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PREVENZIONE

Azione atta a impedire il verificarsi o il 
diffondersi di fatti non desiderati o dannosi.

Gli interventi di prevenzione sono in genere 
rivolti all'eliminazione o, nel caso la stessa non 
sia concretamente attuabile, alla riduzione dei 
rischi che possono generare dei danni.



PREVENZIONE

• Prevenzione primaria intesa a ridurre la 
possibilità di una malattia in una popolazione che 
ne è esposta al rischio

• Prevenzione secondaria cerca di diminuire la 
durata, la diffusione e il contagio della malattia in 
una popolazione in cui essa è già penetrata

• Prevenzione terziaria tenta di attenuare le 
conseguenze di una malattia in coloro che già 
l’hanno avuta



PREVENZIONE

La prevenzione ha come obiettivo il 
ridefinire le responsabilità individuali e 

collettive dei gruppi primari e 
secondari per le azioni che hanno a 

che fare con la salute.



PREVENZIONE

Informazione vs formazione
A fronte di una massiccia informazione sulla 
necessità di prevenzione non si riscontra una 
congruente di attuazione di comportamenti 

preventivi
Es. campagne di prevenzione dell’AIDS danno 

numerose informazioni sui rischi e sui 
comportamenti sicuri ma sono inefficaci nella 

promozione di comportamenti preventivi concreti.



PREVENZIONE

Fattori psicologici che sottendono il 
comportamento di prevenzione

Elementi latenti e manifesti che 
possono mantenere un 

comportamento disfunzionale 
(adozione di comportamenti a rischio)



PREVENZIONE

Assimilabile al concetto di promozione 
della salute, intesa non più come 

assenza di malattia ma come risultante 
attiva di fattori psicologici, cognitivi e 

comportamentali, con valori individuali 
e sociali.



Gli health behaviors

Tutte quelle azioni che devono essere 
attuate per ottimizzare il proprio stato di 
salute.
• Azioni consistenti nel «fare» (ad es. 

seguire una dieta).
• Azioni consistenti «nell’astenersi dal 

fare» (ad es. non avere comportamenti 
sessuali a rischio).



Gli health behaviors

• Elementi cognitivi (credenze, aspettative, 
motivazioni, valori, rappresentazione 
mentale della malattia intesa come 
percezione dell’entità del rischio)

• Caratteristiche di personalità (stati emotivi 
ed affettivi)

• Patterns comportamentali (azioni e relative 
abitudini al mantenimento e al 
miglioramento della salute).



I comportamenti a rischio

Risultante di un complesso insieme di 
fattori psicosociali interagenti



I MODELLI TEORICI

HEALTH BELIEF MODEL

(Rosenstock, 1974)

La probabilità che una persona adotti 
comportamenti sani dipende dal grado di rischio 

personale di contrarre una determinata 
malattia, e della percezione di gravità delle 

conseguenze che ne deriverebbero.



I MODELLI TEORICI

HEALTH BELIEF MODEL
(Rosenstock, 1974)

• La percezione della minaccia della malattia è quindi 
determinata dalla misura in cui il soggetto si sente 
personalmente vulnerabile o a rischio nei confronti 
della suddetta malattia (percezione di vulnerabilità), e 
dalle credenze circa la gravità delle conseguenze 
associate alla malattia (percezione di gravità). 

• Es: fumatore di vecchia data, con problemi di pressione 
e di peso, il quale sa di correre rischi gravi (percezione 
di vulnerabilità) che potrebbero condurlo a lungo 
andare alla morte (percezione di gravità).



I MODELLI TEORICI

HEALTH BELIEF MODEL
(Rosenstock, 1974)

La probabilità di adottare un comportamento 
preventivo dipenderà anche da quanto l’individuo 
ritiene che i benefici dell’azione siano superiori ai 
costi e alle barriere dell’azione preventiva. 
Ad esempio, l’eventualità che il fumatore decida di 
smettere di fumare, dipenderà dalla valutazione che 
i benefici di tali comportamenti per la sua salute 
superino i costi (ad esempio lo sforzo di iniziare una 
dieta) 



I MODELLI TEORICI

HEALTH BELIEF MODEL

(Rosenstock, 1974)

Elementi  «moderatori» e «induttori» nella 
percezione della minaccia e nell’attuazione del 
comportamento preventivo.

Es. fattori demografici (quali il sesso, l’età,…) e 
sociopsicologici (classe sociale, il gruppo di 
riferimento,..)



I MODELLI TEORICI
HEALTH BELIEF MODEL

(Rosenstock, 1974)

Probabilità di compiere l’azione 
raccomandata, comportamenti di 

salute

Valutazione dei benefici e dei 
costi dell’azione preventiva

Valutazione del grado di minaccia 
della malattia

Variabili demografiche e 
sociopsicologiche

(moderatori)

Percezione della propria 
vulnerabilità 

Percezione di gravità della 
malattia

Induttori dell’azione (campagne 
di informazione, consigli di altri, 

avvisi…)



I MODELLI TEORICI

La Teoria della Motivazione a proteggersi
(Stroebe, Stroebe, 1997)

La motivazione ad attuare un qualunque 
comportamento preventivo dipende da 3 variabili:

1. Percezione di gravità dell’evento nocivo

2. Percezione della suscettibilità (stima soggettiva 
che l’evento si verifichi)

3. Efficacia della risposta consigliata  per prevenire 
l’evento nocivo



I MODELLI TEORICI

La Teoria della Motivazione a proteggersi
(rev. Rogers, 1983)

Autoefficacia: convinzione che una persona ha di portare 
a termine o meno una determinata azione (Bandura, 
1986).
Dipende da:
• Valutazione della minaccia
• Valutazione della propria vulnerabilità
• Valutazione del possesso di strategie di coping

adeguate
• Valutazione delle strategie di coping efficaci nella 

riduzione della minaccia



I MODELLI TEORICI

La Teoria della Motivazione a proteggersi
(rev. Rogers, 1983)

> autoefficacia> motivazione a proteggersi



I MODELLI TEORICI

La Teoria della Motivazione a proteggersi
(rev. Rogers, 1983)

Non sempre esiste un legame tra 
comportamento preventivo e percezione 

del rischio (comportamento preventivi 
complessi e con pesanti conseguenze).

Es. problema del contagio dell’AIDS



I MODELLI TEORICI

La Teoria della Motivazione a proteggersi
(rev. Rogers, 1983)

Distorsioni cognitive:
Ottimismo irrealistico: ritenere se stessi meno 
a rischio rispetto ad altri. Dipende da:
• Fattori cognitivi (percezione di controllo, 

esperienza personale, credenze 
stereotipiche)

• Fattori motivazionali (difesa dell’autostima, 
negazione difensiva)



I MODELLI TEORICI
Teoria dell’azione ragionata

(Fishbein, Ajzen, 1975)

Credenze
Comportamentali

(credenze sulle 
conseguenze del 
comportamento

+
Valutazione delle 

conseguenze)

Credenze
Normative

(credenze su quello che 
pensano gli altri 

significativi
+

Motivazione a 
compiacere tali 

aspettative)

Atteggiamento 
verso il 

comportamento

Norme 
soggettive

Intenzione 
comportamentale 

COMPORTAMENTO



I MODELLI TEORICI
Teoria del comportamento pianificato

(Ajzen, 1988; 1991)

Introduce alla teoria precedente il fattore 
di controllo comportamentale percepito, 
ovvero la «credenza di una persona circa il 
grado di facilità/difficoltà nel compiere una 

data azione»



I MODELLI TEORICI
Teoria del comportamento pianificato

(Ajzen, 1988; 1991)

Se la percezione di controllo è molto bassa, 
la probabilità che un soggetto intraprenda 
un’azione preventiva è anch’essa scarsa, 

nonostante la persona sia d’accordo 
sull’importanza di adottare quel 

comportamento e valuti positivamente la 
conseguenze dell’ eventuale azione



I MODELLI TEORICI
Teoria dell’elaborazione spontanea

(Fazio, 1990)

Introduce l’elemento emozionale assieme ai fattori 
cognitivi.

E’ più probabile che le persone siano cognitivamente 
impegnate nelle azioni se le conseguenze 

comportamentali sono per loro importanti e se hanno il 
tempo e la tranquillità necessarie per riflettere. 

In caso contrario, gli atteggiamenti potrebbero 
influenzare il comportamento attraverso una modalità 

di elaborazione spontanea.



I MODELLI TEORICI
Teoria del Locus of control

(Rotter, 1966)

Locus of control esterno  credere che gli eventi siano 
fuori dal proprio controllo, causati da altri o dal destino 
meno incline ad adottare comportamenti preventivi

Locus of control interno  valutare gli eventi come una 
conseguenza delle proprie azioni  la propria salute 

dipende da comportamenti preventivi



PREVENZIONE 

Senza la comprensione e modifica dei 
significati e delle rappresentazioni 

individuali e sociali afferenti ai 
comportamenti health related, non si 

possono modificare efficacemente 
atteggiamenti e comportamenti a rischio.



PREVENZIONE 

Promozione di una logica proattiva tramite 
cui il soggetto è responsabilizzato ad 
attuare autonomamente condotte 

finalizzate all’autotutela della propria 
salute e al miglioramento complessivo del 

proprio benessere.



PREVENZIONE 

Intervento di empowerment e 
potenziamento delle risorse personali e 

gruppali dei soggetti coinvolti  le 
persone acquistano un maggiore controllo 

sulle decisioni e sulle azioni preventive.

Fare «con le persone» e non «alle 
persone».



PREVENZIONE 
livelli sociali di intervento

• Livello individuale

• Dimensione gruppale (peer education)

• Reti sociali (a livello di comunità)

• Sistemi sociali


