
@Donna!Salute! 
iniziativa di empowerment 
Alberto Labate, Elena Fregonese, Lorella Rampazzo  

Nell'ambito dello sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico regionali, abbiamo voluto 
orientare il nostro project work verso un'iniziativa di empowerment rivolta ai cittadini. 
Somministrando un questionario ad un campione di 25 donne, quasi tutte lavoratrici e 
per la maggior parte (22) con figli e con genitori anziani (10), abbiamo rilevato che la 
donna di questa fascia d’età ha una buona digitalizzazione di base. Nel complesso sono 
emerse esigenze di velocità e di conciliazione dei tempi tra lavoro, famiglia propria 
(impegni di scuola ed extrascolastici dei figli) e famiglia di origine (la salute dei 
genitori,  le questioni economiche e burocratiche). Culturalmente le persone anziane si 
rivolgono prevalentemente all’aiuto della donna, figlia o nuora, anche se a volte si tratta 
di una semplice conferma di rassicurazione. Quindi, la donna, quando non agisce 
direttamente, ha comunque una funzione di supervisione e per questo necessita di 
acquisire informazioni in tempo reale e aggiornate. Indirettamente chiede che gli 
anziani non vengano estromessi dall’innovazione digitale lasciando attivi i metodi 
tradizionali (es. telefono, numero verde). Questo ruolo di supervisione è mantenuto 
anche nei riguardi dei figli. 

Sono dunque molto sentiti i potenziali vantaggi della Sanità Km zero, che rende l'intero 
processo più veloce, permette notevole risparmio di tempo sottratto alla cura del 
paziente non autosuffciente o al lavoro nonché risparmio sui costi di trasporto. 
Mancano però il tempo e lo spazio mentale per poter approfondire la conoscenza di 
nuove tecnologie digitali: le donne gradirebbero molto essere aggiornate ed informate 
su strumenti innovativi in grado di facilitare la gestione della salute familiare.  

Nella nostra proposta, considerato che 22 donne su 25 intervistate hanno figli in età 
scolare, abbiamo pensato di creare una continuità con il progetto @Two!Salute! e di 
coinvolgere le giovani studentesse del quarto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado della Regione del Veneto in un nuovo progetto di empowerment che abbiamo 
chiamato @Donna!Salute e che vedrebbe la collaborazione tra Regione Veneto, 
Consorzio Arsenàl.it, le Aziende Ulss, gli Istituti scolastici superiori pubblici e privati, la 
Lega italiana Lotta tumori. 
L’obiettivo generale sarebbe quello di far crescere la consapevolezza che l’uso delle ITC 
permette maggiori opportunità per una facile ed efficiente gestione della salute e 
conseguentemente un miglioramento del benessere e della qualità della vita.  
Ci siamo posti però il problema di come e quando creare un momento di incontro e di 
formazione dedicato alla donna e di inserirlo nella sua quotidianità, dati i molteplici 
impegni sopra evidenziati, nonché di pensare anche ad una iniziativa il più possibile a 
costi contenuti. 

Ecco dunque l’idea: costruire una rete di collegamento tra informazioni e iniziative già 
esistenti e porne al centro la nostra donna. Collegare dunque @two!salute! con un altro 
momento di consapevolezza femminile molto importante, la campagna “Nastro Rosa” 
di screening per la prevenzione del tumore al seno. Questa è la proposta iniziale, ma 
ovviamente potrebbe essere ampliata anche ad altre iniziative di screening. 

Prevediamo lo svolgimento in tre fasi distinte: una scolastica, una ambulatoriale, ed un 
servizio permanente da affidare alla gestione dell’Azienda Ulss in collaborazione con gli 
istituti scolastici del proprio territorio. 
Nella fase scolastica si pensa come punto di partenza di far raccogliere dagli studenti 
che partecipano all’iniziativa @two! salute tutte le informazioni in merito alle esigenze 
delle donne a partire dalle loro mamme in età 40-55 anni, attraverso un questionario ed 
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eventualmente anche un incontro a scuola (al quale però pensiamo non parteciperanno 
molte donne proprio per mancanza di tempo). 
Coinvolgere poi i ragazzi nel costruire: 
● un PORTALE unico web di informazione con determinate caratteristiche (semplicità, 

usabilità, velocità) per incrementare la sanità km zero e collegarlo con quello già 
esistente della Regione Veneto: https://salute.regione.veneto.it/home 

● una pagina FACEBOOK collegata al portale per ampliarne la diffusione; 
● un’ APP. 
L’ultimo step di questa fase è proporre alle studentesse frequentanti il quarto anno, 
previa formazione, uno stage con riconoscimento di crediti formativi, da svolgere 
presso gli ambulatori collegati alla campagna di prevenzione “Nastro Rosa” (o altre), 
per incontrare e informare le donne che si recano alla visita di screening.  
La seconda fase, quella ambulatoriale, prevede l’accoglienza in sala d’aspetto della 
stagista, precedentemente presentata alle pazienti nella lettera di invito allo screening. 
La studentessa, affiancata dal personale sanitario, di occuperà di  promuovere e 
spiegare il portale, la pagina Facebook e l’app, nonché la modalità dello scarico referti 
online per la  consegna dei risultati degli esami negativi, prevedendo in alternativa 
anche l’invio mezzo email fornita al momento dell’accettazione. 

Prevediamo infine, per garantire la sostenibilià del progetto, di attivare un servizio 
permanente di aggiornamento delle informazioni sul web a cura dell’Ulss in 
collaborazione con gli istituti scolastici partecipanti all’iniziativa. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, tale innovazione si caratterizza da costi minimi sia 
di progettazione che di mantenimento. Trattandosi di un servizio aggiuntivo rispetto a 
quelli esistenti, non è possibile il confronto con il vecchio processo per quantificare i 
risparmi di risorse e di tempo, sia dell’amministrazione che dell’utente. L’unico 
parametro che potrebbe essere misurabile è il monte ore di permessi per motivi 
familiari usufruiti annualmente dalla lavoratrice. Infatti si presume che una buona 
parte di essi serva a recarsi presso le strutture sanitarie quando non strettamente 
correlato alla necessità di visita/controllo fisico ma all’assolvimento di questioni 
burocratiche (prescrizione farmaci di routine, impegnativa visita specialistica di 
controllo per propri familiari, rilascio certificati, cambio medico di base e prenotazione 
visite specialistiche con possibilità di scelta data e ora ed altro).
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