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LAVORO E SALUTE 
 
La cultura della prevenzione nel contesto lavorativo 
 
Seminario informativo rivolto ai lavoratori e ai servizi 
di prevenzione e protezione per promuovere un pro-
gramma di disassuefazione dal fumo e un'alimenta-
zione salutare. 
 
L'iniziativa è organizzata dal gruppo di lavoro interdi-
partimentale per la promozione della salute e del be-
nessere nei luoghi di lavoro, in collaborazione con 
INAIL Ricerca, LILT Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori, CREA Alimenti e Nutrizione, con il patrocinio 
dell’INAIL Direzione Regionale Lazio. 
 
 
  
 
Gruppo di lavoro interdipartimentale  
Simona D’Emila, Amelia Di Geronimo, Sonia Rossetti, 
Daniela Sansò  
 
Contatti  
 
Dipartimento Risorse Economiche  
Servizio di prevenzione e protezione  
tel.: 06 6710 9071  
 
Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale  
Servizio di prevenzione e protezione  

Dr. Tiziana Paola Baccolo 

INAIL Ricerca - Dipartimento Medicina,  

Epidemiologia, Igiene del lavoro ed ambientale 

 

In relazione al progetto “Azienda senza fumo”, saranno 

presentati i risultati dei questionari sull’atteggiamento 

verso il fumo di tabacco somministrati ai lavoratori di 

alcune strutture Roma Capitale.  Inoltre  verrà presenta-

to il progetto per l’educazione ad una sana alimentazio-

ne. 

 

 

Dr. Andrea Ghiselli 

CREA  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria - Alimenti e Nutrizione  

 

Un'alimentazione non corretta, tipica dei paesi occiden-

tali, espone ad un più alto rischio di malattie capaci non 

solo di produrre mortalità precoce, ma forse ben più 

gravi sono i rischi di un aumento di anni vissuti con ma-

lattia e disabilità fisica. Ben noti fattori di malattia e disa-

bilità sono alcol e sale, che nel mondo occidentale produ-

cono una elevatissima mortalità. Ma anche un'alimenta-

zione squilibrata sia quantitativamente che qualitativa-

mente è responsabile di gravi condizioni quali diabete, 

sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, tumori. 

Uno stile di vita corretto, che preveda l'astensione dal 

fumo e dall'alcol, un'alimentazione ricca di frutta e ver-

dura e povera di calorie e di prodotti di origine animale 

assicura invece protezione nei confronti delle malattie 

croniche e un invecchiamento sano, fatto di anni di vita 

in buona salute. 

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO  



Programma 

 
 
9.30 Saluti  

 
Andreina Marinelli 
Direttore Dipartimento Risorse Economiche 
 
Adriana Del Pozzo 
Direttore Dipartimento Partecipazioni 
Gruppo Roma Capitale 

 
 
9.45 Gruppo di lavoro interdipartimentale 
 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro 
Introduzione al seminario “Lavoro e Salute” 
 
 

10.00 Tiziana Paola Baccolo 
 
Progetto “Azienda senza fumo” 2013/2015: 
risultati delle indagini svolte presso le struttu-
re di Roma Capitale. 
 
 

10.40 Clarita Bollettini 
 
Il percorso di disassuefazione dal fumo 
 

11.00 Break 

 

 
11.15 Andrea Ghiselli 

 
Alimentazione e salute 
 
 

11.40 Tiziana Paola Baccolo 
 

Alimentazione e lavoro: presentazione del  
progetto di promozione della salute in azien-
da. 
 

 
12.00 Clarita Bollettini 

 
I Gusti della Salute 
 
 

12.10 Fiorisa Lentisco 
 
Italia ed Europa: attori ed esperienze azien-
dali di promozione della salute e responsabi-
lità sociale d’impresa 
 
 

12.40 Dibattito e conclusioni 
 
 Moderatore 
 Patrizia Cianfanelli 

 

Dr. Clarita Bollettini 

Rappresentante della LILT- Lega italiana per la lotta 

contro i tumori 

  

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori / LILT - uni-

co Ente Pubblico Nazionale non economico su base asso-

ciativa che opera senza fine di lucro sotto la vigilanza 

del Ministero della Salute – ha, da più di 90 anni, come 

compito istituzionale primario la promozione della pre-

venzione oncologica. La LILT ha interesse, quindi, ad 

esaltare il valore della salute ed il bene della collettività 

con iniziative ed attività dedite a promuovere corretti 

stili di vita: contrastare il tabagismo; incoraggiare sane 

abitudini alimentari; favorire l’attività fisica. 
  

Dr. Fiorisa Lentisco 

INAIL Ricerca - Dipartimento di Medicina, 

Epidemiologia, Igiene del lavoro ed ambientale 

Network europeo per la promozione della salute nei 

luoghi di lavoro 

 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro e la  re-

sponsabilità sociale incoraggiano l’adozione  di buone 

pratiche aziendali, stili di vita salutari e la  partecipazio-

ne attiva dei lavoratori/cittadini’. 

L’Inail Ricerca è l’Ufficio nazionale di Contatto della rete 

europea ENWHP e si impegna a favorire il benessere 

organizzativo all’interno di un processo olistico di equili-

brio tra la dimensione interna all’azienda, dove gli attori 

principali sono le parti datoriali, sindacali, i quadri inter-

medi, i lavoratori e le figure preposte alla salute e sicu-

rezza, e la dimensione esterna, costituita dalla fitta rete 

di relazioni tra azienda e stakeholder vari, azionisti, for-

nitori, comunità circostante e società tutta, dall’ambito 

nazionale a quello comunitario e globale. 


