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1.5 ESPOSIZIONE AL SOLE

Come effettuare l’autoesame della pelle

IL NEO ACQUISITO DI REGOLA È UGUALE O INFERIORE 
AL DIAMETRO DELLA GOMMA DI UNA MATITA, PARI 
CIRCA A 5 MM.

UN SEMPLICE TRUCCO 
PER L’AUTO DIAGNOSI

Prendi una matita con la gomma e prova a coprire la parte interessata:

• se il neo è nascosto totalmente dalla gomma di solito è un neo benigno

• se invece è visibile oltre il diametro della gomma, per dimensioni o
forma irregolare, allora è utile consultare un medico o un dermatologo

5mm

1.6 Le vaccinazioni

La vaccinazione è uno strumento in grado di prevenire l’insorgenza di una 
determinata malattia infettiva a tutela non solo dell’individuo, ma anche della 
collettività. Le vaccinazioni garantiscono pertanto:

Inoltre, maggiore è il numero di soggetti vaccinati maggiore sarà la riduzione 
della circolazione dell’agente infettivo con effetti positivi su tutta la popolazione.

Le malattie infettive possono 
determinare complicanze anche 
gravi (es. encefalite da virus del 
Morbillo) o possono croniciz-
zare ed essere associate all’in-
sorgenza di tumori (es. tumore 
epatico da infezione da virus 
dell’epatite B)

Non rappresentare fonte di contagio per 
gli altri. I bambini e gli anziani sono 
maggiormente suscettibili alle infe-
zioni, i soggetti con deficit immunitari 
(congeniti o acquisiti) spesso anche se 
vaccinati non sviluppano l’immunità e 
hanno maggiori probabilità di infettarsi 
e di sviluppare complicanze. 

PROTEZIONE VERSO 
SE STESSI

PROTEZIONE VERSO 
GLI ALTRI
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1.2 Movimento e riduzione del grasso addominale

Un’attività fisica regolare è un elemento imprescindibile per mantenersi 
in buona salute. La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori anche per le persone normopeso. Per 
attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma anche semplici 
movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici.

Un test ci permette di capire il grado di intensità della nostra attività fisica:

LEGGERA: mentre ci si muove si è in grado di cantare

MODERATA: mentre ci si muove si è in grado di parlare ma non di cantare

INTENSA: mentre ci si muove non sì è neppure in grado di parlare

È consigliabile praticare costantemente attività fisica LEGGERA, almeno 30 
minuti di attività fisica MODERATA per almeno 5 giorni alla settimana o 20 
minuti di attività fisica INTENSA per almeno 3 giorni alla settimana.

La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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Effetti collaterali
Gli effetti collaterali da vaccino sono nella maggior parte dei casi lievi e tran-
sitori. Entro uno o due giorni dalla vaccinazione possono comparire febbre 
moderata e/o rossore, gonfiore e dolore in sede di inoculazione. Queste ma-
nifestazioni regrediscono in pochi giorni.
Le reazioni gravi tra le quali lo shock anafilattico sono rarissime. Lo shock 
anafilattico compare in genere entro pochi minuti dalla vaccinazione, per cui 
è necessario rimanere per circa 30 minuti in sala d’attesa del centro vaccinale 
in modo che il personale esperto nel caso in cui si manifesti questa rarissima 
evenienza possa agire con i farmaci necessari.

Composizione dei vaccini
I vaccini sono in grado di indurre nell’organismo nel quale vengono sommi-
nistrati una risposta immunitaria specifica contro un determinato microrgani-
smo (virus, batterio o parassita) senza causare la malattia. 
Possono essere costituiti da:

MICRORGANISMI 
VIVI ATTENUATI 

MICRORGANISMI 
UCCISI

COMPONENTI DEL 
MICRORGANISMO
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4. Regole d’oro per un cambiamento efficace

La salute si costruisce giorno dopo giorno a partire dagli obiettivi più
facilmente raggiungibili.

Il benessere psicofisico è un percorso a scalini: in salita e in discesa. 
Non scoraggiarti mai.

Non c’è una “salute“ uguale per tutti: ognuno è in grado di migliorare il 
proprio benessere psicofisico prefiggendosi finalità semplici, concrete, 
a portata di mano. Ad esempio, se ti riconosci abbastanza distante dal 
contenuto di una delle precedenti raccomandazioni, introducine una 
sola alla volta, partendo da quelle che ritieni più facile seguire.

I cambiamenti si costruiscono con tenacia e perseveranza, senza tuttavia 
rinunciare al piacere. Pian piano ti accorgerai che gli aspetti che prima ri-
ferivi alla privazione e alla tristezza, saranno superati da sensazioni nuove 
e positive. Tuttavia, nei momenti di debolezza, dobbiamo essere indul-
genti con noi stessi. In questi casi è funzionale introdurre il momento 
della “trasgressione” nel nostro piano di cambiamento. Ad esempio, un 
episodio di trasgressione di un obiettivo, alternato a 9 episodi di succes-
so, consentirà di non vivere quella trasgressione come senso di colpa 
bensì come strumento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo.
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34

SALUTE E PREVENZIONE IN AZIENDA: MANUALE PER GLI OBIETTIVI DI SALUTE 



40 41

4. Regole d’oro per un cambiamento efficace

La salute si costruisce giorno dopo giorno a partire dagli obiettivi più
facilmente raggiungibili.

Il benessere psicofisico è un percorso a scalini: in salita e in discesa. 
Non scoraggiarti mai.

Non c’è una “salute“ uguale per tutti: ognuno è in grado di migliorare il 
proprio benessere psicofisico prefiggendosi finalità semplici, concrete, 
a portata di mano. Ad esempio, se ti riconosci abbastanza distante dal 
contenuto di una delle precedenti raccomandazioni, introducine una 
sola alla volta, partendo da quelle che ritieni più facile seguire.

I cambiamenti si costruiscono con tenacia e perseveranza, senza tuttavia 
rinunciare al piacere. Pian piano ti accorgerai che gli aspetti che prima ri-
ferivi alla privazione e alla tristezza, saranno superati da sensazioni nuove 
e positive. Tuttavia, nei momenti di debolezza, dobbiamo essere indul-
genti con noi stessi. In questi casi è funzionale introdurre il momento 
della “trasgressione” nel nostro piano di cambiamento. Ad esempio, un 
episodio di trasgressione di un obiettivo, alternato a 9 episodi di succes-
so, consentirà di non vivere quella trasgressione come senso di colpa 
bensì come strumento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo.

anti-rotavirus
(virus vivo attenuato)

anti-meningococcica B (compo-
nenti inattivate del batterio)

VACCINAZIONI DA 0 A 16 ANNI

OBBLIGATORIE OFFERTE GRATUITAMENTE

anti-poliomielitica (virus ucciso) anti-pneumococcica (componenti 
inattivate del batterio)

anti-morbillo (virus vivo attenuato)

anti-epatite B (componenti prodotte 
in laboratorio del virus)

anti-varicella (virus vivo attenuato)

anti-difterica 
(componenti inattivate del batterio) anti-meningococcica A, C, W, Y 

(componenti inattivate del batterio)

anti-rosolia (virus vivo attenuato)

anti-pertosse 
(componenti inattivate del batterio)

anti-tetanica 
(componenti inattivate del batterio)

anti-parotite (virus vivo attenuato)

anti-Haemophilus Influenzae tipo b 
(componenti inattivate del batterio)
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Vaccinazioni per categorie a rischio
Le vaccinazioni presentano un valore aggiunto per determinate persone che 
per la presenza di patologie croniche o per un particolare status (lavoro, età, 
condizioni di vita ecc.), sono più a rischio e necessitano di essere protette in 
modo particolare da alcune malattie

DONNE ETÀ FERTILE

ADOLESCENTI

SOGGETTI CON PIÙ DI 65 ANNI

SOGGETTI AFFETTI DA ALCUNE 
PATOLOGIE: CRONICHE (BPCO), ME-
TABOLICHE (DIABETE MELLITO) ETC.

anti-rosolia

anti-pneumococcica

anti-meningococcica

anti-influenzale

anti-influenzale

anti-Herpes Zoster

anti-papillomavirus (HPV)
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Le vaccinazioni per i lavoratori
La prevenzione delle malattie infettive nei lavoratori esposti a rischio biolo-
gico è fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Si distinguono: 
• Vaccinazioni obbligatorie per categoria di lavoratori
• Vaccinazioni raccomandate per poter svolgere il lavoro in sicurezza
• Vaccinazioni per i lavoratori che effettuano trasferte nei paesi esteri (tra-
veller worker)

Vaccinazioni obbligatorie per categoria

VACCINAZIONE ANTITETANICA

agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini

minatori

tutto il personale delle ferrovie, i marittimi e i lavoratori portuali

operai addetti alla fabbricazione della carta dei cartoni

lavoratori del legno

metallurgici e metalmeccanici

conciatori

fornaciai

spazzini, operai addetti alla manipolazione delle immondizie

sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione
delle piste negli ippodromi

sterratori, operai e manovali addetti alla edilizia

cantonieri, stradini, asfaltisti
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Delibera n.351 del 12/03/2018 della Regione Emilia Romagna 
sulle vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari

Di recente la regione Emilia Romagna con la Delibera n.351 del 
12/03/2018 ha dato indicazioni sulle vaccinazioni da somministrare agli 
operatori sanitari, il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazioni e/o l’assenza di 
immunocompetenza specifica determina la formulazione di un giudizio 
di idoneità parziale alla mansione con esclusione dell’attività 
dalle Unità Operative ad alto rischio biologico*

OPERATORI SANITARI
*ONCOLOGIA, EMATOLOGIA, 

CENTRO TRAPIANTI E DIALISI, 
NEONATOLOGIA, OSTETRICIA, 

PEDIATRIA, MALATTIE INFETTIVE, 
RIANIMAZIONE E PRONTO SOCCORSO

anti-influenzale

anti-morbillo, anti-parotite 
anti-rosolia (MPR) 

anti-varicella

anti-pertosse 

anti-epatite B

Vaccinazione trivalente (antitetanica, antidifterica e antipertosse)
per operatori  a rischio.
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Vaccinazioni raccomandate  per categoria professionale
In alcune categorie professionali a rischio di esposizione a malattie infettive 
le vaccinazioni possono ridurre i rischi di acquisire le infezioni.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le vaccinazioni per alcune categorie di 
lavoratori. 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture 
sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: 
personale degli asili nido, insegnanti scuole dell’infanzia e dell’obbligo;    
addetti poste e telecomunicazioni; dipendenti pubblica amministrazione e 
difesa; forze di polizia incluso polizia municipale; volontari servizi sanitari 
di emergenza; personale di assistenza case di riposo

Personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che po-
trebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: deten-
tori di allevamenti; addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di 
animali vivi; macellatori e vaccinatori; veterinari pubblici e libero-profes-
sionisti 
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VACCINAZIONE ANTIEPATITE A

addetti alla depurazione delle acque discarico

addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

addetti alla manutenzione impianti fognari

VACCINAZIONE ANTIEPATITE B

operatori sanitari e socio-sanitari

addetti alla depurazione delle acque di scarico

personale delle forze armate e di polizia

addetti alle pulizie nelle strutture sanitarie

addetti alla manutenzione impianti fognari

addetti alla manutenzione impianti fognari

addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

veterinari

addetti ai servizi cimiteriali e funebri
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4. Regole d’oro per un cambiamento efficace

La salute si costruisce giorno dopo giorno a partire dagli obiettivi più
facilmente raggiungibili.

Il benessere psicofisico è un percorso a scalini: in salita e in discesa. 
Non scoraggiarti mai.

Non c’è una “salute“ uguale per tutti: ognuno è in grado di migliorare il 
proprio benessere psicofisico prefiggendosi finalità semplici, concrete, 
a portata di mano. Ad esempio, se ti riconosci abbastanza distante dal 
contenuto di una delle precedenti raccomandazioni, introducine una 
sola alla volta, partendo da quelle che ritieni più facile seguire.

I cambiamenti si costruiscono con tenacia e perseveranza, senza tuttavia 
rinunciare al piacere. Pian piano ti accorgerai che gli aspetti che prima ri-
ferivi alla privazione e alla tristezza, saranno superati da sensazioni nuove 
e positive. Tuttavia, nei momenti di debolezza, dobbiamo essere indul-
genti con noi stessi. In questi casi è funzionale introdurre il momento 
della “trasgressione” nel nostro piano di cambiamento. Ad esempio, un 
episodio di trasgressione di un obiettivo, alternato a 9 episodi di succes-
so, consentirà di non vivere quella trasgressione come senso di colpa 
bensì come strumento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo.
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1.2 Movimento e riduzione del grasso addominale

Un’attività fisica regolare è un elemento imprescindibile per mantenersi 
in buona salute. La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori anche per le persone normopeso. Per 
attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma anche semplici 
movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici.

Un test ci permette di capire il grado di intensità della nostra attività fisica:

LEGGERA: mentre ci si muove si è in grado di cantare

MODERATA: mentre ci si muove si è in grado di parlare ma non di cantare

INTENSA: mentre ci si muove non sì è neppure in grado di parlare

È consigliabile praticare costantemente attività fisica LEGGERA, almeno 30 
minuti di attività fisica MODERATA per almeno 5 giorni alla settimana o 20 
minuti di attività fisica INTENSA per almeno 3 giorni alla settimana.

La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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CONTROINDICAZIONI GENERALI ALLE VACCINAZIONI 
SUGGERITE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTROINDICAZIONI 
PERMANENTI

CONTROINDICAZIONI 
TEMPORANEE

Alterazioni del sistema immunitario* Malattie acute febbrili con tempera-
tura > 38.5°C

Gravi reazioni collaterali dopo la 
prima somministrazione

Immunosoppressione dovuta a tu-
mori maligni come leucemie e lin-
fomi, a somministrazione di farmaci 
immunodepressivi o radioterapia*

Terapie immunosoppressive tem-
poranee

Soggetti con turbe neurologiche 
evolutive

Allergia accertata a costituenti del 
vaccino

*da valutare in relazione del tipo di vaccino da somministrare, sono sempre 
controindicati i vaccini costituiti da virus vivi attenuati.
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