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Un’offerta di formazione  
della Lega polmonare svizzera

>> Informazioni di natura medica e 
terapeutica

>> Spiegazioni sulla Legge federale sul 
traffico stradale e sui fattori di rischio

>> Una persona colpita racconta le 
proprie vicissitudini

>> Compilare il test di analisi-rischio

>> L’offerta di formazione può essere 
integrata alla formazione per il certi-
ficato d’abilità degli autisti

>> Le relatrici ed i relatori sono compe-
tenti e specializzati

>> Corsi in italiano, tedesco e francese

>> Durata circa 75 minuti

>> Gli autisti compilano il questionario 
dell’analisi-rischio (facoltativo)

>> La Lega polmonare svizzera analizza-
no i questionari ricevuti

>> Gli autisti vengono informati per 
iscritto dei loro risultati

>> La Lega polmonare svizzera si mette 
in contatto telefonico con la persona 
a rischio

>> La Lega polmonare svizzera discute 
personalmente  con il soggetto il 
modo di procedere

>> Riduzione degli incidenti del lavoro

>> Riduzione dei danni impliciti (patolo-
gie cardio-circolatorie, ecc.) e dunque 
meno assenze al posto di lavoro 

>> Una migliore qualità di vita per le 
persone direttamente o indirettamen-
te interessate

>> Aumento delle prestazioni personali

>> Elevata accettazione del tema dagli 
autisti

>> Risparmio dei costi grazie alla riduzio-
ne degli infortuni

>> Che l’impresa promuova una buona 
salute ha un’effetto positivo sulla sua 
immagine

FORMAZIONE TEST DI ANALISI-RISCHIO UTILITÀ

COSTI Formazione: CHF 400.—spese incluse (esclusa l’IVA)

LE CAUSE DELL A SONNOLENZA 
SONO CHIARE,  LE CONSEgUENZE 
SPESSO FATALI.
La stanchezza al volante è uno dei più importanti fattori di rischio 
nel traffico stradale. I camionisti ed altri autisti professionisti quando 
sono esausti rappresentano una minaccia per la sicurezza del traffico 
stradale. Spesso il fatto di avere apnee patologiche durante il sonno 
porta ad una stanchezza cronica diurna. La Lega polmonare svizzera 
desidera sensibilizzare gli imprenditori e i camionisti su questo tema 
perché riconoscano a tempo una probabile apnea da sonno.

Se ad un professionista del volante, in base al test di analisi-rischio 
(valutazione soggettiva dell’autista), viene constatato un rischio d’ap-
nea da sonno, la Lega Polmonare Svizzera si metterà in contatto con 
lui e lo invierà dal suo medico di famiglia. Fino alla diagnosi del medi-
co egli potrà continuare a guidare. Tuttavia, durante il lasso di tempo 
tra la diagnosi medica e il trattamento, l’autista, nella maggior parte 
dei casi, non dovrebbe più esercitare la sua professione. Nonostante 
l’eventualità di un’assenza forzata dell’autista, vale la pena in ogni 
caso di approfondire questo tema e di sottomettersi ad una diagnosi 
nell’ambito dell’offerta di formazione della Lega polmonare svizzera.

Si può curare l’apnea da sonno. La Lega polmonare svizzera offre un 
sostegno al lancio della terapia affinché gli autisti siano di nuovo in 
piena forma quando guidano.

Sicurezza sul lavoro

Sostenuta dalla


