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I determinanti di salute

I principali determinanti della salute (da: Dahlgren, 1991)

I DETERMINANTI DI SALUTE
Fattori immodificabili: età, sesso e costituzione
genetica
Fattori sociali ed economici: povertà, lavoro,
esclusione sociale
Ambiente: abitazione, ambiente sociale
Accesso ai servizi: educazione, servizi sociali,
trasporto e tempo libero, salute
Stili di vita:
– dieta (sale),
– attività fisica,
– fumo di tabacco,
– alcol.

Leading 12 selected risk factors as causes of
disease burden (WHO, 2002)
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Underweight
Unsafe sex
Unsafe water
Indoor smoke
Zinc deficiency
Iron deficiency
Vitamin A deficiency
Blood pressure
Tobacco
Cholesterol
Alcohol
Low fruit & veg intake

Source: World Health Report 2002

= Major NCD risk factors
Low Mortality
Developed
Developing Countries
Countries
Alcohol
Blood pressure
Tobacco
Underweight
Body mass index
Cholesterol
Low fruit & veg intake
Indoor smoke - solid fuels
Iron deficiency
Unsafe water
Unsafe sex
Lead exposure

Tobacco
Blood pressure
Alcohol
Cholesterol
Body mass index
Low fruit & veg. intake
Physical inactivity
Illicit drugs
Unsafe sex
Iron deficiency
Lead exposure
Childhood sexual abuse

Regolamento sul divieto di consumo di alcol

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Con atto D.G. del 28 aprile
2014 è stato avviato un
articolato ed organico sistema
di prevenzione, controllo e
contrasto ad abitudini non
sane, mediante l’adozione del
Regolamento per la tutela della
sicurezza e della salute dei
lavoratori e di terzi in AOUC
rispetto al consumo di alcol
(atto D.G. n. 285 del 28 aprile
2014) e sul fumo di tabacco
(atto D.G. n.17 del 1 aprile
32015)

Regolamento sul divieto di fumo di Tabacco

Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi

È vietato fumare in tutta l'area di
competenza di AOU Careggi:
 tutti i locali e spazi chiusi dell’AOUC, sia quelli di cui questa è proprietaria, sia
quelli che utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte
le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per
esempio in affitto, comodato d’uso o altro). Il divieto vale anche nei locali adibiti
ad archivio, magazzino o ad altro
 tutti i mezzi e autoveicoli dell’AOUC (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o
comunque utilizzati per conto dell’Azienda
 tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell’Azienda, immediatamente
limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari
 tutti gli spazi esterni aperti di pertinenza dell’AOUC e ricompresi all’interno del
campus (a titolo di esempio: strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e
scale antincendio).
 Il divieto è applicato da tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l’AOUC
quali:
 dipendenti aziendali e universitari
 soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l’AOUC (collaboratori a
contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi,
tirocinanti e figure similari), pazienti e visitatori.

Tabella 1: Benefici che derivano dalla creazione di un ambiente libero dal fumo.

Per il lavoratore

Per l’azienda

Per l’utente

 Migliora la salute
 Migliora l’ambiente di
lavoro
 Migliora le relazioni
lavorative
 Riduce i livelli di stress
 Migliora il tono
dell’umore
 Aumenta il livello di
soddisfazione
 Migliora il benessere
personale

 Riduce l’assenteismo
 Aumenta la produttività
 Migliora le relazioni con
e tra i lavoratori
 Sviluppa un ambiente
“amichevole”
 Migliora il morale dello
staff
 Sviluppa un’immagine
positiva
 Migliora l’attrattività
dell’azienda

 Promuove stili di vita
sani
 Salvaguarda i diritti
dell’utente
 Rende facili scelte
salutari
 Migliora l’ambiente in
cui ci si ritrova per
usufruire di un servizio
 Aumenta il livello di
soddisfazione
 Aumenta la percezione
di sentirsi in un
ambiente accogliente e
che si prende cura della
persona nella sua
totalità
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