
Progetto WHP: 
novità e 

traguardi 
raggiunti





Differenze di mortalità 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)



UK. Classificazione delle classi lavorative

Gruppo I
Professionisti: avvocati, medici, commercialisti 
Gruppo II 
Managers e tecnici: dirigenti, insegnanti, giornalisti, infermieri
Gruppo IIIa
Specializzati non manuali: impiegati, cassieri, commessi
Gruppo  IIIb
Specializzati manuali:falegnami,  carpentieri, autisti
Gruppo IV
Semispecializzati: guardiani, operai, contadini
Gruppo V
Non specializzati: manovali, addetti alle pulizie



Speranza di vita per classe occupazionale in UK

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



Disuguaglianze
Il grado di diseguaglianza di una società,correla con una serie di
indicatori negativi

• Speranza di vita
• Mortalità infantile 
• Obesità
• Disagio mentale e dipendenze
• Omicidi
• Tassi di incarcerazione 
• Gravidanze in adolescenza
• Rendimento scolastico dei bambini 
• Grado di fiducia nei confronti                       

degli altri membri della società
• Mobilità sociale



Status syndrome
La Status Syndrome è una condizione di rischio provocata da 

una condizione di subordinazione (anche nell’attività 
lavorativa) che genera:

• Basso controllo
• Scarsa autonomia
• Bassa partecipazione sociale e nelle decisioni

M Marmot, Status Syndrome, JAMA 2006



Interpretazione biologica
Stress   Reazioni Fight or flight 

(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



Conseguenze

Nelle società più diseguali, tutti ci rimettono, perché 
gli stessi indicatori di problemi sociali e sanitari sono 
peggiori (pur con un gradiente per status) a tutti i 
livelli della società.

A parità di reddito anche i ricchi delle società più 
diseguali hanno più problemi, sono meno sani e più 
infelici dei ricchi delle società meno diseguali



Status e salute nelle società
Nelle classi socio economiche più basse 
(all’interno di ogni Paese) si trovano 
sistematicamente più diffusi fattori di rischio 
come:

– Fumo
– Abuso di alcol
– Uso di droghe
– Tempo dedicato all’attività fisica
– Obesità
– Pressione arteriosa
– Glicemia
– Colesterolemia
– …

M Marmot, Status Syndrome, JAMA 2006



Age standardised all cause, cancer, and cardiovascular mortality during 24 years of follow-up 
by number of lifestyle risk factors. 

Rob M van Dam et al. BMJ 2008;337:bmj.a1440

©2008 by British Medical Journal Publishing Group



Cosa fare per il mantenimento di 
un programma a lungo termine?



I numeri del programma
WHP a Bergamo

• 157 luoghi di lavoro iscritti. 
• 116 premiate nel 2019
• (circa 40.000 lavoratori coinvolti)

Direzione Sanitaria ATS Bergamo

Tipologia Azienda

87%

13%

Privato
Pubblico



Direzione Sanitaria ATS Bergamo

WHP Bergamo 2019
N aziende iscritte classificate per numero dei dipendenti
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Caratteristiche

• Riconoscimento come
“Luogo di lavoro che promuove 
la salute” (rendicontazione e verifica)

• Networking
- Occasioni per condividere esperienze, materiali prodotti 
e buone pratiche tra le aziende  (incontri, strumenti di 
comunicazione, news)

• Campagne annuali



CAMPAGNA 2019

• Campagna take5: 65 aziende hanno aderito

Direzione Sanitaria ATS Bergamo



CAMPAGNA 2020

Campagna Genitori Più:
8 punti per la salute dei nostri bambini

• ATS Bergamo;  Approccio globale

1. Comunità: WHP e Rete Città Sane
2. Sistema sanitario:Coinvolgimento ASST- consultori e punti 

nascita.
3. Sistema educativo: Proposta di formazione    sistematica al 

personale dei nidi

Direzione Sanitaria ATS Bergamo



Nei primi 1000 giorni…

Promozione dei fattori protettivi che condizionano 
in maniera significativa lo sviluppo del bambino:

• Acido folico in gravidanza
• No alcol in gravidanza e allattamento
• No fumo in gravidanza, allattamento e davanti al bambino
• Allattamento al seno
• Dormire a pancia in su
• Sicurezza stradale e in casa
• Vaccinazioni
• Promozione della lettura



Prima infanzia
• Si costruiscono le 

fondamenta sulle quali 
l’individuo costruirà il resto 
della sua esistenza.

• Molti problemi di salute e 
sociali hanno le radici nella 
gravidanza e nella prima 
infanzia: 
– obesità, 
– malattie cardiovascolari
– problemi di salute 

mentale
– dipendenze 



Ruolo delle cure genitoriali: il volume di una parte
importante del cervello (ippocampo) dipende dalle cure

materne





Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo

Indice cognitivo

Status socio economico basso
Status socio economico alto    

Score  
cognitivo

a 22 mesi 
a 10 anni

Circa 17.000 soggetti



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo

Si può fare qualcosa!

•Birmingham ultima città del Regno Unito per rango sullo 
score cognitivo dei bambini: 

•Programmi intensivi di comunità… 

Dopo 3 anni il livello di score cognitivo medio ha 
raggiunto la media nazionale



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo

Buona Pratica 6.15 
Area benessere e conciliazione 

Adesione alla campagna “Genitori Più, pensiamo insieme alla salute dei nostri 
bambini” 

• Distribuzione del materiale a tutti i dipendenti (volantini e 
manifesti) www.genitoripiu.it 

• Pubblicizzazione in azienda delle iniziative del territorio e/o 
distribuzione di materiale specifico relativo ad almeno uno dei 
punti di “Genitori Più”

IMPORTANTE! Il programma non si rivolge solo a neo mamme e neo papà, 
ma anche a nonni, zii, amici, vicini di casa…



• 87% dei luoghi di lavoro in Provincia di 
Bergamo sono microimprese <“10 addetti”

Direzione Sanitaria ATS Bergamo



• Sviluppo e sperimentazione con 8 microimprese, di 
un nuovo modello WHP adatto alle stesse e 
condordato con tutte le associazioni datoriali.

Direzione Sanitaria ATS Bergamo



Welfare aziendale e Sistema 
sanitario

• Fare cose efficaci: Il metodo scientifico! 



La forza delle raccomandazioni



Esempio dello screning per l’aneurisma aortico



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo


