PROGETTO SPIROTRAIN
SCHEDA SINTETICA
TITOLO PROGETTO

SPIROTRAIN - La prevenzione del respiro corre veloce

LUOGO

Progetto di sensibilizzazione sulla BPCO con elementi di informazione e divulgazione, indagine
spirometrica, sui treni Frecciarossa.
Treni FRECCIAROSSA – tratta Milano-Napoli / Napoli-Milano e relative stazioni di sosta.

DATA

21 novembre 2018 (in occasione della Giornata Mondiale della BPCO 2018)

OBBIETTIVO

Realizzare un’operazione di informazione e prevenzione sulla BPCO - Broncopneumopatia cronica
ostruttiva – una malattia complessa, insidiosa e invalidante, in continua crescita e terza causa
di morte in Europa dopo le malattie cardiovascolari e i tumori; con l’obiettivo di un progetto di
medio/lungo termine che potrà seguire la presente operazione.
Operazione di informazione sanitaria a carattere di prevenzione con test spirometrico sulle tratte
ad alta velocità di Frecciarossa, da effettuare in carrozza Executive. L’operazione viene preceduta e
accompagnata da attività di divulgazione sulle caratteristiche della malattia e sull’importanza della
prevenzione e della diagnosi precoce, attraverso materiale informativo e divulgativo, landing page
web e possibile campagne radio.

DESCRIZIONE

L’attività sul treno:
1. Hostess in testa al binario con le cartoline di prenotazione
Prima della partenza del treno, le hostess distribuiscono le cartoline informative ai passeggeri in
partenza.
2. Una hostess di accoglienza e gestione alla carrozza, una in giro a informare i passeggeri
La hostess in carrozza invita i passeggeri in attesa del test a compilare la scheda informativa
anonima, con l’eventuale supporto di uno dei medici. Una seconda hostess percorrerà le carrozze
informando e invitando i passeggeri a fare il test con la distribuzione delle brochure.
3. Medici: informazioni e spirometria
Il medico pone brevi domande o fornisce informazioni sintetiche e procede al test.
4. Consegna dati spirometrici al passeggero e consiglio medico
Dopo la spirometria, il medico consegna copia del test e, se lo ritiene opportuno, fornisce
indicazioni al passeggero.

DETTAGLIO
TRATTA

Per la tratta si prevede un team medico di due persone per ogni treno: quattro team in totale fra
l’andata e il ritorno, per circa 4,5 ore di servizio ciascuno. Due team hostess di due persone
ciascuno partono con i treni del mattino e rientrano con i treni del pomeriggio.
PERSONALE a terra e in viaggio
n. 2 medici per ogni treno
8 in totale
n. 2 hostess per ogni treno
4 in totale (due team A/R)
n. 2 hostess per ogni stazione
4 in totale
STAZIONI con Corner (2 stazioni)
Milano Centrale - Napoli Centrale

ATTORI

con

per

NOTA:
LT3 Srl è una società di consulenza operativa per la comunicazione, specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi
complessi per le aziende. E’ provider ECM standard con il n. 1216.
Cernobbio, 30 ottobre 2018

