
PROGETTO SMART: 
Strategie per Migliorare e Aumentare 

l’adozione di stili di vita salutari e Ridurre 
l’incidenza di Tumori e altre MNT



Dettagli operativi

Progetto finanziato con Bando CCM 2016  

Gli altri Partner del progetto              

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Firenze

U.O. Centro Gestionale Screening ASP Palermo 

Università di Torino Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

Il progetto è iniziato a marzo 2017 



Obiettivi del progetto

Aumentare la prevalenza di adozione di stili di vita 

salutari per quanto riguarda:

Fumo                 Alimentazione                 Attività fisica  

nella popolazione aderente ai programmi di

screening mammografico e cervicale in Piemonte, 

Toscana e Sicilia



Gli elementi innovativi

• utilizzo di tecnologie 

•Sviluppo di un approccio

Costruzione di una APP per smartphones e tablet, dove le utenti possano 
trovare informazioni e strumenti per migliorare il proprio stile di vita 

Allestimento delle sale di attesa con elementi che incoraggino le donne a 
partecipare al progetto  



Allestimenti

All’ingresso dei centri di 
screening che partecipano al 
progetto la dott.ssa Bea offrirà
alle donne dei post-it che 
riporteranno delle informazioni 
sul progetto e su come 
parteciparvi (numero verde, sito 
internet, app)



Allestimenti

Un percorso colorato porterà le utenti dal totem iniziale ai 3 totem 
specifici per area dove si troveranno alcune informazioni specifiche 
e alcuni materiali.



APP

La APP “Way woman’s health” sarà disponibile per essere 

scaricata attraverso i due principali canali: 



TRIAGE 

HOME 

SEZIONE RESPIRA: 
-QUESTIONARIO LUNGO

-MATERIALI

SEZIONE MUOVITI: 
-QUESTIONARIO LUNGO

-MATERIALI

SEZIONE MANGIA BENE: 
-QUESTIONARIO LUNGO

-MATERIALI

Registrazione (dati anagrafici e equity)

APP - struttura del percorso
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Area con i consigli visibili a tutti gli utenti 
indipendentemente dalle risposte date del triage, 

anche prima della registrazione.



Sezione agenda – risultati. Le utenti possono caricare a seconda 
dell’area le azioni sviluppate nella settimana, verificando la loro 

coerenza con quanto previsto dalle linee guida



STRUMENTI SPECIFICI PREVISTI PER OGNI AREA 



RICETTARIO

QUALCHE DRITTA

TUTORIAL DEGLI ESERCIZI

CALCOLO DEI BENEFICI

CONSIGLI IN MOVIMENTO

INVECE DI FUMARE



Area relax � video di mindfulness (collaborazione dott.Ostacoli –
progetto Nevermind)

Area risorse territoriali � specifiche per area e per territorio   



Sito internet

www.stilingioco.it



Obiettivi e target di riferimento

� Essere “una vetrina” del progetto

� Riportare le informazioni presenti sull’App

� Ampliare ed approfondire le informazioni 

presenti sull’App per ciascuna area con ulteriori 

contenuti e link, personalizzando le informazioni 

per i centri coinvolti nel progetto

Il sito è aperto a tutta la popolazione!







L’agenda: materiale dello sportello offline
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SMART
OOOOOOOOOOO

Il percorso offline



L’operatore dello sportello Smart

• È un professionista con esperienza nella gestione di gruppi, opportunamente formato sugli 

obiettivi del progetto e sui contenuti dei materiali sviluppati.

• Svolgerà le seguenti attività:
� Presentazione del progetto alle donne che vorranno seguire il percorso offline

� Registrazione della donna previa somministrazione del consenso informato

� Somministrazione del materiale Smart

� Somministrazione dei questionari per identificare i fattori di rischio delle donne sia al 

baseline sia ai follow-up (ogni 12 settimane)

� Raccolta di altri dati necessari al monitoraggio e valutazione del percorso (uno 

strumento web-based per raccogliere questi dati è in via di sviluppo)

� Facilitazione di scambi di esperienze fra le donne partecipanti all’interno di piccoli 

gruppi  (a scadenza mensile dalla data di arruolamento)

� Consegna di adesivi con messaggi motivazionali a seconda dei traguardi raggiunti  

• Non farà! Rispondere a domande di carattere sanitario, né incontri di valenza psicologica.



La formazione agli operatori


