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L’importanza dei comportamenti 

 Oltre la metà delle cause di morte più frequenti 
è il risultato di 7 fattori di rischio: 
– ipertensione 

– fumo di tabacco 

– elevato consumo di alcol 

– ipercolesterolemia 

– obesità 

– scarso consumo di frutta e verdura 

– scarsa attività fisica 

Fonte: WHO, European Strategy on Noncommunicable Diseases, 21.11.2005 



Propensione al cambiamento 

SOLO IL 16% DELLA POPOLAZIONE (innovatori e disponibili) 
cambia comportamento anche al solo mutare delle CONOSCENZE 

anche se con tempi diversi  
(alto titolo di studio e elevata consapevolezza delle risorse personali) 

 
IL RESTANTE 84% DELLA POPOLAZIONE NECESSITA DI ALTRI TIPI DI 

INTERVENTO  
(modifiche ambientali, azioni sui gruppi di riferimento,  

acquisizione di nuove capacità) 
 
 

(Green e Kreuter 1999) 
 

 



Le campagne comunicative sugli stili di vita 

“Le campagne  sugli stili di vita  

hanno un effetto più marcato  

sulla quota socialmente più elevata della popolazione  

che è in grado di modificare i propri comportamenti 
pericolosi  

più ampiamente e più celermente delle fasce più deboli.” 

 

 (Donald Acheson) 



Si potrebbe pensare che sia sufficiente… 

• aver avuto un infarto per smettere di fumare… 

• incidenti d’auto, vuoti di memoria, relazioni rovinate, 
per smettere di bere… 

• Avere problemi di obesità per mangiare di meno e 
muoversi di più 

• … 

 



 
MA NON E’ COSI’!!! 

 



 
PERCHE’ LE PERSONE  

NON CAMBIANO? 
 



 
PERCHE’ LE PERSONE  

NON CAMBIANO? 
 



Alcune  teorie del cambiamento 
1. Healt Beliefe Model (Becker e Rosenstok, 1974) 

 Percepiscono la suscettibilità personale e la gravità di un pericolo per la 
salute e le confrontano con ostacoli e benefici del comportamento 
preventivo.  

 
2. Self Efficacy Model (Bandura 1977) 

Conoscono il rischio della situazione attuale, i benefici del cambiamento e si 
sentono capaci di cambiare.  

 
3. Reasoned Action and Planned Behaviour  (Ajzen e Fishbein 1980-85)  

Conoscono le loro attitudini, le sentono in contrasto con le norme sociali e si 
sentono capaci di cambiare.  

 
4. Locus of Control Model (Rotter, 1966)  

Si sentono responsabili del proprio stato di salute o si affidano per il 
cambiamento a fattori esterni (medico, ambiente, norme…) 

 
5. Protection Motivation Theory (Maddux e Rogers, 1983)  

Messe di fronte a un messaggio di rischio, intervengono in modo adattivo per 
evitare il pericolo.  

 
6. Health Action Process Approach (Swarzer, 1982) 

Sono motivate, si sentono autoefficaci e possono ricevere supporto da 
strategie ambientali e cognitivo-comportamentali.  



Il modello TRANSTEORICO del cambiamento 
(MTC) 

Prochaska e Di Clemente, 1982 

- Non prende in considerazione i precursori del cambiamento ma 

solo il suo divenire nel tempo 

- Descrive il cambiamento dal punto di vista di colui che cambia 

- Considera il cambiamento come percorso e non evento 

 

 

 



Gli stadi del cambiamento 

Di Clemente & Prochaska 



Non interessato a cambiare: 

precontemplazione 

• La persona in questo stadio non riferisce  
alcuna intenzione di cambiare il suo 
comportamento in un arco temporale 
visibile. 

• Può non essere cosciente dell’importanza 
del problema, oppure negarlo del tutto. 

• Può anche essere demoralizzata o sentirsi 
incapace di cambiare. 



• “Non ci penso neanche a smettere!” 

 

• “Sono tutte sciocchezze, non fa più male 
di altre cose!”  

  

  PRECONTEMPLATIVO 



         

 COSA POSSIAMO FARE ? 

 

•Ruolo dell’operatore  dare informazioni 

personalizzate, insinuare il dubbio, mantenere il 

contatto. 

 

 

•Da evitare  consigli, soluzioni, giudizi 

aprioristici, proprie attribuzioni di senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ci sta pensando: 

contemplazione 

• La persona riferisce l’intenzione di 
cambiare in un futuro, ma non 
nell’immediato (6 mesi) 

• vede i benefici di un cambiamento ma 
questi non bilanciano a sufficienza i costi 
preventivabili 

• Appare ambivalente ad un osservatore 
esterno 

Contempl. 



• “Sarebbe giusto smettere. Ma fumare mi 
piace…” 

 

• “Potrei provare, ma non so se ci 
riuscirei…” 

 

• “Ho tentato, ma divento così nervoso…”
  

  CONTEMPLATIVO 



         COSA POSSIAMO FARE ? 

 
• Ruolo dell’operatore  lavorare sull’ambivalenza e sulla frattura interiore 

 

 

      L’esplorazione del “dove mi trovo” e “dove desidero essere”  

 

                 
    Bilancia motivazionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di bilancia motivazionale 

Benefici dell’attuale comp. : 
•Posso fumare quando voglio 

•È l’unica gratificazione che ho  

 

 

Costi dell’attuale comp. : 

• Faccio fatica a correre e giocare con i 

miei figli 

• Non mi piaccio  

•Sono preoccupato per la mia salute 

•Mi fa male 

 

Costi del futuro comp. : 

•Devo stare più attento 

•È triste 

•L’astinenza  

 

Benefici del futuro comp. : 
•Mi sento meglio e mi muovo meglio 

•Sono più sicura di me, in generale 

•Sono più serena e tranquilla con gli altri 

•Non puzzo più di fumo  



In preparazione:  
determinazione 

• La persona sta pianificando un cambiamento 
nell’immediato futuro (30 giorni) 

 

• La persona sta facendo dei progetti concreti 

 

• Questa è una fase finestra  

Determ. 



• “Devo farlo. Chi può darmi una mano?” 

 

• “Cosa mi suggerisci di fare?” 

 

• “Facciamo il corso assieme?”  

  

  DETERMINATO 



         COSA POSSIAMO FARE ? 

 

 
• Ruolo dell’operatore  fornire strumenti operativi e 

consigli per favorire il cambiamento, pianificare 

l’intervento, definire un obiettivo di cambiamento, 

rinforzare.  

 

 

• Da Evitare  imporre obiettivi o progetti che non 

nascono dall’esperienza del paziente 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La persona in azione ha appena conseguito 
il cambiamento desiderato (nel corso degli 
ultimi 6 mesi) 

 

• Sta facendo qualcosa di oggettivamente 
benefico per la propria salute 

 

Azione 

Sta cambiando:  
azione 



         COSA POSSIAMO FARE ? 

 

 
• Ruolo dell’operatore  rinforzare,  valutare i fattori di 

rischio e i fattori protettivi per il mantenimento o la 

ricaduta.  

 Possibilità di definire un nuovo obiettivo di salute. 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimento 

• La persona in stato di mantenimento ha cambiato il 
proprio comportamento per un tempo prolungato (6 
mesi o più) 

 

• Ha usualmente fiducia di poter continuare a 
mantenere il loro nuovo comportamento 

 

• Vi sono poche tentazioni a ritornare al 
comportamento precedente (ricaduta) 

Mant. 



         COSA POSSIAMO FARE ? 

 

 

• Ruolo dell’operatore  rinforzare,  valutare i fattori di 

rischio e i fattori protettivi per il mantenimento o la 

ricaduta.  

 

• Prevenzione delle ricadute. 

  

 

 

 

 

 

 



Fuoriuscita 

• “Pilota Automatico” 

 

• “Lo faccio e non ci penso” 

 

• Non c’è energia spesa per il nuovo 
comportamento 



Ricaduta 

• La persona riprende il comportamento 
problematico 

• Vi è consapevolezza della problematicità 
(contemplazione) 

• La persona prova sentimenti di 
colpevolezza e frustrazione che se eccessivi 
possono portare allo scoraggiamento 
(precontemplazione) 



         

   COSA POSSIAMO FARE ? 

 

 

• Ruolo dell’operatore  diagnosi motivazionale 

e utilizzo delle opportune strategie.   

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Cosa può fare l’operatore sanitario? 
 

 

 

      (Scheda diagnosi motivazionale) 



La via migliore per avere 
una buona salute è 
prendersi cura di sè 

Il suo stile di vita la sta 
distruggendo 

Lei dovrebbe cambiare le 
sue abitudini alimentari, e 
smettere di bere e fumare 

Iniziare un programma di attività 
fisica, riposare di più ed 
imparare a gestire lo stress 

Ha ragione, dottore. 
Grazie! 

Ragazzi! Devo proprio 
trovare un altro medico 



COMPLETARE I COMPITI E MUOVERSI 

ATTRAVERSO GLI STADI 

PC CON PREP ACT MAN 

Interesse 

Preoccupazione 
Rischi/benefici 

Decisione 

Impegno 

Pianificazione 

Priorità 

Implementare 

il piano 

Revisioni 

Integrazione nello 

stile di vita 

Evitare le ricadute 



Disponibilità al 
cambiamento 

Il grado di riconoscimento del problema, 

di volontà di modificare  

un comportamento o prendere una decisione 

(Prochaska e DiClemente, 1986) 

Autoefficacia 

La fiducia nella propria capacità 
di attuare un comportamento 
prestabilito, di raggiungere 

un obiettivo specifico 
in un tempo determinato 

(Bandura, 1977) 

Frattura 
interiore 

La dolorosa percezione 
delle contraddizioni 

esistenti tra la propria attuale  
condizione, ed importanti aspirazioni, 

valori personali e mete ideali  
(Festinger, 1957) 

I “tre fattori” della motivazione 



Lavorare su Frattura interiore / Importanza 

 Per sviluppare la frattura interiore: 
 
 Elaborare  

• il disagio e le preoccupazioni 
• le mete e le aspirazioni personali 

 Ipotizzare il futuro (nel bene, nel male) 
 Guardare avanti 
 Considerare differenze con il passato (nel bene, nel             
male) 
 Guardare indietro 
 Esplorare i valori 
 Usare il regolo motivazionale 



Uso del Regolo Motivazionale 

Quanto è importante per lei smettere di... ? 

 Perché si trova sul 60 e non sul 30? 

AFFERMAZIONI CHE AUMENTANO L’IMPORTANZA 

DEL CAMBIAMENTO 

 Cosa le servirebbe per arrivare a 90? 



Sostenere Autoefficacia / Fiducia 

 Per sviluppare l’Autoefficacia: 
 

1. Sviluppare un rapporto di stampo empatico, accogliere, non 
giudicare: in una parola fare ascolto riflessivo 

2. Comunicare al paziente che essere incerto e ambivalente è una 
condizione normale (“normalizzare l’ambivalenza”) 

3. Incoraggiarlo a prendersi il tempo per pensare 

4. Aiutare a vedere le cose in modo diverso (“ristrutturare”) 

5. Guardare indietro (“in passato hai dimostrato di …”) 

6.  Sfruttare l’effetto “trascinamento” 

7. Esplorare risorse personali e supporti sociali  

8. Fare un piccolo passo 

9. Usare il regolo motivazionale 



Uso del Regolo Motivazionale 

Quanto è fiducioso di poter smettere di... ? 

 Perché si trova sul 60 e non sul 30? 

AFFERMAZIONI CHE AUMENTANO LA FIDUCIA 

NELLA POSSIBILITA’ DI CAMBIAMENTO 

 Cosa le servirebbe per arrivare a 90? 



Grafico della disponibilità al cambiamento:  
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0 

10 

10 

5 
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Il Colloquio Motivazionale 



 

 
Il Colloquio Motivazionale 

Il Colloquio Motivazionale è uno 

stile di comunicazione centrato sul 

cliente, orientato, per evocare e 

rinforzare la motivazione 

intrinseca ad un cambiamento 

positivo. 
 

Miller & Rollnick, 2009 



 
 
 
 
 

Cosa può fare l’operatore sanitario? 
 

 

 

   (Scheda stili comunicativi) 



Gli stili comunicativi: gli stili 
confrontazionali 

STILE ANASSERTIVO/PASSIVO 

Vantaggi: 
 manifesta empatia e simpatia 

 E' attento all'altro e indirizzato dall'altro 

 Da molta importanza alla componente affettiva della relazione 

 

Svantaggi: 

• Perde di vista l'obiettivo 

• Spesso non ha un obiettivo, e' poco finalizzato 

• E' molto legato al tono umorale 



Gli stili comunicativi: gli stili 
confrontazionali 

STILE PRESCRITTIVO/DIRETTIVO 

Vantaggi: 
 manifesta autorevolezza 

 non perde di vista l'obiettivo 

 raggiunge quasi sempre il risultato o il focus di attenzione. E' molto diretto 

 

Svantaggi: 

• Scatena le resistenze del paziente 

• E' governato da parte dell'emittente della comunicazione 

• E' poco empatico 



Gli stili comunicativi: lo stile concertativo  

STILE ASSERTIVO/MOTIVAZIONALE 

Vantaggi: 
 manifesta ascolto e autorevolezza 

 non perde di vista l'obiettivo 

 Da importanza alla relazione 

 Non scatena resistenze 

 

Svantaggi: 

• Richiede tempo e attenzione per l'altro 

• Richiede consapevolezza di se 

• E' poco “emotivo” 



Le abilità di base 



 Formulare domande aperte 

 Dare informazioni 

 Praticare l’ascolto riflessivo 

 Riassumere 

 Sostenere e confermare 

Le abilità di base 



“Le persone si lasciano convincere 

più facilmente dalle ragioni 

che esse stesse hanno scoperto 

piuttosto che da quelle 

scaturite dalla mente di altri” 

Blaise Pascal 
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Pediatrician-led motivational interviewing to treat overweight children: an RCT. 
Davoli AM1, Broccoli S, Bonvicini L, Fabbri A, Ferrari E, D'Angelo S, Di Buono A, Montagna G, Panza C, 

Pinotti M, Romani G, Storani S, Tamelli M, Candela S,  Giorgi Rossi P. 

OBJECTIVE: 

The aim of this study was to evaluate the effect of family pediatrician-led motivational interviews (MIs) 
on BMI of overweight (85th ≥ BMI percentile ≥ 95 th) children aged 4 to 7 years. 

METHODS: 

All the family pediatricians working in Reggio Emilia Province (Italy) were invited to participate in the 
study; 95% accepted. Specific training was provided. Parents were asked to participate in the trial 
if they recognized their child as overweight. Children were individually randomly assigned to MIs 
or usual care. All children were invited for a baseline and a 12-month visit to assess BMI and 
lifestyle behaviors. The usual care group received an information leaflet, and the intervention 
group received 5 MI family meetings. The primary outcome was the individual variation of BMI, 
assessed by pediatricians unblinded to treatment groups. 

RESULTS: 

Of 419 eligible families, 372 (89%) participated; 187 children were randomized to MIs and 185 to the 
usual care group. Ninety-five percent of the children attended the 12-month visit. The average 
BMI increased by 0.49 and 0.79 during the intervention in the MI and control groups, respectively 
(difference: -0.30; P = .007). MI had no effect in boys or in children whose mothers had a low 
educational level. Positive changes in parent-reported lifestyle behaviors occurred more 
frequently in the MI group than in the control group. 

CONCLUSIONS: 

The pediatrician-led MI was overall effective in controlling BMI in these overweight children aged 4 to 
7 years, even though no effect was observed in male children or when the mother's education 
level was low. 
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