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"La promozione della salute è il processo che consente 

alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla 

propria salute e di migliorarla" 
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Il primo dei macro-obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione - PNP 2014-2018/2019 prevede di 

“Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili” nei setting di lavoro, scuola e comunità. In particolare nel setting lavorativo la Promozione 

della Salute nei luoghi di lavoro è in grado di offrire ai lavoratori la concreta possibilità di migliorare la 

propria salute riducendo i fattori di rischio generali ed in particolare quelli maggiormente responsabili 

della malattie croniche quali diabete, ipertensione, cardiopatie e tumori.  

Anche il PNP 2020-2025, recentemente approvato, si pone tra gli obiettivi strategici 
l’implementazione di un modello di tutela del lavoratore che sia evoluzione della prevenzione degli 
infortuni e malattie verso la “conservazione attiva” della salute. Le linee strategiche indicate per 
raggiungere tale obiettivo sono lo sviluppo di programmi di Total worker health e la promozione 
dell’adozione da parte delle imprese di buone prassi (ex art. 2 comma 1 lettera v del D. Lgs 81/08). 
Inoltre il PNP 2020-2025 si pone l’obiettivo di incentivare, orientare e monitorare le azioni di welfare 
aziendale più strettamente connesse alla salute globale del lavoratore anche attraverso la promozione 
del ruolo strategico del medico competente nella progettazione, attuazione e monitoraggio delle azioni 
di promozione del salute nei luoghi di lavoro  in ottica di Total Worker Health. 

Lo scopo della Promozione della Salute è l’empowerment, letteralmente il prendere il potere, della 

propria salute per migliorarla. 

La promozione della salute è utile a tutte le età ed in tutti i possibili setting o contesti: nella tenera 

età ad esempio nel contesto scolastico, nell’età adulta tra cui appunto nei luoghi di lavoro, in quella più 

avanzata ad esempio nelle comunità. Agire sulla popolazione giovanile ed adulta, infatti, può portare ad 

un miglioramento degli stili di vita e del proprio livello di efficienza fisica nel tempo ottenendo un 

maggiore benessere psico-fisico anche nell’età più avanzata. Agire sulla popolazione anziana consente 

di mantenere il più possibile le condizioni di benessere in generale e garantire, di conseguenza, una 

maggione validità nella vita e capacità lavorativa.  
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La ASL Roma 6 è da tempo impegnata in molti progetti di promozione della salute in vari ambiti della 

nostra vita quotidiana (lavoro, vita, scuola, ecc.). Nel secondo semestre del 2019 la ASL ha anche aderito 

al progetto regionale “In Salute in Azienda” previsto nel Piano Regionale della Prevenzione della Regione 

Lazio. Tale progetto prevede che nella Nostra azienda, come in altre aziende aderenti del territorio, si 

mettano in atto delle iniziative rivolte alle proprie lavoratrici ed ai propri lavoratori in tema di 

Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro. Questa attività è generalmente conosciuta come WHP 

dall’acronimo inglese di Workplace Health Promotion. 

Per cominiciare, tali iniziative sono rivolte in particolar modo alla promozione dell’attività fisica ed al 

contrasto del fumo di tabacco. Successivamente potranno essere interessate altre aree. Tali interventi 

hanno l’ambizioso obiettivo di promuovere scelte di vita salutari nei nostri colleghi ed, in tal modo, 

modificare alcuni dei principali “determinanti di salute” responsabili dell’insorgenza di buona parte delle 

malattie croniche, vera e propria emergenza della nostra società. 

Tra le prime iniziative prese in ASL ci sono: 

 L’adozione dei policy aziendali su contrasto al tabagismo e promozione dell’attività fisica 

 L’indagine sugli stili di vita salutari (o meno) tra i dipendenti della ASL 

Lo scopo della presente trattazione è proprio dare una “restituzione” alla lavoratrici e ai lavoratori 

della ASL Roma 6 dei risultati dell’indagione sopracitata e delle osservazioni che ne scaturiscono. 

Il sondaggio è stato fatto somministrando ai dipendenti della ASL le schede di “Guadagnare Salute” 

durante l’attività di sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti della ASL. Queste schede, 

elaborate in maniera anonima, raccolgono informazioni su: tabagismo, consumo di alcol, regimi 

alimentari, livelli di attività fisica svolta oltre naturalmente ad alcuni dati antropometrici importanti: 

sesso, età, peso altezza ed indice di massa coporea. Le schede, compilate in maniera anonima in 

relazione alla sorveglianza sanitaria, sono state elaborate dal gruppo di lavoro della Promozione della 

Salute negli ambienti di lavoro della ASL. 

Di seguito presentiamo i risultati più significativi. 

 

Dati anagrafici: 

 

Il totale dei lavoratori che hanno partecipato all’indagine è stato di 1689 dipendenti (su un totale di 

circa 3300). Il 69% era di sesso femminile ed il 31% dei sesso mashile. L’età media dei partecipanti è di 

circa 52 anni mentra la fascia d’età di gran lunga più rappresentata è quella dei cinquantenni (42%) 

molto meno rappresentata quella dei ventenni (2%). 

Questi dati sono molto simili a quelli della popolazione complessiva dell’Azienda.  
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Fumo di Tabacco: 

La percentuale di fumatori rilavata è piuttosto alta, intorno al 28,5% della popolazione partecipante 
all’indagine. La media nazionale è più bassa attestandosi, in base ai dati PASSI forniti da Epicentro il 
portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, intorno al 25,3% 
a livello nazionale ed al 27,9% nella sola Regione Lazio. La maggioranza assoluta (51,7%) comunque è 
risultata essere di coloro che non hanno mai fumato e gli ex fumatori compessivamente sono intorno al 
21%. L’età media dei fumatori in ASL è di 51,4 anni. Gli ex fumatori sono leggermente più avanti negli 
anni o forse dovremmo dire meglio più “maturi”, intorno ai 55 anni. 
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Interessante notare come i fumatori in ASL si concentrino soprattutto nella fascia d’età tra i 50 ed i 

69 (59%), in maniera molto più evidente che nella popolazione generale (22%), ma questo riflette 

ovviamente anche della distribuzione per età del nostro campione in cui quello sopra i 50 è quello 

numericamente più rappresentato. 

Non ci stancheremo mai di ricordare quanto il fumo sia dannoso per la salute. Una sigaretta contiene 

molti componenti oltre al tabacco e durante la combustione sprigiona più di 4.000 sostanze chimiche. 

Tra le più pericolose vi è il catrame che contiene sostanze cancerogene che si depositano nel polmone 

e nelle vie respiratorie e sostanze irritanti che favoriscono infezioni, bronchite cronica ed enfisema.  

Il fumo si è dimostrato responsabile di diversi tumori. Oltre al tumore polmonare, di cui è la principale 

causa, può provocare tumore alla bocca, alla laringe, all’esofago, alla vescica, ai reni ed al pancreas. 

La nicotina, inoltre è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso ed induce 

dipendenza. Il fumo danneggia il sistema riproduttivo dell’uomo e della donna, riducendone potenza 

sessuale e fertilità. Durante la gravidanza il fumo ha molti effetti nocivi sul feto, è il maggiore fattore di 

rischio di basso peso alla nascita, può causare aborti spontanei e complicazioni durante la gravidanza. 

Smettere di fumare durante la gravidanza previene, inoltre, l’asma nei bambini. Se fumi e sei un genitore 

o sei in contatto abituale con i bambini, evita di fumare almeno in loro presenza, perché il fumo passivo 

ed anche il fumo di terza mano (ossia quello che si deposita su vestiti, capelli, mobili, ecc..) possono 

causare infezioni polmonari nei neonati, irritazione agli occhi, tosse e disturbi respiratori ed aumentare 

il rischio di crisi d’asma e otiti. In ogni caso il fumo passivo è dannoso per chi sta intorno ad un fumatore. 

Smettere di fumare porta ad una serie di benefici, alcuni immediati  quali la regolarizzazione della 

pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e dei tessuti, altri più a 

lungo termine fino a riportare i rischi della salute ad un livello simile a quelli di chi non ha mai fumeto in 

qualche anno. 
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Alcol: 

Il consumo di alcolici in ASL non ha rilevato dati di particolare gravità. C’è da dire che molti dei 

lavoratori che hanno partecipato all’indagine svolgono attività a rischio per i terzi (ad esempio medici, 

infermieri, ecc.) per le quali esistono, in base all’ordinamento legislativo vigente, dei limiti sulla 

possibilità di assunzione e somministrazione di alcolici. Infatti l’articolo 15 della L. 125 del 2001 vieta il 

consumo di alcol durante il lavoro (o subito prima od in caso di pronta disponibilità) nelle categorie di 

lavoratori a rischio per terzi individuate con il Provvedimento 16/03/2006 della “Conferenza Stato 

Regioni”. Tali disposizioni normative sono pertanto state recepite dal D.Lgs 81/08 che prevede che le 

visite di sorveglianza sanitaria siano “altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.  

Oltre a tale premessa doverosa c’è da dire che il questionario, benchè compilato in maniera anonima, 

si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal compilatore al medico competente od auto-compilate e 

sappiamo come, nel caso di problematiche inerenti questa sfera, la tendenza a sottovalutare  eventuali 

cosumi a rischio sia da tenere comunque in considerazione. 

In ogni caso i dati rilevati sono questi: 

I lavoratori che hanno dichiarato di essere in qualche misura consumatori di alcolici sono stati 637 su 

1678, corrispondendo al 38% della popolazione investigata. La maggioranza quindi dei nostri colleghi 

dichiara di non cosumare affatto alcolici (62%).  

 

 

 

Per quanto riguarda la frequenza del consumo di alcolici (di qualsiasi tipo: vino, birra, cocktail, 

superalcolici…), il questionario chiedeva a coloro che hanno dichiarato di esserne consumatori, quante 

unità alcoliche (ossia l’equivalente di 12 grammi di alcol: 330 ml di birra oppure 125 ml di vino oppure 

80 ml di aperitivo oppure 40 ml di superalcolico) venissero cosumate su base giornaliera, settimanale o 

mensile. Il risultato è stato che le persone che bevono alcolici tutti i giorni o quasi, ad esempio un 

bicchiere di vino a pasto, sono il 29% degli intervistati/consumatori, il 45% beveva solo qualche volta a 

settimana e il 26% solo molto sporadicamente. 

Consumatori
38%Non 
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62%

Alcol
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Comparando il dato del consumo di alcolici tra i partecipanti all’indagine e la media nazionale si nota 

come la percentuale di cosumatori, come abbiamo detto il 38%, è molto più bassa della media nazionale, 

56%, e del Lazio, 54%. 

Anche analizzando le modalità di consumo si nota come i lavoratori della ASL risultano molto meno 

a rischio per questa tematica rispetto alla popolazione generale. Infatti solo il 3,3% ha dichiarato un 

cosumo fuori dei pasti, contro l’8,3% della media nazionale, e solo il 3% avrebbe un cosumo “a maggior 

rischio” contro il 16,8% della media nazionale. Anche qui per attribuire il giusto peso a tali risultati 

bisogna tenere in considerazione quanto già scritto sopra. 
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E’ utile ricordare che l’alcol può provocare danno diretto alle cellule di molti organi tra cui fegato e 
sistema nervoso centrale, con una capacità di indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe 
illegali più conosciute. 

Può, anche, essere un fattore determinante per atteggiamenti o comportamenti violenti anche 
all’interno della famiglia e può interagire con molti farmaci infatti è particolarmente pericoloso se 
associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e ipnotici. Inoltre, se si vuole ridurre il proprio peso corporeo 
è necessario limitare il consumo di bevande alcoliche o smettere di bere, poiché l’alcol apporta 7 
chilocalorie per grammo, che sommate a quelle apportate dagli alimenti, possono contribuire a farci 
ingrassare; per smaltire le calorie derivanti da un paio di bicchieri di bevanda alcolica, sarebbe 
necessario camminare per circa 50 minuti o nuotare per 30 minuti o ballare per 35 minuti. 

 

Indice di massa corporea e alimentazione: 

Vediamo ora quali’è la distrubuzione del nostro campione di lavoratori della ASL Roma 6 riguardo al 

peso corporeo. Si è rilaveto che la maggioranza relativa dei lavoratori è normopeso (45%), una piccola 

minoranza è sottopeso (7%) ma che sommando le persone sovrappeso (35%) e quelle obese (13%), la 

maggioranza dei lavoratori (48%) ha effettivamente problemi di eccesso ponderale. 

 

  

 

Stratificando per età la situazione di eccesso ponderale nel nostro campione di dipendenti ASL e 

mettendola a confronto con il dato nazionale si vede che, mentre non c’è un grande discostamento nelle 

le fasce tra i 18 ed i 49 anni, nella fascia sopra i 50 anni invece i dipendenti ASL hanno una prevalenza di 

eccesso ponderale moto più bassa del resto dell popolazione. Questo dato sicuramente positivo 

dimostra una certa attenzione ad uno stile di vita salutare ed attivo. 
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Alimentazione: 

Tutti noi sappiamo che per una sana alimentazione la quantità di calorie assunte è importante ma 

altrettanto importanti sono l’adeguato cosumo di frutta e/o verdura, fonti di fibre e vitamine, il ridotto 

apporto di zuccheri raffinati e di sale, la preferenza per il sale iodato.  

I vegetali contengono numerosi ingredienti salutari: vitamine (precursori della vitamina A, vitamina 

C ed acido folico), sali minerali (magnesio, potassio, calcio, ferro, iodio, selenio), fibre e fitocomposti. Le 

verdure hanno il vantaggio di fornire con poche calorie un elevato contenuto di nutrienti. Per questo 

motivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia di consumare almeno 600g di verdura e 

frutta durante la giornata, suddivise in 3 porzioni di verdura e due di frutta. Una porzione il quantitativo 

che è possibile tenere nel palmo di una mano. Ciò aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, diabete, 

sovrappeso e persino certi tipi di tumore. Delle 5 porzioni almeno una dovrebbe essere costituita 

da vegetali crudi, poiché molte vitamine si perdono con la cottura. Anche la frutta secca può rientrare 

nelle 5 porzioni, ma meglio se in misura ridotta per l'alto contenuto di zucchero e calorie. Le patate 

invece non contano come porzione perché sono ricche di amido e quindi di carboidrati. Anche con i 

succhi di frutta in commercio meglio andarci piano, anche quando riportano la dicitura "Senza zuccheri 

aggiunti": il contenuto di zucchero dei succhi di mela e di arancia è quasi pari a quello di Coca Cola, Fanta 

o Energy Drinks! 

Cosa abbiamo scoperto dalla nostra indagine sui dipendenti della ASL? 

Innanzitutto che il cosumo di frutta e verdura è inferiore a quello raccomandato dall’OMS, ossia 

almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Vediamo che solo il 10,3% ha quindi un cosumo ottimale.  
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Un dato positivo è che la maggioranza dei dipendenti riferisce un contenuto consumo di sale, sia 

come sale aggiunto ai cibi a tavola, sià come tipologia di cibi assunti. Sappiamo infatti che salumi, 

formaggi stagionati, alimenti pronti, snack salati apportano grandi quantitativi di sale.  

Una dieta povera di sale aiuta a prevenire le matattie cardiovascolari (ipertensione, ictus, ecc…) e di 

per sé costituisce un importante fattore protettivo. 
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Attività fisica e sedentarietà: 

E qui vengono le note dolenti. Andando ad analizzare il dato sull’attività fisica dichiarata dai lavoratori 

della ASL Roma 6 si è riscontrato un livello di sedentarietà molto più alto rispetto a quello della 

popolazione generale. Infatti nel nostro campione i sedentari sono il 52% degli intervistati (contro il 

29,2% della media nazionale), il 30% svolge una qualche attività fisica ma non raggiunge il livello 

raccomandato dll’OMS e quindi può definirsi “parzialmente attivo” (contro il 22,8% nazionale), e solo il 

18% può definirsi “attivo” (contro il 48% nazionale).  

 

  

 

Molte possono essere le motivazioni che stanno dietro il riscontro di valori così bassi di attività fisica 

tra cui: l’elevata età media della popolazione ASL, la prevalenza nella ASL di lavoratori di sesso femmile 
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che anche a livello nazionale mostrano una maggiore sedentarietà degli uomini, fattori del contenuto 

lavorativo quali la presenza di orari di lavoro, lavoro a turni, la reperibilità, ecc. 

 

  

 

L'attività fisica sortisce effetti positivi a lungo termine sul corpo e non solo:  è un presupposto 
importante anche per il benessere psicologico e sociale. Un’alimentazione attenta da sola non basta per 
restare in buona salute e in forma.  In mancanza di un’attività fisica adeguata e regolare con il passare 
degli anni il rischio di ammalarsi aumenta sensibilmente. L’essere umano è biologicamente 
programmato per muoversi e non per stare seduto. I nostri antenati per procurasi il cibo dovevano 
passare intere giornate a caccia percorrendo svariati chilometri oppure coltivare i campi con grosso 
dispendio energetico. Oggigiorno invece per alimentarsi basta andare dal divano al frigorifero e qualche 
volta a settimana al supermercato. Mentre però l’apporto calorico dei nostri pasti è sensibilmente 
aumentato negli anni, il dispendio energetico, grazie ad automatizzazione, modifiche delle tipologie di 
lavoro, ecc. si è enormemente ridotto.  

E’ necessario pertanto tendere ad un nuovo equilibrio, anche sul lavoro.  

Non serve per forza essere tutti atleti ma muoversi almento 30-45 minuti al giorno sfruttando anche 
le occasioni che ci si presentano nei luoghi di lavoro: fare le scale invece dell’ascensore, recarsi da un 
collega invece che telefonare, mettersi in piedi quando si sta al telefono, venire a lavoro a piedi o in bici 
o parcheggiare lontano e fare una passeggiata, e così via. 

 

Il ruolo dei fattori protettivi: 

Come ormai abbiamo ben appreso, non fumare, non consumare alcolici in maniera eccessiva, non 

essere in sovrappeso, seguire un regime alimentare equilibrato ed avere uno stile di vita attivo sono 

tutti fattori che influenzano in maniera positiva la nostra salute ed aspettativa di vita e ci proteggono 

dalle malattie croniche on trasmissibili quali tumori, diabete, ipertensione, cardiopatie, ecc… 

Già avere un solo fattore protettivo (ad esempio non aver mai fumato, non essere obeso, fare almeno 

3,5 ore di attività fisica a settimana, avere una dieta salutare) è in grado di DIMEZZARE la possibilità di 
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ammalarsi di una malattia cronica nel corso della vita. Più fattori protettivi abbiamo 

contemporaneamente, più la possibilità di ammalarsi si riduce in maniera sinergica: 

 

 

 

 

 

 

Nella popolazione lavortiva della ASL abbiamo trovato che la gran parte dei lavoratori ha almeno 2-3 

fattori protettivi mentre solo un lavoratore su 10 ha 4-5 fattori protettivi nel suo stile di vita. 
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Conclusioni: 

La popolazione che ha partecipato all’indagine, rappresentativa dell’intera popolazione dei lavoratori 

della ASL RM6 visto l’elevato numero di partecipanti, ha dimostrato una grande attenzione agli stili di 

vita salutari nella propria quotidianità. 

Si è potuta evidenziare una grande consapevolezza sulle problematiche correlate alla alimentazione 

ed al consumo di alcol, con  rilevazione di parametri migliori rispetto sia alla popolazione generale 

italiana che a quella della Regione Lazio. Restano ancora da affrontare in maniera più incisiva 

l’empowerment su fumo di tabacco e sedentarietà. Tali aspetti hanno infatti dimostrato del valori di 

prevalenza macroscopicamente peggiori sia rispetto ai valori sia nazionali che regionali. 

 Campagne aziendali di sensibilizzazione su queste tematiche, nell’ambito di un progetto WHP come 

quello della Regione Lazio “In Salute in Azienda”, possono sicuramente contribuire allo sviluppo di tale 

consapevolezza ed al miglioramento degli stili di vita dei lavoratori. Uno sforzo strutturato e 

continuativo in tal senso, in base alle evidenze scientifiche più accreditate, avrà evidenti impatti sia sul 

clima lavorativo (maggiore inclusività, senso di appartenenza, ecc.) che sulla salute generale dei 

lavoratori. 

Tali interventi di promozione della salute rientreranno nel Piano Nazione della Prevenzione 2020-

2025 che pone tra gli obiettivi strategici delle ASL il potenziamento della rete di collaborazione tra 

professionisti sanitari, medici del lavoro dei servizi territoriali, ospedalieri e MMG, per la tutela della 

salute del lavoratore in un’ottica di Total worker health, e l’incentivazione, orientamento e monitoraggio 

delle azioni di welfare aziendale più strettamente connesse alla salute globale del lavoratore. 

 
Importante sarà poi valutare l’efficacia degli interventi di promozione della salute effettuati 

monitorando in che modo i paramentri fotografati con questa prima indagine “a tempo zero” si 

modificano nel tempo. In tal modo sarà possibile da una parte capire meglio quali sono i “bisogni di 

salute” della nostra popolazione ed indirizzare verso questi le nostre risorse, dall’altra verificare 

l’impatto che le nostre campagne di promozione della salute avranno sulla popolazione lavorativa della 

ASL. Ciò ci permetterà di capire quali attività sono più efficaci e quali meno al fine di indirizzare meglio 

le nostre risorse. 

 

 

 

 


