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Progetto Martina–LIONS - Padova – ITIS G. Marconi – Classi 2e – 29 e 30 gennaio 2019 (2° anno) 

 

 

Al Dirigente Scolastico: Prof.ssa Filippa Renna 
Al Docente referente per "Educazione alla salute": Prof.ssa Stefania Turra 
Al Docente referente per “Progetto Martina”: Prof.ssa Alessandra Potenza 
ITIS “Guglielmo Marconi” – Padova - 29 e 30 gennaio 2019  (Classi 2e - 4 incontri) 
 

Si allegano i dati emersi dalla elaborazione dei “questionari di apprendimento e gradimento” 
compilati dagli studenti al termine dell’incontro e 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 giovani. E’ possibile confrontare questi dati con quelli di altri studenti consultando il 
sito www.progettomartina.it  

Si allegano anche i commenti degli studenti e la dovuta risposta (se necessaria).  
 
 

SONO STATI RACCOLTI 147 QUESTIONARI COMPILATI 
 

Il 98% degli studenti ha 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 degli studenti.   Merita menzione la percentuale di studenti che ha recepito 
l'importanza della eliminazione del fumo (93%). 

E' ancora una realtà l’insufficiente conoscenza (52%risposte NO), da parte dei giovani, 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, sia alle ragazze che ai ragazzi, le modalità di contagio, gli 
accorgimenti per evitarlo e le sue conseguenze   ...   che non coinvolgono solo le donne.  

Facendo tesoro dei commenti degli studenti 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. 

Gli studenti hanno dichiarato a larga maggioranza (78%) di essere rimasti poco o nulla spaventati 
e di non aver avuto nessuna o poca difficoltà a comprendere i messaggi ricevuti (94%). 

Alla domanda: consiglieresti l’incontro ai tuoi coetanei?  La maggior parte (85%) degli studenti 
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 degli studenti ha comunque ritenuto utili le informazioni ricevute. 
Merita di rimarcare che il tasso di "non rispondenti" è stato molto modesto, testimonianza 

obiettiva dell'ampio coinvolgimento e attiva partecipazione degli studenti. 
 

  

Si resta disponibili per eventuali chiarimenti e ci si augura che questi incontri possano continuare 
con periodicità annuale, entrando quindi nel Piano Offerta Formativa della scuola, e che sia possibile 
attuare alcuni incontri di approfondimento negli anni successivi all’incontro base.  

Sarebbe anche molto utile organizzare un incontro biennale con i genitori di tutte le classi, 
possibilmente al pomeriggio. 

Cordiali saluti 
Padova, 10 febbraio 2019              

                              Dott. Francesco Maria Cirillo 
      (LIONS Club “Padova Morgagni”) 

             Tel.: 3396729027 – e-mail: fmcirillo@inwind.it 
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Progetto Martina–LIONS - Padova – ITIS G. Marconi – Classi 2e – 29 e 30 gennaio 2019 (2° anno) 

PROGETTO MARTINA - PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 

Padova - ITAS "G. Marconi - 29 e 30 gennaio 2019 (classi terze) 

  
COMMENTI - SUGGERIMENTI - CRITICHE DEGLI STUDENTI (in corsivo le risposte ritenute utili) 

M)   ABBREVIARE UN PO' L'INTRODUZIONE (comprendiamo che possa essere anche noiosa, ma è la parte 
più importante per dare le conoscenze fondamentali per la prevenzione.) 

M)   ALCUNE INFORMAZIONI SULL' ARGOMENTO CANNABIS SONO SBAGLIATE. (SMENTITE DA STUDI PIÙ 
RECENTI). Nell’interesse dei tuoi coetanei sarebbe opportuno, e da noi gradito, ricevere da parte tua l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche alle quali fai riferimento 

M)   È SERVITO MOLTO PER AVERE PIÙ NOTIZIE RIGUARDO AI TUMORI E A COME PREVENIRNE LA 
FORMAZIONE. 

M)  È STATO INTERESSANTE 

M)   È STATO MOLTO UTILE E INFORMATIVO 

M)   È STATO TUTTO MOLTO INTERESSANTE ANCHE SE AVREI APPROFONDITO LEGGERMENTE DI PIÙ LA 
PARTE DELLE CONSEGUENZE DI UN'ALIMENTAZIONE ERRATA E/O PRIVA DI ALIMENTI FONDAMENTALI   

M)   INFORMARE GLI STUDENTI DI COME PREVENIRE TUTTE LE MALATTIE TRATTATE 

M)   SE CI FOSSE PIU' TEMPO PARLARE DI COME PREVENIRE OGNI TIPOLOGIA DI TUMORE 

(L'introduzione, che può sembrare lunga e noiosa, ha lo scopo di fornire le informazioni utili per la prevenzione. Per 
soddisfare maggiormente le esigenze di approfondimento sarebbe necessario più di due ore di lezione.  Perciò vi sollecitiamo a 
farci domande anche dopo la fine dell’incontro e vi invitiamo ad entrare nel sito vvv.progettomartina.it per porre altre domande 
e per leggere altre informazioni sugli argomenti trattati; è anche possibile fare altri incontri di approfondimento ) 

ND)   FARE MENO PAURA AI GIOVANI (cerchiamo di non spaventarvi, ma  forse non sempre ci siamo riusciti) 

M)    MI É PIACIUTO L'INCONTRO 

M)    MOLTO INTERESSANTE E UTILE 

M)    MOLTO UTILE, SOPRATTUTTO A QUESTA ETÀ (saggia osservazione: perciò abbiamo deciso di abbassare l’età dei 
partecipanti agli incontri, anche se rischiamo di spaventare qualcuno) 

M)   NESSUNO IN PARTICOLARE L ESPERIENZA E' MOLTO INTERESSANTE E SUFFICIENTE COSI' COM’E' ORA 

M)   NESSUNO IN PARTICOLARE 

M)    NESSUNO, SONO STATI MOLTO ESAUSTIVI NELLA LORO SPIEGAZIONE 

M)   NO, NESSUNO. GRAZIE E ARRIVEDERCI 

M)    PER STARE MEGLIO CON NOI STESSI DOBBIAMO PRIMA CONOSCERE IL NOSTRO CORPO E USARE LA 
TESTA PRIMA DI AGIRE (ben detto) 

F)    PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE 

SE CI FOSSE PIÙ TEMPO PARLARE DI COME PREVENIRE OGNI TIPOLOGIA DI TUMORE (Purtroppo siamo obbligati a 
rispettare i tempi; perciò vi invitiamo a fare domande, ci rendiamo disponibili anche dopo la fine dell’incontro e vi invitiamo ad 
entrare nel sito vvv.progettomartina.it per porre altre domande e per leggere altre informazioni sugli argomenti trattati.) 

M)   TENTATE UN APPROCCIO PIU DIRETTO, MEGLIO ESSERE IL PIU’ CRUDI POSSIBILI (però dobbiamo evitare di 
spaventarvi) 

M)   UTILE 


