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Presentazione

Progetto AHEAD
ACTIVE HEALTHY ERGONOMICS

AGAINST DISEASE



Buon Pomeriggio 

ed un Pensiero 

speciale alle Donne



Situazione Iniziale:

La situazione di partenza è stata l’analisi approfondita dei dati provenienti

dall’assenteismo per malattia e dallo studio statistico degli accessi

nell’Infermeria Aziendale. La valutazione dei dati è stata illuminante.

Le questioni legate agli aspetti ergonomici del luogo di lavoro possono

causare potenziale di assenteismo, bassa produttività e cause di lavoro. Non

sempre il miglioramento oggettivo del posto di lavoro e delle attività manuali,

qualunque essa sia, risolve i problemi del tutto individuali.

Le statistiche, quindi, hanno mostrato che su circa 500 accessi, all’Infermeria

Aziendale EMA in un periodo di circa 1 anno, circa 300 casi erano attribuibili

a mancanza di esercizio fisico e ad una cattiva postura (ipertensione,

emicrania, mal di schiena e disturbi muscoloscheletrici).

Da queste valutazioni è nata l’idea del Progetto AHEAD.

EMA Progetto AHEAD (pre-progetto):



Strategie Elaborate e Risultati Ottenuti (Prima fase):

I risultati ottenuti a tutt’oggi, e quindi ancora limitati, sono il primo frutto di

alcuni degli strumenti messi in campo, quali ad esempio (Fisioterapia

durante l’orario di lavoro e Sport durante le pause), si veda il grafico sotto:

EMA Progetto AHEAD (post 1a fase):



Progetto AHEAD (Active Healthy Ergonomics Against Disease):

Prevenzione:

Esami Ematici particolari inseriti nella Medicina del Lavoro (PSA, etc.);

Assicurazione Medica Integrativa (attiva dal 2009), estesa ai familiari;

Check Up Annuale (attivo dal 2011);

Nutrizionista e Dietologo/a per dieta controllata in Mensa aziendale

(completamento Maggio 2016);

Visite Specialistiche Gratuite (Senologiche, Dermatologiche, Cardiologiche, etc.).

Attività Sportive:

Sessioni settimanali di Fisioterapia/Massaggi (già attivo da Giugno 2014);

Pista Running interna al sito (si veda pianta allegata, completamento Aprile 2016);

Palestra dipendenti Rete POEMA (si veda pianta allegata, completamento Maggio

2016);

Convenzioni con Piscine e Palestre in zone limitrofe (max 15 min in auto);

Organizzazione di Tornei Sportivi Aziendali (Calcio, Tennis e Triathlon).



Progetto AHEAD (Active Healthy Ergonomics Against Disease):
Emergenze:

Infermeria Attrezzata con n° 2 DAE ed attrezzature mediche (Adulti e Bambini);

Acquisto di un ulteriore Defibrillatore/Monitor LIFEPAK® 15 (Physio Control) con

capacità di trasmissione dei dati ECG al centro UTIC di Ariano Irpino (AV) diretto

dal Dr. Bellizzi – Unico Centro Campano di riferimento dotato di software Lifenet

che permette di richiedere un consulto cardiologico a distanza;

Acquisto di un sistema per compressioni toraciche LUCAS 2;

Personale interno opportunamente formato BLS-D (N° 40 addetti);

Personale interno opportunamente formato Lotta agli Incendi (N° 80 addetti);

Locali gestione Emergenze attrezzati (Anti NBC e Autorespiratori);

N° 27 ASPP formati a copertura di ogni area;

Elisuperficie H2 (36 x 36 metri) per Emergenze;

Sito produttivo già adeguato, con opere di miglioramento antisismico al D.M.

14/01/2008).

Responsabilità Sociale:

Sessioni settimanali (3 giorni su 6) con Psicologo/a (completamento Aprile 2016);

Pulmino Aziendale giornaliero (attivo dal 2004) – potenziato in numero di persone

nel Febbraio 2016;

Asilo Nido Aziendale (già attivo dal 2005) da estendere a 30 bambini

(completamento Giugno 2016) e Mensa Aziendale;



EMA Planimetria Interventi Progetto AHEAD: 
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Statistiche Salute e Sicurezza 1/2

OHSAS 18001



Statistiche Salute e Sicurezza 2/2

OHSAS 18001



Statistiche Ambientali



Personale impiegato vs Nascite:
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e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 231/01

Il Sistema di Gestione Integrato EMA:



Qualche esempio di Progetti e Buone Prassi già effettuati:

L’eliminazione dei carrelli elevatori dall’edificio Produzione (nel 2012). I

trasporti all’interno del sito produttivo vengono effettuati solo con transpallet

a mano con ausilio elettrico. Tutti i carrelli elevatori esterni, i transpallet e la

piattaforma elevabile sono stati dotati di controllo elettronico accessi (Black

Box con accelerometro, gps, giroscopio e Chiave codificata) per avere il

controllo e la gestione totale del parco mezzi e degli operatori che li

utilizzano al fine di, diminuire i danni per uso improprio, tutelarsi dagli usi

non autorizzati delle macchine e la puntuale formazione del personale.

EMA Data Strictly Confidential
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Giornate della Prevenzione Volontaria

Nella giornata del 4 Marzo 

2016 dalle ore 15 alle 21:30, 

sono state effettuate un totale 

di 175 visite al personale EMA, 

con le seguenti risultanze:

N° 4 donne necessità di 

ulteriori indagini;

N° 1 uomo necessità di 

effettuare ulteriori indagini.
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Asilo Nido EMA



Locali Gestione Emergenze con ponte radio 24/24h
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N° 2 Defibrillatori semiautomatici (Lifepak CR+ e 1000)



N° 1 DAE Defibrillatore
semiautomatico Lifepak 15
con capacità di
trasmissione dati in
remoto al centro di
riferimento regionale (UTIC
di Ariano Irpino AV dotato
di sistema LIFENET
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N° 1 LUCAS 2 Sistema per compressioni toraciche

LUCAS ® 2 Sistema per 

compressioni toraciche.

Progettato per effettuare 

compressioni toraciche 

efficaci, a pressione 

costante e senza 

interruzioni in conformità 

alle linee guida AHA, il 

LUCAS è destinato 

all’utilizzo su pazienti 

adulti, 

in ambiente extra e intra-

ospedaliero.
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Esempio di Simulazione Emergenze:



Esempio di Simulazione Emergenze:
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Esempio Gestione Emergenza Reale (Carico Neve su tetto)



Politica di Riduzione Fumo nei luoghi di lavoro



Sale attrezzate per Formazione continua



Corretta Gestione Ambientale



La Sicurezza è uguale per tutti!

Grazie a Tutti per l’Attenzione…………..


