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Promuovere l’adozione di s tili di vita  
s ani: una  ques tione s is temic a

Quali i processi sottesi a un cambiamento di comportamento?
C omunic azione e informazione come primo step essenziale 
ma….non è sufficiente «sapere» per modificare il comportamento

As petti ps ic olog ic i sottesi al cambiamento di comportamento: 
percezione di minaccia, percezione di rischio, vulnerabilità, percezione 
di sé, auto-efficacia, ecc…

E s perienze preg res s e che concorrono allo sviluppo  della self-
efficay, alla percezione di sé…e i s uc c es s i della  propria  azione, 
che possono favorire un cambiamento di comportamento e il suo 
consolidamento



I l/i problema/i

• Come motivare una persona al 
cambiamento di comportamento?

• Come s os tenere la motivazione al 
cambiamento?

• Come mantenere la motivazione al 
cambiamento?



1, 10, 100 informazioni?  La  
nec es s ità  di un c ambiamento 

s u divers i s tili di vita
• Come massimizzare il cambiamento su 

diversi comportamenti di salute? Proporre 
un cambiamento simultaneo o 
sequenziale?

• Ha più successo proporre più cambiamenti 
contemporaneamente o solo uno su cui il 
paziente si può focalizzare?



U na, poc he, tante rac c omandazioni?  
L’effic ac ia  di un c ambiamento 

s equenzia le

Efficace in quanto:
. Il soggetto pone attenzione su un singolo evento, 
percependo di poterlo controllare e integrare nella sua vita 
quotidiana
. Sentendosi in grado di affrontare il cambiamento, 
percepisce di poterlo fare
. Il successo ottenuto rinforza il comportamento acquisito e 
costituisce da riferimento per un eventuale secondo  nuovo 
cambiamento



U na, poc he, tante 
rac c omandazioni?  

L’effic ac ia  di un c ambiamento 
s imultaneo

• Un compito lievemente più complicato stimola 
l’attenzione e la motivazione (rischio di sotto-stimare la 
rilevanza di un unico comportamento)

• I maggiori esiti positivi potrebbero rinforzare la 
motivazione a prestare attenzione agli stili di vita

• Le competenze acquisite in un ambito possono 
riverberarsi anche su altri comportamenti, aumentando 
la capacità di problem solving



U n c ambiamento s imultaneo
• Diverse ricerche e analisi multidimensionali 

dimostrerebbero l’efficacia di un moderato numero di 
raccomandazioni, piuttosto che una indicazione rivolta a 
un solo e singolo aspetto (Wilson et al., 2015)

• Questo aspetto dipende dal livello culturale, dall’etnia, 
dall’entità del rischio, così come dalle aspettative circa il 
risultato; dalla percezione di auto-efficacia; dalla 
percezione del cambiamento possibile



Le norme s oc ia li e c ultura li di riferimento 
(stili famigliari, gruppi etnici di riferimento, 
atteggiamenti e comportamenti dei care-givers……)

I l rapporto con la  c omunità  loc a le e 
l’esistenza di occasioni che facilitano la 
concretizzazione dei comportamenti auspicati

… ..ma  anc he… .



In s os tanza



U na  pros pettiva  ec olog ic a

• La prospettiva ecologica sottolinea che i 
contesti politici, ambientali, socioculturali e 
familiari che circondano l’individuo 
possono sostenere o inibire le sue 
capacità di prendersi cura della propria 
salute (McLeroy et al., 1988; Stokols, 
1992; Spring et al., 2015)



Se le cause di un cambiamento/
non cambiamento sono ascrivibili a una 

molteplicità di fattori

Necessità di interventi multi/fattoriali



R ic hiamo a lla  paura?

J anis e Feshbach (1953) hanno dimostrato che mentre livelli medi di 
paura possono motivare il comportamento, livelli bassi e livelli alti in 
realtà demotivano le persone

Un appello alla paura è tanto più persuasivo quanto più forte è la paura 
da esso suscitata, ma che questo è particolarmente efficace se è 
accompagnato da un messaggio finalizzato a s ollec ita re un s ens o 
di effic ac ia . In sostanza: la gente reagisce agli appelli alla paura se 
crede di poter fare qualcosa per proteggersi dalla minaccia (Witten e 
Allen, 2000)



As petti s og g ettivi/individua li
• Iniziare un nuovo comportamento dipende dal 

possesso di as petta tive pos itive rig uardo a i 
ris ulta ti futuri; mentre il mantenimento del 
«nuovo» comportamento si basa sulla 
va lutazione dei ris ulta ti ottenuti con un 
nuovo schema di comportamento. Le decisioni di 
mantenimento dipendono quindi dalla 
soddisfazione percepita riguardo ai risultati 
raggiunti (rinforzo del senso di efficacia)



As petti ps ic o-s oc ia li
• Ruolo del sostegno sociale percepito in termini di 

supporto informativo ed emotivo può essere 
importante nel mantenere un comportamento.



As petti c ontes tua li
• E’ dimostrata una relazione reciproca tra coesione 

sociale, sostegno sociale e successo di interventi 
volti a incoraggiare l’attività fisica nel tempo libero, 
quali ad es. gruppi di cammino (Michael et al., 
2006; Martinez, Arredondo, Roesch, 2012)

La coesione sociale è una strategia promettente volta ad incrementare 
l’attività fisica in quanto le caratteristiche socio-ambientali possono 
influenzare l’attività per un periodo di tempo prolungato. Inoltre, la 
coesione sociale è associata ad altri fattori, quali la conoscenza e la 
disponibilità di risorse della comunità locale  dedicate all’attività fisica.



Propos te per interventi 
pos s ibili.

E videnze riferite a ll’a ttività  
fis ic a

• L’AF si incrementa aumentando il 
sostegno sociale – es. attività da 
realizzare con altri – creando possibilità di 
praticare l’AF nella «normale» vita 
quotidiana (scale, piste ciclabili, parchi,
….accesso a programmi dedicati…..anche 
nei luoghi di lavoro).

• Dotare i pazienti di dispositivi elettronici 
può stimolare la motivazione



E videnze riferite a lle abitudini 
a limentari

• Interventi intensivi, rivolti a individui, 
gruppi, o famiglie ottengono in genere 
buoni risultati (intensivi = circa 16 incontri)

• Un follow up protratto nel tempo sostiene 
la motivazione al cambiamento alimentare

• Efficacia di interventi erogati da peer 
counselors

• Efficacia della comunicazione telefonica in 
sostituzione degli icnontri faccia-a-faccia



C he fa re?
• Informazione……
• Comunicazione…..
• Educazione…..

Sono i pre-requisiti nec es s ari ma  non 
s uffic ienti



I l/i problema/i

• Come motivare una persona al 
cambiamento di comportamento?

• Come s os tenere la motivazione al 
cambiamento?

• Come mantenere la motivazione al 
cambiamento?



Indic azioni operative. 
• Contatti ripetuti per sostenere il 

cambiamento comportamentale (anche 
contatti telefonici, successivi al primo 
incontro faccia-a-faccia, hanno dimostrato 
la loro efficacia)

• Una «spinta gentile» (nudge) può 
rinforzare la motivazione (i dispositivi 
elettronici possono fungere da «controllore 
simbolico»)



Indic azioni operative. 
• Educazione tra pari e coinvolgimento della 

rete del soggetto (familiare, associativa): 
organizzazione di gruppi tra pari – tipo 
«self-help – e/o di gruppi agganciati a 
organizzazioni aggregative presenti sul 
territorio: parrocchie, bocciofile



La ricaduta è sempre possibile!

Precontemplazione

Preparazione

Contemplazione

Mantenimento

Azione

Ricaduta



Grazie per l’attenzione



Fattori personaliFattori personali

Caratteristiche individuali che Caratteristiche individuali che 
influenzano il comportamento: influenzano il comportamento: 

 tratti di personalitàtratti di personalità
 conoscenze,credenze,convinzioniconoscenze,credenze,convinzioni
 emozioniemozioni
 motivazionimotivazioni
 atteggiamenti, atteggiamenti, 
 abilità, abilità, 
 abitudiniabitudini
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