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Gli stili di vita dei giovani

- Comportamenti a rischio correlati a

sessualità                  dipendenze da 

stupefacenti

- Prevenzione e promozione  di uno stile 
sano
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Comportamenti a Rischio (CAR)
1. Sessualità: Malattie Sessualmente 
Trasmesse (MST)

 Ogni anno 1 giovane ( ‹25 aa) su 20 
contrae una malattia sessualmente 
trasmissibile (HIV escluso)

 Nel mondo 34 milioni di persone sono 
affette da HIV e 2,4 milioni le persone 
infettate nel 2009.



Comportamenti a Rischio (CAR)
Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)

 Malattie che si trasmettono tramite un contagio 
legato all’attività sessuale:

- HIV

- HBV; HCV          Virus presenti nel sangue e nei liquidi biologici

- HPV

- Herpes, gonorrea, sifilide, clamidia, ecc..



Comportamenti a Rischio (CAR)
Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)

 Il rischio è crescente per tipo di rapporto: 

Orale, vaginale, anale

Evitare di avere rapporti 
sessuali occasionali non protetti



Comportamenti a Rischio (CAR)
Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)

- Scarse conoscenze

- False credenze

- Superficialità

- Comportamenti disinibiti indotti da sostanze 
stupefacenti

Prevenzione inefficace



Comportamenti a Rischio (CAR)
2.Uso di sostanze stupefacenti

 Sostanze ad effetto sedativo\miorilassante:
Oppiacei           morfina, eroina, alcol

Sostanze ad effetto eccitante\stimolante:

Cocaina, anfetamine, ecstasy, crack

Allucinogeni



Adolescenza: “una fase di passaggio”

Equilibrio

precedente

Incertezza

Crisi

Disorientamento

Equilibrio

futuro

Bambino Adolescente Adulto

 Sicurezza

 Dipendenza

 Affidamento

 Vincolo

 Conflitto / Dubbio

 Ambivalenza

 Instabilità

 Potenzialità

 Libertà

 Autonomia

 Responsabilità

Processo di Cambiamento



Sviluppo psicologico:
“gestire” le emozioni

Fluttuazioni emotive  instabilità  complessità emozionale

Riconoscimento e 
discriminazione degli stimoli

Gestione e modulazione 
equilibrata delle emozioni

Recupero del senso di controllo

• Confusione / Vuoto

• Ricerca stimoli forti

•Forte malessere 

•Soppressione / eliminazione

• Azioni sul corpo

• Anestesia



Comportamenti a Rischio (CAR)
Uso di sostanze stupefacenti

 Dipendenza
 Effetti gravi sul corpo, sul metabolismo e sulle capacità 

cognitive

Pericolo di contagio (HIV, HBV, HCV) 
tramite scambio\uso di siringhe infette

Comportamento maggiormente disinibito:

rischio di una sessualità poco consapevole



Prevenzione e promozione di stili di 
vita sani

E’ importante  promuovere adeguate iniziative di 
prevenzione e di educazione sanitaria perché:

 Aiuta a sviluppare la capacità di mantenere uno 
stile di vita sano

 aumenta nel donatore la consapevolezza 
riguardo ai C.A.R. per la salute

 facilita la procedura riservata di 
autoesclusione nel caso siano stati messi in atto 
comportamenti a rischio.



Comportamenti a Rischio (CAR)
Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)

Emergenza HIV (aa‟ 80 – ‟90)

Prototipo nella prevenzione di MTS

HBV – HCV

HPV

Lue – Gonorrea – Clamidia

ecc.
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Motivi del parziale fallimento delle 
campagne informative di prevenzione

1. Diffusione dell‟errato concetto di 
“categorie a rischio”

2. Inefficacia della pura informazione nella 
modificazione di comportamenti

3. Assuefazione ai messaggi informativi
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1. “RISCHIO”
Categorie o Comportamenti ?

Primi anni „80
“CATEGORIE A RISCHIO”

 Omosessuali

 Tossicodipendenti

 Prostitute
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1. “RISCHIO”
Categorie o Comportamenti

Fine anni ‟80 - anni ‟90
chiarimento sulle vie di trasmissione

(sessuale / diretta / verticale)

Non vi sono categorie ma COMPORTAMENTI A 
RISCHIO

 Rapporto sessuale non protetto (unsafe sex)
rischio crescente per tipo di rapporto: orale – vaginale - anale

+ Uso di sostanze stupefacenti e alcool
effetto potenziante del rischio per disinibizione

 Contatto diretto con sangue infetto
rischio professionale - peercing e tatuaggio

scambio siringhe e strumenti di puntura e taglio
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Impatto emotivo dei messaggi 
sull‟immaginario collettivo

 Categorie rassicurazione

 Comportamenti minaccia

selezione dei messaggi più 
rassicuranti per effetto 
dell‟attenzione selettiva
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2. IMPATTO DELLA PURA INFORMAZIONE 
SUI COMPORTAMENTI

INFORMAZIONE

modifica le conoscenze e ha un 
impatto a livello cognitivo

ma…
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2. IMPATTO DELLA PURA INFORMAZIONE 
SUI COMPORTAMENTI

Comportamento sessuale

Fattori motivazionali complessi
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Fattori cognitivi

- Cultura
- Conoscenza
- Razionalità

- Base istintiva
- Fattori emotivi/affettivi
- Fattori socio-relazionali



3. INFORMAZIONE NON DIVERSIFICATA

Effetto di “assuefazione” 

ai messaggi informativi
I soggetti target tendono ad assuefarsi al messaggio che perde, 

nel tempo,

il suo potere nel produrre una modificazione del comportamento

RIPETIZIONE DIVERSIFICATA
(nella forma, nei mezzi e nei canali di comunicazione)
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Modificare un C.A.R.

1) Percezione del rischio,
della gravità delle conseguenze
e della propria vulnerabilità

2) Conoscenze e abilità (know how)

3) Fiducia in se stessi e nell‟efficacia dei mezzi 
preventivi   (efficacy e self-efficacy)

4) Pressione sociale (social support)
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Intervento efficace

 Fornisca informazioni chiare

 Dissonante :Crea uno spiacevole effetto 
di dissonanza cognitiva introducendo l’idea 
del rischio e un’emozione di paura nello 
stato di piacere associato al 
comportamento

 Modificato nel tempo, sempre diverso

Personalizzato
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Strumenti di prevenzione

Educazione sanitaria
 Non personalizzata
 Rivolta ad ampi gruppi
 Basata sull’informazione
 Orientata ad aumentare le conoscenze e a sensibilizzare 
 Promossa da un educatore senza una specifica domanda dell’utente

Counselling
 Personalizzato
 Rivolto a individui, coppie, piccoli gruppi omogenei
 Basato sull’ascolto, il dialogo e il supporto
 Orientato a modificare i comportamenti
 Promosso da una esplicita richiesta di aiuto
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Intervento efficace

Personalizzato e Dissonante
(counselling di prevenzione)

È specificamente diretto al soggetto

Crea uno spiacevole effetto di dissonanza cognitiva 
introducendo l’idea del rischio e un’emozione di paura nello 
stato di piacere associato al comportamento

Fornisce immediatamente* i mezzi adeguati ed efficaci per 
prevenire il rischio 
*Prima che si instaurino meccanismi di negazione e rifiuto tesi a  
risolvere la dissonanza
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico

Evita la poligamia

Fai “sesso sicuro”
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico Compra i profilattici oggi stesso 
e portali sempre con te

Evita la poligamia

Fai “sesso sicuro”
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico Compra i profilattici oggi stesso 
e portali sempre con te

Evita la poligamia Evita le persone a cui piace 
avere molti partner

Fai “sesso sicuro”
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico Compra i profilattici oggi stesso 
e portali sempre con te

Evita la poligamia Evita le persone a cui piace 
avere molti partner

Fai “sesso sicuro” La prossima volta che vai in 
discoteca per “cuccare” evita di 
bere troppo o usare droghe
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico Compra i profilattici oggi stesso 
e portali sempre con te

Evita la poligamia Evita le persone a cui piace 
avere molti partner

Fai “sesso sicuro” La prossima volta che vai in 
discoteca per “cuccare” evita di 
bere troppo o usare droghe

Parla apertamente col tuo 
partner del test HIV
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Esempi di Messaggi 
Generale vs Specifico

Generale Specifico

Usa sempre il profilattico Compra i profilattici oggi stesso 
e portali sempre con te

Evita la poligamia Evita le persone a cui piace 
avere molti partner

Fai “sesso sicuro” La prossima volta che vai in 
discoteca per “cuccare” evita di 
bere troppo o usare droghe

Parla apertamente col tuo 
partner del test HIV

Evita i rapporti non protetti fino 
a quando non avete fatto il test
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L‟adozione del comportamento 
sicuro…

in ultima istanza, dipende da una valutazione

COSTI / BENEFICI

tende ad essere rifiutato qualunque mezzo di prevenzione
o comportamento sicuro che abbia

un costo troppo elevato per il soggetto

Esempi: ?
 sentimento di vergogna, colpa, inferiorità o inadeguatezza
 sentimento di esclusione dal gruppo sociale di appartenenza
 timore di essere rifiutati
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Il ruolo dell‟AVIS

Sensibilizzazione della popolazione
 Promozione di una cultura della salute
 Interventi di informazione capillare
 Interventi di educazione 
 Promozione di stili di vita salutari

Contatto diretto con/tra donatori
 Interventi personalizzati
 Dialogo, ascolto e condivisione di obiettivi per la salute
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