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Per  Valutare Il Tuo 
Stato Di Benessere 
Psico-Fisico 
E La % Di Rischio Di 
Ammalarti

Questa guida ti aiuterà a capire 
e fare una auto-valutazione,
attraverso dati, grafici e report del tuo stato di BENESSERE 
psico-fisico... e non solo!
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Caro imprenditore, 

Alla fine della lettura di questa guida conoscerai:

- Principali fattori di rischio che possono causare malattia.
- Quale prevenzione è prevista dal Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.).
- Come calcolare il coefficiente di rischio di benessere. 
- E se decido di fare da solo?
- Potrai ricevere l’infografica del metodo “Imprenditore in Salute”.
- Alcuni casi clinici. 
- Ti presentiamo l’ “Imprenditore in Salute”.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO:
Ti sei mai chiesto qual è il vero significato della parola “Salute”?
No?
Lo so, perchè è una cosa che sappiamo di avere “GRATIS” e, non ce ne 
curiamo finchè non suona qualche campanellino! La Salute governa le 3 
aree più importanti:

“LAVORO - FAMIGLIA - TEMPO LIBERO”

Come potrai facilmente immaginare, se non ti prendi CURA del pilastro su cui 
basano le 3 aree sopradescritte, prima o poi potrebbe arrivare una 
“scossa”.
Certamente ti starai chiedendo il perchè dovresti prenderti cura della tua 
Salute quando stai bene? 
Infatti ad un campione di Imprenditori intervistati, a cui è stata posta la do-
manda “di che programma di prevenzione” utilizzasse per il monitoraggio 
del proprio stato di salute, la risposta prevalente è stata: 
“NESSUNO”
Perchè?
- Sto bene
- Non ho tempo 
- Tanto a me non succede
- Pigrizia
- Paura

GUIDA 
PRATICA 
per
IMPRENDITORI



 GUIDA PRATICA PER IMPRENDITORI

PAGINA 2

HAI MAI PENSATO CHE NON AVERE UN PROGRAMMA SPECIFICO SUL 
TUO STATO DI SALUTE, TI PORTERA’ QUESTI PROBLEMI? 

Riporto la definizione su Wikipedia:
“Con il termine salute si intende comunemente una condizione di efficienza 
del proprio organismo corporeo che viene vissuta individualmente, a 
seconda delle età, come uno stato di relativo benessere fisico psichico 
caratterizzato dall’assenza di gravi patologie invalidanti. Questa situazione di 
salute psicofisica, per i progressi della medicina, viene oggi indicata come il 
conseguimento della migliore qualità e durata della vita ottenibili 
preservando e ripristinando lo stato di benessere anche spirituale.”

Quali sono oggi i cosidetti fattori di rischio che possono causare e 
interrompere  la nostra quotidianità? Le più comuni che avrai già sentito 
centinaia di volte:
- alimentazione non regolare ed appropriata 
- sedentarietà 
- sovrappeso
- assenza di attività fisica
- stress lavorativo
- familiarità per patologie
Quelli che incidono maggiormente:
- fumo 
- assunzione di alcool
- assunzione di sostanze stupefacenti
- trascuratezza di sé (nell’ultimo decennio)
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IPOTIZZIAMO:
- LAVORO: a causa di un TUO infortunio o malattia, la tua assenza 
temporanea o a lungo termine dell’azienda, quanto disagio
potrebbe creare tra i tuoi collaboratori e di conseguenza anche 
alle loro famiglie? Ci hai mai pensato?
Hai mai immaginato che se l’azienda dovesse chiudere perchè 
questa “scossa” è stata uno Tsunami, solo perchè non ti sei preso 
cura della tua salute!

- FAMIGLIA: a causa di un TUO infortunio o malattia, i tuoi cari 
potrebbero vivere una situazione di disagio psicologico e magari 
anche finanziario, perchè questo incidente di percorso ti ha tenuto 
lontano dalla tua azienda in maniera temporanea o peggio in 
maniera definitiva?

- TEMPO LIBERO: a causa di un TUO infortunio o malattia, hai mai 
pensato a quanto dovresti rinunciare per una tua superficiale 
valutazione del rischio? Addio tempo da dedicare ai tuoi hobby, 
passioni, serate con gli amici, vacanze con i tuoi cari e tanto altro 
ancora... Per una semplice errata “valutazione del rischio”.

LA GUIDA “IMPRENDITORE IN SALUTE” HA IL FINE QUINDI DI AIUTARTI A 
CONOSCERE E VALUTARE IN ANTICIPO QUALI SONO I FATTORI CHE OGGI 
DETERMINANO LA TUA % DI RISCHIO SUL TUO STATO DI BENESSERE.

LA SALUTE
Insomma, considera come certo il fatto che prendere sotto gamba tutto 

questo ti porta dritto verso rischi che possono seriamente compromettere la 
tua situazione personale e professionale!



COSA FA PER NOI IL S.S.N. OGGI
Prevenzione collettiva e sanità pubblica (rif. Minestero della Salute)

Il livello della  “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le 
attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della 
comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, 
correlati agli stili di vita.

Il livello si articola in 7 aree di intervento che includono 
programmi/attività volti a perseguire specifici obbiettivi di salute,
garantiti dal SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE attraverso i propri servizi o 
avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati:
- Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
- Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.
- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
- Salute animale e igiene urbana veterinaria. 
- Sicurezza alimentare / tutela della salute dei consumatori
 - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la 
promozione di stili di vita sani e di programmi organizzati di screening; 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
- Attività medico legali per finalità pubbliche.

A livello di prevenzione abbiamo: Regione Lombardia.
Donna: screening dopo i 50 anni per il tumore al seno.
Donna e uomo: screening per il tumore del colon.

DICIAMO CHE RIMARE FUORI CONTROLLO IL 98% 
DEL NOSTRO CORPO!
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RIPORTO ALCUNI DATI ISTAT DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE
TI AIUTERANNO A CAPIRE MEGLIO IL QUADRO GENERALE SULLA 
NOSTRA SALUTE:

PRIMA CAUSA DI MORTE: 
 

E

SECONDA CAUSA DI MORTE:

A QUESTO PUNTO TI STARAI CHIEDENDO: COME POSSO INIZIARE A 
CAPIRE MEGLIO CON IL “FAI DA TE” ?
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Questa guida ti aiuterà a capire 
e fare una auto-valutazione,
attraverso dati, grafici e report del tuo stato di BENESSERE 
psico-fisico... e non solo!
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Per aiutarti meglio a comprendere ti indicherò alcuni strumenti che 
potrai iniziare ad usare per farti un’idea del tuo stato di benessere 
psico-fisico:

- Calcolo del BMI è un sistema di valutazione del peso, riferito al 
rischio di malattia. Servirà indicare il peso, l’altezza ed il sesso. 
Il risultato andrà ad indicarti se sei una persona sottopeso, 
normopeso, sovrappeso oppure obeso. E’ un indicatore di 
semplice utilizzo ma di scarsa precisione perchè non tiene conto di 
una serie di fattori della persona, tra cui apparato scheletrico e del 
tipo di struttura muscolare. 
- Eseguire un prelievo di sangue per controllare lo stato 
generale dei nostri organi principali, tra cui fegato, reni, colecisti, 
vescica e... Questo è leggermente più complicato perchè il tuo 
medico di medicina generale non sempre è predisposto a questa 
prescrizione, per una serie di motivi tra cui i controlli ministeriali che 
sono diventati più pressanti. 
- Potrai ricevere l’INFOGRAFICA DEL METODO “IMPRENDITORE IN 
SALUTE”. 
- Potrai fare una autovalutazione compilando il nostro 
“QUESTIONARIO DELLA SALUTE ”, il quale rispondendo a delle 
semplici domande ti fornirà il coefficiente di rischio di ammalarti.
- Inizia a seguire i 9 passi con i quali potrai iniziare a modificare il tuo 
stile di vita per migliorarlo. 



Il vero punto è che è FONDAMENTALE che tu SAPPIA che questa 
attività NON deve essere solo uno screening fine a se stesso, MA un 
vero programma di PREVENZIONE per definire il TUO stato di 
BENESSERE psico-fisico. Perchè ricordati che avere gli esami del 
sangue nella norma, non è segno di “assenza di malattia”.
Ora, non ho nessuna intenzione di spaventarti, ma devi sapere che 
tutto questo è ancora più GRAVE se fino ad ora non hai MAI FATTO 
un PRIMO screening per valutare il tuo stato di benessere. Vuol dire 
che, praticamente, hai deciso di rischiare grosso!

INIZIA ORA A FARE QUALCOSA
ECCO I 9 + 1 PASSI
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ALCUNI CASI CLINICI

Voglio portare alla tua memoria alcuni casi clinici di persone che, 
apparentemente sane, ci hanno lasciato improvvisamente oppure 
sono state costrette a vivere in situazioni di precarietà sia per fatti 
accidentali che per malattia: 
- FABRIZIO FRIZZI: IMPROVVISAMENTE MUORE PER EMORRAGIA 
CELEBRALE.
- MICHAEL SCHUMACHER: IMPROVVISAMENTE PER INCIDENTE 
STRADALE , INVALIDO.
- MARCO COLUMBRO: IMPROVVISAMENTE IN COMA PER 
ANEURISMA CELEBRALE, NON PIU’ VOLUTO IN TELEVISIONE.
- BRUNO ARENA (COMICO DEI FICHI D’INDIA): IMPROVVISAMENTE 
EMORAGGIA CELEBRALE, TORNA SUL PALCO IN SEDIA A ROTELLE.

La lista è molto più lunga, ma non serve...

COME PREVENIRE E MONITORARE IL TUO STATO DI 
BENESSERE PSICO-FISICO

OK, ADESSO CALMA, PUOI PRENDERE IN MANO QUESTA 
SITUAZIONE...

In tanti anni di attività (30 anni quest’anno) con le persone, 
abbiamo visto queste situazioni centinaia di volte.

Ora prendi un bel respiro e vediamo cosa si può fare 
concretamente. 

LA STRADA MIGLIORE E’ SENZA DUBBIO QUELLA DI AFFIDARSI AD 
UN’AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’ EDUCAZIONE E PREVENZIONE DEL 

PROPRIO STATO DI SALUTE. 
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Quando scegli di affidarti ad un’azienda specializzata 
assicurati che abbia questi elementi:

1) STRUTTURA: con strumentazione tecnologicamente 
all’avanguardia.
2) ACCESSO: l’accesso alle prestazioni deve agevolare il cliente.
3) ORGANIZZAZIONE: il servizio deve essere flessibile, smart, 
organizzato.
4) QUALITA’: questa non la menziono perchè dò per scontato che 
la qualità sia un DIRITTO.
5) PIANIFICAZIONE: la struttura deve conciliare le esigenze del 
cliente, con lo scopo di ottimizzare i tempi, precisione 
nell’organizzazione degli appuntamenti. 
6) PERSONAL-TRAINER: dedicato, punto di riferimento per il cliente 
“SEMPRE”.

Ci sono poi anche altri “trucchi del mestiere” che un’azienda 
specializzata conosce e che possono farti risparmiare tempo e 
denaro.
Ad esempio noi, per l’IMPRENDITORE IN SALUTE, una volta diventati 
clienti hanno a disposizione una “e-commerce” per sé e la propria 
famiglia, in modo tale da facilitare la prenotazione di uno 
screening o richiedere un appuntamento. 

Bene, forse a questo punto sarai anche tu dell’idea che affidarti a 
degli SPECIALISTI della Salute sia molto meglio!

NELLA PROSSIMA PAGINA TROVERAI LA SINTESI DEL NOSTRO 
METODO “IMPRENDITORE IN SALUTE” ! 



IL NOSTRO METODO

1) PIC-indolor “UOMO o DONNA” personalizzato in base all’età.
2) Compilazione della “QUESTIONARIO DELLA SALUTE” dove 
raccoglieremo i dati sanitari generali.
3) Consulenza di approfondimento e stesura del 
“PERSONALISSIMO” programma della salute. 

Adesso per poter fare il prossimo passo verso il tuo 
“stato di benessere psico-fisico”, clicca sul link sotto riportato e 

compila il “QUESTIONARIO DELLA SALUTE”:

https://www.abcdsalute.it/pagina-del-questionario

DEDICATI DUE MINUTI, CALCOLA IL COEFFICIENTE DI RISCHIO ED 
INIZIA SUBITO A METTERE IN PRATICA 9 + 1 PASSI, I QUALI 
INFLUENZERANNO IN MEGLIO IL TUO FUTURO.

AVRAI A DISPOSIZIONE:
- Il tuo Personal Trainer reperibile 7 giorni su 7 per te e la tua 
famiglia in caso dovessi avere delle necessità impellenti.
- Convenzione con strutture sanitarie di eccellenza.  

Adesso che hai scoperto il nostro programma e come operiamo, 
forse vorrai sapere qualcosa in più di noi. 

Bene, personalmente opero nel mondo sanitario da 30 anni, dove 
ogni giorno ho soccorso imprenditori e famiglie in difficoltà. Ho 
prestato la mia opera presso il “Pronto Soccorso”, lavorando pure 
sulle ambulanze come 118. I nostri professionisti hanno ricevuto una 
formazione tecnica specifica, per comprendere al meglio ogni 
situazione che si manifesta.
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ALCUNI CASI DA “IMPRENDITORE IN SALUTE”

SINTOMI SOTTOVALUTATI:
una ristoratrice Bresciana proprietaria di due locali di pasticceria e 
catering, ha utilizzato il nostro servizio dopo un chek-up sangue 
richiesto dal medico per degli accertamenti. Non essendo 
soddisfatta del medico perchè non l’ha invitato a fare degli
approfondimenti ulteriori, si è rivolta a noi. In fase di stesura della 
scheda anamnestica personalizzata, ci siamo resi conto, insieme al 
cliente, che era meglio fare degli screening più approfonditi, 
perchè erano 10 anni che non faceva accertamenti specifici. 
Grazie al nostro programma, la cliente ha scoperto che alcuni 
sintomi lamentati da 2 anni, erano legati al malfunzionamento 
della ghiandola tiroidea. Inviata dallo specialista, la sintomatologia 
è andata in regressione, fino al miglioramento dello stato di 
benessere psico-fisico.

PREVENIRE E‘ MEGLIO CHE CURARE:
un imprenditore della bassa bresciana, dell’età di 43 anni, 
operante nel settore sanitario, da 8 anni non faceva nessuno 
screening perchè stava bene, attività sportiva attiva, alimentazione 
controllata con il supporto di un nutrizionista. Un giorno, eseguendo 
un check-up cardiovascolare, regalato dalla moglie, scopre che 
l’arteria carotidea (quella che porta il sangue al cervello), è 
occlusa da una placca di grasso (colesterolo) al 20%. Lo specialista 
imposta una terapia appropriata e prgramma il controllo dopo 6 
mesi... Al controllo successivo la placca è cresciuta, l’ ostruzione è 
arrivata al 60%.
“ALLARME”.
Grazie a questo screening, il cliente è seguito dal nostro 
Personal-Trainer che monitora la situazione in accordo con lo 
specialista, programma e pianifica gli step successivi. 
Ecco cosa significa “Prevenire è meglio che curare”.
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NON HO TEMPO:
Un imprenditore Milanese titolare di una azienda metalmeccanica, 
con 30 dipendenti da coordinare, stress emotivo altissimo, fumatore 
sovrappeso, ci chiama perchè vorrebbe attivare il programma di 
prevenzione dello “stato di benessere psico-fisico”. 
Dopo la raccolta dati, visto la familiarità per patologia oncologica, 
lo abbiamo invitato a fare il nostro screening oncologico, che 
prevede un Total-Body RMN, che esamina lo stato dell’arte delle 
cellule. Alla consegna del referto, il medico radiologo ha invitato il 
nostro cliente a rivolgersi ad uno specialista toracico, perchè era 
emerso qualcosa di sospetto. 
ESITO? 
Operato di tumore toracico in fase iniziale. Dopo 45 giorni, 
l’imprenditore è tornato in azienda. 
A noi il compito di seguirlo nel suo cammino di vita!

Come hai potuto osservare leggendo le testimonianze, quanto è 
importante la “PREVENZIONE”  e quanto puo fare la differenza. Con 
il nostro intervento, l’imprenditore si è messo al riparo da 
potenziali “RISCHI E DANNI” sia personali che professionali.
Immagino che leggendo tu ti sia fatto idea di alcuni scenari...
Un infortunio o una malattia che mette a repentaglio la tua 
azienda è la scena peggiore, collaboratori senza lavoro e famiglie 
in difficoltà. Per non parlare della propria famiglia, colpita 
emotivamente e finanziariamente per far fronte a 
“situazioni avverse”. 

VALORE ECONOMICO: “NON MISURABILE”

Clicca sul link sotto riportato e compila il 
“QUESTIONARIO DELLA SALUTE”:

https://www.abcdsalute.it/pagina-del-questionario
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Forse starai pensando: “si certo, ma anche un programma di 
prevenzione completa quanto mi costerà? E quanto può costarmi 
farla costantemente?

MOLTO MENO DEI RISCHI CHE CORRI SE NON PRENDI 
L’INIZIATIVA! 

Noi, infatti, grazie al nostro Metodo, insieme ai nostri 
Personal-Trainer della salute, ti garantiamo uno stato di 
”BENESSERE” psico-fisico eccellente, che ti permetterà di vivere al 
102% la TUA vita, mettendoti al riparo da possibili scosse che po-
trebbero 
cambiarti la vita. 
RISPARMIO GARANTITO! 

Un nostro programma completo parte da:
1500 € fino ad arrivare a 4000 €. 

Poco o tanto che sia, sarai TU a dare il VALORE che ha la tua VITA!
Nessuno potrà GIUDICARLO!

Clicca sul link sotto riportato e compila il 
“QUESTIONARIO DELLA SALUTE”:

https://www.abcdsalute.it/pagina-del-questionario

ABBI CURA DEL TUO CORPO, E’ L’UNICA CASA IN 
CUI ABITERAI PER TUTTA LA VITA!

BUONA VITA!
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