
DEFINIZIONE DI IGIENE
E’ quella parte della medicina che ha per oggetto la conservazione della salute
G. Ciani, 1936

La branca delle scienze mediche che si occupa dell’ambiente che circonda l’uomo e che cerca di scoprire e di
eliminare i fattori capaci di provocare danni all’organismo o che si oppongono al raggiungimento della massima
efficienza.
Flugge, 1881

Lo studio delle misure per mantenere ed aumentare la salute
Hueppe, 1909

L’arte di vivere in piena salute, evitando malattie e dando al corpo ed allo spirito il massimo di sviluppo normale
Courmonr, 1914

La branca della medicina che mira a mantenere lo stato di salute
Puntoni, 1948

La disciplina il cui fine altissimo si identifica con la tutela e l’innalzamento della salute umana.
Cefalù, 1975

Scienza che agendo sull’uomo e sull’ambiente tende a rendere la vita umana più sana, più sicura e più felice.

Disciplina, appartenente alle scienze bio-sanitarie che attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute e
all’allontanamento o la correzione dei fattori responsabili delle malattie, tende a conseguire uno stato di completo
benessere fisico, mentale sociale dei singoli e delle collettività.

Disciplina che si propone di promuovere conservare la salute sia individuale che collettiva
FATTORI POSITIVI FATTORI NEGATIVI

SALUTE



DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE

La salute non è semplicemente l’assenza di malattia, è qualcosa di positivo, un’attitudine felice verso la vita ed una lieta
accettazione delle responsabilità che la vita stessa comporta per l’individuo.
Sigerist, 1941

La salute è un completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solamente in una assenza di malattia o di infermità.
Atto di Fondazione O.M.S., 1946

La salute è espressa da livelli di resistenza alla malattia.
Gordon, 1953

La salute è il prodotto di una relazione armoniosa tra l’uomo e la sua ecologia.
Rossdale, 1965

La salute è lo stato di capacità ottimale di un individuo per l’efficace svolgimento dei ruoli e dei compiti per i quali egli è
stato socializzato.
Person, 1972

La salute è l’adattamento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente.
Wylie, 1970

Stato di salute è una condizione di continuo adattamento e perfezionantesi equilibrio tra organismo (corpo e psiche) e
l’ambiente naturale e sociale, fino al raggiungimento del completo benessere fisico, psichico, spirituale, sessuale, ecologico.
Il termine benessere va preso nelle sue accezioni di benessere oggettivo (star bene), soggettivo (sentirsi bene) e psicologico
(sapere ed essere convinti di star bene)
Bo, 1977



Di quale promozione della 
salute parliamo ?



La promozione della salute

E’ il processo che permette alla popolazione di 

aumentare il controllo dei fattori che determinano 
la salute al fine di promuoverla e sostenerla 
(OMS 1986, Carta di Ottawa)



I campi d’azione per lo sviluppo di una 

strategia di promozione della salute (OMS)

Create Healthy Public Policy: creare politiche 
pubbliche che promuovono la salute della 
popolazione, per esempio orientare sulla 
promozione della salute le politiche sociali, 
agricole, del trasporto, della pianificazione 
urbana……



I campi d’azione per lo sviluppo di una 

strategia di promozione della salute (OMS)

Strengethen Community Action: rafforzare i 
processi di partecipazione dei cittadini alla 
formulazione, implementazione e valutazione di 
politiche che influiscono sulla promozione della 
salute



I campi d’azione per lo sviluppo di una 

strategia di promozione della salute (OMS)

Build Supportive Environment: costruire 
ambienti che supportano la promozione della 
salute, per esempio scuole, contesti lavorativi…



I campi d’azione per lo sviluppo di una 

strategia di promozione della salute (OMS)

Develop personal skills: sviluppare le abilità 
personali per meglio affrontare decisioni inerenti 
la salute individuale e della comunità



I campi d’azione per lo sviluppo di una 

strategia di promozione della salute (OMS)

Re-orient Health Services: riorientare i servizi 
sanitari sulla promozione della salute, e non solo 
sulla cura



Determinanti di salute e distribuzione delle risorse
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L’educazione alla salute è

una strategia complessa orientata alla 
promozione di comportamenti a 
sostegno della salute e del benessere 
individuale e collettivo.



L’educazione alla salute

promuove la diffusione di fattori di 
protezione

riduce l’incidenza di un problema di salute

riduce l’attecchimento di fattori di rischio

produce conoscenze, competenze, norme e 
attitudini

riduce falsi miti e false credenze



L’educazione alla salute

ha come obiettivo di lavoro i 
comportamenti delle persone, intese come 
soggetti singoli e come membri di una 
comunità.

Cambiare un comportamento in un individuo 
produce un impatto anche all’interno della 
sua comunità d’appartenenza



educare alla salute nella scuola non vuol dire:

programmare interventi episodici a 
carattere informativo che tendano a 
riprodurre la lezione frontale con “delega 
ad esperti”
impostare una progettazione che nasca 
da “emergenze educative”
Prevedere azioni che non coinvolgano lo 
studente come responsabile del proprio 
apprendimento



NUOVI ORIENTAMENTI

I percorsi dovrebbero essere 
condotti in classe dagli insegnanti e 
incorporati nel curricolo scolastico
I percorsi dovrebbero collocarsi in 
modo trasversale a più discipline e 
prevedere uno sviluppo “a spirale”
I percorsi dovrebbero prevedere il 
coinvolgimento di diverse classi



NUOVE SINERGIE

attivare sul territorio nuove
partnership e potenziare il rapporto
con le strutture socio-sanitarie a
livello territoriale per un efficace
“patto”



NUOVE STRATEGIE

Creazione di dinamiche di gruppo

Aggancio al contesto famigliare e dei pari

Modelli didattici attivi e partecipativi

Coinvolgimento attivo dei genitori

Azioni organizzative destinate a 
coinvolgere la scuola nel suo complesso



UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA

Forte legame tra pensiero e azione 
(didattica laboratoriale)

Utilizzo di messaggi positivi  con stile 
comunicativo semplice

Unità di apprendimento

Definizione degli obiettivi secondo un 
modello ricorsivo



Qualche esempio di efficace 
educazione alla salute

prevenzione HIV nei paesi occidentali
addormentamento dei bambini a 
pancia in su per la prevenzione della 
SIDS
promozione dell’allattamento al seno
promozione dell’uso dell’olio di oliva
promozione della fluoroprofilassi in 
età precoce



alcuni esempi potrebbero dimostrare il  
contrario…

Aumento dell’incidenza di disturbi del 
comportamento alimentare in età 
evolutiva
Prevalenza di adolescenti fumatori 
nella nostra società
Incremento del tasso di sedentarietà 
nei soggetti adulti



QUALI DIFFICOLTA’?

L’EDUCAZIONE SANITARIA AGISCE 
IN UN SISTEMA “APERTO”

“modello ecologico”

A.Pellai



QUALI DIFFICOLTA’?

L’EDUCAZIONE SANITARIA AGISCE 
SU VARIABILI CHE OGNI 
INDIVIDUO “PROCESSA” IN 
MODO AUTONOMO

“modello dell’azione ragionata”

A.Pellai



Modello Ecologico

Microsistema : livello locale

Mesosistema : integrazioni a livello 
locale

Esosistema: mass media

Macrosistema: leggi, risorse, linee-
guida e disposizione a livello 
nazionale. 

A.Pellai



Età

Sesso

Patrimonio 
genetico

Potenziale di salute

Comportamenti personali 
e modi di vivere

Influenze sociali e comunitarie

Fattori strutturali  Casa, condizioni di lavoro, 
accesso ai servizi, disponibilità di cibo…



Il modello ecologico aiuta a comprendere
come i sistemi sociali possono interferire 
con le azioni di educazione alla salute, 
potenziandone e invalidandone gli effetti



attuali campagne ministeriali 
sulla prevenzione degli incidenti 
stradali ed il consumo di alcol

campagne vaccinali stagionali

Esempi di potenziamento operato dall’esosistema



Qualche esempio

a) Tabacco e alcool nel cinema e
negli spettacoli

b) Magnificazione di corpi
irraggiungibili

c) Promozione di comportamenti
sessuali promiscui, non  
protetti, non inseriti in
relazioni 



MODELLO DELL’AZIONE
RAGIONATA

Il comportamento è il risultato di 
processi intenzionali che 

dipendono da:

a) attitudine individuale

b) percezione della norma sociale

c) auto-efficacia

d) disposizioni di legge



Applicazione del modello dell’azione ragionata 
ad un problema di salute:
il fumo di tabacco

Un adolescente aderirà ad uno stile di vita 
libera dal fumo se:
a) asseconda la sua naturale e congenita 
attitudine  negativa verso il fumo di tabacco
b) percepisce che la norma sociale sostiene 
che la maggioranza delle persone intorno a lui 
ritengono che “non fumare è la norma”
c) si sente dotato di autoefficacia nelle 
relazioni tra pari 
d) vive in un ambiente che la legge ha reso 
“smoke-free”

A.Pellai



Perciò si rivela del tutto  inutile un 
intervento di educazione alla salute 
finalizzato a:

discutere i danni alla salute provocati 
dal fumo di sigaretta
criminalizzare i fumatori
non toccare gli interessi delle 
multinazionali del tabacco
non problematizzare l’impatto dei 
mass media nella creazione della 
norma sociale



ATTITUDINE INDIVIDUALE

GENERARE PROPENSIONE A……



NORMA SOCIALE

Percezione che ho di ciò che gli 
altri pensano di me quando mi 
comporto in un determinato 
modo



AUTOEFFICACIA

Percezione che ho di sentirmi 
capace o incapace di fare qualcosa



IL DIVIETO, IL VINCOLO

Interrompere la dinamica 
intenzione-comportamento 
introducendo un divieto, può 
funzionare ma non e’ efficace 
sotto l’aspetto intenzionale



OBIETTIVI DELL’EDUCATORE ALLA 
SALUTE

IL VERO OBIETTIVO E’ CAMBIARE IL 
COMPORTAMENTO.

NON E’ IMPORTANTE LAVORARE SOLO A 
LIVELLO COGNITIVO, OCCORRE 
PROMUOVERE COMPORTAMENTI



Percezione 
del rischio

Aspettative
di risultato

Intenzione Comportamento

Auto-efficacia

Il processo di azione per la salute
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Consapevolezza 
e partecipazione

Impatto sui
determinanti PAR

Cambiamenti nei 
comportamenti a 
rischio e di protezione

Cambiamenti stato di 
salute e malattie

1 2 3 4 5

unità di tempo

%
 obiettivi raggiunti

Quali risultati in quali tempi

Nutbeam, 2003



OBIETTIVI DELL’EDUCATORE ALLA 
SALUTE

L’informazione da 
sola non genera 
cambiamento



Obiettivi dell’educatore alla salute

Lavorare sulle variabili che influiscono sui 
processi intenzionali, finalizzando 
l’intervento alla competenza…

…essere capaci di…..



LIFE SKILLS EDUCATION

E’ una strategia educativa che mette il 
soggetto in grado di:

Tradurre conoscenze, 
atteggiamenti e valori in vere e 
proprie abilità



LIFE SKILLS EDUCATION

E’ la premessa per il conseguimento 
di importanti obiettivi , sia sul 
versante della prevenzione e della 
promozione della salute, sia su 
quello dei processi educativi e di 
apprendimento.



LIFE SKILLS EDUCATION

Le life skills sono abilità che i 
giovani possono acquisire e 
consolidare con l’apprendimento e 
l’esercizio, e che possono essere 
inserite nei programmi di 
educazione alla salute



LIFE SKILLS EDUCATION

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza di 

introdurre nella scuola la promozione della competenza 
personale, cioè la capacità di adattamento e di comportamento 
positivo che permette agli individui di affrontare in maniera efficace 
le esigenze e le sfide della vita quotidiana.

Ciò è strettamente connesso con la promozione della salute e 
rappresenta una componente fondamentale dei processi educativi e di 
sviluppo personale, a loro volta strettamente connessi con i processi di 
apprendimento e di crescita personale.



LIFE SKILLS EDUCATION

La competenza personale  è composta di abilità 
personali, interpersonali, cognitive e fisiche 
che consentono alle persone sia di controllare 
e orientare la propria vita, sia di sviluppare la 
capacità di vivere con gli altri e di produrre 
cambiamenti nel proprio ambiente.



LIFE SKILLS EDUCATION

Esempi di competenza personale sono: la 
capacità di prendere decisioni, la capacità 
di risolvere i problemi, il pensiero critico e 
il pensiero creativo, la coscienza di sé e 
l’empatia, l’abilità nel comunicare e nelle 
relazioni interpersonali, la capacità di 
gestire le emozioni e lo stress.



LIFE SKILLS EDUCATION

Processi di decisione:

PROBLEM SOLVING è la capacità 
di risolvere i problemi esplorando 
le diverse opzioni e le 
conseguenze  delle scelte possibili



LIFE SKILLS EDUCATION

PENSIERO CREATIVO: aiuta a rispondere 
in modo flessibile alle varie situazioni, 
utilizzando competenze

PENSIERO CRITICO : abilità ad analizzare 
le informazioni e le esperienze in modo 
obiettivo. Contribuisce alla promozione alla 
salute aiutando a riconoscere e valutare i 
fattori che influenzano gli atteggiamenti e i 
comportamenti.



LIFE SKILLS EDUCATION

COMUNICAZIONE EFFICACE:
abilità di comunicare manifestando le proprie opinioni e 
desideri, i propri bisogni e le proprie paure, utilizzando la 
comunicazione verbale e non verbale in modo efficace.

CAPACITA’ DI RELAZIONI 
INTERPERSONALI:
capacità di mettersi in relazione con gli altri in modo 
positivo, costruttivo. 



LIFE SKILLS EDUCATION

AUTO-CONSAPEVOLEZZA:
capacità di conoscere se stessi, i propri stati d’animo, il 
proprio carattere; serve per instaurare buone relazioni 
con gli altri e per essere buoni comunicatori.

EMPATIA



LIFE SKILLS EDUCATION

GESTIONE  DELLE  EMOZIONI 
E  DELLO STRESS:
capacità di riconoscere le proprie emozioni e la loro influenza sul 
comportamento, rispondendo in modo adeguato. Abilità di 
riconoscere lo stress, di controllarlo e di gestirlo in modo 
appropriato.



LIFE SKILLS EDUCATION

QUESTE ABILITA’ METTONO LA PERSONA 
IN GRADO DI FRONTEGGIARE IN MODO 
EFFICACE LE RICHIESTE E LE SFIDE DELLA 
VITA QUOTIDIANA, MANTENENDO UN 
LIVELLO DI BENESSERE ELEVATO, E 
SVILUPPANDO ATTITUDINI POSITIVE E 
ADATTATIVE NELL’INTERAZIONE CON GLI 
ALTRI.



LIFE SKILLS EDUCATION

Strategia basata su modelli didattici attivi e 
partecipativi, che utilizzano metodi come:

-lavoro in piccoli gruppi o a coppie

-brainstorming

-role playing

-giochi

-dibattiti

-peer education



Brainstorming

Il brainstorming è una tecnica educativa che 
permette la spontanea individuazione di 
soluzioni a un dato problema da parte delle 
persone di un gruppo ; le risposte utili e 
corrette possono quindi essere svariate.



Brainstorming

Punti di forza:

• permette allo studente di esprimere liberamente e in un contesto   

“protetto” i propri pensieri

• soluzioni creative possono essere proposte e condivise

• è impiegabile con gruppi di ogni età

• permette di vagliare ipotesi anche in prima analisi impraticabili

• favorisce lo sviluppo di competenze di analisi critica e creatività

Punti di debolezza:

• gli studenti potrebbero mettersi a litigare riguardo alle differenti

soluzioni

• risulta poco gestibile con gruppi numerosi

• potrebbe essere privo di valore qualora non fosse chiaro l’oggetto della 

discussione



Role playing

Il role playing è una spontanea rappresentazione di una 
situazione sociale a cui uno o più studenti possono 
partecipare. Agli studenti stessi può essere consentita 
una sceneggiatura libera e assegnato un ruolo nella 
rappresentazione. Lo studente può scegliere la parte da 
interpretare. 

Si può utilizzare il role playing per avviare una 
discussione in classe o in piccoli gruppi, stimolando lo 
sviluppo delle abilità del pensiero critico e del pensiero 
creativo



Role playing

Punti di forza:

- una rappresentazione può verosimilmente riprodurre 
una situazione di vita reale

- gli studenti possono conoscere i punti di vista altrui 
riguardo alla situazione riprodotta che potranno essere 
discussi al termine della rappresentazione

- il role playing può essere un modo per attirare 
l’attenzione della classe su un determinato tema

- gli studenti possono esprimersi liberamente e non 
calibrare le proprie risposte poiché sanno che la situazione 
ricostruita  riproduce la realtà, ma non è reale



Role playing

Punti di debolezza:

- gli studenti possono sentirsi imbarazzati

- gli studenti possono pensare che il role playing è stupido e 
non fornisce risposte realistiche

- alcuni studenti potrebbero prevalere sugli altri non 
permettendo loro di presentare le proprie opinioni

- gli studenti potrebbero portare la simulazione in una 
direzione che l’insegnante non desidera

- qualora la situazione recitata in modo realistico risultasse 
simile all’esperienza vissuta da alcuni studenti, questi potrebbero 
risultarne troppo coinvolti

- alcuni studenti potrebbero considerare il role playing una 
forma di intrattenimento e non prenderlo sul serio

- il role playing coinvolge solo un gruppo di studenti e non tutta 
la classe



Peer education

L’educazione tra pari (peer education) è 
una metodologia che nasce negli anni ’60 
negli Stati Uniti che valorizza 
l’apprendimento all’interno di un gruppo di 
coetanei o di persone appartenenti a un 
medesimo status. 



Peer education

Nell’adolescenza, come nella preadolescenza e 
nell’infanzia, l’influenza sociale reciproca è 
molto forte e il gruppo è il contesto in cui 
maggiormente si condividono esperienze e si 
trasmettono saperi, competenze, 
atteggiamenti e stili di vita.



Peer education

I pari possiedono un patrimonio comune di 
lingua, valori e riti.

La comunicazione tra pari è un processo di 
scambio e di confronto che avviene 
spontaneamente all’interno di sistemi 
relazionali informali.


