
WELLNESS E AMBIENTE DI LAVORO

Prevenzione e 

promozione del benessere



LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

UN INVESTIMENTO DI SUCCESSO 
PER l’ AZIENDA E LA SUA 

PRODUTTIVITA’



ART. 25 COMMA 1  D.L. N. 81/08 

TESTO UNICO

’’ il medico competente collabora con il Datore di
lavoro e con il Servizio di Prevenzione e
Protezione alla valutazione dei rischi…….collabora
inoltre all’attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di ‘’promozione della salute’’
secondo i principi della responsabilita’ sociale “



STRATEGIA EUROPEA 2014-2020

‘’…la salute e la sicurezza sul lavoro
costituisce un interesse fondamentale della
societa’ nonche’ un investimento che influisce
positivamente sulla produttivita’ e la
competitivita’ delle imprese, oltre ad
accrescere la sostenibilita’ dei sistemi
previdenziali ed a consentire alla popolazione
di sino al
raggiungimento dell’eta’ pensionabile
legale...’’



WORKPLACE HEALTH PROMOTION  (WHP)

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
costituiscono da tempo un’azione prioritaria svolta a
tutti i livelli della societa’ dalle Istituzioni Europee e
Nazionali, alle organizzazioni datoriali e sindacali, alle
Associazioni scientifiche di Medicina del Lavoro, con lo
scopo unitario di migliorare la qualita’ della vita
lavorativa, prevenire gli infortuni ed i danni da lavoro,
consentendo ai lavoratori di esercitare un maggior
controllo sulla propria salute e di migliorarla ( OMS,
1991).



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Il lavoro non rappresenta solo un modo
di procurarsi i mezzi economici necessari
ma anche una fonte importante di
identita’ sociale e di autostima, percio’
gioca un ruolo determinante per la
salute fisica e psichica delle persone;



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Si effettua nel luogo in cui la
popolazione attiva trascorre la maggior
parte del tempo;



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Incoraggia la partecipazione e la
responsabilizzazione di ogni dipendente
e favorisce il lavoro di gruppo e la
collaborazione;



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Ha una ricaduta positiva sulla stessa
struttura organizzativa aziendale;



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Ha un grande potere sinergico e
favorisce le situazioni in cui tutti
risultano vincenti;



PUNTI DI FORZA DELLA WHP

 Ha una ricaduta di immagine positiva
presso i dipendenti dell’ Azienda, la
comunità in cui è localizzata l’ Azienda e
di riflesso la collettività nel suo insieme.



PERCHE’ TUTTO QUESTO?



Perche’ una persona 
che sta bene …



… e’ una persona 
che lavora .



E una persona che 
lavora …



… è una persona che 
produce.



E una persona che 
produce …



… è una società che 
cresce .



SHOPENAUER ( 1788-1860)

“ La salute non è tutto,

ma senza la salute,

tutto è niente”



I TAG DEL WELLNESS

Stile di vita



COSA SI INTENDE PER STILE DI VITA

Lo stile di vita rappresenta il profilo di pensiero e 
di azione (composto, a seconda delle 

interpretazioni, da tratti di personalità, valori, 
atteggiamenti,  interessi,  opinioni, 

comportamenti,  pratiche sociali, variamente 
combinati tra loro) caratterizzante un singolo 

individuo o una categoria di individui. 



STILE DI VITA

E’ un modo di interpretare se stessi all'interno della realtà della
vita, considerata come insieme di fattori biotici ( o biologici come
animali e piante) ed abiotici ( ecosistema come rocce, aria,
acqua , ecosistema).

Si tratta di un concetto individuale, variabile da persona a
persona ed è conseguenza di numerosi fattori sociali.

I temi sociali rivestono importanza prioritaria nel concetto di stile
di vita poiché i principali problemi dell'essere umano, incluso
quello dell'appagamento dei bisogni individuali, si riflettono in
problemi di relazione con gli altri, senza i quali l'uomo non può
essere considerato nel suo insieme.



STILE DI VITA

Dal punto di vista pratico, esistono diverse correnti di pensiero
per definire un corretto stile di vita.

Si sente spesso parlare di persone convinte di seguire lo stile di
vita migliore, tuttavia non sempre coincidenti per via del fatto
che ognuna ha proprie esigenze, variabili a seconda delle
abitudini.

Basandosi su dati scientifici, le organizzazioni per la tutela della
salute ritengono attualmente possibile giungere a una
definizione piuttosto precisa di “corretto stile di vita”, basato
soprattutto sulla durata della vita media.



I PRINCIPALI TAG DEL WELLNESS
i fattori di rischio

TABAGISMO

SOVRAPPESO

RIDOTTO CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

IPERCOLESTEROLEMIA

SEDENTARIETA’

IPERTENSIONE 

CONSUMO ELEVATO DI ALCOLICI

CONSUMO DI SOSTANZE ILLECITE



I DIECI COMANDAMENTI PER UNO STILE DI VITA SANO
NON SONO SEMPLICEMENTE DEGLI INSEGNAMENTI A NON 

FARE MA UN MOMENTO DI CRESCITA DELLA PERSONA E DEL 
LAVORATORE

I. Non fumare, il fumo nuoce a te e a quelli che ti stanno intorno.
II. Mangia secondo una dieta sana, masticando piano e lentamente.
III. Dormi il quantitativo giusto e scorda i problemi prima di andare a letto.
IV. Prenditela con calma: agitarti, arrabbiarti e stressarti non ti aiuterà.
V. Muoviti tutte le volte che puoi e se puoi vai direttamente in palestra, 

quando puoi stacca la spina, spegni il cell, stacca la tv e riprenditi il tuo 
tempo.

VI. Sii flessibile, realista e mostra i tuoi sentimenti e assumiti le tue 
responsabilità.

VII. Rispetta l’ambiente, il tuo prossimo, sii cordiale e gentile con tutti
VIII.Evita gli alcolici, i cibi ipercalorici e le droghe, lascia perdere anche le 

bevande energizzanti piuttosto mangia più frutta e verdura.
IX. Dedica un po’ di tempo al silenzio, alla meditazione ed alla riflessione.
X. Non farti schiacciare dalla routine.





NELLO STILE DI VITA I 
COMPORTAMENTI SONO 

EMBRICATI TRA LORO

3 numeri magici
0 : sigarette
5 : porzioni di frutta e verdura al giorno
30: minuti di attività fisica moderata al giorno 



OCCORRONO IDEE NUOVE ED UN 

UN APPROCCIO INNOVATIVO

ALLA HEALTH PROMOTION

PER OTTENERE RISULTATI



MANGIARE INSIEME
NON SERVE
A DIMAGRIRE!
MA NEANCHE
MANGIARE DA SOLO …
SE … MAGNI TANTO !!



Fumare insieme

non serve a 

smettere



ESISTONO STUDI SCIENTIFICI CON LA METODOLOGIA 
CASO CONTROLLO  CHE DIMOSTRANO COSA SERVE E 

COSA NON SERVE PER SMETTERE DI FUMARE





190 semplici schede di 
analisi di rischio distribuite

122 (64%) non fumatori
.Peso medio 76 Kg (vn 69,179)

48 (39%) sovrappeso
8 (7%) obesi

46% ha problemi di peso

68 (36%) fumatori
62% è forte o fortissimo fumatore

24 (36%) sovrappeso
6 (9%) obesi

45 % ha problemi peso
72% ha provato a smettere . No  risultato.



49/68 (72%) fumatori che hanno approfondito
41/49 (84%) trattati 

STAGING: MOTIVAZIONE BASSA
21/41 fumatori  con motivazione  - 15 

10% tasso di cessazione a 12 mesi
57% tasso di riduzione del fumato

STAGING: MOTIVAZIONE ALTA
20/41 fumatori  con motivazione +15

20% tasso cessazione 12 mesi
68% tasso riduzione fumato 





LA QUESTIONE DELLA 
RESISTENZA

E DELLE 
PERE MATURE 









IL DISTRESS
( cioè quello che definiamo comunemente stress !!)

… produce …





COME GESTIRE LO STRESS

• Gestione mediante una modifica degli stili di 
vita e di comportamento dannosi per la 
salute ( agire su tabagismo, alimentazione, 
movimento )

• Insegnamento di reazioni efficaci a situazioni 
generate dallo stress  ( agire mediante e sulla 
comunicazione)





• Aumento del consumo di alcolici

• Aumento del consumo di sigarette

• Aumento del peso per aumento del consumo di cibo

• Tendenza all’isolamento sociale

• Comportamenti antisociali ( nei casi più gravi)

TEMPORANEA PROFONDA E PROLUNGATA



• Assenteismo cronico 

• Richiesta continua di permessi

• Ritardi frequenti

• Diminuzione del rendimento

• Aumento degli errori

• Non rispetto dei tempi di consegna

• Ripetuti infortuni sul lavoro

• Eccessivo appoggio sui supervisori

• Eccesso di competitività

• Aumento aggressività

• Riduzione della capacità di collaborazione

TEMPORANEA PROFONDA E PROLUNGATA



TRAMITE L’ADOZIONE DI UNO 
STILE DI VITA

NON SANO  LA PERSONA 

INCONSAPEVOLMENTE 
UN PROPRIO DISAGIO  



COMUNICAZIONE

•COMUNICAZIONE AGGRESSIVA. Es: la
persona rifiuta con veemenza la proposta di
cambiamento .

•COMUNICAZIONE PASSIVA. Es: la persona
ascolta ma non agisce.



COMUNICAZIONE AGGRESSIVA

Chi adotta uno stile aggressivo tende ad
ad imporre agli altri le proprie esigenze
rischiando di innescare conflittualità che
possono accentuare le situazioni di
stress









UTILIZZARE UNA 
COMUNICAZIONE ASSERTIVA

Adottare uno stile assertivo significa esprimere le proprie
intenzioni, esigenze, obiettivi, nel rispetto di quelle degli
altri. Vuol dire insegnare a fronteggiare i cambiamenti.

CON

Integrità Onestà Franchezza Rispetto





RISULTATI 
Periodo di osservazione: 10 mesi
Accessi sportello di ascolto: 173

Lavoratori che hanno usufruito del servizio: 78

Disagi personali
• non realizzazione vita sentimentale

• dipendenza affettiva

• dipendenza da sostanze o dal gioco

• difficoltà relazionali e sociali

• bassa autostima

• ansia nella vita personale e sociale

• ecc … .



RISULTATI PRELIMINARI

Effetti su salute e stile di vita

•rinnovato interesse per richiesta di 
trattamento del tabagismo con 
incremento delle cessazioni e della 
riduzione

• rispetto delle indicazioni dietologiche 
e riduzione del peso

•riduzione dei consumi di bevande 
alcoliche

•cessazione della dipendenza dal gioco 
d’azzardo



RISULTATI  PRELIMINARI

Effetti  visibili in Azienda

•Riduzione assenteismo nelle 
persone trattate

• miglioramento della 
comunicazione interna 
aziendale e personale

•maggiore disponibilità di 
servizio







Obiettivo: offrire  ai lavoratori  fumatori la possibilità di un cambiamento della loro 
abitudine al fumo orientando comportamenti  di cessazione e riduzione del  rischio. 
Aumentare la sensibilità nei confronti del bene salute.

FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO.
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO. AVVALLO DIREZIONE
STRATEGICA. PRESENTAZIONE AI SINDACATI.

1



Obiettivo: offrire ai lavoratori  fumatori la possibilità di un cambiamento della loro abitudine 
al fumo orientando comportamenti  di cessazione e riduzione del  rischio. Aumentare la 
sensibilità nei confronti del bene salute.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
INTERNA FINALIZZATA A SPIEGARE
IL PROGETTO AI LAVORATORI DEL
PLANT

2
EVENTUALE
COMUNICAZIONE
ESTERNA



Obiettivo: offrire ai lavoratori  fumatori la possibilità di un cambiamento della loro abitudine 
al fumo orientando comportamenti  di cessazione e riduzione del  rischio. Aumentare la 
sensibilità nei confronti del bene salute.

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI
PER INDIVIDUARE I FUMATORI DA
COINVOLGERE NELLA PROPOSTA
DI SMOKING CESSATION E RISK
REDUCTION

3



Obiettivo: offrire ai lavoratori  fumatori la possibilità di un cambiamento della loro abitudine 
al fumo orientando comportamenti  di cessazione e riduzione del  rischio. Aumentare la 
sensibilità nei confronti del bene salute

RESTITUZIONE QUESTIONARI PER INDIVIDUARE I
FUMATORI DA COINVOLGERE NELLA PROPOSTA
DI SMOKING CESSATION E RISK REDUCTION.

ANALISI DEL CAMPIONE E RELAZIONE DI SINTESI

4

COMUNICAZIONE
INTERNA



Obiettivo: offrire ai lavoratori  fumatori la possibilità di un cambiamento della loro abitudine 
al fumo orientando comportamenti  di cessazione e riduzione del  rischio. Aumentare la 
sensibilità nei confronti del bene salute

CONVOCAZIONE DEI FUMATORI INDIVIDUATI
A CONFERENZE MOTIVAZIONALI DI GRUPPO.
A FINE CONFERENZA PRENOTAZIONI
DELLE VISITE INDIVIDUALI DI STAGING

5



Obiettivo: staging dei fumatori prenotati per un approfondimento 
personale e riservato, in fasce di idoneità al cambiamento

STAGING  ( A,B,C,D) FUMATORI

STAGING “A IDONEI  SPORTELLO DI ASCOLTO 
ATTIVO 

STAGING “B” IDONEI  TRATTAMENTO DI
GRUPPO

STAGING “C “ IDONEI   SPORTELLO DI ASCOLTO 
PASSIVO

STAGING “D” IDONEI   PERCORSO  
AUTOGESTITO  CON 
SUPPORTO ELETTRONICO ED 
ASSISTENZA  TELEFONICA

6



Obiettivo: trattamento  staging A  e C 

ATTIVAZIONE 
SPORTELLO 
D’ ASCOLTO

7

RINFORZO 
MOTIVAZIONALE 

RISK 
REDUCTION



Obiettivo: trattamento staging B  

GESTIONE  DI GRUPPI DI

«CESSAZIONE» 
PER GLI IDONEI STAGING B  

8



Obiettivo: trattamento staging D  

9

PERCORSO  AUTOGESTITO  CON  SUPPORTO 
ELETTRONICO ED ASSISTENZA  TELEFONICA



Obiettivo: rendicontazione finale  

RENDICONTAZIONE
FINALE ANALITICA
CON RELAZIONE

10

COMUNICAZIONE
INTERNA
CONDIVISIONE
DATI

EVENTUALE
COMUNICAZIONE
ESTERNA



ANCHE LA DIETOLOGA CONCLUDE CHE SE SI 
VUOLE FARE IN MODO CHE L’INDICAZIONE 

TECNICA SUL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
SIA EFFICACE E PRODUCA UN CAMBIAMENTO 
E’ NECESSARIO AGIRE SULLA MOTIVAZIONE.

LO STRUMENTO PER GESTIRE LA MOTIVAZIONE 
E DISINNESCARE LE RESISTENZE INDIVIDUALI E’ 

LO SPORTELLO DI ASCOLTO



DI UN PERCORSO ARTICOLATO 
COME QUESTO SI PUO’ 

SCEGLIERE DI FARE SOLO UN 
PEZZO , O ANCHE DI PARTIRE 
DALLA FINE, PROPRIO DALLO 

SPORTELLO DI ASCOLTO 




