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Diffusione del modello
Istruzioni per l’uso

Sperimentazione

Valutazione

Esportazione

Definizione del modello

Strumenti per l’applicazione



Sperimentazione
e Valutazione

Sperimentazione

Valutazione

● Fondazione Bruno Kessler
● Provincia autonoma di Trento
● Azienda provinciale per i servizi sanitari

● Riduzione alcuni parametri (peso, circonferenza addominale)
● Miglioramento alcuni esami ematici
● Apprezzamento ed entusiasmo rispetto al progetto

Creazione contesto lavorativo attento al benessere

Maggiore attenzione da parte dei lavoratori rispetto la propria salute e i propri stili di vita

Fattori di rischio modificabili dal nostro comportamento comuni a malattie che causano, in Europa:
- l'86% dei decessi 

- il 77% di carico di malattie (cardiovascolari, tumori, respiratorie, diabete ...)



Esportazione
Definizione del modello

Sito

www.trentinosalutedigitale.com/keytohealth

● Descrizione intervento
● Procedure
● Questionario
● App Trentino Salute+
● Formazione a distanza
● Manuale
● Contatti



Istruzioni per l'uso

Manuale

Descrizione dettagliata di come realizzare l'intervento

Azioni preliminari

● Coinvolgimento: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    Responsabile Servizio prevenzione e protezione

Condivisione/Collaborazione

● Coinvolgimento: Medico competente aziendale

Visite mediche percorso prevention

Impegno richiesto
● Visita iniziale (45 minuti)
● Visita finale (30 minuti)
● Analisi questionari
● Gestione contatti
● Gestione documentazioneRuolo centrale del medico competente e del counselor

Unione di diversi tipi di interventi per la promozione della salute:
medici, informatici, educativi, di motivazione al cambiamento



Manuale

Istruzioni per l'uso

● Individuazione counselor

Azioni preliminari

Colloqui motivazionali

Impegno richiesto
● Tre incontri (3 ore)
● Gestione contatti
● Gestione documentazione

● Definizione numero di lavoratori per percorso prevention

● Definizione durata del progetto e tempistica per invio questionari

Costi:
● medico competente
● couselor
● braccialetti contapassi
● esami laboratorio e strumentali
● iniziative trasversali



Manuale

Istruzioni per l'uso
Comunicazione a tutto il personale

● Volontario

● Coinvolgimento di professionisti

● Individuale e collettivo

● Realizzato nel rispetto della privacy



Manuale
Istruzioni per l'uso

Compilazione questionario

www.trentinosalutedigitale.com

✔ Compilazione on line
✔ Primo riscontro a video
✔ Stampa nota per medico di medicina generale
✔ Invio al medico competente



Medico competente

Procedura
Riscontro ai lavoratori Nota personalizzata a 

seconda del livello di 
protezione

Richiesta risposta per accettazione

Contatto lavoratori aderenti Esami laboratorio e strumentali

Prima visita
● Analisi questionario

(con esami laboratorio e strumentali)
● Definizione obiettivo/i
● Consegna braccialetto contapassi
● App Trentino Salute+
● Scheda personale

Visita finale
● Rilevazione parametri e

raffronto rispetto alla prima visita
● Definizione, di concerto

con il lavoratore,
delle modalità per la prosecuzione
dell'intervento in autocontrollo



Counselor

Procedura

Prima visita
● Conoscenza
● Pianificazione cambiamento

Prima visita
● Valutazione obiettivo/i raggiunto/i
● Valutazione intervento

Seconda visita
● Monitoraggio percorso
● Sostegno motivazionale

Nel caso di abbandono
del percorso, valutazione
eventuale ripresa con
rinegoziazione dell'obiettivo



App Trentino Salute+

Azioni trasversali

Promozione della salute a adozione sani stili di 
vita

Coach virtuale Supporto processo di miglioramento del 
proprio stile di vita

Come funziona
● Questionario di profilazione stile di vita
● Individuazione aree di possibile miglioramento,

attraverso obiettivi da raggiungere
● Inserimento diario alimentare e attività fisica
● Invio suggerimenti e messaggi di incoraggiamento
● Ricette, basate sulla dieta mediterranea e sana alimentazione
● Incentivi personali e sociali



Azioni trasversali

Formazione a distanza

● Provincia autonoma di Trento
● Azienda provinciale per i servizi sanitari
● Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul lavoro
● Fondazione Bruno Kessler

Trentino School of Management
LABOR Laboratorio per il benessere

organizzativo e della persona

promuovere e sviluppare una cultura organizzativa
orientata al benessere e alla prevenzione

dei rischi psicosociali nei contesti lavorativi

dott.ssa Tiziana Callovi



Formazione a distanza Agenda 2030
Strategia Nazioni Unite

per lo sviluppo sostenibile
Sani stili di vita:
● Alimentazione
● Attività fisica
● Fumo
● alcol

✔ Inquadramento progetto

✔ Frutta e verdura

✔ Carne e insaccati

✔ Molte calorie, pochi nutrienti

✔ Dieta mediterranea

Nove lezioni
Durata: due ore

✔ Movimento

✔ Fumo

✔ Alcol

✔ Stadi del cambiamento

✔ App Trentino Salute+

Video
Momenti di approfondimento
Momenti di autovalutazione





Grazie per l'attenzione!

DANIELA BONALDI
daniela.bonaldi@provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia
Dipartimento salute e politiche sociali
Ufficio innovazione e ricerca


