PROGETTO “IN SALUTE IN AZIENDA” – L’AZIENDA MEDICO
20 Settembre 2018, Arsiero – ITALIA
Il 30 Marzo 2018 presso la sede di Confindustria Vicenza, Palazzo Bonin Longare a Vicenza, la
Siderforgerossi Group ha tenuto una Conferenza Stampa per presentare il progetto “In Salute In Azienda".
Si tratta di un piano triennale su base volontaria fatto di
dieta personalizzata e fitness, dedicato ai 400 dipendenti
delle unità produttive del Vicentino, volto al
miglioramento degli stili di vita e, quindi, al contrasto
dell'insorgenza di patologie croniche. Il progetto
comprende attività di monitoraggio e promozione della
salute che riguardano, tra gli altri, il contrasto all'abuso di
alcol e al fumo di tabacco, la promozione della sana
alimentazione, controllo dello stress, igiene del sonno,
postura corretta e promozione di screening per la
prevenzione di tumori.
Presenti il Dott. Luciano Giacomelli, Presidente e Legale Rappresentante della Siderforgerossi Group, il Dott.
Sergio Serraino, Medico Del Lavoro del Gruppo, Dott. Marco Borgo, HR Manager di Gruppo, Renato Schiro,
Datore di lavoro delegato, Alessandra Dal Prà, in
rappresentanza della RSU aziendale, Elena Donazzan,
Assessore Regione Veneto all'istruzione, alla
formazione, al lavoro e pari opportunità, Dott.ssa
Lucia Pavanati, Responsabile Facente Funzioni Spisal
Ulss 7 Pedemontana. Alla presentazione del progetto
“In salute in azienda”, hanno dato eco immediato
diverse testate giornalistiche sia a livello nazionale
quali “La Repubblica” lo scorso 01.04.2018, che locali quali il Giornale di Vicenza e Corriere del Veneto il
31.03.2018, nonché diverse testate giornalistiche on line.
«In questa parte del territorio la popolazione ha un elevato rischio cardiovascolare, ipercolesterolemia e
spesso diete eccessivamente caloriche – ha osservato Sergio Serraino, medico aziendale di Siderforgerossi –
anche fra dipendenti dell’azienda di età non avanzata ci sono stati casi potenziali di infarto. Mi occuperò
personalmente, per tutti i lavoratori (n.d.r. aderenti su
base volontaria al progetto), di stilare una dieta
personalizzata che non sarà basata su alimenti prefissati
“a grammo”, ma su altri principi». A queste misure si
accompagnerà la creazione di uno sportello di counseling
e sostegno psicologico, per favorire la risoluzione di
problemi interni ma anche di problemi specifici dei
dipendenti. In parallelo, nel triennio è previsto di studiare
assieme all’Usl anche a livello scientifico un campione
auspicabilmente di un centinaio di lavoratori e lavoratrici
aderenti dai trenta ai sessant’anni con colesterolo elevato, sia nella quota totale che negli «ldl», la
componente più dannosa: «Così verificheremo la validità del programma» ha concluso Serraino.

L’effetto mediatico è continuato anche successivamente; in diretta televisiva nazionale il 04.04.2018
durante la trasmissione “La vita in diretta” su Rai1, il 04.04.2018 in diretta su Radio24 durante la
trasmissione “I Funamboli”, sul TG nazionale di RAI1 edizione
serale delle 20:00 andato in onda il 04.04.2018, su Radio DeeJay
durante il programma “Radio DeeJay chiama Italia” del
05.04.2018, su Huffington Post del 11.04.2018. Ma anche nelle
settimane e mesi successivi la notizia del progetto “In Salute In
Azienda” è stata ripresa sia da testate giornalistiche locali e
nazionali che da trasmissioni televisive; in autunno è previsto
un ulteriore intervento su TV2000 durante una puntata della
trasmissione “Benedetta Economia”.
Biompedenziometro (destra) e calorimetro (sinistra)

Grazie al contenuto proposto di elevata rilevanza nonché alla
eccellente e corretta ricezione da parte dei collaboratori, il progetto ha riscontrato un notevole successo in
azienda, con adesioni che hanno superato di gran lunga le aspettative aziendali.
Come non concordare in questa occasione che la Siderforgerossi Group è più che mai un’azienda “In
Salute”!

