
 

LA GESTIONE  
DELLA SALUTE  
IN AZIENDA  
DI SWICA.

CONTROLLO DERMATOLOGICO



SWICA Organizzazione sanitaria

Perché la salute è tutto

Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Controllo dermatologico
Riconoscere precocemente le alterazioni cutanee

Il sole è vitale, ma i raggi UV che sprigiona rappresentano un pericolo per la pelle. Di 
carnagione chiara o scura, tutti dobbiamo proteggerci adeguatamente. Una persona 
su tre nel corso della vita sviluppa uno dei tre tipi di tumore cutaneo. Riconoscere 
precocemente le alterazioni della pelle consente di evitare gravi conseguenze.

Target
�� Tutti i collaboratori
�� Particolarmente destinato ai gruppi professionali con elevata esposizione al sole

Obiettivi
�� Informare i collaboratori in merito alla protezione della pelle
�� Conoscere il proprio tipo di pelle
�� Riconoscere precocemente le alterazioni cutanee

Contenuti
�� Informazioni generali sulla protezione della pelle e consulenze individuali da 
parte di personale medico specialistico
�� Visita dermatoscopica su tutto il corpo da parte di un dermatologo con relative 
raccomandazioni

Metodo
�� Visita e consulenza individuale
�� Relazione 

Svolgimento
�� Medico specialista in dermatologia
�� Assistente di studio medico / infermiera SSS/SUP
�� Particolarità: svolgimento nei mesi con ridotta esposizione al sole   
(da ottobre a maggio)

Partecipanti
�� Da 22 a 26 persone al giorno (a seconda della relazione introduttiva)

Durata
�� Visita medica: 30 minuti per partecipante
�� Relazione opzionale con suggerimenti: da 45 a 60 minuti

Luogo
�� In azienda o altro luogo concordato

Management della prevenzione
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Suggerimento
Il modulo «Controllo dermatologico»  
si può integrare in maniera ottimale  
con le seguenti offerte di SWICA:
 ■ Check della salute
 ■ Test della vista e/o dell’udito
 ■ Giornata della salute


