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Con la App Salute+ puoi accedere a numerose funzionalità, pensate e sviluppate per accompagnarti 
nell’adozione di sani stili di vita anche, eventualmente, attraverso un percorso di modificazione delle tue 
abitudini relativamente all’alimentazione e all’attività fisica. 
Il tutto attraverso un virtuale coach, ossia un assistente virtuale che si interfaccerà con te attraverso un sistema 
di messaggistica personalizzato sulla base delle informazioni che inserirai nei diari. 
Si, perché con la App Salute+ hai la possibilità di tenere traccia di ciò che mangi (diario alimentare) e 
dell’attività fisica che fai (diario attività fisica), in modo, da una parte, di esserne maggiormente consapevole 
e, dall’altra, di dare la possibilità al tuo assistente virtuale di capire come poterti sostenere nell’adozione di più 
sani stili di vita. 
 
Puoi scaricare la App liberamente e gratuitamente accedendo allo store del tuo cellulare 
(Android o App Store). 
 
Scaricata la App dovrai inserire alcuni tuoi dati, in particolare il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica 
e il numero della tessera sanitaria. Questi dati sono necessari affinché il sistema possa verificare se sei un 
cittadino maggiorenne iscritto al Servizio sanitario (solo i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio sanitario 
possono infatti utilizzare la App) e se sei assistito in provincia di Trento (solo i “punti social” donati dagli 
iscritti al Servizio sanitario provinciale contribuiscono ad aiutare le iniziative sociali ad accedere al contributo 
provinciale previsto nell’ambito del programma Salute+ (per un approfondimento sul contributo provinciale 
vai a pag. 8). 
 
A questo punto il sistema ti chiederà di compilare un questionario, che ti aiuterà a descrivere il tuo stile di vita 
(le domande che ti verranno poste riguardano infatti le tue abitudini nei vari aspetti della salute, quali 
alimentazione, movimento, fumo, ecc.). 
 
Ora è tutto pronto! 
 
Puoi iniziare ad utilizzare la App Salute+, scegliendo i tuoi “obiettivi 
della salute”, ossia obiettivi da raggiungere in un certo lasso di tempo 
(4 settimane) per rendere più sano o mantenere sano il tuo stile di vita. 
Durante le 4 settimane di durata degli obiettivi il tuo assistente virtuale 
ti sosterrà con messaggi di incoraggiamento, ma anche di feedback circa 
l’andamento degli obiettivi e con messaggi informativi/educativi sulla promozione della salute. 
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E’ importante che durate tutto il percorso tu tenga traccia della tua 
alimentazione e dell’attività fisica che fai, attraverso i diari, perché solo 
così il tuo assistente virtuale potrà capire come esserti di aiuto. 
 
 
 
E se un giorno non sai cosa cucinare puoi sempre accedere alla raccolta di 
ricette salutari che la App ti propone. Così come puoi accedere alla 
funzione “svuota dispensa”, che ti permette di cercare le ricette con cui 
utilizzare gli ingredienti che hai nella dispensa. 
 
 
Altre due funzioni che la App ti offre sono l’accesso a contenuti educativi/informativi sui sani stili di vita e 
“Impronte in salute”, con la quale potrai praticare attività fisica all’aria aperta anche divertendoti. 
Con Impronte in salute puoi infatti partecipare, da solo o in compagnia, a 
delle cacce al tesoro virtuali sviluppate sul territorio provinciale, 
riscoprendo, oltreché il piacere di una passeggiata all’aria aperta, anche  
particolarità e aneddoti del territorio “raccontati” dalle persone che lo 
abitano che contribuiscono a renderlo ancora più ricco. 
Ad ogni tesoro (punti di interesse storico, culturale, naturalistico, ecc.) che troverai ti 
verrà infatti proposto un contenuto informativo sul luogo/tesoro, a cui si aggiungerà 
un contenuto educativo/informativo sui sani stili di vita. 
 
 
Inoltre, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi 
della salute e ad adottare/mantenere un sano 
stile di vita, potrai accedere a sconti, omaggi, 
voucher ed altre agevolazioni offerti da 
imprese partner del territorio sull’acquisto di 
prodotti/servizi attinenti la salute. 
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