
 

 

VADEMECUM PER LA CONDUZIONE DELL’INTERVENTO MOTIVAZIONALE 

SUGLI STILI DI VITA A RISCHIO IN UN CONTESTO DI RETE 
 

Realizzato nell’ambito del Progetto CCM 2015 “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il 
cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che 

promuovono salute e nei contesti di screening oncologico” 

 

Fumo di sigaretta, consumo problematico di alcol, sedentarietà e sovrappeso-obesità costituiscono 

importanti fattori di rischio per la salute e l’insorgenza di molte patologie croniche. Ogni persona che si 

rivolge ai servizi sanitari dovrebbe avere l’opportunità di ricevere attenzione specifica rispetto ai propri stili 

di vita a partire dalla raccolta anamnestica. 

 

L’operatore ha a disposizione 3 modalità di intervento a seconda delle sue competenze professionali, del 

tempo che ha a disposizione, del contesto e della tipologia di utente: nei setting opportunistici è quasi 

sempre possibile inserire almeno la Prima valutazione (minimal advice):  

 

1. PRIMA VALUTAZIONE 

2. INTERVENTO MOTIVAZIONALE BREVE  

3. INTERVENTO MOTIVAZIONALE DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI CAMBIAMENTO . 

 

Si procederà di seguito alla descrizione dettagliata delle tipologie di intervento che prevedono una 

formazione specifica degli operatori.  

 

Informazioni generali:  

QUELLO CHE TUTTI GLI OPERATORI DEVONO SAPERE PRIMA DI INIZIARE L’INTERVENTO RACCOMANDAZIONI 

WCRF (Parzialmente modificate per l’uso specifico dell’opuscolo) 

Stili di vita per la prevenzione delle malattie croniche: 

1. Mantenersi snelli per tutta la vita. Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile è 

utile calcolare l’Indice di massa corporea (BMI = peso in Kg diviso per l’altezza in metri elevata al 

quadrato: ad esempio una persona di 70 kg, alta 1,74 ha un BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), 

dovrebbe rimanere verso il basso dell’intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità). 

2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una 

camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno; man mano che ci si sentirà più in forma, però, sarà 

utile prolungare l’esercizio fisico fino ad un’ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. 

L’uso dell’auto per gli spostamenti e il tempo passato a guardare la televisione sono i principali 

fattori che favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane. 

3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande zuccherate. 

Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, 

che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi comunemente serviti nei fast food. 

Si noti la differenza fra “limitare” ed “evitare”. Se occasionalmente si può mangiare un cibo molto 



grasso o zuccherato, ma mai quotidianamente, l’uso di bevande gassate e zuccherate è invece da 

evitare, anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il senso di sazietà. 

4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non 

industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di verdure non amidacee e di frutta. 

Sommando verdure e frutta sono raccomandate almeno cinque porzioni al giorno (per circa 600g); si 

noti fra le verdure non devono essere contate le patate. 

5. Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate. Le carni rosse 

comprendono le carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi 

è abituato a mangiarne non superare i 500 grammi alla settimana. Si noti la differenza fra il termine 

di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per le carni conservate, comprendenti ogni forma di 

carni in scatola, salumi, wurstel), per le quali non si può dire che vi sia un limite al di sotto del quale 

probabilmente non vi sia rischio. 

6. Limitare il consumo di bevande alcoliche. Non sono raccomandate, ma per chi ne consuma, limitarsi 

ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini, 

solamente durante i pasti. La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a quella 

contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino di un distillato o di un liquore. 

7. Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi 

contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi). Assicurarsi quindi del buon stato di 

conservazione dei cereali e dei legumi che si acquistano, ed evitare di conservarli in ambienti caldi ed 

umidi. 

8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. Di qui l’importanza 

della varietà. L’assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali) è sconsigliata. 

9. Non fumare. 

10. Potenziare l’acquisizione di strategie efficaci e positive per contrastare lo stress. 

11. Partecipare alle campagne di screening previste per la propria fascia di età. 

12. Rispettare il proprio benessere psicofisico facendo attenzione alla qualità del riposo, al tono 

dell’umore e della vitalità complessiva (emozionale, affettiva, cognitiva, relazionale). 



PRIMA VALUTAZIONE (minimal advice): è possibile effettuarla in ogni setting opportunistico e può 

essere ricondotta ad alcuni elementi di base  

1: Se me le consente, le pongo qualche domanda sul suo stato di salute generale  

2: Se dovesse valutare con un numero da 1 a 7 il suo grado di soddisfazione rispetto a: 

a) benessere psicofisico  

b) Comportamento alimentare 

c) Pratica regolare di attività fisica 

 come si posizionerebbe su questa linea?” 

 

Il posizionamento sulla linea è finalizzato ad ottenere informazioni sul grado di salute soggettiva percepita e 

non sulla presenza concreta di stili di vita a rischio.  

 

Successivamente inserire in anamnesi almeno una fra queste domande: 

1) “Fuma?”: SI NO  

1a) Se la persona ha risposto NO: 

 “Ha mai fumato?” ›  SI NO 

1b) Se ha risposto SI’: 

  “Quante sigarette fuma al giorno? Ha mai pensato di smettere?” 

 

2) Negli ultimi 30 giorni ha svolto attività fisica moderata (per es: andare in bicicletta, praticare giardinaggio 

o lavori domestici, camminare a passo sostenuto, ballare…)? 

 Si tutti i giorni 

 Si qualche volta 

 Si saltuariamente 

 No, mai , quasi mai  

2 a) secondo le la sua pratica di attività fisica negli ultimi 30 giorni è stata: 

 più che sufficiente 

 sufficiente 

 inadeguata.  

 

3) Come considera il suo peso attuale:  

 adeguato 

 inadeguato 

 

 



3a) pensando ad alcuni aspetti specifici del suo comportamento alimentare le sembra di consumare quante 

porzioni di frutta e verdura (per porzione di verdura e frutta cruda si intendono quelle che stanno in un palmo 

della mano; cotta, riferibili a mezzo piatto): 

 nessuna 

 1-2 

 3-4 

 Da 5 in su  

 

Non è necessario approfondire tutti i comportamenti nei setting opportunistici. 

 

4) “Le interesserebbe approfondire qualche suo comportamento legato agli stili di vita considerati per 

provare a modificarlo?” 

 

 › SI   NO 

 

4a) Se la persona ha risposto NO:  

 “Mi sembra di capire che è completamente soddisfatto del suo stato di salute o ritiene che questo non 

sia il momento giusto per parlarne. Le lascio comunque qualche informazione; se ci ripensa, non esiti a 

contattarmi (consegna opuscolo WCRF) o a consultare il suo medico di medicina generale  

 

4b) Se la persona ha risposto SI:  

 

 • Possibilità A: “OK! vuole che fissiamo un appuntamento per parlarne?” e proseguire con SCREENING 

e INTERVENTO MOTIVAZIONALE BREVE 

 

 • Possibilità B: INVIO “Bene, credo che potrebbe esserle utile approfondire il tema con chi si occupa del 

settore. Vuole che le fissi un appuntamento con qualcuno che può sostenerla nel suo proposito?” 

 

4c) Se la persona non presenta comportamenti a rischio: RINFORZO MOTIVAZIONALE 

“Da quanto abbiamo condiviso lei è una persona attenta alla sua salute generale: continui così!” 

 



INTERVENTO MOTIVAZIONALE BREVE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

 

Ricordare sempre di: 

1. avere un atteggiamento non giudicante 

2. essere consapevoli di pregiudizi, giudizi, atteggiamenti e comportamenti personali sugli stili di vita 

“considerati a rischio” 

3. riconoscere che è difficile parlare degli stili di vita individuali 

4. inizialmente porre solo domande a risposta aperta e, successivamente, includere domande a risposta 

chiusa dove e quando lo si ritenga necessario 

5. rassicurare la persona riguardo al fatto che ciò che gli si sta richiedendo riguarda l’interesse per la 

sua salute 

6. prestare attenzione all’atteggiamento generale della persona rispetto alle domande poste (per 

cogliere eventuali segni di disagio espressi da comunicazione non verbale: gestualità, postura…). 

 

LA CONDUZIONE DELL’ INTERVENTO 

 

 1. Cominciare l’intervento con una domanda di tipo generale: 

  “ Come si sente oggi?” 

  “ Come descriverebbe con un numero da 1 a 7 il suo stato di salute attuale, con la scala di soddisfazione 

dello stato di salute individuale percepito?” 

 

Scala di soddisfazione dello stato di salute individuale percepito. 

 

 

 2. Informarsi sulla storia famigliare riguardo agli stili di vita solo dopo aver completato la raccolta 

anamnestica personale 

 

 3. Raccogliere informazioni sulle abitudini personali (rispetto a attività fisica, alimentazione, fumo e alcol), 

completando la prima valutazione.  

 

 4. Raccogliere informazioni di approfondimento opportunistico sugli stili di vita ogni volta che la persona li 

cita, anche senza motivo giustificato dal contesto (per es: parlando del suo datore di lavoro la persona 

dice: “Non sopporto che fumi davanti a me senza chiedermelo quando è nel suo ufficio”). 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI SINTESI DELLE INDICAZIONI PER PROSEGUIRE L’INTERVENTO 

 

1) Presentazione della PIRAMIDE 

ALIMENTARE o della PIRAMIDE 

DELL’ATTIVITÀ FISICA (a secondo 

dello stile di vita considerato) 

2) “Quanto è soddisfatto del suo stile di 

vita rispetto alle indicazioni della 

piramide?” 

 

3) Risposta della persona 

3a) “Sono soddisfatto” 

3b) “Sono insoddisfatto” 

COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE E 

ATTIVITÀ FISICA 

 

Screening Positivo 

se risposta 3b 

 

1) “Ha mai usato sigarette o usato 

qualche prodotto contenente 

nicotina?” 

2) “Negli ultimi 30 giorni ha fumato?” 

Se ha risposto SI, chiedere: 

3) “In media, quante sigarette fuma al 

giorno?” 

Se uso quotidiano, somministrare 

TEST DI FAGERSTRÖM e TEST DI 

MONDOR 

TABACCO 

 

Screening Positivo 

se SI alla domanda 

2 

 

1) Somministrare TEST AUDIT-C 

2) “Qualcuno ha mai pensato che lei 

abbia un problema con l’alcol?” 

3) “Come risultato del bere si è mai 

fatto male o ha fatto male a 

qualcuno?” 

 

ALCOL 

 

Screening Positivo 

per risposta 

positiva ad almeno 

uno dei punti 

 





INTERVENTO MOTIVAZIONALE DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 

PRINCIPI BASI DELL’INTERVENTO STRUTTURATO DI SOSTEGNO AL CAMBIAMENTO 

 

STADIO DEL 

CAMBIAMENTO 

TECNICHE 

COMUNICATIVE 

COMPETENZE 

DELL’OPERATORE 

• Precontemplazione 

• Contemplazione 

• Preparazione/Determinazione  

• Azione 

• Mantenimento 

• Domande a risposta aperta 

• Affermazioni auto motivanti 

(rinforzo)  

• Ascolto riflessivo 

(riformulazioni) 

• Riepilogo 

• “Rotolarsi” con le resistenze 

• Esprimere empatia 

• Evitare contrapposizioni  

• Sviluppare le contraddizioni 

• Supportare l’autoefficacia 

 

ASPETTI CHE CONTRIBUISCONO ALL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO MOTIVAZIONALE 

 

• COLLABORAZIONE: valorizza le competenze dell’utente e ne favorisce il coinvolgimento attivo 

• EVOCAZIONE: esplora le percezioni del paziente su preferenze, gusti, obiettivi e valori per suscitare una 

motivazione al cambiamento 

• AUTONOMIA: afferma il diritto e le capacità del paziente di contribuire alla costruzione di un percorso di 

salute soggettiva 

• PARTECIPAZIONE: promuovere attivamente il benessere della persona e dare priorità alle sue necessità. 

 

LE ABILITÀ DI BASE: 

Domande Aperte: Quando emerge una Affermazione Orientata al Cambiamento (AOC) aiuta la persona ad 

elaborarla mostrando interesse e curiosità (Es: “Quando bevo troppo la sera la mattina dopo mi sento 

spossato” “Come si sente quando è spossato?”) 

Ascolto Riflessivo: Quando emerge una Affermazione Orientata al Cambiamento (AOC) riflettila anche 

riformulandola (Es: “Quando bevo troppo la sera la mattina dopo mi sento spossato” “Bere troppo non la fa 

sentire bene al mattino”) 

Riassunto: Tieni conto delle Affermazioni Orientate al Cambiamento (AOC) e riassumile di tanto in tanto (Es: 

“Quando bevo troppo la sera la mattina dopo mi sento spossato” “A volte le capita di esagerare col bere e 

questo non le permette di essere lucido al mattino” ) 

Sostenere e  

Incoraggiare: Quando emerge una Affermazione Orientata al Cambiamento (AOC) sostieni la parte positiva 

dell’affermazione 

(Es: “Quando bevo troppo la sera la mattina dopo mi sento spossato” “È una persona che vuole mantenere la 

lucidità nelle cose che fa”) 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DELL’INTERVENTO 

STEP 1 - CHIEDERE IL PERMESSO 

 • “Mi piacerebbe spendere qualche minuto per parlare delle sue abitudini relative a… è d’accordo?” 

 

STEP 2 - FORNIRE FEEDBACK / Dare restituzioni specifiche  

• Preoccupazioni dell’operatore: “Le sue risposte alle domande iniziali mostrano un suo possibile rischio per 

problemi correlati a… e questo mi preoccupa” 

• Fornire informazioni tecniche (precise e documentate) sui possibili effetti nocivi correlati a stili di vita a 

rischio:  

- Informazioni generali (es: Limiti di consumo a “basso rischio” dell’alcol) 

-  Informazioni specifiche (riguardo alla situazione della persona, alle sue condizioni di salute, ecc…) 

• Dare chiare raccomandazioni: “Penso che sarebbe positivo per lei….” 

 

STEP 3 - AUMENTARE LA MOTIVAZIONE E PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO 

• “In una scala da 0 a 10, quanto si sente pronto a cambiare qualche aspetto del suo stile di vita che più la 

preoccupa?” (utilizzare REGOLO DELLA DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO) 

- Se il numero scelto è >1 chiedere “Perché ha scelto quel numero preciso e non 0?” 

- Se il numero scelto è >5, chiedere “Su una scala tra 0 e 10, quanta fiducia ha di poter cambiare il suo 

comportamento?” 

• “Che associazione vede tra i suoi stili di vita e quello che stiamo vedendo insieme?” (riferimenti per 

l’operatore: curiosità, problema di salute, consiglio ricevuto da altri)  

  - Se la persona individua una associazione chiara, invitarla ad approfondire l’intuizione  

 - Se la persona non trova associazioni, aiutarla ad esplorare le ragioni per cui si trova lì 

• “Può esplorare i pro e i contro sul continuare il suo comportamento oppure provare a modificarlo?” 

•  Somministrare la BILANCIA DECISIONALE 

• Lettura e commento della persona (eventualmente corretta con riformulazione dall’operatore) dei 

risultati della Bilancia Decisionale. 

 

STEP 4 - NEGOZIARE E DISCUTERE I PASSI SUCCESSIVI 

(Può essere necessario un trattamento a questo punto. VEDI FOLLOW UP) 

• “Quale potrebbe essere il suo obiettivo per quanto riguarda il comportamento relativo a …?” 

• Elaborazione di un obiettivo di salute specifico su cui elaborare un programma. “Quali passi può fare per 

ottenere questo obiettivo?” 

• “Cosa pensa di poter fare per migliorare la sua fiducia nel cambiamento?” 

• Riassunto: “Questo è quello che ho capito dalle sue parole. Lei ritiene possibile realizzare in un mese 

questo cambiamento... (ripetere l’obiettivo di salute)?” 

• Fornire dispense e altro materiale educativo. 

 

STEP 5 - CHIUDERE POSITIVAMENTE E IMPOSTARE IL FOLLOW UP 

• “Bene, siamo d’accordo, mi piacerebbe rivederla tra un mese per verificare insieme come è andata” o 

“Credo sarebbe utile parlarne anche con il suo medico di medicina generale.” 

 

FOLLOW UP 

• Come ha cercato di raggiungere i suoi obiettivi riguardo a…?” 

• Se ha fatto cambiamenti, rinforzare e supportare una continua progressione 



• Se non ci sono stati cambiamenti, riconoscere che il cambiamento è difficile, sottolineare qualsiasi 

progresso ottenuto, occuparsi degli ostacoli al cambiamento, rinegoziare gli obiettivi e il programma 

Eventualmente coinvolgere altre figure significative 

• Prendere in considerazione interventi più intensivi o l’invio a un centro specialistico 

• “Penso potrebbe beneficiare di qualche trattamento professionale oltre a quello che possiamo  fare 

insieme. Potrebbe prenderlo in considerazione?” 

• Fornire informazioni su programmi specifici. 

 



STRUMENTI PER INTERVENTO MOTIVAZIONALE BREVE 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

 È di facile utilizzo (richiede circa 10 minuti di tempo) 

 È bene sia inserita in un Intervento motivazionale gestito da personale con competenze specifiche 

rispetto al compito 

 Consente di focalizzare l’attenzione sul concetto di “porzione” rispetto alla scelta dei singoli alimenti 

 Facilita la contrattazione di un obiettivo di cambiamento del “singolo comportamento alimentare” 

 

PORZIONI CONSIGLIATE: Una porzione, intesa come “unità pratica di misura della quantità di alimento consumata”, 

corrisponde, secondo le raccomandazioni dell’INRAN a un certo quantitativo in grammi, che si è cercato di ricavare 

sulla base dei consumi medi di alimenti della popolazione italiana, degli alimenti e pietanze tipici della nostra 

tradizione e delle grammature di alcuni prodotti confezionati. 

 

ENTITÀ DELLE PORZIONI STANDARD NELL’ALIMENTAZIONE ITALIANA - GRUPPO DI ALIMENTI PORZIONI PESO (g) 

CEREALI E TUBERI: Pane 1 rosetta piccola/ 50 gr; Prodotti da forno 2-4 biscotti/ 20g; 2,5 fette biscottate; Pasta o riso 1 

porzione media 80 gr (in minestra 40 gr); Pasta fresca all’uovo 1 porzione piccola 120 gr (in minestra 60 gr); Patate 2 

patate piccole 200 gr; 

ORTAGGI E FRUTTA: Insalate 1 porzione media 50 gr; Ortaggi 1 finocchio/2 carciofi 250 gr; Frutta o succo 1 frutto 

medio 150 gr; (arance, mele) 2 frutti piccoli 150 gr (albicocche, mandarini); 

CARNE, PESCE: Carne fresca 1 fettina piccola 70 gr; 

UOVA, LEGUMI: Carne stagionata (salumi) 3-4 fette medie prosciutto 50 gr; Pesce 1 porzione piccola 100 gr; Uova 1 

uovo 60 gr; Legumi secchi 1 porzione media 30 gr; Legumi freschi 1 porzione media 80-120 gr; 

LATTE E DERIVATI: Latte 1 bicchiere 125 gr; Yogurt 1 confezione piccola 125 gr (un vasetto); Formaggio fresco 1 

porzione media 100 gr; Formaggio stagionato 1 porzione media 50 gr; 

GRASSI DA CONDIMENTO: Olio 1 cucchiaio 10 gr; Burro 1 porzione 10 gr; Margarina 1 porzione 10 gr 



 

LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ FISICA 

• È di facile utilizzo (richiede circa 10 minuti di tempo) 

• È bene sia inserita in un Intervento motivazionale gestito da personale con competenze specifiche rispetto 

al compito 

• Consente di inserire nel contrasto alla sedentarietà le abitudini quotidiane 

 
 



TEST DI FAGERSTRÖM  

 

Test di valutazione della dipendenza da nicotina: 

 Strumento a 6 domande per misurare la dipendenza da nicotina 

 Può orientare la scelta del farmaco più adatto da inserire nel processo di disassuefazione al fumo 

 Può essere autosomministrato o somministrato da personale sanitario 

 

Rispondi alle domande e riporta nella colonna finale il punteggio corrispondente 

 

  punti 

Quanto tempo dopo il risveglio 

accende la prima sigaretta? 

Entro 5 minuti 

Dopo 6-30 minuti 

Dopo 31-60 minuti 

Dopo 60 minuti 

3 

2 

1 

0 

Trova difficile astenerti dal fumare 

nei luoghi dove è vietato? 

SI 

NO 

1 

0 

A quale sigaretta farebbe più fatica 

a rinunciare? 

La prima del mattino 

Qualsiasi 

1 

0 

Quante sigarette fuma al giorno? 

10 o meno 

Da 11 a 20 

Da 21 a 30 

31 o più 

0 

1 

2 

3 

Fuma con maggiore frequenza 

nelle prime ore dopo il risveglio 

che durante il resto della giornata? 

SI 

NO 

1 

0 

Fuma anche quando è a letto a 

causa di una malattia? 

SI 

NO 

1 

0 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL TEST 

 

DA 0 A 2 Grado di dipendenza molto basso 

DA 3 A 4 Grado di dipendenza basso 

DA 5 A 6 Grado di dipendenza medio 

DA 7 A 8 Grado di dipendenza alto 

DA 9 A PIÙ Grado di dipendenza molto alto 

 

 

 

 



TEST MOTIVAZIONALE DI MONDOR (riadattato) 

 

• Permette di valutare le probabilità di successo nello smettere di fumare  

• Può essere auto somministrato 

• È utile per il completamento della compilazione della bilancia decisionale  

 

Ho deciso di provare a smettere di fumare 

spontaneamente 
VERO - 2  FALSO - 0 

Ho già smesso di fumare per più di una settimana VERO - 1  FALSO - 0 

Attualmente non ho particolari problemi rispetto a studio 

e frequenza scolastica 
VERO - 1  FALSO - 0 

Attualmente non ho problemi dal punto di vista familiare 

(traslochi, cambi di residenza, conflitti vari…) 
VERO - 1  FALSO - 0 

Mi voglio liberare dalla schiavitù del fumo VERO - 2  FALSO - 0 

Pratico dello sport e, comunque, pratico attività fisica in 

modo regolare 
VERO - 1  FALSO - 0 

Voglio raggiungere una forma fisica migliore VERO - 1  FALSO - 0 

Voglio curare il mio aspetto fisico VERO - 1  FALSO - 0 

Attualmente sono di buon umore VERO - 2  FALSO - 0 

Di solito porto a termine quello che intraprendo VERO - 1  FALSO - 0 

Sono di temperamento calmo e disteso VERO - 1  FALSO - 0 

Il mio peso è abitualmente stabile VERO - 1  FALSO - 0 

Voglio migliorare la qualità della mia vita VERO - 2   FALSO - 0 

 

INTERPRETAZIONE DEL TEST 

 

16 o 17 - Le probabilità sono ottime; 

12-15 - Le probabilità sono buone; 

6-11 - Le probabilità sono discrete; 

Inferiore a 6 - Le probabilità sono scarse. Conviene rimandare il tentativo di smettere di fumare a tempi 

migliori. 

 

 

 

 

 

 



TEST AUDIT - C 

BEVANDA = 1 UNITà ALCOLICA (UA) contiene approssimativamente 12 grammi di alcool 

 

• Strumento a 3 domande 

• Può essere autosomministrato o somministrato da personale sanitario 

• Richiede 5 minuti per la compilazione 
 

 Con quale frequenza consuma una 
bevanda che contiene alcol? 

mai 
meno di 1 volta al mese/1 volta al mese 
da 2 a 4 volte al mese 
da 2 a 3 volte la settimana 
4 o più volte la settimana 

0 
1 
2 
3 
4 

Quante bevande che contengono 
alcol prende in una giornata tipica 
quando beve? 

1 o 2 
3 o 4 
5 o 6 
7 o 9 
10 o più 

0 
1 
2 
3 
4 

Con quale frequenza prende 6 o più 
bevande in un’unica occasione? 

mai 
meno di una volta al mese 
1 volta al mese 
1 volta la settimana 
ogni giorno o quasi 

0 
1 
2 
3 
4 

Un punteggio uguale o superiore a 5 per i maschi è uguale o superiore a 4 per le femmine, indica un 

possibile consumo rischioso di alcol. 

Per tutelare la propria salute è consigliabile in questo caso parlarne con il proprio medico. 

Per non mettere a rischio la propria salute è sufficiente rispettare e non superare i limiti di consumo 

giornaliero previsti dalle linee guida nutrizionali. 

 

Ragazzi/Over 65 

• 0 unità fino a 16 anni 

• 1 unità tra i 18 e i 20 anni 

• 1 unità oltre i 65 anni 

Uomo adulto 

• 2 -3 unità 

Donna adulta 

• 1 - 2 unità 
 

N.B. Se il consumo è 0 non si corre alcun rischio 



STRUMENTI PER L’INTERVENTO MOTIVAZIONALE DI SOSTEGNO AL 

PROCESSO DI CAMBIAMENTO 
 

IL REGOLO MOTIVAZIONALE DEL CAMBIAMENTO 

Obiettivi: 

Conoscere dove si colloca una persona rispetto ai tre fattori della motivazione, ottenere un profilo 

motivazionale di una persona in un tempo T rispetto ad un determinato cambiamento comportamentale: 

importanza (Quanto è importante per la persona un determinato cambiamento) 

fiducia (Quanto la persona si sente in grado di realizzare un determinato cambiamento) 

disponibilità (Quanto una persona è disponibile a realizzare in questo momento un determinato 

cambiamento) 

1. Evocare e rinforzare le Affermazioni Orientate al Cambiamento (AOC) 

 

 
Le domande del regolo: 

Obiettivi delle domande 1 del Regolo: assessment del profilo motivazionale 

Obiettivi delle domande 2 e 3 del Regolo: evocare le Affermazioni Orientate al Cambiamento (AOC). 

Se le risposte della persona sono AOC si procederà con le abilità DI BASE e le strategie consigliate per 

rinforzare tale affermazioni. 

 

N.B. Se la risposta alla domanda 1 risulta 0 si passa alla domanda 3 così modificata: 

“Cosa ti servirebbe per arrivare a 4?” 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1. “Quanto valuta che per lei sia importante……………………………………?” 

“Su una scala da 0 a 10, dove lo 0 vuol dire per niente importante e 10 vuol dire estremamente 

importante, dove si colloca?” 

2. Esprimere in maniera qualitativa il valore numerico (Es: “Se ha risposto 5, significa che è mediamente 

importante”). 

Poi fare seguente domanda: “Perché ha risposto 5 e non 2?” 

3. “Cosa le servirebbe per arrivare a 8?” 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1.  “Quanto si sentirebbe fiducioso di essere in grado di ……………………………………?” 

“Sulla stessa scala da 0 a 10, dove 0 vuol dire per nulla fiducioso e il 10 significa estremamente 

fiducioso, dove si colloca?” 

2. Esprimere in maniera qualitativa il valore numerico (Es: “Ha risposto 5, significa è mediamente 

fiducioso”). 

Poi fare seguente domanda: “Perché ha risposto 5 e non 2?” 

3. “Cosa le servirebbe per arrivare a 8?” 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



1.  “Quanto si sente pronto a……………………………..?” 

“Sulla stessa scala da 0 a 10, dove lo 0 vuol dire per nulla pronto e il 10 significa estremamente 

pronto, dove si colloca?” 

2. Esprimere in maniera qualitativa il valore numerico (Es: “Ha risposto 5, significa che è mediamente 

pronto”) 

Poi fare seguente domanda: “Perché ha risposto 5 e non 2?” 

3. “Cosa le servirebbe per arrivare a 8?” 

 

 

 

BILANCIA DECISIONALE STILI DI VITA 

Scegli su quale dei seguenti comportamenti applicare la bilancia: 

 

 



 
Precontemplazione: “Non ci penso nemmeno, non ne sono capace, ho già provato e fallito.” 

Contemplazione: “Mi piacerebbe, ma....; non credo, però..; accetterei se ...; mi sembra giusto, però....” 

Preparazione/Determinazione: “Cosa posso fare; mi sembra una buona idea, quando si comincia...?” 

Azione: “Lo sto già facendo” 

Mantenimento: “Ho già ottenuto dei risultati e mi piacerebbe conservarli nel tempo” 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento tradotto e riadattato dalla versione originale dell’University of Maryland Baltimore County/UMBC, Habits 

Lab diretto dal Prof. Carlo DiClemente, che ne ha concesso l’utilizzo nell’ambito del progetto sperimentale.  

 

Il VADEMECUM può essere utilizzato per i seguenti destinatari in setting sperimentali con azioni di rete e/o in contesti 

di comunità: 

• LAVORATORI attraverso il Medico competente, operatore del CAF e/o altri operatori delle strutture di secondo 

livello 

• DONNE attraverso Ostetrica, Ginecologa, Centri di secondo livello 

• POPOLAZIONE GENERALE ADULTA attraverso Farmacie, Medico di Medicina Generale, strutture di secondo livello  


