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MENZIONI 

UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
 
La giuria ha deciso di attribuire delle menzioni speciali a progetti che hanno avuto al centro 
temi rilevanti dell’umanizzazione delle cure. In particolare, sono state attribuite delle 
menzioni ai progetti appartenenti ai filoni:  
 Percorsi, dignità della persona, coinvolgimento delle comunità 
 Sicurezza, prevenzione, uso tecnologie 

 
 

 
MENZIONI UMANIZZAZIONE DELLE CURE: 

PERCORSI, DIGNITÀ DELLA PERSONA, COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ 
 
 

Percorso Nascita 
UOS - Assistenza Consultoriale AUSL di Pescara 

Per aver stabilito modalità condivise tra il consultorio e l’Ospedale per assicurare la de-
medicalizzazione della gravidanza,ridurre lo stress della coppia nella prenotazione degli 
esami e delle visite necessarie; per la capacità di garantire l’accompagnamento, anche dopo 
l’evento nascita, sia nell’allattamento al seno, sia nell’individuazione precoce dei disturbi 
depressivi della mamma. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 

Un adesivo per le toilette pubbliche dedicato anche a chi ha invalidità invisibili 
Ambulatorio Stomizzati, Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia 

Per aver realizzato una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle “malattie 
invisibili”, con l’intento di contrastare lo stigma e il giudizio verso chi ha una stomia, 
utilizzando come strumento un nuovo simbolo sugli adesivi delle toilette pubbliche, per 
restituire dignità e normalità a chi vive una disabilità invisibile. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 

Trapianto a domicilio: progetto di assistenza domiciliare integrata 
A.I.L. -  Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” 

Per l’attenzione alla qualità di vita delle persone con mieloma che necessitano di trapianto, 
la riduzione delle liste d’attesa e dei tempi di permanenza in reparto. Per aver assicurato 
l’assistenza, l’accoglienza e la familiarità di casa AIL, garantendo la continuità e la sicurezza 
delle cure, aumentando la compliance e riducendo i costi.  
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 



 
 
 
 

Alla Riscossa 
Associazione 180 Amici L’Aquila Onlus 

Per aver svolto un lavoro di ricostruzione sociale persuperare gli ostacoli conseguenti ai 
terremoti del centro Italia 2016-2017; per aver coinvolto le comunità di Campotosto, le 
Istituzioni e le Associazioni presenti. Per aver facilitato il raggiungimento e la fruizione di 
servizi sanitari e di sostegno alla persona, come prenotazioni visite, navetta, assistenza 
domiciliare, laboratori.  
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 

Al Servizio di Salute Mentale  
Alto Garda, Ledro e Giudicarie dell’ APSS di Trento 

Per la capacità progettuale espressa dalle 24 esperienze candidate. Per il grande lavoro di 
sensibilizzazione sul tema della salute mentale, della lotta contro lo stigma ed il pregiudizio, 
all’integrazione con il territorio, alla promozione di una cultura di normalizzazione delle 
persone con difficoltà. Per aver lavorato sul coinvolgimento della comunità ed aver 
riconosciuto il protagonismo dei familiari e degli utenti del servizio, costruendo e progettando 
le azioni di miglioramento del servizio stesso.  
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 
 

MENZIONI UMANIZZAZIONE DELLE CURE: 
SICUREZZA, PREVENZIONE, USO TECNOLOGIE 

 
Ambulatorio di Medicina Integrata ed Allenarsi per la Salute 

U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo senologico Ospedale G. Bernabeo di Ortona, ASL di 
Lanciano-Vasto-Chieti e Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento Università 

G. d'Annunzio di Chieti-Pescara 
Per aver realizzato una equipé multidisciplinare dedicato alle donne che hanno avuto un 
intervento per tumore al seno che ha messo a punto un programma personalizzato di attività 
fisica adattata (nordic walking, rilassamento, ginnastica) e di medicina integrata, finalizzato 
a ridurre gli effetti collaterali e a migliorare la qualità di vita fisica e psicologica della donna, 
anche utilizzando device low cost.  
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 

Progetto Aiace: sportello di telepsichiatria per la prevenzione del suicidio e del disagio 
psichico grave 

Governo Clinico e Risk Management, Dipartimento di prevenzione  ASP di Crotone 
Per aver agito in ambito psichiatrico e di disagio sociale sulle persone in condizione di 
grande vulnerabilità ed aver lavorato sul rischio suicidario, analizzando il contesto ambientale 
sociale e familiare. Per aver introdotto la consulenza psichiatrica interattiva e l’ausilio della 
telepsichiatria e per aver creato equipé miste, capillari in grado di riconoscere possibili fattori 
di rischio. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 



 
 

 
 
 

Sm@rtEVEN 
Centro Cardiologico Monzino Milano 

Per aver utilizzato la telemedicina riducendo spostamenti, giorni di ricovero, assicurando una 
riabilitazione post chirurgica ed un’assistenza costante a casa in ogni momento della 
giornata. Per la comunicazione multicanale (app, chat, voce, social, etc.), il controllo dei 
parametri vitali, la corretta assunzione dei farmaci e la rilevazione di eventuali anomalie. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 

Sicuro. Con te siamo una squadra – Formare i cittadini alla sicurezza 
Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure della Regione Toscana 

 
Per aver creato strumenti di informazione e di educazione di pazienti, familiari e caregiver; 
per aver promosso comportamenti di prevenzione di eventi rischiosi che potrebbero causare 
danni alla salute. Per aver facilitato ed incoraggiato il coinvolgimento attivo sulla propria 
sicurezza e salute. Per avere ideato un cartoon che confronta situazioni di vita quotidiana con 
quelle sanitarie favorendo l’apprendimento ed attirando l’attenzione.  
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 

MENZIONI 
“LOTTA AL FUMO DI TABACCO E PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI” 

 

Speriamo che sia … l’ultima 
WALCE - Women Against lung cancer in Europe 

Per aver agito sulla cessazione del fumo di tabacco, attraverso interventi mirati sulle donne 
in gravidanza, quando sono in un momento di particolare sensibilità al cambiamento nella 
loro vita. 
Per aver offerto loro uno strumento di rilevazione e misurazione della presenza di fumo, un 
orsetto di peluche. Per aver portato questa attività in quattro città italiane. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato 
 
 

Usa la testa per dire NO. Progetto di prevenzione contro fumo, alcol e drogheAMOP - 
Associazione Piacentina Malato Oncologico 

Per aver agito e coinvolto ragazzi giovanissimi, della quinta elementare, informandoli e 
sensibilizzandoli su rischi da fumo, droghe e alcool. 
Per aver lavorato nell'accrescimento della fiducia dei ragazzi verso i professionisti sanitari, 
non solo come chi cura la malattia, ma come punti di riferimento per mantenersi in salute  
che li affiancano lungo il percorso di vita. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 

 



 
 
 
 

Screening carcinoma alla mammella 
ASL di Caserta   

Per aver svolto, con il coinvolgimento e su istanza di Cittadinanzattiva attività di 
sensibilizzazione sullo screening del carcinoma della mammella, attraverso incontri sul tema 
della prevenzione della salute, coinvolgendo anche le Amministrazione comunali. 
Per aver favorito l’adesione allo screening, mettendo a disposizione delle donne pulmini per 
facilitare gli spostamenti dai piccoli comuni ai Centri dove si svolge la mammografia, 
riducendo distanze e disagi organizzativi e agevolando l’accesso alla prevenzione. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 

Presa in carico del cardiopatico fumatore  
S.S.D. Cardiologia Riabilitativa ASL 3 Genovese 

Per aver dedicato alle persone cardiopatiche e fumatrici, in occasione del programma di 
riabilitazione cardiologica, un programma intensivo e specifico di disassuefazione da 
tabacco, in un momento di particolare recettività e motivazione della persona. Per aver 
integrato il percorso di cura tradizionale con incontri settimanali di gruppo e con un adeguato 
supporto farmacologico, aiutando i pazienti a uscire dalla dipendenza da fumo di tabacco. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 
Scommetti che smetti? Concorso a premi per diventare non fumatori in provincia di Modena 

Area Reputation & Brand Azienda USL di Modena - MANCA MOTIVAZIONE 
Per avere utilizzato una modalità “giocosa”, quale quella del concorso a premi, per 
contrastare la diffusione della dipendenza da fumo di sigaretta. 
Per aver lanciato, attraverso il concorso, una vera e propria scommessa con i fumatori, 
giocando sulla motivazione sfidante e sulla premialità per gli obbiettivi raggiunti, cioè per il 
periodo di astinenza da fumo. 
Per aver creato un’occasione, quella di “scommetti che smetti?”, per diffondere informazioni 
sui danni da tabagismo, per far riconoscere il valore del “non fumare” e  far abbandonare 
l’abitudine al fumo. 
La Giuria attribuisce la menzione speciale del premio Andrea Alesini di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato. 
 
 
 


