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Ambito di intervento della Promozione della salute 

FATTORI  
SOCIO –  

ECONOMICI 
 

Reddito,  
Istruzione,  

Posizione sociale, 
Supporto sociale  
e reti di relazioni, 

Condizioni di lavoro, 
Condizioni di vita, 

Appartenenza  
ad una comunità, … 

 

FATTORI DI  
RISCHIO  

INDIVIDUALI 
 

           MODIFICABILI 

 Fumo, Alcol, 

 Attività fisica,  

Alimentazione, 
… 
 

NON  
MODIFICABILI 

Genetica, 
Età 

 
FATTORI DI  
      RISCHIO  

           INTERMEDI 
 

              Ipertensione 
             arteriosa, 

                Ipeglicemia, 
                    Dislipidemie, 

             Sovrappeso/ 
obesità 

… 
 
 
 

MALATTIE  
CRONICHE 

 
Malattie 

        cardiovascolari, 
Malattie  

         Metaboliche, 
Malattie 

         respiratorie  
croniche, 

Malattie osteo-  
articolari, 

…. 

modello della genesi delle malattie croniche. OMS Global health risks 2009, modificato 



Evoluzione del programma WHP Lombardia 

 Modello ideato e sperimentato a 
Bergamo nel 2011 

 Esperienza di eccellenza ENWHP dal 2012 

 Riconosciuto dal programma nazionale 
Guadagnare Salute nel 2012 

 Adottato e messo a sistema da Regione 
Lombardia nel 2013 (Decreto, obiettivi ai 
DG) 

 Diffuso alle diverse province lombarde 
nel 2014: 280 aziende, 140.000 addetti 

 A BG: 90 aziende, 25.000 lavoratori, 
indicazioni di efficacia già a un anno  



Il programma WHP Lombardia 

 Le aziende che aderiscono intraprendono 
un percorso definito di realizzazione di BP 
WHP che prevede: 

 
 Manuale da cui scegliere le BP  

(con strumenti attuativi pratici) 

 Consulenza personale territoriale ASL 

 Rendicontazione delle attività svolte  
(a fine anno) 

 “Accreditamento”  annuale  
(con premiazione con consegna del logo ENWHP) 

 Valutazione dei risultati  
(diffusione FR tra i lavoratori) 

 Condivisione di esperienze e materiali 
prodotti tra le aziende aderenti alla Rete 

 

 



 Sistema di accreditamento 

 Prevede il rispetto di alcuni requisiti obbligatori e la 
realizzazione di un numero minimo di buone pratiche in: 

 
 almeno 2 aree  

tematiche entro 

  
la fine del  I anno 

 almeno 4 aree  
 entro la fine 
del II anno 

 

 tutte le 6 aree  
entro la fine del   
III anno 

 



  N. % 

Microimprese 8 2,7 

Piccole imprese 43 14,6 

Medie imprese 140 47,6 

Grandi imprese 103 35,1 

Total 294   
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Aree tematiche 



Ruolo dei determinanti socio-economici in azienda 

FATTORI  
SOCIO –  

ECONOMICI 
 

Reddito,  
Istruzione,  

Posizione sociale, 
Supporto sociale  
e reti di relazioni, 

Condizioni di lavoro, 
Condizioni di vita, 

Appartenenza  
ad una comunità. … 

 

FATTORI DI  
RISCHIO  

INDIVIDUALI 
 

           MODIFICABILI 

 Fumo, Alcol, 

 Attività fisica,  

Alimentazione, 
… 
 

NON  
MODIFICABILI 

Genetica, 
Età 

 
FATTORI DI  
      RISCHIO  

           INTERMEDI 
 

              Ipertensione 
             arteriosa, 

                Ipeglicemia, 
                    Dislipidemie, 

             Sovrappeso/ 
obesità 

… 
 
 
 

MALATTIE  
CRONICHE 

 
Malattie 

        cardiovascolari, 
Malattie  

         Metaboliche, 
Malattie 

         respiratorie  
croniche, 

Malattie osteo-  
articolari, 

…. 



Speranza di vita per classe occupazionale in UK 

il gradiente 
sociale della 
salute è 
presente in 
tutte le società 
(ricche o povere 
che siano)   



Stabilità del lavoro e salute 



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)  
 



I processi sociali interagiscono  
con quelli biologici 

 Il sostegno sociale, la tipologia 
delle relazioni, lo status, 
influiscono sulla salute 
 

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

 Svantaggi economici e sociali 
hanno effetti negativi diretti  
e favoriscono comportamenti 
meno salutari 
(Sorveglianza PASSI) 

 



Distribuzione dei fattori di rischio 

- Dati a t0 (inizio programma) 
- Questionari anonimi autosomministrati 
- Aziende con tassi di risposta >80% (33 aziende) 
 

 3990 record 
 41.0% blue collar 
 58.9% M 
 Non differenze di età  

nei due gruppi 
 Differenze in M/F  

(blue 80.4%; white 58.9%) 
 
 



BMI in white e blue collars 
(33 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anni 2012-2014) 

Prob. test T a due code: < 0.000 
 

Anche in sottogruppi M e F 

Media  
BMI 

Osserv. SD  IC 95% 

Blue collars 25.0 1635 3.9 24.8 – 25.2 

White collars 23.8 2355 3.8 23.6 – 23.9 

Tot 24.3 3990 3.9 24.1 – 24.4 



Fumo in white e blue collars 
(33 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anni 2012-2014) 

fumatori 

Blue collars % 
(n) 

25.2 
(324) 

White collars % 
(n) 

14.3 
(270) 

Tot % 
(n) 

18.8 
(931) 

Pearson chi2 Pr < 0.000 
 

(anche in sottogruppi M e F) 
 



           
Livelli di attività fisica fuori dall’orario di lavoro 

in white e blue collars - femmine 
(33 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anni 2012 -2014) 

Prob. Pearson chi2 = 0.001 
 

Non differenze sign. nei M 
  

 
 

 

<2,5 ore/sett 

Blue collars 
femmine 

% 
(n) 

71.0 
(228) 

White collars 
femmine 

% 
(n) 

60.4 
(296) 

Tot. femmine % 
(n) 

63.0 
(812) 

Pr 



           

Consumo quotidiano di alcol a rischio 
(33 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anni 2012 -2014) 

Prob. Pearson chi2 = 0.001 
 

Non differenze sign. nelle F 
Non differenze sign. per binge drinking 

 
 

 

Rischio medio o alto 

(definiz. WHO) 

Blue collars 
maschi 

% 
(n) 

6.5 
(86) 

White collars 
maschi 

% 
(n) 

3.8 
(53) 

Tot. maschi % 
(n) 

5.1 
(139) 



           

Rapporti difficili con i colleghi 
(33 aziende della rete WHP Bergamo - dati inizio programma – anni 2012 -2014) 

Prob. Pearson chi2 = 0.008 
 

Differenze simili ma non sign. anche nei rapporti con i superiori  
 
 

 

Da “non buoni” a 
“pessimi” 

Blue collars % 
(n) 

3.2 
(53) 

White collars % 
(n) 

1.9 
(45) 

Tot. maschi % 
(n) 

2.5 
(98) 



Indicatore 
attività 

fisica gruppo 

T0  
(inizio programma) 

T1  
(a un anno) 

diff.  test  

 

 

 

 

p 
n  

responders 

valore 

indicatore 
(IC95%) 

n 
responders  

valore 

indicatore 
(IC95%) 

individui  

con 

meno di 

2,5 

ore/sett  

di attività 

moderata 

durante + 

fuori dal 

lavoro (%) 

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 

(11 aziende con 12 mesi di esposizione al programma WHP - anni 2012-2013) 



 Anche stratificando per sesso e per fascia d’età 
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 

 



           
Modifica dell’attività fisica in blue e white collars: 
Riduzione della proporzione di inattivi negli esposti 

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

 <2,5 ore/sett 
PRE 

<2,5 ore/sett 
POST 

p 

Blue collars 36.0 
 

30.5 
 

 0.174 

 

White collars 39.9 29.2 
 

0.002 



Un nuovo approccio alle malattie croniche 

 Dire a chi ha condizioni socio-economiche 
svantaggiate che deve mangiare meglio, 
muoversi di più e non fumare non è 
sufficiente. 
 
Non si può fingere di non vedere 
quali sono le motivazioni che 
spingono le persone con uno 
status inferiore ad avere 
comportamenti più dannosi  
per la salute. 

FATTORI  
SOCIO –  

ECONOMICI 
 

Reddito,  
Istruzione,  

Posizione sociale, 
Supporto sociale  
e reti di relazioni, 

Condizioni di lavoro, 
Condizioni di vita, 

Appartenenza  
ad una comunità, … 

 

 La prevenzione delle malattie e la promozione della salute dovranno 
iniziare ad occuparsi dei determinanti socio-economici della salute 

  

  



 

 Equità (tra classi e tra generazioni)  

 Relazioni positive e sostegno reciproco  

 Senso di appartenenza ad una comunità  

 Organizzazioni del lavoro meno gerarchiche; maggiore 
autonomia e partecipazione alle decisioni  

 Armonizzazione tra tempi di lavoro e tempi di vita   

 Cultura, bellezza, beni immateriali  
(la leva dell’aumento del reddito ha compiuto ormai il suo ruolo nel 
migliorare aspettativa e qualità di vita) 

 Politica basata su evidenze 

 Cittadini che sappiano chiedere una società migliore per 
tutti alla politica   

 

 

Da dove cominciare e cosa promuovere 



Grazie. 
 
mcremaschini@asl.bergamo.it 


