscano fra le coorti tenute in 

considerazione (donne in menopausa, donne non in menopausa, uomini, donne in 

menopausa da meno di 1 anno, da 1 a 2 anni, da 3 a 5, da 6 a 10 e da più di 10 

anni).  

Per le donne in menopausa, l’incompatibilità salute – lavoro è 

positivamente associata con l’esaurimento emotivo, l’interazione casa – lavoro, le 

domande fisiche, cognitive ed emozionali, e i sintomi fisici; e negativamente 

associata con il supporto sociale dei colleghi, l’external support e il work – health 

climate. L’esaurimento emotivo è positivamente associato in tutte le 

sottopopolazioni alla work – health incompability (WHI), e contrariamente a 

quanto ci si aspetterebbe, seppur statisticamente significativi, presenta valori (β) 

superiori nelle donne non in menopausa e negli uomini; dunque la condizione di 

menopausa non è associata a maggiori livelli di esaurimento emotivo rispetto ad 

altre sottopopolazioni che determinano una condizione di incompatibilità fra i due 
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domini. Dunque, l’esaurimento emotivo in questa popolazione lavorativa è in 

grado di predire l’esperienza di incompatibilità fra il dominio della salute e quello 

del lavoro, generato dalla percezione di divario fra richieste ambientali e risorse 

individuali determinante uno stato di stress cronico. 

La variabile interazione casa – lavoro presenta presenta uan associazione 

più intensa con la work-health incompatibility nelle donne non in menopausa, 

nonostante risulti significativa anche per le donne in manopausa e per gli uomini. 

Probabilmente questa differenza si osserva perché si tratta di donne con un’età 

inferiore, con probabilità maggiore di avere nel proprio nucleo figli più o meno 

grandi e maggiori necessità di gestione del proprio privato che influenzano e si 

fanno influenzare dal dominio lavorativo. 

La variabile supporto sociale dei colleghi risulta significativa nelle donne 

in menopausa e negli uomini, contrariamente non lo è per le donne che non sono 

in menopausa. Le ragioni di questo potrebbero essere ritrovate in una società che 

per quanto si dichiari lontana da canoni sessisti, tramanda alle donne l’idea di 

poter contare solo sulle proprie forze per poter dimostrare di essere all’altezza del 

proprio ruolo lavorativo; la significatività riscontrata nelle donne in menopausa 

potrebbe essere il risultato di un aumento delle domande e dei limiti sperimentati 

che spinge le donne a dover ricercare nel proprio ambiente delle risorse ulteriori, 

in questo caso rappresentate dal supporto dei propri colleghi. In aggiunta, 

trattandosi di un’organizzazione con un’alta presenza di donne in menopausa, la 

presenza di una condizione comune potrebbe incentivare le donne a contare sul 

supporto delle proprie colleghe donne poiché è emerso da alcune ricerche che il 

confronto fra donne che stanno affrontando la transizione alla menopausa risulti 

utile e le doti di risorse aggiuntive. Al contrario di quanto sembra sostenere la 

letteratura in merito, invece, il supporto dei superiori non sembra spiegare la 

variabile di incompatibilità salute – lavoro in nessuno dei sottocampioni. Se non 

nella misura in cui la flessibilità lavorativa (external support), mutuata in genere 

dai propri superiori, risulta saliente e sembra predire una diminuzione 

dell’incompatibilità al suo aumentare. Questo è in linea con il modello JDR che 
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propone che le risorse lavorative siano in grado di tamponare la relazione tra le 

richieste di lavoro e la tensione del lavoro (Bakker & Demerouti, 2007). Altra 

variabile implicata nella gestione dell’incompatibilità fra salute e lavoro è quella 

del work – health climate, e la rilevanza di queste due dimensioni conferma la 

conformazione a tre fattori del costrutto di work – health balance. Contrariamente 

a quanto ci si attenderebbe i maggiori livelli della variabile work – health climate  

ad impattare sull’incompatibilità sono riscontrati nel sotto campione rappresentato 

dagli uomini, nonostante siano valori significativi anche quelli delle donne in 

menopausa e non in menopausa. Le ragioni di questi risultati potrebbero essere 

dovuti all’anzianità del campione di uomini che potrebbe soffrire di altre 

patologie, o che riveste di maggiore importanza le azioni della propria 

organizzazione in un’ottica di gestione e promozione della salute nei confronti dei 

lavoratori.  

Le donne in menopausa presentano alti livelli di domande cognitive, 

emozionali e fisiche che impattano sulla gestione dell’incompatibilità fra salute e 

lavoro. Nel particolare a caratterizzare le donne in menopausa sono le domande 

emozionali, non rilevanti nei modelli di regressione associati ai profili delle donne 

non in menopausa e a quelli degli uomini. La spiegazione potrebbe risiedere 

nell’impatto che la sintomatologia della menopausa esercita nella vita lavorativa 

delle donne, richiedendo una maggiore gestione di sentimenti di inadeguatezza, di 

disagio, ecc. Domande emozionali che sono particolarmente rilevanti nel primo 

anno di menopausa e che tendono a diminuire nei periodi successivi. 

Diversamente le domande cognitive si mantengono relativamente stabili con 

livelli maggiori nel primo anno e una progressiva diminuzione negli intervalli 

successivi; l’eccezione è stata rappresentata dalle donne che sono in menopausa 

da più di 10 anni, in questo caso le domande cognitive non sembrerebbero 

spiegare la variabile dipendente, come nessuna delle domande e delle risorse 

lavorative ad eccezione dei sintomi fisici e dell’esaurimento. Molto spesso a 

verificarsi non è un reale aumento delle domande cognitive del proprio ruolo 
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lavorativo quanto l’inserirsi della sintomatologia che impegna lo sforzo cognitivo 

sia sul versante lavorativo che su quello di gestione dei sintomi.  

È emerso come le dimensioni dei sintomi vasomotori, psicosociali e fisici 

presentino correlazioni statisticamente significative con la dimensione di 

incompatibilità salute – lavoro nelle donne in menopausa in genere. Tuttavia, nei 

modelli di regressione, fra questi solo i sintomi fisici sembrano spiegare 

adeguatamente la variabile dipendente work health incompatibility.   

Emerge come le donne in menopausa necessitino di sperimentare 

un’adeguata gestione dei sintomi soprattutto fisici, delle domande emozionali e un 

buon supporto da parte dei propri colleghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre i 

livelli di incompatibilità fra necessità di gestione della propria salute e quelle 

lavorative. A differenza di queste, nelle donne non in menopausa, la variabile 

dipendente non viene spiegata ovviamente dai sintomi fisici causati dalla 

menopausa, ed inoltre dalle domande emozionali e dal supporto sociale dei 

colleghi.  

Fra le variabili di studio nelle donne in menopausa che presentavano una 

buona correlazione con la variabile di incompatibilità salute – lavoro, erano 

raramente presenti quella della decision authority, del significato, della skill 

discretion, del SOC. Dunque, per promuovere una buona gestione della 

compatibilità tra il dominio della salute e quello lavorativo non sembrerebbe 

essere rilevante la promozione di interventi volti a sostenere e promuovere 

l’attribuzione di significato nei confronti del proprio lavoro, il commitment, la 

skill discretion, le strategie compensative. Piuttosto vanno attenzionate quelle aree 

che si occupano di sensibilizzare i lavoratori dell’organizzazione, sia uomini che 

donne: i primi per favorire una conoscenza della problematica e le seconde per 

fornire loro strumenti che possano essere un buon punto di partenza da cui 

arginare i problemi che ne derivano. La sensibilizzazione origina superiori e 

colleghi maggiormente empatici e ricettivi nei confronti di problematiche di 

questo rilievo, fornendo una via da perseguire per le organizzazioni per fornire 

delle risorse lavorative che permettano di arginare gli effetti individuali ed 
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organizzativi della menopausa. È probabile che riduca il rischio di stress, aiuti a 

mantenere le prestazioni, migliorare la fedeltà dei dipendenti e facilitare la 

partecipazione continua alla forza lavoro. Tuttavia, i datori di lavoro non possono 

fornire supporto o adeguamenti mirati se non vengono informati dei problemi. 

Aumentare la consapevolezza dei dirigenti in merito a questo tema consentirebbe 

loro di trattare le donne con maggiore sensibilità e empatia, e incoraggiarle a 

chiedere aiuto se in condizioni di bisogno. È importante far passare il messaggio 

che è accettabile discutere di temi come quello della menopausa e di qualsiasi 

altro problema di salute che ha un impatto sulla vita lavorativa. L’obiettivo è 

creare una cultura dove farlo è normale e non stigmatizzante.  

Si osserva un accrescimento del peso delle domande lavorative cognitive, 

emozionali e fisiche, nella gestione della compatibilità fra i domini di salute e 

lavoro; dovrebbero essere fornite le risorse adeguate e realizzate su misura per 

permettere una buona gestione delle mutate situazioni. Dovrebbero essere 

realizzate misure perché la gestione dei sintomi fisici, ed anche vasomotori e 

psicosociali, possa essere realizzata senza generare un’ulteriore incremento delle 

domande cognitive ed emozionali. Dovrebbero essere realizzate pratiche per 

promuovere una favorevole interazione fra il dominio familiare e quello 

lavorativo; ed infine monitorare i livelli di esaurimento della propria popolazione 

lavorativa come campanello di allarme di situazioni di malagestione della 

compatibilità fra il dominio della salute e quello del lavoro.  

Dunque, il Work – Health Balance è un costrutto da attenzionare anche in 

popolazioni lavorative composte da donne in menopausa, poiché presentano 

elevate necessità di gestione della propria salute che possono influenzare ed essere 

influenzate dal contesto lavorativo. Bisognerebbe fornire a queste donne la 

possibilità di reperire un maggior numero di risorse lavorative, rappresentate da 

una maggiore flessibilità nella gestione dei compiti e dei tempi, un maggiore 

supporto sociale da parte dei colleghi, un migliore work – health climate, minori 

livelli di esaurimento emotivo, una funzionale gestione dell’interazione tra vita 

privata e vita lavorativa, la possibilità di gestire i sintomi fisici in totale 
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tranquillità e ambienti lavorativi adeguati alle mutate esigenze di queste 

lavoratrici. 

4.6 Limiti e possibilità future 

Il disegno di ricerca è di tipo cross-sectional, dunque non consente di poter 

realizzare inferenze causali con i relativi conseguenti e antecedenti ma di 

effettuare esclusivamente le relazioni intercorrenti fra le variabili. Inoltre, 

potrebbero essere presenti variabili confondenti che non sono state misurate e che 

potrebbero spiegare in maniera più accurata la relazione con il costrutto di work – 

health balance. Ad esempio, non sono state prese in considerazione variabili come 

l’intenzione di turnover, l’assenteismo, ecc. 

Il questionario è stato auto-somministrato mediante modalità online, 

dunque si tratta di dati sottoposti a differenti bias che potrebbero aver influenzato 

le modalità di risposta; fra i più comuni: effetto alone, desiderabilità sociale, ecc. 

Il suggerimento che potrebbe essere adottato nelle prossime analisi di ricerca è 

quello di triangolare le misurazioni servendosi di misure ‘’oggettive’’ e fornire 

una valutazione più sensibile in termini di valutazione dei sintomi della 

menopausa e delle loro ripercussioni sul contesto di lavoro. 

Un'ulteriore limitazione è rappresentato dal fatto che le donne erano 

impiegate esclusivamente in occupazioni amministrative, manageriali e 

professionali. Diversamente, era davvero esiguo il numero di donne impiegate in 

occupazioni manuali, le quali in genere presentano condizioni di lavoro 

fisicamente più impegnative, più stressanti e meno confortevoli e flessibili. 

Questo suggerisce una limitata generalizzabilità dei risultati ottenuti. Si consiglia 

la realizzazione di ulteriori studi su più popolazioni lavorative con caratteristiche 

differenti.  
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CONCLUSIONE 

La relazione esistente tra salute e lavoro è una questione di centrale 

importanza per coloro che si occupano della gestione delle risorse umane, ed 

ancor di più per quelle organizzazioni che riscontrano nel proprio organico uomini 

e, nel particolare, donne con un’età lavorativa elevata. L’analisi dei bisogni di 

salute e delle esigenze di lavoro ha un impatto determinante sulla qualità delle 

performance e della vita lavorativa e non lavorativa. Nei prossimi anni saranno 

richieste nuove e diverse politiche di gestione delle risorse umane da parte delle 

imprese, con un grosso impatto sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi 

previdenziali e assistenziali; ed inoltre, saranno previsti nuovi strumenti di welfare 

adatti a una forza-lavoro sempre più matura. Un management ed una società 

attenti alla salute dei propri lavoratori e lavoratrici generano ricadute positive 

sulla dimensione individuale, sociale ed organizzativa. Ad assumere importanza 

sarà la promozione di una maggiore sostenibilità e benessere, individuale ed 

organizzativo, attraverso un adeguato coinvolgimento delle persone anziane nel 

mercato del lavoro e la resa dell’ambiente consono alle loro esigenze anche in 

ottemperanza alla normativa vigente (D.lgs. 81/2008).  

Il tema della conciliazione tra i bisogni di cura e le richieste lavorative non 

è distintivo di una classe di professioni specifiche, ma anzi qualsiasi lavoratore ne 

è un possibile destinatario. Ben si accorda a questa caratteristica il modello del 

Job Demand – Resources (Demerouti et al., 2001a), il quale è in grado di fornire 

una calzante descrizione della condizione nella quale si trovano le donne anziane 

sui propri luoghi di lavoro.  

L’obiettivo di ricerca, su un campione di donne in menopausa, è l’indagine 

della relazione che intercorre fra la variabile ‘’incompatibilità salute – lavoro’’, in 

quanto elemento cardine del costrutto di Work – Health Balance, e diverse 

variabili salienti nel contesto lavorativo. I risultati confermano che l’esperienza di 

incompatibilità fra la propria salute e il proprio luogo di lavoro è una dimensione 
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di rilievo nei contesti lavorativi che genera effetti a cascata su innumerevoli 

componenti individuali ed organizzative. Dalle analisi realizzate è emerso come i 

fattori potenzialmente protettivi del Work-Health Balance differiscano fra le 

coorti tenute in considerazione (donne in menopausa, donne non in menopausa, 

uomini, donne in menopausa da meno di 1 anno, da 1 a 2 anni, da 3 a 5, da 6 a 10 

e da più di 10 anni).  

È emerso come le donne in menopausa necessitino di sperimentare 

un’adeguata gestione dei sintomi soprattutto fisici conseguenza della menopausa, 

delle domande emozionali e un buon supporto da parte dei propri colleghi di 

lavoro, con l’obiettivo di ridurre i livelli di incompatibilità fra la necessità di 

gestione della propria salute e delle richieste lavorative.  

Fra le variabili di studio nelle donne in menopausa che presentavano una 

buona correlazione con la variabile di incompatibilità salute – lavoro, erano 

raramente presenti la decision authority, il significato, la skill discretion, le 

strategie di selezione, ottimizzazione e compensazione. Dunque, per promuovere 

una buona gestione della compatibilità tra il dominio della salute e quello 

lavorativo non sembrerebbe essere rilevante la promozione di interventi volti a 

sostenere e promuovere l’attribuzione di significato nei confronti del proprio 

lavoro, il commitment, la skill discretion e le strategie compensative. Piuttosto 

vanno attenzionate quelle aree che si occupano di sensibilizzare i lavoratori 

dell’organizzazione, sia uomini che donne, fornendo una via perseguibile per 

fornire risorse lavorative che permettano di arginare gli effetti della menopausa 

sul singolo e sull’organizzazione. Tuttavia, i datori di lavoro non possono fornire 

supporto o adeguamenti mirati se non vengono informati dei problemi. È 

importante veicolare il messaggio che è accettabile discutere di temi come la 

menopausa e di qualsiasi altro problema di salute che ha un impatto sulla vita 

lavorativa. L’obiettivo deve essere quello di creare una cultura dove farlo è 

normale e non stigmatizzante.  

 Inoltre, osservando un accrescimento della percezione del peso delle 

domande lavorative cognitive, emozionali e fisiche, nella gestione della 
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compatibilità fra i domini di salute e lavoro; dovrebbero essere fornite le risorse 

adeguate e realizzate su misura per permettere una buona gestione delle mutate 

situazioni. Alcuni accorgimenti potrebbero riguardare il realizzare: pratiche per 

promuovere una favorevole interazione fra il dominio familiare e quello 

lavorativo; misure perché la gestione dei sintomi fisici, ed anche vasomotori e 

psicosociali, possa essere realizzata senza generare un’ulteriore incremento delle 

domande cognitive ed emozionali; ed infine monitorare i livelli di esaurimento 

della propria popolazione lavorativa come campanello di allarme di situazioni di 

malagestione della compatibilità fra i domini.  

I limiti della ricerca sono rappresentati da: un disegno di tipo cross-

sectional, che non consente di poter realizzare inferenze causali; l’eventuale 

presenza di variabili confondenti che non sono state misurate e che potrebbero 

spiegare in maniera più accurata la relazione con il costrutto di work – health 

balance (ad esempio, intenzione di turnover, l’assenteismo, ecc); dati raccolti con 

modalità self – report e dunque sottoposti a differenti bias che potrebbero aver 

influenzato le modalità di risposta; il campione era composto da sole donne 

impiegate in occupazioni amministrative mentre era esiguo il numero di quelle 

impiegate in occupazioni manuali. Questo suggerisce una limitata 

generalizzabilità dei risultati ottenuti. Gli accorgimenti che potrebbero essere 

adottati nelle prossime analisi di ricerca sono: triangolare le misurazioni 

servendosi di misure ‘’oggettive’’, fornire una valutazione più sensibile in termini 

di valutazione dei sintomi della menopausa e delle sue ripercussioni sul contesto 

di lavoro ed estendere la ricerca ad ulteriori popolazioni lavorative. 

Nonostante i limiti che si possono riscontrare, i dati raccolti consentono di 

sostenere l’importanza del costrutto di Work – Health Balance, soprattutto in 

termini di compatibilità/incompatibilità fra i bisogni di cura e le richieste 

lavorative, anche per una popolazione che vive una condizione specifica come la 

menopausa. Infatti, la caratteristica peculiari di questo campione è un’elevata 

necessità di gestione della propria salute che può influenzare ed essere influenzata 

dal contesto lavorativo.  
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Bisognerebbe fornire alle donne in menopausa la possibilità di reperire un 

maggior numero di risorse lavorative, rappresentate ad esempio da: una maggiore 

flessibilità nella gestione dei compiti e dei tempi, un maggiore supporto sociale da 

parte dei colleghi, un migliore work – health climate, minori livelli di esaurimento 

emotivo, una funzionale gestione dell’interazione tra vita privata e vita lavorativa, 

la possibilità di gestire i sintomi fisici in totale tranquillità e ambienti lavorativi 

adeguati alle mutate esigenze di queste lavoratrici. I datori di lavoro dovrebbero 

riesaminare la portata e il quadro generale delle politiche, delle pratiche e delle 

attività pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e delle risorse 

umane. L’obiettivo a cui tendere è il fornire un ambiente di lavoro, sicuro, sano e 

privo di discriminazioni per i dipendenti. Le organizzazioni dovrebbero adottare 

un approccio ‘’olistico’’ generando molteplici forme di sostegno e adattamento 

all’ambiente lavorativo delle donne, inserito in una cornice più ampia che abbia la 

finalità di promuovere il benessere e il buono stato di salute della donna anche in 

fasce d’età più avanzate. 
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