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Il Servizio Sanitario delle 

Ferrovie è nato nel 1907 

dall’unione di alcune 

strutture sanitarie esistenti 

nelle precedenti Società 

Ferroviarie.  

Uno studio scientifico 

sulla morbilità dei 

lavoratori della Compagnia 

Reale delle Ferrovie sarde 

è stato pubblicato nel 

1898. 



DIREZIONE SANITA’ FS – SEDI TERRITORIALI 



Direzione Sanità di Rete Ferroviaria 

Italiana svolge attività di sorveglianza 

sanitaria ai fini della verifica 

dell’idoneità psicofisica all’esercizio 

ferroviario, della tutela della salute a 

rischi specifici ed attività di verifica 

degli ambienti ferroviari 

Direzione Sanità 



 

Direzione Sanità ha da sempre posto 
particolare attenzione 

alla promozione della salute 
mediante la collaborazione dei propri 

medici competenti (oggi circa 80) che in 
sede di visita medica promuovono la 

scelta di stili di vita sani. 

Direzione Sanità 



 

Il nostro personale, specialmente quello 
addetto ad attività di sicurezza, che 
richiedono piena abilità psicofisica è 

visitato periodicamente ed il momento 
della visita medica diviene l’occasione 

per prestare attenzione alla propria 
salute, mantenerla e migliorarla. 

Direzione Sanità 



 

L’innalzamento dell’età pensionabile e il 
conseguente ridotto turn over fanno sì 

che  la promozione della salute sia per le 
Aziende un elemento sempre più 

necessario e qualificante 
per una migliore gestione 

delle risorse umane. 

Direzione Sanità 



 

Nell’ambito di una continua 
ricerca per migliorare la 

comunicazione sulla promozione 
della salute, sono in atto iniziative 
sperimentali sempre più mirate e 

coinvolgenti per l’adozione  
di stili di vita sempre più sani. 

Direzione Sanità 



 

Come ulteriore mezzo di 
informazione e formazione Direzione 

Sanità ha sperimentato per porre 
l’attenzione sulla promozione della 

salute, l’intranet aziendale, 
strumento accessibile a tutto il 

personale del Gruppo Fs. 

Direzione Sanità 



 

La nostra intranet aziendale ha 
diverse pagine informative, ed è 

possibile accedere inserendo 
username e password  



 

Ci sono notizie sulle attività presenti, 
progetti, strumenti di lavoro ed 
amministrativi e nella sezione 

«Per informarmi» 
è stato dedicato uno  spazio alla 

promozione della salute 





 

La pagina comprende diverse 
sezioni, dalle informazioni per 
l’adozione di stili di vita sani, 

all’alfabeto della salute con schede 
sulle principali patologie prevenibili, 
almeno un po’, con l’attenzione alle 

proprie abitudini quotidiane. 



I temi trattati, la cui fonte principale è il sito 

del Ministero della Salute, sono 

implementati con l’aggiunta di “news” . 

Argomenti di particolare interesse 

sanitario sono trattati nel «focus»  

 In questo periodo si parla di donazione 

sangue, un argomento sempre attuale, un 

altro recente focus ha riguardato fe 

vaccinazioni, il microclima negli ambienti 

di lavoro etc. 



 

Gli stili di vita sani presi in 
considerazione riguardano 

alimentazione sana, attività fisica, 
esposizione solare protetta, 
dissuasione al tabagismo, al 
consumo di alcol e sostanze 
psicotrope o stupefacenti. 

 
 
 
 
 
 



Riteniamo che l’informazione sul 
complesso delle abitudini di vita sia  

più efficace di una informazione 
monotematica, anche per favorire 

un «circolo virtuoso» uno stile di vita 
buono ne favorisce un altro. 



 

Per conoscere meglio la popolazione 
dei ferrovieri e per renderci conto 

del loro stile di vita in generale 
abbiamo proposto un questionario 

nella home page dedicata alla 
promozione della salute.  

Direzione Sanità 



 

Al questionario hanno aderito 
spontaneamente 800 ferrovieri e di 
seguito sono mostrate le domande 

formulate ed i risultati delle risposte 
in valori percentuale. 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



 

Il questionario segue un percorso 
mirato a costruire una corretta 

percezione della propria salute e del 
proprio stile di vita che normalmente 

non consideriamo presi dalla 
quotidianità  

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



 

Il questionario è anonimo ed è 
composto da una prima parte 
anagrafica, con indicazione di 
genere, età, scolarità, attività 

lavorativa, anzianità di servizio in 
azienda. 



 

La prima figura riguarda la 
distinzione di genere del personale 

che ha aderito all’iniziativa. 

Direzione Sanità 



 

La classe di età nel 60% delle 
risposte è maggiore di 50 anni. 

Direzione Sanità 



 

L’anzianità di servizio nel 66% delle 
risposte è più di 20 anni.  

Direzione Sanità 



 

La figura seguente riguarda 
 i titoli di studio. 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



 

Per quanto riguarda l’attività svolta 
le risposte più numerose sono state 
del personale amministrativo ed è 
necessario  cercare di diffondere il 

questionario anche  alle altre 
categorie di lavoratori. 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



 

Le prime domande sulla salute sono 
dedicate ai dati antropometrici, in 

particolare circonferenza 
addominale e BMI 



Se le misure inserite corrispondono a 
quanto previsto dalle linee guida del 

Ministero della Salute  per evitare rischi 
cardiovascolari,  verrà mostrato un sorriso 
verde, altrimenti un segnale di attenzione 



Circonferenza addominale 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 

 

Il  24% delle donne intervistate ha una 
circonferenza addominale 

superiore ad 88 cm, 
ed il 31 % degli uomini a 101 cm. 
Complessivamente il 70% della 

popolazione che ha volontariamente  
partecipato all’indagine rientra 

 nei limiti consigliati. 



Per l’indice di massa corporea si sono presi 
a riferimento valori standard e, in caso di 

magrezza o di peso eccessivo, le 
indicazioni compilando il questionario, 

saranno di attenzione. 

IMC 





Indice di massa corporea 

Direzione Sanità 



 

Esposizione solare e fototipo 



 

Attività fisica 

 

C’è la possibilità 

durante la 

giornata di 

ritagliare un 

momento per 

muoversi di più?  





Attività fisica 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



 

Abitudine al fumo 



Abitudine al fumo 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 



Ex fumatori 

Direzione Sanità 

Quante sigarette fumavi al giorno? 



Fumatori 

Direzione Sanità 

Quante sigarette fumi al giorno? 



Intenzione di smettere di fumare 

Direzione Sanità 



 

Uso di alcol 



Consumo di alcol 

Direzione Sanità 

Quante unità alcoliche consumi al 
giorno? 

n. Unità 

alcoliche 

Vino Birra Super 

alcolici 

Aperitivo 

alcolico 

0 58,2 82,2 95,1 94,7 
1 31,1 15,3 4,5 5,2 
2 7,9 1,9 0,4 0,1 
3 2,3 0,5 0,0 0,0 

4 o più 0,5 0,0 0,0 0,0 



Alcol 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 

Nell'ultimo mese 
hai mai superato le cinque unità 

alcoliche in una stessa occasione? 



 

Alimentazione 





Alimentazione 

Direzione Personale Organizzazione - Direzione Sanità 

Quante porzioni di frutta e verdura 
consumi al giorno? 

n. Porzioni frutta verdura 

Nessuna 6,9 5,9 

1 44,5 48,5 

2 35,7 37,0 

3 o piu 12,9 8,6 



Alimentazione 

Direzione Sanità 

E quante volte alla settimana 
consumi? 

n. Porzioni Legumi Carni 

rosse 

Pesce Dolci Bevande 

zuccherate 

Nessuna 10,0 6,3 7,4 11,5 53,2 

1-2 53,8 35,7 59,3 39,4 25,5 

3 33,1 46,1 31,2 26,7 14,1 

4-6 2,6 10,2 2,1 14,0 3,8 

Tutti i giorni 0,5 1,8 0,0 8,4 3,5 



 

Infine 



Direzione Sanità 

Nei prossimi mesi come vuoi 
cominciare a prenderti cura di te? 



Direzione Sanità 

Scegli tra i seguenti  uno o più argomenti che ti 
piacerebbe approfondire 



Direzione Sanità 

Quanto ritieni utile un programma di 
promozione della salute disponibile su 

Linea Diretta? 



In conclusione la situazione 

emersa nella fase sperimentale di 

questa iniziativa di promozione 

della salute ha mostrato che nel 

complesso ci possono essere 

ampi margini di miglioramento in 

modo particolare per le abitudini 

alimentari e tabagiche.  



Il questionario si è dimostrato facile ed 

efficace ed ha chiaramente  

rappresentato una visione di insieme 

dei rischi per la salute legati a stili di 

vita non salutari e spunto di 

sensibilizzazione dei lavoratori.  



Nei prossimi mesi sarà proposto di 

nuovo il questionario per verificare la 

situazione a distanza di tempo, 

cercando si estendere la popolazione 

mediante corsi di formazione e 

comunicazione dei medici competenti. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 




