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Prevenzione!!

!



Con che modalità stiamo promuovendo i corretti stili di vita?

siamo capaci di proporre strategie ed azioni che tengano conto delle

differenze di comportamento degli utenti?

Quanto e cosa sappiamo dei comportamenti relativi ai diversi cluster di

utenti? Sappiamo tutto di loro?

le strategie seguite sono “costo-efficaci”?

Con quale approccio abbiamo promosso le azioni di  
prevenzione fino ad oggi? 



The Public Services (Social Value) Act 2012 became law on 8 March 2012 and 
came into force on 31 January 2013



Valore sociale disponibile

Valore non 
riconosciuto 
formalmente 

(National Voices, 2016)



“homo economicus” è il modello di comportamento seguito 
dalle persone…?

No…

Policies that follow from this paradigm  may 
“crowd out”  ethical and generous motives 
and thus backfire… crowding out occurs 

when the message conveyed by economic 
incentives is that self-interest is expected, 
that the employer thinks the employee is 

lazy, or that the citizen can not otherwise be 
trusted to contribute to the public good. Well 

designed incentives, instead, and other 
policies can crowd in the civic motives on 

which good governance depends 

Qualche considerazione iniziale…



Gerarchia dei bisogni
Abraham Harold Maslow
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Che cosa motiva le persone? …

AUTO-REALIZZAZIONE



Teoria dei fattori duali
Frederick Irving Herzberg
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Le persone tendono ad adottare 
comportamenti che 

percepiscono come i più diffusi, 
indipendentemente dal «guadagno» 

che si aspettano da questi 
comportamenti (Bowles, 2016; 

Festinger, 1957)

Le persone agiscono per essere 
qualcuno per se stessi e agli 
occhi degli altri (Bowles, 2016; 
Täube 2004; Shakya et al, 2015; 

Zhang et al, 2016)



Come si può sostenere i singoli nei loro comportamenti 
virtuosi e diffondere le buone pratiche nelle scelte 

quotidiane che incidono sulla salute ?

Crowding-in effect: fare in 
modo che gli «incentivi» abbiano 
un effetto positivo nel muovere 

le motivazioni individuali verso la 
creazione di valore sociale 

(Bowles, 2016)



Situazione attuale…

Relazioni verticali tra 
professionista sanitario e 

cittadino

Asimmetria informativa

Deresponsabilizzazione del paziente

Esistono alternative?



… quando le persone sono attivamente coinvolte nel gestire la propria 
salute e il proprio benessere, o nel supportare gli altri a stare bene, 
generano valore per loro stessi e per il sistema sanitario in diversi modi

(National Voices, 2016)

Sì…



Alcuni processi sociali su cui far leva:

• Social norms, social shame e reputazione (Bowles, 2016)

• Peer pressure, social support, social role obligations (Beckman et 
al, 2000; Gallant, 2003)



Il rapporto tra pari

Gli interventi basati sul rapporto tra pari, tra cui l’educazione e il 
coaching tra pari, sono efficaci perché attivano meccanismi di
autoregolazione sociale presenti nelle relazioni orizzontali e nei 
gruppi di riferimento. 

Tra questi meccanismi agiscono norme e valori sociali, reputazione
(Bowles, 2016), pressione sociale, supporto sociale e doveri 
derivanti dal proprio ruolo nel contesto sociale (Beckman et al, 2000; 
Gallant, 2003).





Le esperienze in Toscana:



Conclusioni:

•Possiamo aspettarci che i pazienti diventino produttori di un messaggio?

•Possiamo aspettarci che i pazienti diventino “protagonisti” nella gestione della
loro stessa salute?

•Possiamo aspettarci che i pazienti stessi possano essere capaci di “creare
valore sociale” e promuovere la loro salute?

Massimo valore sociale Riduzione dei costi

Da una relazione verticale

(dottore – paziente, one to 
one)

a una relazione orizzontale tra 
pari


