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ABSTRACT 
 
Background: 
Molti ambienti di lavoro sono “scenario” di programmi di promozione della salute orientati a 
migliorare la salute dei lavoratori e a ridurre i costi dell’assistenza sanitaria. Questi programmi 
prevedono, nella maggior parte dei casi, l’organizzazione di incontri informativi e di 
sensibilizzazione (ad esempio seminari) rivolti ai lavoratori e la diffusione di materiale cartaceo. 
Oggi è, tuttavia, in aumento anche l’utilizzo di Internet quale mezzo di informazione e di 
sensibilizzazione. 
 
Obiettivo: 
Questa ricerca (studio randomizzato controllato con valutazione pre- post- intervento) ha valutato 
l’efficacia di un programma multimediale di promozione della salute sul luogo di lavoro basato 
sull’utilizzo del web, al fine di migliorare le abitudini alimentari, ridurre lo stress e aumentare 
l’attività fisica dei lavoratori. 
 
Metodi: 
Gli impiegati di un’agenzia di Atlanta, che si occupa di risorse umane, sono stati informati del 
progetto via e-mail e la loro partecipazione è stata incoraggiata da un compenso economico. Ha 
aderito un totale di n. 419 impiegati (su circa n. 5000 dipendenti) che sono stati assegnati 
casualmente al gruppo di intervento (n. 209) piuttosto che al gruppo di controllo (n. 210). Il primo 
gruppo ha consultato solo materiale informativo on line, attraverso un programma realizzato ad 
hoc, mentre il secondo gruppo ha ricevuto solo materiale informativo cartaceo sulle medesime 
tematiche di salute. Il programma multimediale rendeva disponibili informazioni e guide pratiche 
per una corretta alimentazione, una sana attività motoria e un’efficace gestione dello stress. Il 
programma è stato realizzato tenendo conto dei seguenti riferimenti teorici per il cambiamento dei 
comportamenti: Modello Transteorico di DiClemente e Prochaska, il concetto di autoefficacia di 
Bandura,… la sua grafica era accattivante e la sua struttura di semplice utilizzo. 



Tutti i partecipanti hanno compilato un questionario on line, a risposta multipla, pre- e post- 
intervento, per verificare il miglioramento dei comportamenti e degli atteggiamenti in merito a: 
disponibilità a compiere scelte alimentari sane, grado di autoefficacia, stress percepito, disponibilità 
ad aumentare i propri livelli di attività motoria,…. L’intervento è durato 3 mesi e i dati del 
questionario sono stati analizzati, nello specifico, attraverso l’analisi della covarianza e i t test. 
 
Risultati: 
L’analisi dei dati evidenzia buoni risultati pre-post intervento per entrambi i gruppi. I soggetti che 
hanno utilizzato il programma multimediale hanno ottenuto risultati notevolmente migliori rispetto 
al gruppo che si è servito di materiale cartaceo, per quanto riguarda il “comportamento nei 
confronti di una sana alimentazione” (F(1,415) = 7.104, P = .008) e la “disponibilità a migliorare le 
proprie scelte alimentari” (F(1,408) = 6.487, P = .01), ma non sono state rilevate differenze 
significative nei gruppi per quanto concerne gli altri quesiti. Entrambi i gruppi hanno, inoltre, 
mostrato miglioramenti dal pre-test al post-test rispetto a molti quesiti sull’alimentazione, come 
indicato da numerosi t test. Nel gruppo che utilizza il programma on line, analisi quantitative hanno 
mostrato risultati positivi rispetto ai quesiti sull’autoefficacia nei confronti di scelte alimentari 
corrette (F(2,203) = 5.270, P = .003), sul “comportamento nei confronti di una sana 
alimentazione” (F(2,204) = 2.585, P = .045) e sulla “disponibilità a migliorare le proprie scelte 
alimentari” (F(2,200) = 4.627, P = .005). Non sono state riscontrate differenze significative tra i 
due gruppi rispetto ai quesiti sullo stress e sull’attività fisica, sebbene i t test relativi ai 
cambiamenti tra pre-test e post-test abbiano indicato che entrambi i gruppi hanno apportato 
miglioramenti rispetto a molti comportamenti e atteggiamenti di salute oggetto dei quesiti. Per 
quanto riguarda i materiali utilizzati, il gruppo del programma basato sul web ha fornito percentuali 
nettamente superiori rispetto a quello che ha utilizzato il materiale cartaceo, su tutti i temi di salute 
e in tutte le loro valutazioni complessive (F(1,410) = 9.808, P = .002). 
 
Conclusioni: 
Il programma basato sull’utilizzo del web è stato più efficace nel produrre dei miglioramenti 
nell’ambito delle scelte alimentari, ma non è stato più efficace nel ridurre lo stress o aumentare 
l’attività fisica. Le percentuali elevate derivanti da questo programma dimostrano che i lavoratori lo 
preferiscono ai materiali cartacei. Entrambi i gruppi hanno mostrato numerosi miglioramenti nel 
pre-test e nel post-test rispetto a tutti temi di salute, probabilmente attribuibili, secondo gli autori, 
anche ad attività complementari realizzate nello stesso periodo. 
I risultati indicano che un programma multimediale basato sull’utilizzo del web può essere una 
promettente modalità di diffusione di materiale informativo concernente la promozione della salute 
nei luoghi di lavoro, in particolare, per quanto riguarda l’alimentazione. 


