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La presente monografia, primo volume del Libro della Salute di Niguarda, fornisce le principali 

caratteristiche del Programma WHP della Rete WHP Lombardia dei luoghi di lavoro che 

promuovono salute, i cui rifermenti sono riportati nella bibliografia e nella sitografia del 

documento.



IL LIBRO DELLA SALUTE 

Pag. 1 

Prefazione 

ALLE PERSONE DI NIGUARDA  

Da diversi anni, grazie anche all’evoluzione della normativa in materia di sicurezza, le aziende 

si stanno impegnando sempre più nel campo della prevenzione e della protezione dai rischi 

connessi al lavoro. La protezione dei lavoratori dai rischi di infortuni e malattie professionali è 

tuttavia solo uno degli strumenti attraverso cui passa la promozione della salute dei lavoratori. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ai rischi occupazionali è attribuibile solo 

l’1,5% del totale degli anni di vita in buona salute persi nei Paesi ad elevato reddito come 

l’Italia, mentre, altri fattori legati a comportamenti individuali (e quindi almeno in parte 

prevenibili), come il fumo di tabacco, l’alcol, l’eccesso ponderale, la sedentarietà, 

l’alimentazione, i comportamenti alla guida, sarebbero responsabili di circa il 30% della 

perdita totale di anni di vita in buona salute.  

Consapevole del proprio ruolo di responsabilità sociale, l’Azienda ha pertanto aderito con 

convinzione al Network regionale dei luoghi di lavoro che promuovono la salute, Workplace 

Health Promotion – WHP. Il programma WHP (Promozione della salute nei luoghi di lavoro) 

vuole essere un quadro di riferimento ed un supporto metodologico concreto alle aziende 

non solo sanitarie e una occasione di coordinamento e sinergia dei diversi attori istituzionali 

che agiscono in questo ambito.  

I temi del programma riguardano il contenimento dei principali fattori di rischio modificabili 

per la salute in particolare quelli legati ai comportamenti. 

Il Libro della Salute è uno degli strumenti con cui il nostro Ospedale intende instaurare un 

primo dialogo con i propri dipendenti su questi temi, promuovendo l’informazione sugli stili di 

vita salutari nell’ottica di aumentare la consapevolezza e l’autodeterminazione. 

Il documento si compone di una presentazione sul significato del programma e i promotori 

delle diverse iniziative e di una serie di monografie suddivise per aree tematiche e pensate 

per offrire un contributo informativo facilmente fruibile sugli stili di vita salutari come utile 

complemento agli interventi di educazione sanitaria svolti quotidianamente dai professionisti 

dell’Azienda. 

 

Buona consultazione. 

Marco Trivelli 

Direttore Generale 

19 dicembre 2016 
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Introduzione 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

“La promozione della salute rappresenta un processo sociale e politico globale, che non 

comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma 

anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali e economiche, in modo da 

attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della collettività. La promozione della salute 

è il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sui determinanti di 

salute e, quindi, di migliorare la propria salute. La partecipazione è fondamentale per 

supportare le azioni di promozione della salute” - Health Promotion Glossary, Organizzazione 

Mondiale della Sanità 1998. 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

La Promozione della Salute negli ambienti di lavoro/Workplace Health Promotion (WHP) è il 

risultato degli sforzi congiunti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della società, volti a 

migliorare la salute e il benessere nei luoghi di lavoro. 

Vi contribuiscono i seguenti fattori: 

• Il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro  

• L’incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari  

• La promozione di scelte sane  

• L’incoraggiamento alla crescita personale 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento nel 

documento: “Healthy workplaces: a model for action”. Tuttavia l’idea centrale è semplice: 

una azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un processo 

partecipato, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la 

salute, nel proprio interesse e nell’interesse della collettività. 

 

PER APPROFONDIRE: 

http://www.who.int/occupational_health/publicationshealthy_workplaces_model_action.pdf  

http://www.enwhp.org  

http://osha.europa.eu/it/topics/whp 

 

 

http://www.who.int/occupational_health/publicationshealthy_workplaces_model_action.pdf
http://www.enwhp.org/
http://osha.europa.eu/it/topics/whp
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La Whorkplace Health Promotion 

LA RETE WHP LOMBARDIA DEI LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO LA 

SALUTE 

La rete WHP Lombardia è una rete di luoghi di lavoro che si impegnano a realizzare buone 

pratiche nel campo della promozione della salute dei lavoratori, secondo un percorso 

predefinito la cui validità è garantita da esperti delle Agenzie di tutela della Salute, della 

Regione e del Ministero della Salute. 

In Regione Lombardia la Rete ha ricevuto impulso da una serie di provvedimenti Regionali 

che hanno definito obiettivi e modalità di intervento delle ATS nel campo della promozione di 

stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro. 

La Rete WHP Lombardia è membro dell’European Network for Workplace Health Promotion 

(http://www.enwhp.org); l’adesione al Programma lombardo permette di acquisire un 

riconoscimento annuale come “Luogo di lavoro che Promuove Salute – Rete ENWHP” alle 

Aziende che si impegnano a mettere in atto azioni efficaci e sostenibili su alcune tematiche 

prioritarie in associazione ad interventi raccomandati per il benessere aziendale e lo sviluppo 

sostenibile. 

IL PROGRAMMA “AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE - RETE WHP 

LOMBARDIA”  

Il Programma “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” si fonda sui principi 

della Promozione della Salute negli ambienti di lavoro” e ha quale obiettivo prioritario 

promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti 

favorevoli alla adozione consapevole di stili di vita salutari per la prevenzione delle malattie 

croniche. Le malattie croniche infatti rappresentano al contempo una priorità di salute e una 

sfida per il mondo del lavoro nella gestione e nel reinserimento dei lavoratori anche in 

relazione ai risvolti di valorizzazione del capitale umano, di impatto economico e sociale. 

Il concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali presuppone che non solo si 

attuino tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali, ma l’impegno anche ad 

offrire ai lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio 

generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

 

PER APPROFONDIRE: 

http://www.retewhplombardia.org 

http://www.enwhp.org/
http://www.retewhplombardia.org/
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Il programma WHP 

Le aziende della Rete aderiscono ad uno specifico programma che prevede un percorso di 

realizzazione di buone pratiche (azioni efficaci validate da tecnici esperti) nel campo della 

promozione della salute. Le buone pratiche, ad esempio, sono finalizzate a promuovere 

un’alimentazione sana, a favorire uno stile di vita attivo, a offrire un ambiente di lavoro libero 

dal fumo e opportunità per smettere di fumare. 

LE AREE TEMATICHE 

Le aree tematiche del programma WHP sono: 

• Promozione di un’alimentazione protettiva 

• Contrasto al fumo di tabacco 

• Promozione dell’attività fisica 

• Promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile 

• Contrasto all’alcol e alle altre dipendenze 

• Promozione del benessere e della conciliazione vita-lavoro. 

 

Secondo il programma ciascuna area tematica è contraddistinta da un colore specifico 

come descritto in figura. Inoltre, per rinforzare il tema promosso da ciascuna area, l’Ospedale 

ha associato al codice colore una iconografia specifica di riconoscimento. 
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IL PROGRAMMA WHP A NIGUARDA 

Con l’adesione al network regionale dei luoghi di lavoro che promuovono la salute, 

Workplace Health Promotion - WHP, l’Azienda ha inteso investire nella prevenzione e nel 

controllo delle malattie croniche per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei 

dipendenti e dell’ambiente di lavoro, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare 

sui principali fattori di rischio delle malattie croniche e degenerative di grande rilevanza 

epidemiologica. 

 

CRONOPROGRAMMA 

AREA TEMATICA ANNO 

Alimentazione protettiva 2015 

Fumo di tabacco 2015 

Attività fisica 2016 

Alcol e altre dipendenze 2016 

Sicurezza stradale 2017 

Benessere e conciliazione vita-lavoro 2017 

 

 

RICONOSCIMENTI OTTENUTI 

 
  

ANNO 

1° anno_Niguarda è luogo di lavoro che promuove salute 2015 

2° anno_Niguarda è luogo di lavoro che promuove salute 2016 

3° anno_Programma in svolgimento  
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Il gruppo di lavoro aziendale 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 664 del 22 settembre 2016 atti 653/15 all.7 è stata 

aggiornata la composizione del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per il progetto WHP - 

Workplace Health Promotion.  

IL GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE 

 

Coordinatore (Referente aziendale del Progetto WHP): 

• Roberto Pagani  

 

Medicina e sorveglianza dei lavoratori:  

• Gianpaolo Micheloni – sostituto Roberto Pagani 

Direzione medica di presidio:  

• Gaetano Elli – sostituto Elisabetta Masturzo 

Qualità, Privacy e Rischio Clinico:  

• Claudia Lattes – sostituto Sofia Lelli 

Prevenzione e protezione:  

• Mario Maringoni – sostituto Daniela Adinolfi 

Direzione amministrativa di presidio:  

• Stefano Vitiello – sostituto Patrizia Caccia 

DITRA:  

• Angela Lolli – sostituto Caterina Bianchi 

Comunicazione e relazioni esterne:  

• Maria Grazia Parrillo – sostituto Giovanni Mauri 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  

• Claudio Iannuccilli – sostituto Alessio Belgeri 

Comitato Unico di Garanzia:  

• Paola Loli – sostituto Caterina Bianchi 

Dietetica e nutrizione clinica:  

• Ettore Corradi – sostituto Cristina Grande 
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I COORDINATORI DI AREA TEMATICA  

     

 

 

 

 

 

ROBERTO PAGANI 

Email roberto.pagani@ 

 GIANPAOLO MICHELONI 

Email gianpalo.micheloni@ 

 ELISABETTA MASTURZO 

Email elisabetta.masturzo@  

     

 

 

 

 

 

ETTORE CORRADI 

Email ettore.corradi@ 

 CLAUDIA LATTES 

Email claudia.lattes@ 

 PAOLA LOLI 

Email paola.loli@ 

     

 

  

 

@ospedaleniguarda.it 

 

STEFANO VITIELLO 

Email stefano.vitiello@ 

 

    

PER INFO, CONTRIBUTI O SEGNALAZIONI 

CONTATTA I TUI COLLEGHI! 
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Le monografie della salute 

Obiettivi prioritari sono informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, 

affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie 

scelte.  

Le monografie curate nell’ambito del gruppo aziendale WHP sono suddivise per area 

tematica e offrono un contributo informativo sugli stili di vita salutari come utile complemento 

agli interventi di educazione sanitaria svolti dai professionisti dell’Azienda durante il percorso 

assistenziale.  

Le monografie attualmente disponibili sono: 

CONTRASTO AI CONSUMI RISCHIOSI DI ALCOL 
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Sitografia e pubblicazioni da segnalare  

http://retewhplombardia.org  

http://www.enwhp.org  

http://osha.europa.eu/it/topics/whp 

http://www.ispesl.it/whp/index.asp  

http://www.nice.org.uk  

http://www.dors.it  

http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index7.html  

http://www.thecommunityguide.org/worksite/index.html  

 

• World Health Organization, Healthy workplaces: a model for action for employers, workers, 

policy-makers and practitioners, Geneva 2010 

• SIMLII, Technical assessment “Promozione della salute nei luoghi di lavoro” a cura di 

P.Sartorelli et al. 

• CSR Europe, Healthy workplace, healthy society, blueprint for business action on health 

literacy 

 

 

 

 

 

http://retewhplombardia.org/
http://www.enwhp.org/
http://osha.europa.eu/it/topics/whp
http://www.ispesl.it/whp/index.asp
http://www.nice.org.uk/
http://www.dors.it/
http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index7.html
http://www.thecommunityguide.org/worksite/index.html
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