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IL PROBLEMA 

DI SALUTE



Popolazione con più di 65 anni
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Tasso di Occupazione per Classi d’Età

Il tasso di occupazione nelle classi di età avanzate aumenta, mentre diminuisce nei giovani.

� l’età media degli occupati aumenterà più velocemente dell’età media della popolazione



Limitazioni per Classi d’Età

US National Health Interview Survey on Disability



Aspettativa di vita in Italia
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Il problema sanitario

Nella regione europea OMS, le malattie croniche provocano

- 86% dei morti

- 77% del carico di malattia
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FATTORI 

SOCIO –

ECONOMICI

Reddito, 

Istruzione, 

Posizione sociale,

Supporto sociale 
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Fattori di rischio

Fattore di rischio
% DALY 
sul totale

1 tabacco 17,9

2 ipertensione arteriosa 16,8

3 sovrappeso/obesità 8,4

4 sedentarietà 7,7

5 ipeglicemia 7

6 iper colesterolemia 5,8

7 basso consumo di frutta e verdura 2,5

8 inquinamento atmosferico 2,5

9 alcol 1,6

10 rischi lavorativi 1,1

I 10 maggiori 

fattori di rischio in 

termini di perdita 

di anni di vita in 

buona salute 

(DALYs) nelle 

Nazioni ad 

elevato reddito, 

secondo l’OMS

WHO, Global health risks, 

2009



• 23153 soggetti tedeschi tra i 35 e 63 anni

• End points: diabete tipo II, infarto del miocardio, ictus, 

cancro (malattie croniche)

• Follow-up: 7,8 anni

Rischio di malattie cronicheRischio di malattie cronicheRischio di malattie cronicheRischio di malattie croniche
Un importante studio di corte sull’impatto dei fattori “protettivi” sulla salute
Ford et al, Healty living is the best revange, Arch Int Med 2009



• Fattori protettivi studiati: 

1)  non aver mai fumato

2)  BMI<30

3)  3,5 ore/sett di attività fisica

4)  dieta sana*

• Il soggetti sono stati classificati in 5 categorie in base al numero di 

fattori protettivi presenti (con 0, 1, 2, 3, 4 fattori protettivi)  

Rischio di malattie cronicheRischio di malattie cronicheRischio di malattie cronicheRischio di malattie croniche
Un importante studio di corte sull’impatto dei fattori “protettivi” sulla salute
Ford et al, Healty living is the best revange, Arch Int Med 2009



Rischio di malattie croniche
Ford et al, Healty living is the best revange, Arch Int Med 2009

FATTORI PROTETTIVI

• Non aver mai fumato

• BMI<30

• 30 min di attività fisica

• Dieta sana*

Rischio relativo aggiustato di evento 

in base al numero di fattori protettivi
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Rischi relativi corretti 
(e relativi ic95) per gli eventi in esame (cancro, diabete, infarto, ictus) 

in base al numero di fattori protettivi



Fattori di Rischio Individuali

FUMO



Sopravvivenza dei fumatori e dei non fumatori
Coorte di 35 mila medici seguiti per oltre 50 anni

Doll R, Survival from age 35 for continuing cigarette smokers and lifelong non-smokers among UK male doctors born 1900-1930, 
with percentages alive at each decade of age., Int J Tuberc Lung Dis, 1999



Smettere fa bene a tutte le eta’
R Doll, R Peto et al.,Mortality in relation to smoking:

50 years observation on male british doctors



Fattori di Rischio Individuali

ALIMENTAZIONE



Aziende che promuovono Salute

Prevalenza dell’obesità negli USA 

e riduzione dell’aspettativa di vita



Fattori di Rischio Individuali

ATTIVITA’ FISICA



Mortalità per tutte le cause e livelli di attività fisica
coorte di 416 175 individui; follow-up: 1996-2008 

Chi Pang W et al.,The Lancet, Volume 378, Issue 9798, Pages 1244 - 1253, 1 October 2011
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PRIMI PASSI

DEL PROGRAMMA



Perché siamo partiti?

• Problema prioritario

• Target (giovani-adulti) scoperto

• Setting inesplorato

• Interesse delle aziende

• Alleati 

• Dati di letteratura incoraggianti

• Poche esperienze codificate



Alleanze 

• Confindustria

• Sindacati

• Organismi paritetici

• Settori interni ASL (PSAL, SerT, SIAN…)

• UOML

• Provincia

• Società scientifiche (SIMLII, SItI)

• Ass. Medici Competenti

• Fondazioni, Associazioni no profit (LILT)



Il concetto 
di WHP



ENWHP Luxembourg Declaration, 1997

Workplace Health Promotion (WHP) is 
the combined efforts of employers, 
employees and society to improve the 
health and well-being of people at 
work. This can be achieved through a 
combination of: 

- improving the work 
organisation and the 
working environment 

- promoting active participation 

- encouraging personal 
development. 





Fonti e riferimenti principali

• WHO: Healthy Workplace: A Model for Action

• EU-OSHA: factsheet, campagne, strumenti

• DORS: Interessanti pubblicazioni e risorse

• ENWHP: Definizione di WHP tra le più usate

• Technical Assessment SIMLII con analisi della letteratura

• Altri meno specifici (NIOSH, Community Guide, Cochrane…)









DoRS:  
“Esperienze…”



Allegato “Esperienze”



Allegato “Esperienze”







Quali interventi nei luoghi di lavoro?

• Multicomponente (non su un solo fattore di rischio)

• Di durata medio-lunga o stabili

• Integrati con gli interventi per la promozione della 

sicurezza (effetto sinergico)

• Che modifichino il contesto (rendere facile e piacevole 

l'alternativa positiva per la salute)

• Che includano interventi EBP

• Logica partecipativa (favorire e valorizzare 

il contributo dei lavoratori)



veduta dal Colle di San Vigilio

• Nato a Bergamo nel 2011, da alleanza con parti datoriali, sindacali, 

istituzioni e società scientifiche

• Riconosciuto dal programma nazionale Guadagnare Salute nel 2012

• Partner di eccellenza della Rete europea ENWHP nel 2012

• Adottato e 

da Regione 

Lombardia

nel 2013

• Tra le 10 migliori

BP Europee per 

la prevenzione

delle malattie 

croniche

(Joint Action 

CHRODIS 2015)

Il programma WHP

In Lombardia:

- 400 aziende

- 140.000 lavoratori

a Bergamo:

- 90 aziende

- 25.000 lavoratori



IL PROGRAMMA



Cappella Colleoni

• Percorso di miglioramento
basato su implementazione 
progressiva  di buone pratiche

• Riconoscimento come 
“Luogo di lavoro che 

promuove la salute”

• Networking

- Occasioni per condividere 
esperienze, materiali prodotti 
e pratiche  

• Monitoraggio 
attività e diffusione dei fattori 
di rischio 

Caratteristiche del programma



Il programma prevede lo 

sviluppo di buone pratiche in 6 

aree tematiche:

Aree tematiche
Fattore di rischio

% 
DALY 

sul 
totale

1 tabacco 17,9

2 ipertensione arteriosa 16,8

3 sovrappeso/obesità 8,4

4 sedentarietà 7,7

5 ipeglicemia 7

6 iper colesterolemia 5,8

7
basso consumo di frutta e 

verdura 2,5

8 inquinamento atmosferico 2,5

9 alcol 1,6

10 rischi lavorativi 1,1



Il programma prevede lo sviluppo di buone pratiche in 6 aree tematiche:

Aree tematiche



Perché un’area sulla sicurezza stradale?

• RILEVANZA

numero rilevante di decessi annuali e di disabilità associate  

• PERTINENZA

la maggior parte degli infortuni sul lavoro sono costituiti da infortuni stradali

• MODIFICABILITA’

una frazione importante di incidenti stradali viene attribuita a fattori 

comportamentali

• ACCETTABILITA’

disponibilità dei datori di lavoro ad occuparsi di questo problema in azienda

(anche a causa dei rilevanti costi connessi)  



• RILEVANZA

Impatto crescente di questa problematica (n. persone affette da malattie e disturbi 
mentali, consumo di farmaci attivi sul SNC, decessi per suicidio)  

• MODIFICABILITA’

Possibile ruolo dei luoghi di lavoro nel proteggere o favorire lo sviluppo di 
problematiche nell’ambito della salute mentale e dello stress

• UTILITA’/ACCETTABILITA’

Credibilità dell’azienda nel promuovere la salute è legata a benessere organizzativo, 
gestione dello stress, ascolto dei lavoratori e attenzione nei confronti della 
conciliazione vita-lavoro.  

• PERTINENZA 

Importanza dei fattori di tipo sociale nel determinare il rischio di comparsa dei 
fattori di rischio comportamentale

Perché un’area sul benessere?



Perché un’area sul Benessere?

Approfondimento sulla pertinenza
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Sviluppo delle risorse umane
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Sviluppo delle risorse umane



Speranza di vita per classe occupazionale in UK

il gradiente 

sociale della 

salute è

presente in 

tutte le società

(ricche o povere 

che siano)  



All’interno della stessa organizzazione

Tanto più alta la posizione 

gerarchica tanto più bassa la 

mortalità

• II vs I: + 25%

• III vs I: + 60%

• IV vs I: + 80%

C Van Rossum et al. Employment grade differences in 

cause specific mortality. 2000. (Studio durato 20 anni 

sulla mortalità dei dipendenti pubblici inglesi) 



Status syndrome

Condizione di rischio provocata da 

una condizione di subordinazione 

nell’attività lavorativa che genera:

• Basso controllo sul proprio lavoro

• Scarsa autonomia

• Bassa partecipazione sociale e nelle 

decisioni

� > rischio (soprattutto CV), > assenze sul lavoro per malattia, >

malattie mentali

Michael Marmot, Status Syndrome, JAMA 2006



Interpretazione biologica

Stress  � Reazioni lotta o fuga:

1) Attivazione asse 
simpato-adreno-midollare �

ipertono simpatico �
aumento PA e FC

2) Attivazione asse ipotalamo-ipofiso-corticale � aumento livelli 
di cortisolo

� RCV, tumori, m infettive, accelerazione invecchiamento

M Marmot, R Wilkinson, Social determinants of health, 2006





I processi sociali interagiscono 

con quelli biologici

• Il sostegno sociale e la 
tipologia delle relazioni  
influiscono sulla salute

• Il sostegno sociale 
contribuisce a formare le 
risorse  pratiche ed 
emozionali degli individui

• I sistemi relazionali possono 
favorire comportamenti più
salutari



Fumo
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Sorveglianza Passi, Italia 2010-13



Sovrappeso obesità
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Sorveglianza Passi, Italia 2010-13



Sedentarietà
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Sorveglianza Passi, Italia 2010-13



Italia 2005

Attività fisica e reddito



Dipendenze e Reddito

Dati UK 1993



BMI in white e blue collars
(11 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anno 2012)

t = 4.7886;   Prob. test T a due code: <0.000

Media 

BMI

Osserv. SD IC 95%

Blue collars 25.5 511 8.5 24.8 – 26.2

White collars 23.8 792 4.6 23.4 – 24.1

Tot 24.4 1303 6.5 24.1 – 24.8



Fumo in white e blue collars
(11 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anno 2012)

fumatori

Blue collars 31.8

(162)

White collars 19.9

(157)

Tot 24.6

(319)

Pearson chi2 Pr < 0.000



Attività fisica in white e blue collars
(11 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma)

Pearson chi2 =   1.6569   Pr = 0.198

<2,5 ore/sett

Blue collars 36.0

(174)

White collars 39.7

(296)

Tot 38.2

(470)



Indicatore

attività

fisica gruppo

T0 
(inizio 

programma)

T1 
(a un anno)

diff. test 
p

n 

responder

s

valore 

indicator

e 

(IC95%)

n 

responders

valore 

indicator

e (IC95%)

individui 

attivi per 

meno di 

2,5 

ore/sett

(%)

esposti 876

36,8
(33,6 -

40,0)

510

26,9
(23,0 -

30,7)

-9,9 χ2 <0,001

non 

esposti
331

42,3
(36,9 -

47,6)

334

38,3
(33,1 -

43,6)

-4 χ2 0,296

Programma WHP: risultati a un anno
in esposti e non esposti a BP sull’attività fisica



• L’incremento della proporzione di lavoratori 

sufficientemente attivi risulta significativo solo nel 

gruppo di lavoratori esposti. 

• In media l’aumento del tempo settimanale dedicato 

all’attività fisica nel gruppo di lavoratori esposti è stato 

di 30 minuti.

Programma WHP: risultati a un anno
in esposti e non esposti a BP sull’attività fisica



Attività fisica in white e blue collars
Riduzione della proporzione di inattivi negli espos ti

(11 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma)

29.2
(90)

24.3
(42)

<2,5 ore/sett

POST

<2,5 ore/sett

PRE

p

Blue collars 30.2
(81)

0.174

White collars 39.9

(241)

0.002





Aree tematiche



Riconoscimento  

Primo anno

Secondo anno

Dal terzo anno in poi



Logica di 

intervento

favorire, rendendole 

semplici, le scelte 

utili alla salute, 

agendo soprattutto 

sul contesto. 

Caratteristiche del nostro Modello di WHP



Caratteristiche del nostro Modello di WHP 

Partecipazione  

- Gruppo di lavoro WHP 

aziendale

- Coinvolgimento dei 

lavoratori 

- Stile propositivo 

delle iniziative

- Comunicazione frequente, efficace, non terroristica, simpatica 



IL MANUALE 

E LE BUONE PRATICHE



Buone pratiche

Aziende che promuovono Salute

- Efficace in letteratura o precedenti 

esperienze positive documentate

- Trasferibile in contesti diversi

- Sostenibile in contesto aziendale

- A Basso costo o con rapporto 

costi/benefici molto favorevole

- Misurabile e Valutabile

- Corredata di tutti gli strumenti e le 

indicazioni dettagliate per la realizzazione 

in house







Esempi di buone pratiche

BP 1.5 - Codice colore





Esempi di buone pratiche

BP 1.4 – Formazione e cartelli sulle porzioni 

corrette









www.unamailalgiorno.it









GetActive!GetActive!

Pensate a come introdurre più attività fisica nella vostra vita?Pensate a come introdurre più attività fisica nella vostra vita?

Un programma di attività fisica di otto settimane

È il momento di

25 febbraio – 19 aprile

DOW RESTRICTED

25 febbraio -19 aprile







Le Mura 

1. Promozione del programma

2. Consulenza in fase di pianificazione 

e realizzazione

(es. partecipazione al gruppo 

di lavoro aziendale)

3. Realizzazione delle BP

- quantificazione del rischio indiv.

- minimal advice e counselling

- riferimento a servizi territoriali, 

attivazione di servizi, distribuzione 

di materiale informativo…

- formazione per gruppi a rischio

4. Valutazione e monitoraggio

Il ruolo del medico competente





















StepStepStepStep

1. Iscrizione online

2. Presentazione del programma ai dipendenti

3. Questionari di valutazione a t0

4. Scelta e Pianificazione online della Buone 
Pratiche

5. Realizzazione (con il 
supporto e la consulenza 
ASL) delle BP

6. Rendicontazione online

7. Riconoscimento e 
premiazione



Analisi e 
restituzione

Manifestazione 
di interesse

Presentazione 
del programma 
alla dirigenza 

aziendale

Accesso Iscrizione Pianificazione Implementazione  

Pianificazione 
buone 

pratiche

Implementazione
buone pratiche

Rendicontazione
buone pratiche Parere

Accrediamento
annuale

Compilazione 
questionari
dipendenti

Iscrizione

Presentazione 
del programma 
ai dipendenti

Azione o attività

Operazione informatizzata

Collaborazione di altre unità

Punto in cui si prende una decisione

Azienda

Confindustria

consulenza/supporto

ASL

Rendicontazione AccreditamentoAnalisi

IL 

PERCORSO



Networking

Strumenti di collegamento e condivisione delle 

esperienze:

• Mailing list

• Sito con informazioni, news…

• Incontri periodici 

• Tutor

• Eventi annuali di premiazione



http://retewhpbergamo.org
• News

• Manuale

• Allegati alle BP (inclusi 

strumenti per 

campagne 

informative)

• Moduli online per gli 

adempimenti formali

• Elenchi delle aziende 

aderenti e accreditate

• Servizi e risorse di 

eHealth (formazione a 

distanza, video, 

sistemi di 

messaggistica, app…)

• Bibliografia con dati di 

efficacia delle singole 

BP o del programma

• Benefici fiscali

• Contatti e 

riferimenti…



Networking

Strumenti di visibilità

• Logo

• Convegni, eventi

• Interviste, conferenze stampa

• Trasmissioni televisive

• Articoli su riviste

• Produzione di video e materiale promozionale



M&E



Valutazione e monitoraggio

� Monitoraggio delle buone pratiche realizzate  

� Valutazione con questionari anonimi  ai lavoratori

� Progetto con i medici competenti delle aziende WHP

per l’utilizzo dei dati delle 

cartelle sanitarie



Aziende che promuovono Salute

Area tematica

FUMO

lavoratori

coinvolti

aziende

coinvolte

8356 18

2.1 gruppo per smettere di fumare 879 5

2.2 concorso smetti e vinci 492 1

2.3 policy di "azienda libera dal fumo" 1515 8

2.4 formazione del medico competente al counselling 

esecuzione regolare e materiale informativo 7501 13

2.5 Valutazione del Medico Competente di tutti I 

fumatori con questionari validati su dipendenza e 

motivazione 7453 11

2.6 campagna informativa e corso di sensibilizzazione 5699 14

2.7 Servizio di messaggistica per fumatori 72 2

2.8  attività diversa dalle precedenti 7023 6

Monitoraggio impatto





Salita alle Mura  

Prima stime

di efficacia





Risultati



Risultati



Risultati



Risultati

5 o più porzioni di

frutta/verdura

T0 25,8% � T1  35,0%

Cessazioni tabagiche

T0 2,1% � T1 8,0%

Totalmente inattivi

T0 33,6% � T1  30,4% (n.s.)

Porta S.Giacomo – Foto Fabio Ghisalberti



Biblioteca Angelo Maj

Limiti

• anonimato  

• adesione variabile  

• parametri autoriferiti



Conclusioni

La condivisione per finalità di ricerca di alcuni dati delle cartelle sanitarie e di 
rischio integrati con pochi ulteriori informazioni sui fattori di rischio generali 
permetterebbe di superare gli aspetti più problematici della valutazione  

Ma richiederebbe un accordo sui dati da raccogliere e una raccolta omogenea

Vista dalle Mura – Foto Daniele Boffelli



RICERCA DI CONSENSO DELPHI
sul monitoraggio dei fattori di rischio comportamentali

da parte del Medico Competente

Foto Andrea Belussi



Obiettivo
Ricercare un consenso sugli strumenti da utilizzare da parte del Medico 

Competente per il monitoraggio dei fattori di rischio per malattie croniche e 

per la valutazione di interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Porta San Giacomo – Foto Lorenzo Peluso

Ricerca di consenso Delphi



Le scalette di accesso alla città – Foto Nocola Martinelli

Ricerca di consenso Delphi

Dr Mariangela Arnoldi

Dr Flavia Bigoni

Dr Marco Cremaschini

Dr Elena Guaschi

Dr Federico Merisi

Dr Pierluigi Passera

Dr Angelo Rebba

Dr Marino Signori

Dr Maurizio Tomio

PRIMA FASE:  GM LOCALE

- Comparazione degli strumenti

di misura e valutazione

- Selezione di una proposta per 

ogni fattore di rischio

- Documento preparatorio per 

una ricerca di consenso



Ricerca di consenso Delphi
Con l’adesione e il supporto 

del direttivo nazionale SIMLII

Metodi

Valutazione della mediana (livello di accordo)

E’ stato chiesto di valutare ciascuno degli strumenti proposti esprimendo 

l’accordo su una scala da 1 a 9.

La mediana dei voti definisce il grado di accordo globale:  

DISACCORDO PARZIALE ACCORDO ACCORDO

~ VX



Metodi

Valutazione della dispersione (omogeneità dell’accordo)

Se la distribuzione dei voti raggiunge il tratto di disaccordo si procede a una 

rivalutazione dell’item nel round successivo.

OMOGENEITA’ DI ACCORDO ACCETTABILEACCETTABILEACCETTABILEACCETTABILE OMOGENEITA’ DI ACCORDO NON NON NON NON OTTIMALEOTTIMALEOTTIMALEOTTIMALE

Range

median

Ricerca di consenso Delphi
Con l’adesione e il supporto 

del direttivo nazionale SIMLII

~ VX~ VX



Ricerca di consenso Delphi
Con l’adesione e il supporto 

del direttivo nazionale SIMLII

RISULTATI

- FUMO -

Le mura venete – Foto Giovanni 

Ricerca di consenso Delphi



Minimo
5,00

Massimo
9,00

Mediana
7,50

Media
7,50

Deviazione standard
1,31

FUMO - Matrice di West per la valutazione della 

dipendenza da nicotina e motivazione a smettere



FUMO – Test di Fagerstrom

57%

43%

Confermo di ritenere

sufficienti per prendere

decisioni le 2 sole domande

incluse nel test di West

Prevederei le 2 sole

domande incluse nel test di

West, ma lascerei come

opzionale la compilazione

dell'intero test di Fagerstrom



FUMO – Pack/Year
n.medio di sigarette die x n.di anni di fumo attivo totalizzati dal fumatore nella sua vita / 20

Sono d'accordo, lo inserirei

Non lo ritengo prioritario,

eviterei di inserirlo

Ne prevederei una

compilazione solo

facoltativa, lasciando come

indicatori di riferimento i livelli

di dipendenza e motivazione

71, 4%



Porta S.Agostino

ATTIVITA’

FISICA
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ATTIVITA’ FISICA - Questionario IPAQ 

per la quantificazione dei livelli di AF praticata in MET

Minimo
4,00

Massimo
9,00

Mediana
7,00

Media
6,95

Deviazione 
standard

1,33



Porta S.Giacomo

ALCOL
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ALCOL - Questionario AUDIT C 

per l’identificazione del consumo a rischio

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

valutazione

fr
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ROUND 1

ROUND 2

ROUND 1 2

media 6,7 6,3

mediana 8,5 7

moda 9 7

ds 3,0 2,6

accordo 15 13

parziale accordo 2 6

disaccordo 5 3



ALCOL - Alternative

1.A

scelta

2.A

scelta

3.A

scelta

Rating

medio

Audit C  13 4 4 2,4

Audit

completo  
5 14 2 2,1

Wallace

+ CAGE
3 3 15 1,4



Porta S.Lorenzo

ALIMENTAZIONE

Ricerca di consenso Delphi



frequenza
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ALIMENTAZIONE – Questionario MDSS 

sull’adesione alla dieta mediterranea

ROUND 1 2

media 6,9 6,2

mediana 7 6

moda 6 5

ds 1,6 2

accordo 13 10

parziale 

accordo 8 10

disaccordo 1 2

ROUND 1

ROUND 2



ALIMENTAZIONE – Questionario Minidietary



Porta S.LorenzoPorta S.Alessandro

STRESS/SALUTE MENTALE
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frequenza
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STRESS/SALUTE MENTALE – Questionario PSS 

sullo stress percepito
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ROUND 1 2

media 6,7 6,4

mediana 7 7

moda 7 7

ds 1,9 1,7

accordo 15 13

parziale accordo 5 8

disaccordo 2 1

ROUND 1

ROUND 2



STRESS/SALUTE MENTALE - Alternative



0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STRESS/SALUTE MENTALE – farmaci attivi sul SNC
(ansiolitici-ipnotici/antidepressivi/neurolettici/antiemicranici/altri)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROUND 1 2

media 7,4 7
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accordo 16 13

parziale accordo 5 8
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ROUND 1

ROUND 2



Porta S.Agostino
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CONCLUSIONI



Sinottica dei dati e degli strumenti individuati

Dati anagrafici routinari Indicatori specifici

� Azienda

� Settore

� Codice fiscale

� Sesso

� Data di nascita

� Livello di istruzione (n. anni + ev. titolo di 

studio)

� Classe occupazionale (5 categorie: 

professionisti/manager/specializzati in 

lavori non manuali/specializzati in lavori 

manuali/non specializzati)

� Lavoro a turni (no/ continuo/

semicontinuo/ abituale/ ricorrente)

� Dispendio calorico della mansione 

(moderato/medio/elevato)

� Etnia o provenienza geografica 

� Peso (misurato)

� Altezza

� Circonferenza alla vita (misurata)

� % massa grassa su peso totale 

(se impedenz.)

� Test di West + Fagerstrom facolt.

� Pack/year

� Questionario Audit C + Audit completo fac. 

� Questionario IPAQ  

� Questionario MDSS?

� Porzioni di frutta/verdura?

� Questionario PSS

� Farmaci attivi sul SNC (ansiolitici-

ipnotici/antidepressivi/neurolettici/antiepil

ettici/antiemicranici/altro)

Con l’adesione e il supporto 

del direttivo nazionale SIMLII

Ricerca di consenso Delphi



• Ricerca di un accordo 
sugli strumenti da 
utilizzare per la 
raccolta omogenea dei 
dati sui fattori di rischio  

• Standardizzazione
della raccolta dei dati 

• Modifica dei principali 
software per la 
gestione delle cartelle 
sanitarie e di rischio 
per consentire la 
registrazione e 
l’esportazione dei dati

• Sviluppo di sistemi per 
la condivisione dei dati 
a fini di ricerca e di 
valutazione

Il futuro



C’è ancora strada da fare…

Grazie

marco.cremaschini@ats-bg.it

roberto.moretti@ats-bg.it

…ma è una bella strada.

Klaus Dell’Orto 


