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PRESENTAZIONE

La promozione della salute

Promuovere salute significa fornire, a ciascun cittadino, gli strumenti per 
vivere con il miglior livello di salute realizzabile nel presente e nell’immediato 
futuro. Lo strumento principale, attraverso il quale la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT) si occupa di promozione della salute, consiste 
nelle attività di prevenzione delle malattie croniche. 

Le attività di PREVENZIONE PRIMARIA consistono in campagne informative, 
pubblicazione di opuscoli, attivitò di educazione sanitaria, interventi nelle 
scuole e nelle aziende, eventi informativi sui temi della dieta mediterranea, 
sui rischi del fumo, sull’importanza dell’ attività fisica, sui rischi connessi 
all’eccessivo consumo di alcol e all’eccessiva esposizione ai raggi solari.

Le attività di prevenzione PRIMARIA comprendono anche controlli 
periodici, effettuabili presso gli spazi prevenzione/ambulatori LILT e 
la sensibilizzazione ai programmi di screening oncologici del Sistema 
Sanitario nazionale: tumore del seno, del collo dell’utero, del colon-retto. 

La prevenzione SECONDARIA viene operata sugli individui che hanno già 
contratto una patologia al fine di ottimizzare la terapia e di proteggerli dalle 
recidive. La prevenzione SECONDARIA su cui opera LILT riguarda infine le 
problematiche che insorgono durante il percorso di vita di chi ha 
sviluppato un tumore, e si realizza attraverso attività di assistenza 
domiciliare, di riabilitazione fisica e psichica, di reinserimento sociale e 
occupazionale del malato oncologico e cardiovascolare. 

Anche quando si aderisce alla proposta di esami e visite mediche nell’ambito 
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di progetti nei luoghi di lavoro, e con l’operatore sanitario vengono definiti 
obiettivi di salute personalizzati, si aderisce alle attività di prevenzione. Questa 
guida realizzata dalla Sezione LILT Reggio Emilia rappresenta uno strumento 
di compendio alla visita medica, e di supporto al cambiamento per tutti i 
lavoratori sui temi degli stili di vita ideali per prevenire malattie croniche, in 
primis di tipo oncologico e cardiovascolare. 

I destinatari troveranno informazioni generali, consigli pratici specifici p er 
aumentare la salute nel proprio luogo di lavoro e un metodo scientificamente 
validato per avviare il cambiamento desiderato. 

Il materiale seguente, suddiviso per aree tematiche, costituisce un supporto 
agli interventi di sostegno al cambiamento per ciascun lavoratore nell’ambito 
delle visite di prevenzione che LILT mette a disposizione anche per le Aziende. 

Ritengo che questo manuale sia uno sforzo notevole di sintesi dell’esperienza 
accumulata in decenni di ricerca e pratica dall’équipe multiprofessionale 
LILT di Piacenza in ambito di prevenzione e stili di vita salutari. Auguro a 
tutti di trarre spunti di cambiamento efficace da queste pagine.
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1. GLI STILI DI VITA PER RESTARE IN SALUTE
Eliminare o ridurre i fattori di rischio che possono causare una malattia. 
Introdurre  o incrementare i fattori protettivi che ci consentono di star meglio 
subito e goderci un invecchiamento in ottimale qualità di vita. 

Ciascuno di noi può scegliere di adottare stili di vita salutari 
nei confronti di fumo, alcol, alimentazione corretta o scorretta, 
movimento o sedentarietà, eccesso di peso corporeo, eccessiva 
esposizione alle radiazioni ultraviolette (raggi solari, lampade abbronzanti). 

Ma non è facile. 

Serve volontà e occorre seguire un metodo. LILT ve ne propone uno fra i più 
efficaci. Non è importante come e quando arriverà il cambiamento definitivo, 
l’importante è cominciare con qualcosa, da subito. La prevenzione comincia 
da noi, anche con obiettivi piccoli e facili da monitorare. 

Anche se a volte ce ne dimentichiamo, abbiamo sempre la possibilità di 
scegliere il nostro stile di vita e guadagnare salute.
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L’Organizzazione Mondiale della sanità ha stabilito che obesità e sovrappeso 
rappresentano i più importanti fattori di rischio modificabile per il 
cancro, dopo il fumo di tabacco.  L’obesità e l’eccesso ponderale aumentano 
il rischio di sviluppare tumori (mammella, esofago, fegato, colecisti, pancreas, 
intestino, rene, utero, ovaio e prostata, tiroide e altri). Gli adulti con obesità 
o eccesso ponderale hanno anche un maggior rischio che un tumore curato

si ripresenti. 

Inoltre, sovrappeso e obesità 
predispongono alle malattie 
croniche di natura 
cardiovascolare e metabolica 
(principalmente ipertensione, alti livelli 
di colesterolo e lipidi nel sangue, 
diabete mellito di tipo 2).

Un metodo veloce per valutare una 
quantità di grasso addominale è 
misurare il giro-vita: si parla 
di obesità addominale se questo è 
superiore a 102 cm negli uomini e 

1.1 Alimentazione
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1.1 ALIMENTAZIONE

a 88 cm nelle donne. La circonferenza vita deve essere misurata appena 
sopra l’ombelico.

La difficoltà principale per molti di noi consiste nel mangiare meno, in 
maniera corretta e mantenere un livello di attività fisica al di sopra delle 
raccomandazioni internazionali. 

La dieta mediterranea, a cui si ispira la piramide alimentare, costituisce 
il fondamento di un’alimentazione sana e bilanciata.

Altro metodo fondamentale per il controllo del peso è rispettare il più possibile 
la distribuzione delle calorie nei pasti principali: dal 30% al 50% delle calorie 
a colazione e metà mattina; dal 40 al 45% delle calorie per pranzo e merenda; 
dal 5% al 20% delle calorie a cena.

Nei codici della prevenzione (capitolo 2) troverai altri importanti consigli per 
un’alimentazione più sana.

8
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1.1 ALIMENTAZIONE

PIRAMIDE ALIMENTARE MEDITERRANEA
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1.1 ALIMENTAZIONE

1.1.1 Colazione da Re, pranzo da Principe, 
cena da povero

La distribuzione ideale dei pasti durante la giornata, per un corretto stile di vita 
e un miglior funzionamento del metabolismo, consiglia di attribuire grande 
attenzione alla colazione: per quanto possibile dovrebbe prevedere un 
apporto proteico, oltre a carboidrati (il più possibile da farine integrali) 
e frutta.

Il pranzo ideale deve contenere modiche quantità di tutti i 
macronutrienti, indirizzandosi il più possibile verso riso o pasta 
integrali, verdure, carni o pesce poco conditi e cucinati in modo 
leggero, stando sempre attenti al contenimento delle porzioni.

La cena dovrebbe essere molto leggera e prevedere pochi o nessun 
carboidrato per garantire una corretta digestione e un buon riposo notturno.

COLAZIONE PRANZO CENA

10
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1.1 ALIMENTAZIONE

1.1.2 Porzioni consigliate
Una porzione, intesa come “unità pratica di misura della quantità di alimento 
consumata”, corrisponde, secondo le raccomandazioni dell’INRAN a un certo 
quantitativo in grammi, che si è cercato di ricavare sulla base dei consumi 
medi di alimenti della popolazione italiana, degli alimenti e pietanze tipici 
della nostra tradizione e delle grammature di alcuni prodotti confezionati.

ENTITÀ DELLE PORZIONI STANDARD 
NELL’ALIMENTAZIONE ITALIANA

CEREALI E 
TUBERI

Pane: 1 rosetta piccola/ 50 gr
Prodotti da forno: 2-4 biscotti/ 20g; 2,5 fette biscottate; 
Pasta o riso: 1 porzione media 80 gr (in minestra 40 gr); Pasta fresca 
all’uovo 1 porzione piccola 120 gr (in minestra 60 gr); 
Patate: 2 patate piccole 200 gr;

ORTAGGI E 
FRUTTA

Insalate: 1 porzione media 50 gr; 
Ortaggi: 1 finocchio/2 carciofi 250 gr; 
Frutta o succo: 1 frutto medio 150 gr; (arance, mele) 2 frutti piccoli 
150 gr (albicocche, mandarini);

CARNE E 
PESCE

Carne fresca: 1 fettina piccola 70 gr;
Carne stagionata: (salumi) 3-4 fette medie prosciutto 50 gr;
Pesce: 1 porzione piccola 100 gr;

UOVA E 
LEGUMI

Uova: 1 uovo 60 gr;
Legumi secchi: 1 porzione media 30 gr; 
Legumi freschi: 1 porzione media 80-120 gr;

LATTE E 
DERIVATI

Latte: 1 bicchiere 125 gr; 
Yogurt: 1 confezione piccola 125 gr (un vasetto); 
Formaggio fresco: 1 porzione media 100 gr; 
Formaggio stagionato: 1 porzione media 50 gr;

GRASSI DA 
CONDIMENTO

Olio: 1 cucchiaio 10 gr; 
Burro: 1 porzione 10 gr; 
Margarina: 1 porzione 10 gr

12 13

1.1 ALIMENTAZIONE

GENNAIO
Cardi, cavolo, cavolfiore, cipolla, olive ed olio nuovo, porri, 
spinaci, tartufi, arance, corbezzoli, limoni.

FEBBRAIO
Carciofi, cardi, cavolo, cipolle, porri, radicchio, spinaci, tartufi, 
limoni.

MARZO
Agretti, bietole, carciofi, cardi, cavolo, cipolle, lattuga, radicchio, 
sedano, spinaci, tartufi, limoni.

APRILE
Agretti, aglio, asparagi, fave, basilico, bietole, carciofi, cavolo, 
fagiolini, piselli, lattuga, radicchio, tartufi, limoni.

MAGGIO
Aglio, asparagi, basilico, bietole, carciofi, cetrioli, fagioli, fave, 
funghi, lattuga, piselli, radicchio, ravanelli, sedano, zucchine, 
ciliege, fragole, frutti di bosco, limoni.

GIUGNO
Aglio, asparagi, barba di prete, basilico, bietole, carciofi, ceci, 
cetrioli, cipolle, fagioli, fagiolini, fave, funghi, lattuga, melanzane, 

1.1.3 Segui il calendario!
In ogni mese dell’anno scegli preferibilmente, frutta e verdura di stagione. 
Così facendo avrai a disposizione gli elementi nutrizionali giusti per affrontare 
la stagione in corso, alimenti più freschi e meno “trattati”.

Il calendario della salute di stagione

12
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1.1 ALIMENTAZIONE

pinoli, piselli, pomodori, radicchio, tartufo, zucchine, anguria, 
albicocche, ciliege, fragole, frutti di bosco, giuggiole, limoni, 
melone, pere, pesche, susine.

LUGLIO
Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cetrioli, cipolle, fagioli, 
fagiolini, funghi, lattuga, lenticchie, melanzane, peperoni, pinoli, 
pomodori, ravanelli, scalogni, tartufi, zucchine, albicocche, 
anguria, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, 
susine.

AGOSTO
Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cipolla, fagioli, fagiolini, 
funghi, granturco, lattuga, lenticchie, lupini, melanzane, peperoni, 
pinoli, pomodori, scalogni, sedano, tartufo, zucchine, anguria, 
corbezzoli, fichi, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, 
pesche, susine.

SETTEMBRE
Barba di prete, basilico, bietole, cardi, cipolle, fagioli, funghi, 
granturco, lattuga, peperoni, pomodori, porri, sedano, spinaci, 
tartufi, zafferano, zucca, zucchine, anguria, corbezzoli, fichi, frutti 
di bosco, giuggiole, limoni, mele, melograno, melone, noci, pere, 
pesche, susine, uva.

OTTOBRE
Barba di prete, basilico, cardi, cavolo, cavolfiore, cipolle, 
granturco, funghi, fagioli, lattuga, patate, pomodori, porri, rape, 
sedano, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, zucchine, castagne, 
corbezzoli, diospiro/caco, giuggiole, limoni, mele, melograno, 
noci, pere, uva.
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1.1.3 Idee per una sana alimentazione
sul luogo di lavoro

Scegli dai distributori i prodotti per la salute 

In mensa scegli i piatti per la salute

Bevi almeno un litro di acqua al giorno

Stai seduto il meno possibile, tranne quando vuoi mangiare, e quando 
lo fai ritagliati una pausa dalle attività 

Fai piccoli spuntini a base di frutta, verdura, cereali

Mangia seduto e in buona compagnia

Non abbuffarti: mangia lentamente e presta attenzione ai sapori, anche 
quando mangi nella mensa aziendale.

NOVEMBRE
Cardi, cavolfiore, cavolo, cipolle, lattuga, olive ed olio nuovo, patate, 
porri, rape, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, arance, castagne, 
corbezzoli, diospiro/caco, limoni, mele, melograno, pere.

DICEMBRE
Cardi, cavolfiore, cavolo, olive ed olio nuovo, porri, rape, spinaci, 
tartufi, arance, corbezzoli, diospiro/caco, limoni, pere.
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1.1 ALIMENTAZIONE
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Si fa riferimento a una bustina di 4 gr di zucchero per bicchiere da 100 ml

1.1.4 Attenti agli zuccheri nascosti nelle bevande
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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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1.1.4 Attenti agli zuccheri nascosti nelle bevande
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LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ FISICA

1.2 MOVIMENTO

18 19

1.2 MOVIMENTO
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1.2.1 Valuta il tuo indice di massa corporea
L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola dividendo il peso, 
espresso in kg per il quadrato dell’altezza, espressa in metri, e rappresenta un 
parametro, indicativo ma sufficientemente affidabile, per misurare l’adiposità.
Un indice al di sopra della norma può essere un indicatore di rischio per 
problemi di salute anche importanti, come malattie cardiache, diabete di tipo 
2, ictus e alcuni tipi di cancro.

La tabella indica i valori IMC in relazione a una persona adulta.
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1.2.2 Idee di movimento sul luogo di lavoro

DISTRETTI CORPOREI DESCRIZIONE ATTIVITÀ

GAMBE E GLUTEI Salire le scale di passo, di corsa, saltando 
1 o 2 gradini, appoggiando tutta la pianta 
del piede, con i glutei contratti, con un peso 
sulle spalle

PETTORALI In piedi o seduti: Unire i palmi delle mani 
all’altezza del petto e fare pressioni

PETTORALI E 
BRACCIA

In piedi appoggiarsi al muro con i palmi 
contro la parete, piegare le braccia e al-
lontanare il corpo solo con la spinta delle 
braccia

BRACCIA Impugnare due pesi (libri, bottiglie d’acqua) 
e mantenendo la retroversione del bacino: 
portare le braccia fuori, fare delle flessioni.

BUSTO E GAMBE Mantenere la posizione eretta con le gambe 
leggermente piegate e gli addominali 
contratti con la retroversione del bacino

TUTTI I DISTRETTI Approfittare della pausa per una camminata 
e per effettuare gli esercizi di stretching 
riportati a seguire

1.2 MOVIMENTO
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1.2 MOVIMENTO

1.2.3 Stretching sul luogo di lavoro: alcuni 
esercizi utili
Di seguito si descrivono i primi passi per introdurre le attività di stretching; 
gli esercizi hanno la durata di pochi minuti e sono compatibili con qualsiasi 
mansione svolta.

• curvare e distendere alternativamente la schiena avanti e indietro.
• avvicinare le scapole: tenere la posizione

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate1

• sollevare e abbassare le spalle per almeno 10 volte mantenendo la 
posizione per qualche secondo

POSIZIONE DI PARTENZA:
Busto eretto (da seduti o in piedi), collo in linea con la colonna 
vertebrale, eretto, spalle larghe, braccia rilassate lungo il corpo

2

• disegnare piccoli cerchi indietro con le spalle.
Ripetere 10 volte con movimenti lenti

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate, busto eretto, 
spalle rilassate

3
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• spingere le braccia in avanti flettendo la testa avanti “arrotondando” la 
colonna vertebrale

POSIZIONE DI PARTENZA:
seduti o in piedi, braccia distese in avanti, mani intrecciate davanti al 
petto con il palmo all’esterno e i pollici in basso

5

• spingere le braccia verso l’alto, massimo allungamento, schiena dritta. 
Mantenere la posizione per 15 secondi, rilassare le braccia

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti o in piedi, braccia distese in alto, mani intrecciate

4

• flettere la testa a sinistra mentre il braccio destro spinge verso il basso. 
Mantenere la posizione per 20 secondi, poi ripetere dalla parte opposta

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti o in piedi, busto eretto, braccia lungo il corpo, spalle rilassate

6

1.2 MOVIMENTO
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1.3 Fumo di sigaretta

Sei un fumatore? Se fumi, avrai sicuramente i tuoi buoni motivi per farlo, ma 
se ci stai seguendo, è perché ci sono altrettanto buoni motivi per smettere. 

Smettere di fumare:

 - riduce da subito il danno al cuore e le arterie, riduce il rischio di cancro 
al polmone, alla laringe, alla bocca, al pancreas, alla vescica, ai reni, alla 
cervice, all’esofago, allo stomaco e all’intestino

 - riduce il rischio di bronchite cronica ed enfisema

 - rallenta la frequenza cardiaca

 - rallenta l’invecchiamento della pelle e riduce lo sviluppo delle rughe

 - evita l’ alito sgradevole, denti e dita giallastre e la tipica tosse da fumatore.

 - rende felice te e chi sta intorno

Smettere di fumare è la cosa più importante che un fumatore può fare per vi-
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vere meglio e più a lungo. In Italia il 21% delle persone ha smesso di fumare. 
Non è mai troppo tardi per smettere e i benefici cominciano da subito. Inoltre:

• dopo un anno il rischio di malattia cardiovascolare si dimezza

• dopo qualche anno il rischio di malattia cardiovascolare dovuto al fumo 
scompare completamente.

VUOI UN AIUTO SPECIALISTICO?

In tutto il territorio nazionale sono attivi Centri specializzati per il trattamento 
del tabagismo. Per saperne di più, contatta il numero verde SOS LILT o 
scrivi all’indirizzo sos@lilt.it

E comunque, diffida da ogni metodo che promette massimo risultato con il 
minimo dello sforzo.

1.3 FUMO DI SIGARETTA
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VUOI PROVARE A SMETTERE DA SOLO?

È possibile smettere di fumare “da soli”? La maggior parte degli ex fumatori 
dichiara di sì, alcuni consigli per farlo:

1.3 FUMO DI SIGARETTA

Decidi di smettere e stabilisci una data precisa in cui farlo

Riduci giorno per giorno il numero delle sigarette, eliminando prima 
quelle a cui ti è più facile rinunciare e tenendo per ultime quelle più dif-
ficili. Fai in modo che fumare ti sia scomodo; per esempio non tenendo 
a portata di mano sigarette ed accendino

Soprattutto nei primi tempi, evita situazioni ed ambienti che associavi 
alla sigaretta (per esempio: pausa per caffè e sigaretta, relax davanti 
alla TV con sigaretta, ecc…..). Cambia le tue abitudini

Al mattino ripeti a te stesso: “IO OGGI NON FUMO”, ti aiuterà a superare 
le difficoltà giorno per giorno. Non pensare al domani, pensa all’oggi

Aumenta l’attività fisica: ti aiuterà a non fumare. In tutta la Provincia 
sono attivi gruppi di cammino. Per informazioni cerca “Gruppi di cam-
mino” alla sezione “come fare per” del sito www.ausl.pc.it

Segui una dieta leggera con molta frutta e verdura di stagione. Bevi 
almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Evita bevande alcoliche e caffè

Se la voglia di fumare è molto forte, interrompi subito quello che stai 
facendo e cerca di distrarti: bevi due bicchieri di acqua a piccoli sorsi, 
fai qualche respirazione profonda, esci dall’ambiente in cui ti trovi e fai 
una breve passeggiata, cerca di rilassarti. In genere, la tentazione dura 
solo alcuni minuti, basta avere un po’ di pazienza!
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Scrivi dei bigliettini: “HO DECISO DI SMETTERE DI FUMARE” e la-
sciali bene in vista: in casa, in ufficio, nel portafoglio ecc…

I sintomi di astinenza da nicotina (desiderio di fumare, aumento 
dell’appetito, nervosismo, ansia, insonnia, difficoltà a concentrarsi, 
mal di testa) non si presentano necessariamente in tutte le persone, 
e, quando compaiono, procurano disagi per qualche settimana, atte-
nuandosi man mano che passano i giorni, fino a scomparire. Nel caso 
dovessero persistere più a lungo, il tuo medico potrà aiutarti con una 
terapia farmacologica specifica

1.3 FUMO DI SIGARETTA
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1.4 Uso rischioso e dannoso di bevande alcoliche

Vino, birra, apertivi e superalcolici posso essere un’occasione di socializza-
zione anche nei luoghi di lavoro. Tuttavia, in alcuni casi, possono rappresen-
tare un problema. 

Il limite di consumo quoti-
diano di alcol entro il quale 
possiamo definirci bevitori 
a basso rischio sono non 
più di 2 bicchieri di 
vino al giorno per gli 
uomini e 1 bicchiere 
per le donne, da con-
sumare preferibilmente durante i pasti. Bere lontano dai pasti è consi-
derato “a rischio”. L’alcol aumenta la pressione arteriosa, danneggia il fegato 
e interferisce con i farmaci. 

Ricorda inoltre che esistono alcune categorie professionali per le quali il con-
sumo di alcol nell’esercizio delle proprie funzioni rappresenta comunque un 
alto rischio per l’incolumità e la salute di terzi e per il  quale è previsto, a 
norma di legge, un provvedimento del datore di lavoro: per esempio autisti di 
mezzi pubblici, educatori, sanitari, movimentatori di carichi, etc…
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1.4 USO RISCHIOSO E DANNOSO DI BEVANDE ALCOLICHE

Si raccomanda di non assumere alcol: 

• prima o durante l’attività lavorativa • se si deve guidare un veicolo o uti-
lizzare un macchinario • in gravidanza o se si allatta • se si assumono far-
maci • a digiuno • con malattie acute o croniche • se ci si sente depressi 
o ansiosi.

È consigliabile smettere di bere:

• se si bevono alcolici appena svegli o al mattino • se al mattino si hanno 
tremori dopo aver bevuto la sera precedente • se si è oggetto di frequenti 
critiche rispetto al bere • se si hanno frequenti vuoti di memoria • se si sono 
avuti infortuni lavorativi o incidenti alla guida di veicoli o macchinari

La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino da tavola equivale a 
quella contenuta in una lattina di birra o in un bicchierino di liquore.

Unità alcoliche:

28 29

1.4.2 Alcune idee se stai pensando di dover 
bere meno

Per una settimana tieni un diario accurato di cosa bevi (quali sono 
le bevande alcoliche che le piacciono di più), quanto bevi (annota le 
quantità esatte), come bevi (da solo, in compagnia, per rilassarsi, per 
concentrarsi, per divertirsi...), quando bevi (in che parte della giornata 
e in quale contesto).

Rileggi il diario con attenzione e programma un obiettivo di cambia-
mento facile, specifico e soddisfacente (per es.: non consumare più 
alcolici dopo le 20; rinunciare alla bevanda alcolica che mi piace di 
meno e sostituirla con un analcolico...).

Non fare provviste di alcol in casa.

Bevi almeno un litro di acqua al giorno.

Comincia a praticare attività fisica regolare o ad aumentarla

Se dopo un mese hai raggiunto l’obiettivo, ricomincia da capo. Tieni 
per una settimana il diario e riprogramma un ulteriore passo

Se non hai ottenuto l’obiettivo che ti eri prefisso, puoi parlarne con 
qualcuno

1.4 USO RISCHIOSO E DANNOSO DI BEVANDE ALCOLICHE
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1.5 Esposizione al sole e alle radiazioni ultraviolette

Il sole ha molti effetti benefici: favorisce la produzione di vitamina D 
che aumenta le difese immunitarie e rinforza le ossa, ha un’azione battericida 
e fungicida, agisce positivamente nel trattamento di alcune malattie cutanee 
(psoriasi e  dermatiti) ed ha un effetto antidepressivo.

Le   radiazioni ultraviolette (UV) del sole, d’altro canto, costituiscono un 
rischio per l’ invecchiamento cutaneo precoce, l’insorgenza di 
macchie, lentiggini e tumori della pelle quali il carcinoma e il 
melanoma. Questo rischio aumenta al diminuire delle difese naturali della 
pelle: generalmente più la pelle è chiara, minori sono queste difese.

È compito di ciascuno di noi valutare i rischi e i benefici dell’esposizione 
trovare il giusto rapporto di esposizione al sole. 
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1.5 ESPOSIZIONE AL SOLE

1.5.1 Raccomandazioni generali per la 
prevenzione dei tumori della cute

Evita l’esposizione nelle ore centrali della giornata e, quando ti esponi:

 - utilizza indumenti possibilmente realizzati con tessuti anti UV. 

 - utilizza le creme solari in complemento a gli indumenti. Le cre-
me devono avere un indice di protezione (SPF) riferito al grado 
di difesa della pelle e devono essere applicate correttamente 
ogni due ore 

Fai attenzione ai riflessi del sole sulla neve e sull’acqua e sulla sabbia: 
sono pericolosi come il sole diretto. 

Evita l’abbronzatura artificiale dei lettini UVA

Pratica l’autoesame della pelle ogni mese 

Fai la visita dal dermatologo ogni anno, se sei soggetto a rischio.
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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

16 17

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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1.6 Le vaccinazioni
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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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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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La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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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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La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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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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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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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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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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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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La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.

41



1.7 Il sonno

Il sonno è uno stato di riposo fisico e psichico essenziale per il recupero 
delle energie. 

Ritmo sonno-veglia
Il sonno è un processo attivo regolato dal ritmo del ciclo sonno-veglia che 
risulta dall’interazione del processo circadiano e di quello omeostatico. 
Il processo circadiano è regolato dall’orologio biologico interno che viene 
influenzato dall’alternanza luce-buio, tramite la mediazione delle cellule reti-
niche dell’occhio che stimolano la secrezione di melatonina. Normalmente i 
livelli di melatonina sono bassi durante il giorno e alti durante la notte.
Il processo omeostatico rappresenta la naturale propensione al sonno dopo 
una veglia, più si resta svegli maggiore sarà la pressione della sonnolenza.

Bisogno di sonno
Gli adulti dovrebbero dormire per un tempo ≥ 7 ore a notte.
Tuttavia, esistono i brevi dormitori che necessitano di meno di 6 ore di sonno 
e il lunghi dormitori che hanno bisogno di dormire più di 10 ore.
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Sulla base degli orari preferenziali di sonno gli individui possono essere 
classificati come allodole (mattinieri) e gufi (serotini).

Deprivazione di sonno
Si parla di deprivazione di sonno quando questo non assicura adeguati livelli 
di vigilanza, prestazione e benessere.

La deprivazione di sonno è frequentemente associata a: 
• alterazioni del metabolismo e del sistema endocrino (obesità, diabete)
• malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica)
• patologie neuropsichiatriche (ansia, depressione…)
• maggiore suscettibilità alle infezioni

Disturbi del sonno
I disturbi del ritmo sonno-veglia sono: insonnia, disturbi del respiro son-
no-correlati (es. OSAS: apnee ostruttive del sonno), ipersonnie di origine 
centrale, disturbi del ritmo circadiano ecc…
Tra i disturbi del ritmo circadiano assume importanza in ambito lavorativo la 
cosiddetta sindrome del turnista (Shift-Work Syndrome).

La Sindrome del turnista è il risultato della sovrapposizione ripetuta tra i turni 
di lavoro e gli orari fisiologici del sonno. 

QUALITATIVA Riduzione del tempo totale di sonno

Sonno alterato nella struttura e/o fram-
mentato da frequenti microrisvegli

QUANTITATIVA
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Gli studi presenti in letteratura descrivono una riduzione del tempo di sonno 
in relazione sia al turno del mattino che a quello notturno. Difatti nel sonno di 
recupero diurno, dopo il turno notturno, vi sono difficoltà sia nell’addormen-
tamento che nel mantenere un sonno di qualità a causa dei fattori endogeni 
ed ambientali. 

La sintomatologia è caratterizzata da: insonnia e/o eccessiva 
sonnolenza in rapporto con il turno di lavoro per almeno tre mesi.

Le conseguenze comprendono: 
• Eccessiva sonnolenza diurna (EDS)
• Alterazioni del tono dell’umore
• Alterazioni cognitive
• Alterazione dei rapporti interpersonali
• Diminuita efficienza lavorativa
• Aumentato rischio infortunistico e alla guida
• Aumentato rischio di abuso di sostanze

DIVERSI TIPI DI LAVORO A TURNI

Lavoro notturnoLavoro serale Reperibilità

Lavoro a turni

Lavoro spezzato

Lavoro con inizio alla mattina presto

Lavori di lunga durata comprendenti ore notturne
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Igiene del sonno
Tuttavia, prima di diagnosticare un disturbo del sonno è fondamentale valuta-
re il rispetto delle regole di igiene del sonno, ovvero l’insieme dei comporta-
menti corretti nella gestione del sonno e della veglia. In quanto la correzione 
di eventuali comportamenti errati può essere sufficiente a garantire la scom-
parsa della sintomatologia.

CONDIZIONI CHE INFLUENZANO 
LA QUANTITÁ E LA QUALITÁ DEL SONNO

Rumore ambientale

Temperatura 

Alimentazione (pasti abbondanti e ricchi di carboidrati)

Illuminazione

Farmaci con effetto sedativo o eccitante

Attività fisica nelle ore precedenti il sonno

Fumo

Stress

Esposizione ad agenti tossici ambientali o occupazionali
(solventi organici, monossido di carbonio ecc…)
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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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La stanza in cui si dorme non dovrebbe ospitare altro che l’essenziale 
per dormire. È preferibile non collocare la televisione o il computer nella 
camera da letto

ll bagno caldo serale non dovrebbe essere fatto poco prima di coricarsi 
ma almeno 2 ore prima.

Ridurre o eliminare il fumo di tabacco nelle ore serali

Evitare di dormire durante il giorno, ad eccezione di un breve sonnellino 
dopo il pasto di mezzogiorno. Evitare in particolare sonnellini dopo cena, 
nella fascia oraria prima di coricarsi

Evitare, nelle ore prima di coricarsi, l’esercizio fisico di medio-alta 
intensità (palestra), che è invece auspicabile nel tardo pomeriggio

La stanza in cui si dorme deve essere sufficientemente buia, silenziosa 
e di temperatura adeguata (evitare eccesso di caldo o di freddo), non 
troppo secca né troppo umida

Evitare di assumere, in particolare nelle ore serali, bevande stimolanti 
(caffè, tè, coca cola, cioccolata e altre bevande energetiche)

Assumere con moderazione bevande alcoliche, poiché l’assunzione di 
alcolici prima di dormire peggiora la qualità del sonno

Evitare pasti serali abbondanti, ipercalorici o ad alto contenuto di 
proteine (carne, pesce)

12 REGOLE DI IGIENE DEL SONNO
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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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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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Evitare, nelle ore prima di coricarsi, di impegnarsi in attività che compor-
tino una esposizione 
prolungata alla luce e un intenso coinvolgimento sul piano emotivo e 
cognitivo (lavoro al computer, video-giochi, film dell’orrore ecc.)
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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER I TURNISTI

ALIMENTAZIONE STRATEGIE GENERALI

Consumare il pasto sul luogo di la-
voro in ambiente confortevole

Consumare un pasto caldo anche 
durante il turno notturno

Scegliere cibi a prevalente contenu-
to proteico prima del turno e cibi a 
prevalente contenuto di carboidrati 
nelle ore finali del turno

Mantenere il più possibile regolari 
gli orari dei pasti abituali

Prevedere un idoneo intervallo per 
il pasto principale durante il turno 
(circa 40 minuti)

Non consumare pasti abbondanti 
ad alto tenore lipidico prima o du-
rante il turno

Integrare i pasti principali con pic-
coli spuntini e bevande analcoliche 
durante il turno

Curare il più possibile le relazioni 
familiari e sociali

Svolgere regolare attività sportiva

Sottoporsi a controlli sanitari pe-
riodici

Evitare, se possibile, lunghe per-
correnze per raggiungere il luogo 
di lavoro
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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.

32 33

2. I CODICI DELLA PREVENZIONE

Raccomandazioni WCRF modificate “stili di vita per la prevenzione dei tumori”

In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una cammi-
nata veloce per almeno mezz’ora al giorno; man mano che ci 
si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l’esercizio 
fisico fino a un’ora o praticare uno sport o un lavoro più 
impegnativo. L’uso dell’auto per gli spostamenti e il tempo 
passato a guardare la televisione sono i principali fattori che 
favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane.

Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accet-
tabile è utile calcolare l’Indice di massa corporea (BMI = 
peso in Kg diviso per l’altezza in metri elevata al quadrato: 
ad esempio una persona che pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha 
un BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che dovrebbe rimanere 
verso il basso dell’intervallo considerato normale (fra 18,5 e 
24,9 secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità).

1) MANTENERSI SNELLI PER TUTTA LA VITA

2) MANTENERSI FISICAMENTE ATTIVI TUTTI I GIORNI
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2. I CODICI DELLA PREVENZIONE

Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, 
compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi è 
abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 
grammi alla settimana. Si noti la differenza fra il termine 
di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per le carni 
conservate, comprendenti ogni forma di carni in scatola, 
salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si può dire che 
vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi 
sia rischio. Quando non ci si sente disposti ad evitarli il 
consumo di insaccati dovrebbe essere molto occasionale.

5) LIMITARE IL CONSUMO DI CARNI ROSSE ED EVITARE IL
CONSUMO DI CARNI CONSERVATE

Inserire cereali non industrialmente raffinati e legumi in 
ogni pasto e un’ampia varietà di verdure non amidacee e 
di frutta. Sommando verdure e frutta sono raccomandate 
almeno cinque porzioni al giorno (per circa 600g); si noti 
fra le verdure non devono essere contate le patate.

4) BASARE LA PROPRIA ALIMENTAZIONE PREVALENTEMENTE SU
CIBI DI PROVENIENZA VEGETALE

Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrial-
mente raffinati, precotti e preconfezionati, che contengono 
elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi comune-
mente serviti nei fast food. Si noti la differenza fra “limitare” 
ed “evitare”. Se occasionalmente si può mangiare un cibo 
molto grasso o zuccherato, ma mai quotidianamente, l’uso 
di bevande gassate e zuccherate è invece da evitare, anche 
perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il 
senso di sazietà.

3) LIMITARE IL CONSUMO DI ALIMENTI AD ALTA DENSITÀ
CALORICA ED EVITARE IL CONSUMO DI BEVANDE ZUCCHERATE

34 35

2. I CODICI DELLA PREVENZIONE

Per chi ne consuma si raccomanda di limitarsi ad una quan-
tità pari ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le 
donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La 
quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è circa 
pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un bicchie-
rino di un distillato o di un liquore.

6) LIMITARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Di qui l’importanza della varietà. L’assunzione di supple-
menti alimentari (vitamine o minerali) per la prevenzione 
del cancro è invece inutile e sconsigliata.

8) ASSICURARSI UN APPORTO SUFFICIENTE DI TUTTI I NUTRIENTI 
ESSENZIALI ATTRAVERSO IL CIBO

7) LIMITARE IL CONSUMO DI SALE

9) ALLATTARE I BAMBINI AL SENO PER ALMENO SEI MESI

Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi 
dell’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle persone predi-
sposte. Non abusarne, e magari arrivare a ridurlo gradual-
mente, evita questo rischio e consente inoltre di gustare i 
sapori naturali dei cibi. Il limite massimo dovrebbe essere 
inferiore a 5 grammi al giorno,  evitando inoltre cibi con-
servati sotto sale.

Il latte materno è un alimento ideale, e introduce il neona-
to a sapori che, quando inizierà lo svezzamento, potranno 
risultargli già familiari. Inoltre abbassa le probabilità per il 
bambino di sviluppare allergie e obesità nella vita adulta.
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Le principali campagne di screening riguardano: prevenzio-
ne e diagnosi precoce del CA del collo dell’utero, diagnosi 
precoce del CA mammario, CA colon retto, CA prostata.

10) PARTECIPARE ALLE CAMPAGNE DI SCREENING ONCOLOGICO
PREVISTE PER LA PROPRIA FASCIA DI ETÀ

3. GLI SCREENING ONCOLOGICI

12) NON FUMARE

Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le  ac-
comandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi 
si è già ammalato

11) TENERE SOTTO CONTROLLO I NEI CUTANEI

È importante controllare periodicamente dimensioni e for-
ma dei nei (e farli controllare allo specialista se si notano 
anomalie e variazioni), evitare di esporsi al sole nella fascia 
oraria dalle 11 alle 15, e negli altri orari sempre con creme 
protettive adeguate.
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3. Gli screening oncologici

La prevenzione secondaria si traduce in visite ed esami periodici di controllo. 
Il suo obiettivo principale è quello di identificare eventuali forme tumorali 
allo stadio iniziale, aumentando così notevolmente la possibilità di completa 
guarigione e di ricorrere a cure poco aggressive.

La prevenzione secondaria e la diagnosi precoce si attuano preferibilmente 
partecipando a programmi di screening “organizzati”, realizzati nella Regione 
di residenza.

Cos’è lo screening? 
Screening è un termine inglese che vuol dire selezione. Gli esami di screening 
sono test semplici e non invasivi.
In Italia il programma di screening consiste nell’invito attivo mediante comu-
nicazione individuale ad entrare in un percorso, nel quale sono assicurati sia il 
test di screening sia gli ulteriori esami e il trattamento eventualmente necessari. 
Oggi esistono 3 programmi di screening oncologici, che sono risultati efficaci:
• tumore della mammella
• tumore del collo dell’utero
• tumore del colon retto.

Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomanda-
zioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi si è già ammalato

10) RISPETTARE LE REGOLE DI IGIENE DEL SONNO

Per prevenire l’insorgenza di patologie da deprivazione di 
sonno (diabete, ipertensione arteriosa, ansia ecc…). Gli 
adulti dovrebbero dormire per un tempo ≥ 7 ore/notte.

11) EFFETTUARE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE

Per prevenire l’insorgenza di malattie infettive a tutela 
dell’individuo e della collettività. Gli effetti collaterali da 
vaccino sono nella maggior parte dei casi lievi e transitori.

12)

13)

14)
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3. Gli screening oncologici

La prevenzione secondaria si traduce in visite ed esami periodici di controllo. 
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In Italia il programma di screening consiste nell’invito attivo mediante comu-
nicazione individuale ad entrare in un percorso, nel quale sono assicurati sia il 
test di screening sia gli ulteriori esami e il trattamento eventualmente necessari. 
Oggi esistono 3 programmi di screening oncologici, che sono risultati efficaci:
• tumore della mammella
• tumore del collo dell’utero
• tumore del colon retto.
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3. GLI SCREENING ONCOLOGICI

Screening del tumore della mammella
La mammografia è la tecnica più idonea per diagnosticare la maggior parte dei 
tumori della mammella in fase iniziale, prima ancora che siano palpabili. In 
molti Centri diagnostici è ormai entrata nell’uso corrente la tecnologia digitale; 
è bene ricordare, peraltro, che la mammografia analogica (tradizionale) resta 
ancora oggi una metodologia molto valida. Il Servizio Sanitario Nazionale, 
attraverso le Regioni, garantisce a tutte le donne fra i 45-50 anni e i 69 anni.

In Emilia-Romagna: le donne dai 45 ai 49 anni sono invitate, con una lettera 
a domicilio dell’Azienda USL, a eseguire la mammografia ogni anno; le donne 
dai 50 ai 74 anni sono invitate, con una lettera a domicilio dell’Azienda USL, 
a eseguire la mammografia ogni due anni.

Screening del tumore del collo dell’utero
Il Pap test è un esame, semplice e non doloroso, che viene utilizzato per la 
diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori del collo dell’utero. Esso permet-
te di individuare le lesioni pre-tumorali e i tumori allo stadio iniziale quando 
i sintomi possono essere del tutto assenti. Attualmente il Pap test, associato 
eventualmente alla visita ginecologica, rimane lo strumento più efficace per una 
corretta diagnosi precoce. In base ai programmi di screening attivi sul territorio 
nazionale, tutte le donne a partire dai 25 anni di età e sino al 64° anno devono 
sottoporsi all’esecuzione del Pap test ogni 3 anni. Nelle donne più giovani le 
linee guida americane consigliano di datare il 1° controllo entro 3 anni dall’inizio 
dei rapporti. L’esame che viene indicato per accertare o escludere la presenza di 
una lesione cervicale sospettata con il Pap test è la colposcopia.

In Emilia-Romagna l’Hpv test diventa il test per le donne tra i 30 e i 64 anni, 
mentre il Pap-test resta per le donne tra i 25 e i 29 anni. Per favorire diagnosi 
ancora più precoci ed eventuali cure più tempestive. Il passaggio dal Pap-test al 
test Hpv sarà graduale, iniziando con la fascia di età 50-64 anni
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3. GLI SCREENING ONCOLOGICI

Screening del tumore del colon retto
Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni, offre a tutti gli uomini e 
le donne, a partire dai 50 ai 70 anni di età, la ricerca del sangue occulto nelle 
feci ogni due anni, assicurando la gratuità anche di tutti gli esami di appro-
fondimento e di terapia necessari, in primis la colonscopia. Nei casi di storia 
familiare di tumori o polipi del colon retto è quanto mai opportuno fin dalla 
giovane età (dai 40 anni in poi) rivolgersi a specialisti in gastroenterologia per 
controlli ed esami endoscopici periodici.

Ricordati di partecipare sempre ai programmi di screening organizzati dalla 
tua Regione e per informazioni rivolgiti al tuo Medico di famiglia o alla sede 
LILT della tua provincia. È opportuno più che mai che sia tu stesso a valutare i 
benefici dell’adesione a progetti di screening che offre il tuo sistema sanitario 
regionale. Anche nel caso degli screening, la prevenzione parte da te.
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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.

40 41

4. REGOLE D’ORO PER UN CAMBIAMENTO EFFICACE

Il cambiamento si raggiunge “guardando il sentiero su cui si cammina 
e non la  cima della montagna”. Se si pensa di dover raggiungere la 
cima ci si scoraggerà presto, mentre raggiungere obiettivi quotidiani 
sarà possibile e ci consentirà di arrivare sulla cima senza ostacoli.

Non ci sono spazi privilegiati per la salute: il luogo di lavoro è uno 
spazio fra i tanti e va tenuto in considerazione e “utilizzato” per vivere 
meglio.

Proteggere la propria salute è un investimento per la comunità e, in 
quanto tale, è un diritto che va difeso, garantito e sostenuto anche 
attraverso il proprio coinvolgimento attivo.
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5. Il mio diario degli obiettivi di salute

DATA COLLOQUIO: / /

INTERVENTO DI PREVENZIONE: Cardiovascolare
Seno Prostata Altro:

OBIETTIVO DI SALUTE:

DATA COLLOQUIO: / /

INTERVENTO DI PREVENZIONE: Cardiovascolare
Seno Prostata Altro:

OBIETTIVO DI SALUTE:
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5. IL MIO DIARIO DEGLI OBIETTIVI DI SALUTE
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DIVENTA SOCIO

Con un piccolo 
contributo potrai dire: 

“Ho fatto la differenza!”

DONA

Basta una piccola 
offerta per fare una 

buona azione.

PUOI DONARE IL 5x1000 - IL NOSTRO CODICE FISCALE È 91008640335

PER DIVENTARE SOCIO O VOLONTARIO CHIAMACI AL 0523 384 706 
O SCRIVI A SEGRETERIA@LEGATUMORIPIACENZA.IT

PER DONARE:

Bonifico Bancario intestato a Lega Italiana Lotta Tumori sez. Piacenza
IBAN: IT20R0515612600CC0000039380

Bollettino Postale: C.C. Postale n. 10531291 intestato a Lega Lotta contro i 
Tumori sezione di Piacenza, Via Taverna 49 - Servizio di Tesoreria

DIVENTA VOLONTARIO

Dai un senso diverso alla 
tua vita cambiando 

quella di chi ha bisogno.


