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Sostegno al mantenimento della capacità 
lavorativa mediante prodotti mirati e diffe-
renziati 

Riceviamo con sempre maggiore frequenza richieste 
di sostegno a giovani collaboratori adulti che al ter-
mine della loro formazione, si investono con enorme 
energia e motivazione nel loro posto di lavoro. In 
pochi anni sviluppano buone competenze professio-
nali ed ottengono la fiducia e l’appoggio dei loro da-
tori di lavoro che ne favoriscono la rapida carriera 
interna. 

È ad esempio il caso di Joyce (nome fittizio), una giovane assistente dentaria di 26 anni che viene 
assunta al termine della formazione quale unica collaboratrice di uno studio dentistico. Nel corso 
dei primi quattro anni della sua vita professionale attiva, sviluppa ottime competenze in tutte le 
funzioni operative ed amministrative necessarie con grande soddisfazione personale sua e del da-
tore di lavoro. Al termine del quarto anno lo studio medico subisce una fusione e viene così am-
pliato. Il volume di lavoro aumenta, il personale pure. Joyce mantiene nel nuovo contesto lavora-
tivo le responsabilità operative precedenti. Lentamente è sopraffatta dalla situazione e nel conte-
sto ampliato non riesce a stare al passo agli eventi. A detta del datore di lavoro, la qualità del suo 
lavoro diminuisce e si manifestano i primi errori. Una dinamica di incomprensione tra Joyce e il da-
tore di lavoro si instaura. Nessuno è in grado di analizzare la situazione, proporre delle soluzioni ed 
apportare delle modifiche. Joyce vive nel silenzio un disagio sempre più importante. Una sensa-
zione di fallimento personale, di inadeguatezza, la messa in discussione delle sue competenze ge-
nerano sofferenza e sintomi psicosomatici. Intercalando diverse assenze di breve durata, convive 
con questa situazione per quasi un anno, al termine del quale non ha più risorse e in occasione di 
un ulteriore contrasto aperto sul posto di lavoro, scoppia in lacrime ed abbandona il posto di la-
voro. Da quel momento l’incapacità lavorativa è completa e al termine del periodo di protezione, 
Joyce stessa, decide di inoltrare le proprie dimissioni. I suoi sogni vanno in frantumi, il suo futuro 
professionale è messo in dubbio. È l’assicurazione perdita di guadagno che ci incarica di sostenerla 
nella transizione verso il ripristino di una capacità lavorativa. Il case manager di AEH attiva quindi 
un piano d’intervento dettagliato comprendente il coordinamento di rete, ed affianca Joyce nello 
sviluppo di un progetto innovativo. Il processo risulta tuttavia lungo, e la certezza del risultato non 
può essere a priori garantita. 

Possiamo testimoniare storie simili in modo ripetitivo. Le sentiamo nella vita corrente, sui tram 
rientrando a casa la sera. Concernano giovani, ma non solo. Concernono adulti durante indipenden-
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temente dalla loro fascia d’età. E, ciò che è drammatico constatare, è che sono sempre più fre-
quenti ed implicano delle conseguenze devastanti a livello sociale e a livello economico. Basti pen-
sare ai costi derivanti per le assicurazioni private e sociali, chiamate ad erogare delle prestazioni. 

Sono queste esperienze che hanno portato il team degli specialisti case manager di AEH a svilup-
pare dei prodotti che partendo dall’analisi della situazione, offrono dei sostegni mirati e tempestivi 
laddove sono necessari. 

Intervenire precocemente è la soluzione più efficace per evitare incapacità lavorativa e rischio di 
esclusione. Nel caso di Joyce, ad esempio, già ai primi sintomi psicosomatici e al ripetersi delle as-
senze di breve durata, sarebbe stato efficace intervenire per chiarire in primo luogo la situazione e 
mettere in atto tempestive misure atte a superare il momento di difficoltà e ad evitare la progres-
siva fragilizzazione della sua salute. 

Con la nostra nuova offerta di prestazioni ci indirizziamo quindi alle assicurazioni, ma anche a da-
tori di lavoro, invitandoli a segnalare tempestivamente delle situazioni complesse e che non si ri-
solvono spontaneamente in breve tempo. Con un intervento concordato, puntuale, limitato e che 
comporta costi contenuti, possiamo affrontare e risolvere in breve tempo un problema di dimen-
sioni e conseguenze più vate con una ben maggiore incidenza economica.  

Questo articolo vi ha interessato? Siete curiosi di saperne di più? Contattateci. Siamo prontamente 
al vostro servizio per fornirvi maggiori dettagli. 
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