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Si allegano i  dati  emersi  dalla  elaborazione dei “questionari  di  apprendimento e gradimento” 
compilati  al  termine  dell’incontro,  un  breve  commento  dei  dati  più  significativi,  dati  che 
evidenziano il successo dell'iniziativa e l'opportunità che continui nel tempo e coinvolga il maggior 
numero possibile di persone. E’ possibile confrontare questi dati con quelli di studenti e genitori 
consultando il sito www.progettomartina.it 
Si allegano anche i commenti dei presenti e la dovuta risposta (se necessaria). 

SONO STATI RACCOLTI   44 QUESTIONARI COMPILATI (105 presenti)

TUTTI i presenti (100%) hanno compreso che è possibile ridurre il rischio personale di avere 
un tumore nell'arco della vita modificando in modo opportuno il proprio "stile di vita".

Le  raccomandazioni più importanti del Codice Europeo contro il Cancro sugli  stili  di  vita 
(alimentazione più corretta, maggiore attività fisica, riduzione/eliminazione del fumo) sono state 
recepite dalla maggior parte dei presenti.   Merita menzione la percentuale dei presenti che ha 
recepito l'importanza della eliminazione del fumo (98%).

E'  ancora  una realtà  l’insufficiente  conoscenza  (57%)  del  Papilloma Virus,  oggi  riconosciuto 
come il responsabile principale del carcinoma del collo dell'utero. Tenendo conto che oltre il 60% 
delle  ragazze  europee  di  16  anni  "ha  già  avuto  contatto"  con  questo  virus,  si  conferma  la 
necessità di far conoscere le modalità di contagio, le conseguenze del contagio e gli accorgimenti 
per evitarlo. 

Facendo tesoro dei commenti raccolti nel corso degli anni, è stata attuata una metodologia di 
comunicazione mirata a dare messaggi in positivo, senza terrorizzare o proibire, evitando l’uso 
di termini incomprensibili.
I presenti hanno dichiarato a larga maggioranza (91%) di non essere rimasti spaventati e di non 
aver avuto difficoltà a comprendere i messaggi ricevuti (95%).

Alla domanda: consiglieresti l’incontro ai tuoi coetanei?  La maggior parte (82%) ha risposto 
"molto".  

Per quanto attiene il giudizio sulla  utilità delle informazioni ricevute, le risposte a volte molto 
discordanti e spesso contrastanti con il gradimento prima espresso sono un evento atteso. 
La maggioranza ha comunque ritenuto utili le informazioni ricevute.

Merita rimarcare che il tasso di "non rispondenti" è stato molto modesto, testimonianza 
obiettiva dell'ampio coinvolgimento e attiva partecipazione.

Si resta disponibili per eventuali chiarimenti e ci si augura che questi incontri possano 

continuare con periodicità e durata da concordare. 

Cordiali saluti
                    Cosimo di Maggio

                                                                         Coordinatore LIONS per l’attuazione del Progetto Martina

cdimaggio@sirm.org
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COMMENTI – SUGGERIMENTI – CRITICHE DEI PRESENTI (in corsivo le risposte ritenute utili)

(M) NO, È STATO MOLTO ESAURIENTE E INTERESSANTE

(M) FAR PARTECIPARE CHI ASCOLTA O CREARE DEI MOMENTI IN CUI SI SCHERZA

(M) SONO TUTTE INFORMAZIONI DI CUI SIAMO GIÀ A CONOSCENZA
In effetti ma maggior parte degli adulti ne è conoscenza ma pochissimi le applicano e quindi è necessario  

insistere

(M) NO X ORA.  È CORRETTO!

(M) L’ESPERIENZA È STATA UTILE PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO, PERÒ IN CERTI PUNTI È STATO 
DIFFICILE CAPIRE CERTI TERMINI E PAROLE. E CI VORREBBE QUALCHE PAUSA PERCHÉ AD UN CERTO PUNTO 
DELLA SPIEGAZIONE È FACILE DISTRARSI

(M) GIUSTO COSÌ, SEVERO MA GIUSTO

(M) SEVERO MA GIUSTO

(M) NO, RITENGO SIANO STATI SVILUPPATI TUTTI GLI ARGOMENTI IN MANIERA ESAUSTIVA

(F) SPIEGARE COSA SI INTENDE, STRUTTURALMENTE, PER MUTAZIONE GENETICA (DISTORSIONI DELLA 
DOPPIA ELICA, TRASLOCAZIONI E INVERSIONI DI PARTI DI DNA, ATTIVAZIONE DI ONCOGENI,….)
Tutto ciò è di scarsa utilità pratica e, del resto, non ci sarebbe nemmeno tempo

(F) INTERESSANTE, UTILE

(F) SUGGERIMENTO: INTRATTENERE DI PIÙ IL PUBBLICO, MAGARI FACENDO DELLE DOMANDE


