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ORARIO
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

DATA E SEDE

10 aprile 2019 

SALA RIUNIONI
Centro Salute Mentale 

ASL NO
Viale Roma n. 7 

NOVARA
(Palazzina F)

AZIENDA 
SANITARIA 
LOCALE NO

SSD Governo
Clinico e Sviluppo

Strategico

ACCREDITAMENTO ECM: 9 CREDITI



Ruolo del Medico Competente 

 Promozione del programma (favorire l’adesione delle aziende)

 Consulenza in fase di pianificazione delle BP (partecipazione 
al gruppo di lavoro aziendale)

 Realizzazione delle BP

 Promozione salute nel corso delle visite mediche in azienda

 Valutazione /Monitoraggio







Anonimato

Adesione variabile

Parametri autoriferiti

Principali limiti 



L’efficacia reale dipende da moltissimi fattori 
contestuali e non dimostrabile una volta per tutte

Difficile valutare ogni volta tutto in modo impeccabile (i 
costi della valutazione supererebbero quelli 
dell’intervento) 

Monitoraggio : pochi dati raccolti in modo sistematico e 
bene 

Difficile fare valutazioni di efficacia 



In modo sistematico
Con accuratezza elevata
Con il codice fiscale
Con variabili anagrafiche per stratificare o controllare
Con la possibilità di misurare parametri antropometrici  

La condivisione per finalità di ricerca di alcuni dati 
delle cartelle sanitarie e di rischio integrati con poche 
ulteriori informazioni sui fattori di rischio generali 
permetterebbe di ottenere dati:
 



Essere d’accordo su quali dati raccogliere e come 
raccoglierli 
Sviluppare sistemi per la condivisione dei dati a 
fini di ricerca e di valutazione   

Per questo occorre: 
 



RICERCA DI CONSENSO DELPHI 
Sul monitoraggio dei fattori di rischio 
comportamentali da parte del Medico Competente 



RICERCA DI CONSENSO DELPHI 
Sul monitoraggio dei fattori di rischio 
comportamentali da parte del Medico Competente 

Comparazione degli strumenti di misura e valutazione
Selezione di una proposta per ogni fattore di rischio, sulla base dei seguenti criteri: 

Validità
Fattibilità nella pratica
Utilità clinica per il MC
Utilità a fini epidemiologici



                PROPOSTA FINALE

PARAMETRO FORMATO

Dati Generali
Codice Fiscale
Sesso
Data di Nascita
Livello di istruzione
Classe Occupazionale
Nazionalità
Comparto produttivo dell’Azienda

Alfanumerico
Dicotomia M/F
Formato data: gg/mm/aaa
n. anni di istruzione
ISTAT
ISTAT (Stati Esteri)
Codice ATECO

Parametri 
Antropometrici

Peso
Altezza
Circonferenza vita
% massa grassa 

Numerico (Kg misurati)
Numerico (cm misurati)
Numerico (cm misurati)
Solo per utilizzatori di bilance impedenzometriche

Fumo
Matrice di west
Pack year
Questionario di Fagerstrom

Risposta ad ogni singola domanda e score finale 
Numerico
Score (facoltativo)

Alcol
Questionario Audit C Risposta ad ogni singola domanda e score finale 

Attività Fisica
Questionario IPAQ Risposta ad ogni singola domanda e score finale 

Alimentazione 
N. porzioni di frutta e/o verdura al 
giorno

Numerico

Salute Mentale
Questionario PSS (Sheldom 
Cohen)
Farmaci attivi sul sistema nervoso 
centrale

Score Finale

Categorica: 
Ansioliticiipnotici/Antidepressivi/Neurolettici/Antiepilettici/Altro



FATTIBILITA’

La somministrazione di tutti gli strumenti individuati 
ad ogni visita periodica può causare un eccessivo 
allungamento delle visite

Sembra più sostenibile la somministrazione a 
rotazione (ad es. con periodicità triennale) iniziando 
dalle tematiche che l’azienda intende affrontare nel 
corso dell’anno (per garantire dati a T0) 



                  PROPOSTA OPERATIVA 



ALIMENTAZIONE







CONTRASTO AL FUMO













ATTIVITA’ FISICA











ALCOOL E DIPENDENZE









GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Il gruppo di lavoro RETE WHP ASL NO

Ivana, Cristina, Flaminio, Walter
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