
 

LA GESTIONE  
DELLA SALUTE  
IN AZIENDA  
DI SWICA.

TEST DELLA VISTA E DELL’UDITO



SWICA Organizzazione sanitaria

Perché la salute è tutto

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

Test della vista e dell’udito
Per lavorare in tutta sicurezza

La vista e l’udito sono i sensi più importanti tra quelli che possediamo. Eventuali limitazioni 
possono compromettere seriamente la sicurezza e il rendimento dei collaboratori. La 
legge svizzera sul lavoro stabilisce che gli accertamenti medici delle capacità visive e 
uditive sono obbligatori per i lavoratori che svolgono attività particolarmente  
difficoltose o pericolose. Una capacità visiva e uditiva ottimale aiuta a evitare  
infortuni professionali. Tramite un test dell’acutezza visiva, della visione stereo
scopica e della percezione dei colori è possibile individuare precocemente even
tuali disturbi. Lo stesso vale per il test dell’udito: la sordità da rumore, una delle 
malattie professionali più frequenti, può essere contrastata per tempo attraverso 
controlli regolari.

Target
�� Tutti i collaboratori
�� In particolare: addetti alla produzione nonché i collaboratori nel campo dell’edilizia

Obiettivi
�� Riconoscere precocemente eventuali peggioramenti
�� Ridurre al minimo il rischio di infortunio dovuto a problemi visivi e uditivi

Contenuti
Test della vista:
�� rilevare le prestazioni dell’occhio (l’impiego di uno strumento di ultima generazione consente di farlo in pochi minuti)
�� valutazione medica e raccomandazioni per il trattamento

Test dell’udito:
�� misurazione/valutazione della capacità uditiva tramite un audiometro moderno e un otoscopio
�� invito a sottoporsi a visite più approfondite in caso di peggioramento

Metodo
�� Consulenza individuale
�� Diagnosi

Svolgimento
�� Ottico e audiologo specialisti

Partecipanti
�� Fino a 26 persone al giorno

Durata
��  15 minuti per persona

Luogo
�� In azienda o altro luogo concordato

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


