
S truttura Complessa 



 Nel modello tradizionale medico di salute, ogni 
malattia ha una causa biologica primaria, 
oggettivamente identificabile, vale a dire: una 
deviazione dalla norma di variabili biologiche 
misurabili. 



 Nella diagnosi non entrano i fattori 
comportamentali e socio-psicologici, che 
vengono spiegati con processi biochimici e 
neurofisiologici disturbati e non come cause 
potenziali di malattia.



 La nostra attenzione al modello tradizionale medico, 
ci permette di evidenziare che in questo approccio, si 
enfatizza, il potere attivo degli operatori sanitari 
(minuziose analisi strumentali e di laboratorio, ecc..)

   promuovendo una posizione passiva nel paziente. 



 Questo modello fornisce una visione riduzionistica 
dei fenomeni complessi, facendoli derivare da un 
singolo principio primario, che tende anche a 
mantenere un dualismo mente/corpo: per cui, il 
mentale viene separato dal somatico e spesso 
sottovalutato.



Limiti del modello tradizionale medico
 Nel modello tradizionale medico si concede poco 

spazio all’azione preventiva volta a ridurre 
l’incidenza delle malattie croniche, tramite 
cambiamenti negli atteggiamenti, nelle credenze e 
nei comportamenti relativi alla salute.



 Fino all’inizio del novecento le cause principali di 
mortalità erano ancora le malattie infettive. 

 Mentre oggi, le principali cause di morte sono:  le 
malattie croniche,  malattie cardiache, neoplasie, 
disturbi cerebrovascolari  e  incidenti, situazioni 
dovute a comportamenti poco salutari, come l’abuso 
di sostanze psicoattive, l’alimentazione sbagliata, la vita 
stressante, il mancato uso delle cinture, ecc.. 



 In realtà il concetto stesso di salute, come formulato 
dall’OMS, ci porta a considerarne i molteplici livelli.

  Nella definizione stabilita dall’OMS, il concetto di 
salute, non è solo assenza di malattia, ma uno stato di 
benessere fisico, mentale e sociale. 



 “L’ottica della salute richiama implicitamente 
l’attenzione sui processi che regolano le funzioni 
normali dello sviluppo individuale e delle 
convivenze adattive nel contesto socio-
ecologico” (Bertini 1993). 



 Dagli anni ottanta, in tutte le società occidentali più 
avanzate si cominciava a registrare un aumento 
eccessivo della spesa sanitaria, in parte dovuta 
all’allungamento della vita, all’avanzare di malattie 
legate all’età e alle cattive abitudini di vita.



associati
 Cominciava a farsi avanti l’idea che è meglio 

prevenire, che curare, per diminuire i fattori di 
rischio e agire sui comportamenti associati a essi. 

 E che, ciò era possibile anche attraverso   i metodi di 
intervento efficaci della psicologia moderna.



 Le trasformazioni socio-culturali, che smorzano il 
riduzionismo del modello biomedico per valorizzare 
la complessità delle interdipendenze tra i vari 
livelli di analisi, hanno dato impulso allo sviluppo 
della Psicologia della Salute (Maes 1989). 



della salute
 A livello macro-sociale: si riconosce la società come fattore 

co-responsabile nella genesi e nelle risorse; 
 a livello culturale: emergono i saperi comuni co-esistenti, 
 così come a livello socio-cognitivo: il riferimento è ai 

significati soggettivamente prodotti e co-costruiti. 
 A livello contestuale: si definisce il carattere esperienziale 

della salute, in relazione a specifiche coordinate spazio-
temporali.



 Si cominciano a considerare i suoi approcci 
scientifici applicabili all’ambito della salute.

 Nasce una maggiore consapevolezza del ruolo 
dei fattori psicologico/comportamentali sulla 
malattia e lo sviluppo delle neuroscienze.



Definizione di Psicologia della Salute

“La Psicologia della Salute è l’insieme dei contributi specifici 

(scientifici, professionali e formativi) della disciplina psicologica, 

indirizzati alla promozione e al mantenimento della salute, 

alla prevenzione e trattamento della malattia 

e all’identificazione dei correlati eziologici, diagnostici della 

salute, della malattia e delle disfunzioni associate e all’analisi 

e al miglioramento del sistema sanitario e di elaborazione 

delle politiche della salute”.
 American Psychological Association, Matarazzo (1980)



La Psicologia della Salute si occuperà: 
 sia degli aspetti emotivi, cognitivi, motivazionali e 

comportamentali individuali, 
 che dei livelli più allargati (famiglia, gruppo, società, 

cultura e nazione), 
 oltre che dei comportamenti e delle esperienze di salute 

nel contesto dei fattori strutturali, di politica economica e 
sociale.



 In seguito, una  prospettiva socio-costruttivista 
proporrà una Psicologia della Salute con riferimento al 
contesto, collocata in un ambito socio-politico 
allargato, la quale consente di analizzare la natura del 
“benessere”: sia nell’ottica di una “salute malata”, che 
nella  prospettiva della salute nel contesto sociale e 
culturale.

 (Marks,  1996) 



 All’interno del suo contesto di vita, il soggetto è mosso 
da due sistemi motivazionali: l’individualità e la 
relazione; ovvero: il bisogno di libertà e il bisogno di 
amore e relazione con gli altri. 

 È in questo sistema che l’individuo matura le sue 
competenze di vita: l’autostima, la capacità di 
controllo, il senso dell’efficacia personale (self-efficacy), 
la capacità di avere buone relazioni con gli altri. 



 Nell’ottica della Psicologia della Salute, che si 
caratterizza come scienza positiva, anche fare  
psicoterapia non significa più “rimuovere” qualcosa, 
ma “promuovere” risorse e competenze già presenti 
nell’individuo, che rinforzate ed ampliate, consentono 
di aumentare il livello di benessere e la qualità della 
relazione con gli altri.



 Nella nostra società il pensiero comune è stato che 
ricchezza e benessere andassero di pari passo. 

 è che l’obiettivo dell’economia fosse la felicità.
 In realtà, come ha dimostrato D. Kahneman, proprio 

in economia i comportamenti umani non seguono la 
ragione.

 



Euristiche di giudizio e bias cognitivi
 La capacità di giudizio e i processi decisionali in 

condizioni di incertezza dimostrano di essere guidati 
più da pregiudizi (routines mentali), che da scelte 
razionali. 

 In economia, sembra che la mente umana sia più 
sensibile alle perdite; ovvero,  dimostra un’avversione 
per le perdite, mentre considera con minore 
attenzione i guadagni. 



 L’idea, sviluppata da Kahneman e colleghi, fa 
riferimento a quella caratteristica innata dell’apparato 
sensoriale umano, di essere più sintonizzato sulle 
variazioni, che sulle grandezze assolute. 

 Da questa caratteristica innata è stato fatto derivare 
il concetto stesso di conoscenza, che può essere 
definita come la capacità di rilevare differenze. 



 La possibilità crescente di poter acquisire oggetti e 
ottenere maggiori condizioni di comfort, ha portato a far 
coincidere il concetto stesso di ricchezza con quello di 
benessere e felicità.

  In realtà, proprio le maggiori risorse economiche destinate 
ai fenomeni di comfort, hanno maggiormente determinato 
nel consumatore un atteggiamento passivo, a scapito di 
una ricerca di fonti di stimolo,  di benessere e felicità. 



 FIL (Felicità Interna Lorda).
  I criteri per definirla sono: la qualità dell’aria, la 

salute dei cittadini, l’istruzione, la ricchezza dei 
rapporti sociali.

  Il Bhutan (con un PIL pro-capite di solo 2.088 
dollari) è la Nazione più felice del continente asiatico 
e l’ottava al mondo.



 Come buddista, sono convinto che il fine della 
nostra vita è quello di superare la sofferenza e di 
raggiungere la felicità.

 Penso ad una felicità duratura che si raggiunge da 
una completa trasformazione della mente e che può 
essere ottenuta coltivando la compassione, la 
pazienza e la saggezza.



“Al di là del concetto di egocentrismo, la 
natura umana è fortemente vincolata 

dal bisogno di attaccamento e di 
relazione”.





 La macroarea di riferimento del progetto ha 
riguardato i servizi per gli adolescenti e i loro 
genitori, come risposta ai fenomeni:
 di instabilità coniugali 
 e della crisi delle competenze genitoriali. 



potenziamento delle risorse intrinseche
 Le motivazioni che ci hanno indotto alla redazione del progetto, 

correlate al contesto, riguardano la possibilità di creare uno spazio 

di confronto e di dialogo con e per gli adolescenti e con e per i 

genitori, in modo da valorizzare le coppie e le famiglie, secondo le 

risorse intrinseche che ognuno possiede (empowerment). 



 L’obiettivo considerato è stato quello di promuovere, 
nei luoghi di aggregazione spontanea, degli “Spazi 
Giovani”, pienamente inseriti nella rete dei servizi 
territoriali, orientati alla prevenzione, 
all’informazione e all’educazione sanitaria, in cui 
fossero previsti e privilegiati interventi a carattere 
psicologico ed informativo. 



 Il progetto si propone, altresì, di promuovere, in 
accordo con i servizi socio-assistenziali e le autorità 
giudiziarie competenti, attività specifiche per i casi 
di abuso, di maltrattamento/incuria, nonché 
l’affido famigliare, i matrimoni fra  minori, il sostegno 
a gravidanze e maternità a rischio sociale, oltre a 
tutta la problematica attinente la separazione/divorzio, 
in particolare i conflitti riguardanti l’affido dei figli.



Localizzazione e ambito di realizzazione 
del progetto

 Tale progetto si può realizzare nel Consultorio 
Familiare in quanto servizio di base, per storia ed 
ambito di competenza, a favore delle famiglie, 
poiché erogano già interventi, sia preventivi, che di 
aiuto nelle situazioni di crisi, diretti a rinforzare 
risorse e competenze proprie. 



 È previsto un lavoro integrato tra  l’équipe di progetto 
(responsabile ed operatori) e il comitato tecnico-
scientifico, salvaguardando la centralità dei fruitori del 
servizio che rimangono i protagonisti dell’azione stessa. 

 L’attività di progetto prevede l’utilizzo di metodologie 
quali: la progettazione partecipata, l’empowerment 
individuale e di comunità, la formazione/intervento, il 
lavoro di rete.



 la raccolta e l’aggregazione dei dati sulla condizione 
dell’adolescente nel nostro territorio;

  cicli di incontri di sensibilizzazione su problematiche 
specifiche del periodo adolescenziale (scuola, genitori 
ed altri educatori, associazioni, ecc.); 

 la formazione degli adolescenti nelle relazioni “peer to 
peer”;



 il coinvolgimento e la partecipazione ai processi di 
integrazione/inclusione di soggetti svantaggiati e/o 
diversamente abili, organizzati e gestiti dagli attori coinvolti 
(associazioni di  volontariato, gruppi sportivi,  scuole di ballo, 
 ecc.);

 i gruppi di genitori con figli adolescenti con specifici 
bisogni, per una definizione/individuazione di percorsi di 
inclusione sociale miranti allo sviluppo personale e di una 
maggiore autonomia;



È stata prevista una

 
 attività di ascolto per adolescenti, presso le 

scuole e presso le sedi consultoriali; 
 l’attività di ascolto e consulenza psicologica ai 

genitori.



Fasi delle azioni di promozione
Il progetto prevede delle azioni di promozione 

organizzate in tre fasi:
 La ricerca e la conoscenza del fenomeno 

adolescenza; 
 I percorsi di sensibilizzazione/formazione/laboratori; 
 Lo spazio di ascolto dei giovani e delle famiglie. 



 Il rilancio dei Consultori Familiari come servizi territoriali di 
“prima istanza”, capaci di aggregare scuola, famiglie ed altre 
istituzioni, in merito alle problematiche adolescenziali; 

 L’organizzazione di una  raccolta dati,  finalizzata ad una 
rilevazione puntuale della condizione adolescenziale e delle 
sue evoluzioni nel territorio dell’ASM; 

 La struttura ed il potenziamento delle attività già in atto (es.: 
gli sportelli di ascolto giovani, già esistenti in alcune realtà 
dell’ASM) e l’implementazione di nuove (sportello genitori); 



 il sostegno ai  processi di empowerment nei confronti delle 
giovani generazioni e di coloro che le assistono nel processo di 
crescita (docenti, trainer sportivi ed educatori); 

 il potenziamento delle attività di educazione alla relazione, 
tra pari e tra adolescenti e adulti; 

 il miglioramento delle competenze degli adolescenti per la 
espressione della sessualità responsabile (prevenzione IVG); 

 la promozione della conoscenza, al fine di prevenirle, delle 
malattie sessualmente trasmissibili; 



 promozione delle conoscenze dei genitori e degli 
educatori in genere, sull’adolescenza e sul proprio ruolo, 
promuovendo azioni di ascolto rivolte ai ragazzi e alle loro 
famiglie; 

 creare una rete fra tutte le Agenzie ed Istituzioni presenti 
sul territorio; 

 favorire la diffusione e la conoscenza di buone pratiche per 
la realizzazione di attività di promozione giovanile.



 I primi incontri tra il coordinamento della ASM e gli operatori delle 
cooperative sociali hanno riguardato la messa a punto del 
cronogramma di lavoro e la definizione del questionario da 
somministrare agli adolescenti della provincia. 

 Nei successivi incontri si è proceduto alla definizione del 
questionario conoscitivo sulla condizione dell’adolescente e alla 
identificazione degli istituti scolastici su cui avviare 
l’indagine.



 Il campione di ragazzi esaminato è composto da 372 
soggetti, di cui il 59% maschi ed il 39% femmine.

  Circa il 30 dei ragazzi esaminati vive  a Matera, 
oltre il 70% abita in altri comuni della provincia; 

 il campione, nella quasi totalità, eccetto poche 
eccezioni che alloggiano in collegio, vive in famiglia. 



 Dalla somministrazione dei questionari ai ragazzi, 
sono  emersi risultati interessanti, i cui dati potranno 
essere utilizzati dagli insegnanti per promuovere 
attività educative e proposte formative, che 
contribuiscano a migliorare le condizioni di vita 
sociale dei ragazzi, in risposta alle loro esigenze, 
espresse nelle risposte al questionario. 



 L’analisi dei dati evidenziati sollecita l’impegno degli 
operatori ad organizzare un incontro con i servizi 
sociali comunali, al fine di meglio definire i confini, tra 
ASM e servizi sociali,  entro cui è possibile operare in 
termini di sostegno alla genitorialità.



 Da una prima analisi, emerge la necessità per i ragazzi di 
avere un rapporto più intenso con le figure adulte di 
riferimento (insegnanti, genitori).

 Un altro dato che si evidenzia con una certa immediatezza è il 
“senso di solitudine” che i ragazzi denunciano a dispetto 
degli intensi contatti tramite i social network e agli incontri 
quotidiani con gli amici fuori dal contesto scuola.

  Un terzo elemento che assume un’evidenza significativa sono 
i dati relativi alla sfera sessuale, per entrambi i campioni.



 Lo "sportello di ascolto”, previsto  e attivato in esecuzione 
della attività volte a promuovere il benessere e i processi di 
empowerment nei giovani. 

 Lo sportello di ascolto  è un utile strumento per migliorare la 
qualità della vita sociale e relazionale dell’adolescente.

  Esso rappresenta un veicolo utile alla raccolta di informazioni 
per la programmazione delle attività di prevenzione 
educativa e di educazione alla salute.



 Lo sportello si qualifica come spazio di ascolto avente 
lo scopo di motivare il ragazzo a raggiungere una 
maggiore autonomia e fiducia in se stesso. 

 Gli interventi di ascolto individuale sono finalizzati a 
promuovere e tutelare il benessere dei ragazzi, per 
sostenere i processi di empowerment e favorire la 
conoscenza dei Servizi Territoriali dell’ASM 
(consultorio familiare, etc.). 



 Le attività di ascolto sono state realizzate attraverso colloqui individuali 
di consulenza e non hanno avuto carattere terapeutico.

 L’allievo viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità 
empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del 
problema e nella comprensione del proprio vissuto.

 Lo sportello ha inoltre fornito sostegno anche a quelle situazioni in cui lo 
studente scopre che la scelta della scuola non è stata abbastanza 
consapevole e che necessita di un aiuto per ri-orientarsi.



Attraverso i colloqui motivazionali e di sostegno, i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose 

per il proprio benessere, quali ad esempio:

 imparare ad attribuire costantemente un senso ed una motivazione a ciò che 
fanno

 sviluppare senso di responsabilità rispetto alle azioni e alle scelte che 
decidono di compiere 

 sviluppare le capacità progettuali, apprendere la comunicazione cooperativa, 
migliorare il senso di efficacia personale e di autostima 

 migliorare le capacità esplorative, aumentare il senso di autonomia.



 Grazie a questa esperienza i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di conoscere la rete territoriale dei servizi 
dell'ASM, operanti sul territorio a favore del cittadino.

 I ragazzi, i docenti e i dirigenti  scolastici, hanno 
apprezzato l'opportunità ricevuta attraverso le attività 
svolte nell'ambito dello sportello di ascolto, rinnovando la 
loro disponibilità ad essere coinvolti in altre eventuali 
iniziative dell'azienda sanitaria. 



“Al di là del concetto di egocentrismo, la 
natura umana è fortemente vincolata 

dal bisogno di attaccamento e di 
relazione”.



Grazie!
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