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FASE PREVENTION 

Il percorso motivazionale

• Attività di coordinamento

• Stesura di una procedura: 
metodologia e strumenti

• Incontri di condivisione delle 
strategie Counselor e MC

Step
organizzativo

• Attuazione dei colloqui

• Condivisione dei percorsi 
motivazionali con MC

• Raccolta indicatori di valutazione e 
stesura report

Step

attuativo



• Persone 
selezionate

46

• Persone che 
hanno accettato 
il percorso 
motivazionale

45
• Persone che 

hanno concluso 
il percorso 
motivazionale

41 91%

Percorso motivazionale

2 persone hanno abbandonato dopo il primo colloquio
1 persona non ha concluso il terzo colloquio per motivi 
di salute importanti
1 non si è più presentata al secondo colloquio



•Preparazione e contatti 15 minuti

•Colloquio 60 minuti

•Stesura cartella personale 15 minuti

PER OGNI COLLOQUIO SONO PREVISTI 90 MINUTI

Fasi del colloquio



Numero complessivo dei colloqui

e tempistica

41
PERSONE 3 colloqui

123 
colloqui

Sperimentazione FBK

2016/2017

Sperimentazione PAT e APSS

2017/2018

41
PERSONE 4,30 ORE

184,30 
ORE



Primo colloquio
• Presentazioni 

• Esplicitazione dell’obiettivo

• Valutazione motivazionale

• Stabilire insieme il percorso da attivare in base:

• alle informazioni ricevute dal cliente attraverso il diario trecLifeStyle 

(alimentazione)  e Misfit (attività fisica )

• agli elementi della motivazione

• allo stadio del cambiamento in cui la persona si trova “qui ed ora”

• Pianificazione degli appuntamenti intermedi con il lavoratore

Durata 60 minuti



Secondo colloquio

• monitorare il percorso concordato

• fornire sostegno e continuità motivazionale

• rinegoziare l’obiettivo

Pianificare gli appuntamenti successivi con il cliente nei 6 mesi a 

disposizione.

Durata 60 minuti 



Terzo colloquio

Valutazione del processo di cambiamento

• stadio del cambiamento 

Valutazione del raggiungimento dell’obiettivo

Valutazione  di impatto  attraverso le seguenti domande aperte:

•Alla fine di questo percorso mi sento………..

•Fino ad ora ho cambiato…….

•Da ora in poi mi sento di…………

•Motivo per cui consiglierebbe la partecipazione  a questo progetto

•Cosa cambieresti………..

Durata 60 minuti



Il METODO: Ruota del cambiamento 

Prochaska e DiClemente (1983) 
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Riassumendo

41

Partecipanti

Cambiamento

32 (78%) 

Cambiamento 
parziale  9 

(22%)

2 Ricadute

Di cui 1 è rientrata 
in determinazione

Determinazione 
4

Abbandono  4 
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La valutazione di impatto

•Alla fine di questo percorso mi sento………..

•Fino ad ora ho cambiato…….

•Da ora in poi mi sento di…………

•Motivo per cui consiglierebbe la partecipazione  a 

questo progetto

•Cosa cambieresti………..



ora mi sento…

Consapevole  34%
Motivata/o       34%
(autostima-autoefficacia-capacità)

Soddisfatta/o    30%

Invariato 2%



fino ad ora 
ho cambiato…

Stile di vita                    100%
•modalità di fare la spesa
•quantità e qualità degli alimenti
•piccoli cambiamenti
•autoconsapevolezza 
•modifiche fisiche



Da ora in poi 
mi sento…

Continuare nel cambiamento  100%
• migliorare attraverso nuove strategie e alleanze 

• Tenere sotto controllo alcuni comportamenti



Consiglierei…

….di partecipare 100%
• per l'opportunità di un percorso personalizzato 
• per l'opportunità di "mettersi in gioco“ 
• per l'opportunità di essere accompagnati sia dal 

punto vista sanitario che dal punto di vista 
motivazionale



Cosa cambierei …

Alcuni aspetti della applicazione 
Inserire nel percorso consulenza con dietista                    
Gruppo di autoaiuto e gruppi di cammino                                                               
Maggiore durata del progetto                                              
Coinvolgimento di altre figure sanitarie ad 
esempio il MMG e altri esperti (nutrizionista)
Colloqui motivazionali più frequenti



Punti di forza Punti di debolezza

• Sensibilizzazione MC
• Contesto favorevole (precedente 

sensibilizzazione, facile organizzazione, 
favorevole logistica)

• Utilizzo Fitbit
• Individualità del percorso /lavoro per 

piccoli obiettivi

• Eccessiva distanza tra i colloqui
• Assenza di un follow up a distanza
• Interruzione dell’attività lavorativa 

Opportunità Rischi

• Disponibilità di tecnologia 
• Setting che promuove salute
• Welfare aziendale orientato

• Tecnologia poco adeguata
• Progetto di promozione della  salute 

temporaneo 

SWOT : Riflessioni conclusive



Testimonianze



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


