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L'esperienza di promozione della 

salute nella AUSL di Bologna 



 
 

Fumo di sigaretta 
 

 

 

Cancro del polmone fumo di sigaretta ed esposizione ad amianto 

 

Cancro del polmone fumo di sigaretta ed esposizione ad silice libera cristallina 
Da tempo è noto il maggior rischio di cancro del polmone nei lavoratori con silicosi che 

fumano rispetto ai non fumatori (RR: 4,47 vs 2,24) 
 

Altri effetti sinergici del fumo di sigaretta 
- Con polveri organiche ed inorganiche nello sviluppo di BPCO; 

- Con Cromo esavalente e nichel metallico nello sviluppo di neoplasie delle cavità nasali e seni 

paranasali; 

- Con benzene, 1,3-butadiene e RI nello sviluppo di Leucemia mieloide cronica; 

- Interazione sub-moltiplicativa con il radon nello sviluppo del Ca polmone; 

- con il rumore nello sviluppo dell’ipoacusia professionale 



 

Alcol 
 

• Incremento del rischio infortunistico (dal 10 al 30% 
del totale sec. l’OMS, dal 4 al 20% secondo l’INAIL) 
ed incidenti stradali; 

• incremento del numero di assenze dal lavoro (3-4 
volte superiore alla media) 

• maggior precarietà (responsabile di circa 40% dei 
cambiamenti dei posti di lavoro) 

• aumentata possibilità di licenziamento e riduzione 
progressiva della capacità lavorativa (fino al 50% 
dopo oltre 10 anni di abuso) 



 

Sovrappeso/obesità 
 

• Patologie da sovraccarico biomeccanico; 
• assenteismo (sino al 17% in più); 
• presenteismo; 
• maggior esposizione agli infortuni sul lavoro 

(sino al 26% in più se sovrappeso, sino al 76% 

in più se obesità); 



 



 

 

 

 

 

 

 

I temi relativi alla 

promozione della 

salute sono stati 

trattati durante i corsi 

obbligatori, previsti 

dal D.Lgs. 81/08, tali 

corsi hanno 

raggiunto, solo nel 

2018, circa 3000 

dipendenti della 

Azienda USL di 

Bologna 



 



  



 

Campagna informativa 

#Quinonfumo 

https://ambo.ausl.bologna.it/fumo/fum

o, 

• predisposizione di un regolamento

condiviso; 

• formazione delle figure della 

prevenzione aziendale; 
• formazione dei lavoratori; 
• formazione degli accertatori; 
• apposizione di totem e cartelloni 

informativi; 
• creazione sul sito web aziendale di una 

sezione dedicata alla campagna 

antifumo; 
• stampa e distribuzione nelle mense 

aziendali di 12.000 tovagliette

#quinonfumo, realizzate con 9 soggetti 

grafici diversi; 
• Premiazione dei lavoratori che hanno 

smesso di fumare. 

CONTRASTO AL TABAGISMO ED AL FUMO PASSIVO

interna 
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CONTRASTO AL TABAGISMO ED AL FUMO PASSIVO 



 

 

 

Nel 2018 sono state tenute 12 edizioni del 

per smettere di fumare rivolto agli operatori aziendali”

di 16 ore (2 ore alla settimana) hanno visto l’adesione di circa 200 

dipendenti 

CONTRASTO AL TABAGISMO ED AL FUMO PASSIVO

Nel 2018 sono state tenute 12 edizioni del corso “QUINONFUMO 

per smettere di fumare rivolto agli operatori aziendali”. I corsi della durata 

di 16 ore (2 ore alla settimana) hanno visto l’adesione di circa 200 

CONTRASTO AL TABAGISMO ED AL FUMO PASSIVO
 

“QUINONFUMO – corso 

I corsi della durata 

di 16 ore (2 ore alla settimana) hanno visto l’adesione di circa 200 

CONTRASTO AL TABAGISMO ED AL FUMO PASSIVO 



 



 

 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA – Muoversi è un piacere
 

Muoversi è un piacere 



 

 

 

Progetto dedicato a tutti i dipendenti che permette di aderire, gratuitamente, ad un 

percorso di sedute (1/sett.) in palestra coordinate da laureati in scienze motorie. 

Prevede anche una attività di rieducazione posturale per contrastare le 

problematiche dovute alle posture scorrette, attività di notevole importanza in una 

popolazione lavorativa spesso soggetta a sovraccarico biomeccanico.

Dal 2017 ad oggi hanno aderito oltre 1000 dipendenti
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Progetto dedicato a tutti i dipendenti che permette di aderire, gratuitamente, ad un 

percorso di sedute (1/sett.) in palestra coordinate da laureati in scienze motorie. 
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PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA – Pillole di movimento, circa 700 partecipanti
 

Pillole di movimento, circa 700 partecipanti 



PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA 

 
Utilizzando un’apposita 

smartphone i dipendenti hanno 

potuto registrare i propri 

casa-lavoro e nel tempo libero 

effettuati a piedi e/o in bicicletta o 

con    i    mezzi    pubblici.  

disciplinata da apposito Regolamento

aziendale, ha premiato i

classificati, fra coloro 

comunque effettuato 

minuti di attività fisica a settimana in 

almeno 15 settimane durante 

settimane del periodo dell’iniziativa 

mediante spostamenti a piedi o in 

bicicletta.  

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA – Walk&Bike 

un’apposita APP su 

dipendenti hanno 

i propri spostamenti 

lavoro e nel tempo libero 

a piedi e/o in bicicletta o 

con    i    mezzi    pubblici.   L’iniziativa, 

Regolamento 
          i primi 100 

fra coloro che hanno 

effettuato almeno 150 

fisica a settimana in 

durante le 24 

settimane del periodo dell’iniziativa 

mediante spostamenti a piedi o in 

 

      



 

 

 
 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA – Parchi in Wellness
 

Parchi in Wellness 



 

 

 

 

 

• Campagna informativa 

promozione dell’uso delle 

posto degli ascensori; 

• Corsi di formazione per 

Leader (tre giornate in cui vengono 

date nozioni di primo soccorso e 

tecniche di cammino con rilascio 

finale di un attestato) 

organizzazione di gruppi di

• Go AUSL: attività fisica 

AICS Bologna. Dal 2017 al 2018 hanno 

aderito circa 500 dipendenti;

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA 

informativa per la 

l’uso delle scale al 

Corsi di formazione per Walking 

in cui vengono 

nozioni di primo soccorso e 

tecniche di cammino con rilascio 

attestato) ed 

organizzazione di gruppi di cammino; 

fisica gratuita con 

AICS Bologna. Dal 2017 al 2018 hanno 

dipendenti; 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA – Altre iniziative
 

Altre iniziative 



 
 

 

• Accordi con l’azienda in appalto per l’introduzione di 
pane integrale a basso contenuto di sale; frutta e 
verdura non sostituibili; 

• Informazioni su una corretta alimentazione attraverso 
le iniziative Codice Colore nelle mense aziendali; 

• Introduzione di macchine distributrici con  presenza 
anche di alimenti salutari: ad es. yogurt, parmigiano 
etc; 

• Sono stati organizzati a FICO 22 incontri sulla corretta 
alimentazione a cui hanno partecipato 1020 persone, 
almeno il 50% erano operatori della nostra azienda.  

CORRETTA ALIMENTAZIONE 



 

Progetto per il benessere organizzativo 

 
Serie di incontri tenuti presso la UO di Psicologia Ospedaliera 

con frequenza 1/sett. dalle 7.15 alle 8.00, finalizzati ad 

imparare la gestione dello stress. 

 
Corsi di formazione 

“Le dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro riconoscere e 

fronteggiare le criticità del lavorare in gruppo” 

“Basi Neurofisiologiche e Tecniche di Gestione dello Stress” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


