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Alimentazione e lavoro



Prevenzione malattie croniche

• Una corretta alimentazione,  

l’abolizione del fumo di tabacco 

insieme alla regolare attività 

fisica sono strategie di 

prevenzione delle malattie 

croniche non trasmissibili che 

sono la principale causa di morte 

e inabilità nel mondo.

– Cardiovascolari (ipertensione, 

infarto, ictus,..)

– Diabete di tipo II

– Malattie respiratorie

– Tumori



• Le cattive abitudini alimentari hanno un costo 

sociale in Italia di circa 8,3 miliardi di 

euro/anno considerando i costi diretti e 

indiretti e generano una perdita di quasi 97 

milioni di giorni lavorativi. 



• Secondo l’ International Labour Office “un 
regime alimentare troppo povero o 
un’alimentazione troppo ricca sul luogo di 
lavoro può provocare una perdita di 
produttività del 20%” e a monte di modesti 
investimenti per migliorare l’alimentazione 
sul lavoro, le ricadute in termini di 
riduzione dei giorni di malattia e di 
infortuni sul lavoro sarebbero notevoli



Promozione della salute e 

alimentazione

• La promozione della salute svolta dalle
Aziende può insegnare a modificare le
abitudini alimentari e può produrre una
ricaduta favorevole non solo sul
benessere del lavoratore ma anche sul
fattore umano per la sicurezza sul lavoro,
sul rendimento lavorativo e sulla
produttività aziendale.



Banche-dati Studi effettuati in Nord America e 
in Europa 

Vi è forte (strong) evidenza che gli interventi svolti 

nei luoghi di lavoro siano efficaci

• nell´incrementare il consumo di frutta, verdura e 

alimenti ricchi di fibre

• nel diminuire l´entità dell´apporto di grassi tra gli 

adulti. 
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Vivere in un “ambiente obesogenico” che 
incoraggia comportamenti a rischio di 
condurre all’obesità:

• vita in grandi città
• spostamenti in macchina
• lavoro sedentario/al computer
• acquisto di cibi e bevande confezionati
• facilità reperimento cibi ipercalorici
• ecc…

ALCUNE CAUSE



Dove mangiano i lavoratori italiani 

FIPE 2013  (Dott. A.Ghiselli)



Cosa scelgono gli italiani nella pausa pranzo

FIPE 2013 su dati ISMEA (Dott. A Ghiselli)



Alimentazione e lavoro - alcune problematiche

Mensa/Ristorante

– Porzioni abbondanti

– Scelte non consone

– Bevande alcoliche

– Pochi vegetali e frutta

Bar/tavola calda/Fast food

– Monotonia

– Fretta

– Qualità non adeguata

Pasto sulla postazione 
di lavoro

- Seduti a lungo
- Igiene scrivania
- Monotonia/ no 
senso sazietà
- No convivialità

- Meno Vitamina D



Fattori lavorativi e scorretta 
alimentazione

• Facilità di accesso a cibo non 
salutare (distributori automatici, 
fastfood, takeaways)

• Difficoltà per spazi/tempo per 
mangiare al lavoro 

• Difficoltà per riscaldare cibo 
(microonde, fornetti elettrici,..)

• Difficoltà per conservare il cibo 
(frigorifero, armadi,)

• Difficoltà per informazioni 
nutrizionali nelle mense e sui 
distributori 



Maggiore attenzione con l’aiuto medico

• Consumo calorico in base all’età, alla 
conformazione fisica, allo stato di salute e 
al tipo di lavoro (sedentario, leggero, 
moderato, pesante)

• Esigenze legate al sesso e all’età (le 
donne in età fertile e le donne in 
gravidanza e menopausa  in genere 
hanno bisogno di un diverso apporto di 
ferro, calcio e acido folico,…)



Obesità e lavoro

• Maggiori assenze per malattia rispetto agli 

altri (gli impiegati obesi hanno una probabilità di 

assenteismo 1,5 volte maggiore rispetto ai colleghi con 

peso ottimale)

• Tra i diabetici di tipo II gli obesi sarebbero 

meno produttivi nel lavoro rispetto ai 

normopeso a causa della loro salute, con 

una perdita di circa 5,9 ore a settimana, 

rispetto alle 3,6 ore dei normopeso



Obesità e rischi lavorativi

• Maggior rischio di sviluppare malattie 

professionali perché alcuni rischi lavorativi 

possono essere amplificati negli obesi

• Riduzione della sicurezza per le importanti 

limitazioni fisiche nei movimenti e nell’agilità 

nello svolgimento dell'attività lavorativa

• Maggiore difficoltà a reperire i dispositivi di 

protezione individuale (DPI) idonei alla loro 

conformazione fisica 

• In caso di incidente stradale, gli obesi 

subiscono le conseguenze più gravi



Obesità e Stress

• Un lavoro stressante è associato a maggiore

Indice di Massa Corporea (Shulte, 2007).

• Chi è esposto a stress cronico in ambiente
lavorativo ha il 50% di possibilità in più di
diventare obeso (Brunner, 2007).

• Gli obesi risultano essere discriminati in ambito 

lavorativo e presentano una bassa autostima
(Carr, 2005).



Diabete

Il 5% della popolazione italiana è colpito da diabete, 

circa un milione di persone non sanno di esserne affette. 

La prevalenza del diabete aumenta col crescere dell’età 

e in Italia è maggiore nelle regioni del Sud (6,6%) 

rispetto al Centro (5,3%) e al Nord (4,6%). 

La malattia può rimanere a lungo silente, in quanto la 

sintomatologia il più delle volte è sfumata e spesso la 

diagnosi viene posta tardivamente quando le 

complicanze sono già in atto con notevoli limitazioni 

anche nell’attività lavorativa. 



Problemi per l’idoneità a lavoro

Obesità, Diabete, Sindrome metabolica, 
Malattie cardiovascolari, Tumori, ….

• Limitazioni nell’attività

• Limitazioni nell’uso di DPI

• Incidenti/infortuni

Giudizio di idoneità:

• Idoneità con limitazioni

• Inidoneità temporanea o permanente



INAIL - Piano 
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salutari) . . . .

D.Lgs.81/08 e   
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negli ambienti di 

lavoro)

Progetto
…….

Informazione e sostegno a 
quanti siano intenzionati ad 
intraprendere un percorso 
per la corretta alimentazione 



Steps  1 e 2

Indagine diretta a fotografare 
la situazione all’interno dell’ 
Azienda con  un questionario 
anonimo sull’alimentazione al 
lavoro e fuori

Informazione attiva a tutti i 
dipendenti tramite seminari 
informativi sulla corretta 
alimentazione; percorsi di 
gruppo per l’approccio 
cognitivo comportamentale al 
cibo



Questionario anonimo

• Sesso, età, altezza e peso

• Condizioni di salute

• Condizione lavorativa

• Abitudini alimentari nell’ambiente di vita e 
di lavoro

• Conoscenza corretta alimentazione

• Attività fisica, fumo

• Valutazione della percentuale di rischio di 
ammalarsi di diabete Findrisc

Follow up a 6 e 12 mesi



ALIMENTO
Volte al 

giorno

Volte a 

settimana

Volte 

al 

mese

Volte 

all’anno
Mai

Latte/yogurt
(1 bicchiere di latte o un
vasetto di yogurt da 125 g)

2

Verdura/ortaggi 
insalate 50 g e ortaggi 250 g ( 1 
finocchio, 2 cetrioli, 2 carciofi..)

2

Frutta (un frutto medio/150 g) 2

Pasta/Riso (80 g) 1

Pizza (un trancio) 2

Pane (50 g - 1 rosetta piccola –
1 fetta media di pane) 1

Patate (200 g) 1

Salumi/Insaccati 
(50 g/ 3 fette medie di 
prosciutto)

2


