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Comunicato stampa Roma, 9 aprile 2014
ISTAT: OPGA, L'ITALIA CONFERMA UN TREND DISCENDENTE FRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

"I dati pubblicati oggi dall'Istat nel Report 2013 su 'Uso e abuso di alcol', continuano a segnalare una
tendenza alla diminuzione del consumo sia su base annua (confronto 2012), sia su base decennale
(periodo 2003-2013)". Così Michele Contel, Segretario Generale dell'Osservatorio Permanente
Giovani e Alcool. "Oggi il 63,9% della popolazione italiana maggiore di 11 anni consuma bevande
alcoliche almeno una volta all'anno, dieci anni fa erano il 68,7%. Del resto nella Relazione del
Ministro della Salute al Parlamento in materia di Alcool, pubblicata circa un mese fa, l'Italia compare
come il Paese che:

". "La relazione
continua Contel - evidenzia il drastico calo occorso nel periodo 1970-2000 che vede i consumi di
bevande alcoliche discendere del 33% circa. Se includiamo il 2010 i consumi scendono a 9,1 L pro
capite. L'Italia ha perciò disceso a ritmo vertiginoso la scala del consumo totale posizionandosi
stabilmente nella fascia dei Paesi a minor consumo nella famiglia dei Paesi OMS. Per quanto riguarda
la percentuale di consumatori quotidiani di bevande alcoliche, rilevate oggi dall'ISTAT, tra il 2003 e il
2013 si registra un calo dal 31% al 22,7% (-9,3%). Il consumo occasionale che nel 2012 era pari a
42,2% della popolazione scende nel 2013 al 41,2 (43,1% per maschi e 39,5% per le femmine). Sia
per gli uomini che per le donne il vino resta la bevanda alcolica più consumata (51,6%), seguita dalla
birra (45,3%). Gli aperitivi e i superalcolici ammontano al 39,9%. In materia di fasce di rischio
(consumo giornaliero non moderato + binge drinking + anche una sola bevanda fra gli 11 e i 15
anni), - conclude Contel - nel 2013 gli individui con almeno un comportamento di questo tipo sono
7.144.000 meno rispetto al 2012 (7.464.000) e in diminuzione ancora più marcata rispetto al 2010
(8.624.000)".
"La tendenza dei dati italiani afferma Enrico Tempesta, Presidente del Laboratorio Scientifico
dell'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool - mostra una consolidata riduzione dei consumi.
Ciò evidenzia l'efficacia delle politiche alcologiche esistenti e l'attenzione crescente, da parte dei servizi
sanitari e degli operatori verso le popolazioni a rischio, le più bisognose di interventi dedicati e di
attenzione specifica. Con riferimento ai giovani ed ai giovanissimi è necessario insistere su politiche di
prevenzione individualizzate su quelle classi di età più basse che sono poi quelle meno sensibili al
riconoscimento dei rischi di abuso, anche se i giovani italiani hanno una consapevolezza maggiore
dei coetanei europei sui rischi derivanti da un alto consumo." Tempesta sottolinea, inoltre, che
"l'insistenza, soprattutto mediatica, su una comunicazione allarmistica rischia di compromettere la
credibilità della comunicazione dei comportamenti preventivi ai giovani: solo loro stessi i primi a non
credere a messaggi troppo allarmistici e a prendere le distanze da raccomandazioni troppo rigide".
"Cose analoghe - prosegue Tempesta "si possono dire in relazione alle recenti proposte avanzate
alcune amministrazioni locali di divieto della vendita degli alcolici nei luoghi della movida: in questo
modo si incentivano le migrazioni di gruppi di giovani già sotto l'effetto di sostanze con evidenti
aumenti dei rischi. Alternativamente sarebbe utile attivare una rete di operatori di strada che nelle
aree delle movide aiutino i giovani a contenersi e a fronteggiare le conseguenze di certi eccessi. La
politica di riduzione del danno passa attraverso un'intelligente gestione della realtà".

'…occupa il posto più basso nella graduatoria relativa al consumo annuo pro
capite di alcol puro, che secondo l'OMS é il miglior indicatore del consumo complessivo di alcol di una
popolazione: tale parametro nel 2009 ha raggiunto i 6,9 litri, valore che si presenta in costante calo -
molto maggiore di quello registrato dalla media dei Paesi dell'Unione Europea…

Ufficio stampa Osservatorio Permanente Giovani e Alcol
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Riccione 1-4 ottobre 2014Riccione 1-4 ottobre 2014Riccione 1-4 ottobre 2014Riccione 1-4 ottobre 2014Riccione 1-4 ottobre 2014

Il 47° Congresso Nazionale della SItI
vedrà diverse novità organizzative e
scientifiche.
Anzitutto saranno due le Sezioni
coinvolte (Emilia-Romagna e Marche)
e ben sette le sedi accademiche che
collaboreranno alla redazione del
Programma scientifico, assieme alla
Giunta Nazionale e al Comitato
scientifico della S.It.I.
La scelta di Riccione nasce per
facilitare le esigenze logistiche dei
partecipanti e per garantire una
maggiore sostenibilità dei costi
dell’organizzazione, degli sponsor e
dei partecipanti. Non è quindi un caso
che, in concomitanza con questo
annuncio preliminare, vengano offerte
due soluzioni di iscrizioni anticipate
low-cost, con l’obiettivo di incentivare
la partecipazione al più importante
evento di sanità pubblica dell’anno. 

Comitato Organizzatore
Presidente S.It.I.
Michele Conversano
Vicepresidente S.It.I.
Carlo Signorelli
Segretario generale
Maria Chironna

Presidenti Sezioni organizzatrici
Pier Luigi Macini (Emilia-Romagna)
Fabio Filippetti (Marche)
Coordinatori Collegi e Consulte S.It.I.
Italo Angelillo (docenti di igiene)
Sandro Cinquetti (operatori di sanità
pubblica)
Anna Fabbro (professioni sanitarie)
Claudio Costantino (medici igienisti in
formazione)
Comitato promotore
Giunta Esecutiva Nazionale S.It.I.
Comitato scientifico
Membri Comitato Scientifico della S.It.I.
Componenti Consigli Direttivi delle Se-
zioni Emilia-Romagna e Marche

Programma Scientifico
Il Programma Scientifico aggiornato
sarà disponibile entro il mese di aprile
2014 al sito http://www.siti2014.org/

Letture magistrali
Franco Sassi (L’obesità e l’economia
della prevenzione)
Health Economist, Health Division
OECD
Francesca Racioppi (Programma
WHO per incentivare l’attività fisica)
Senior Policy and Programme Regional

Advisor, WHO-EURO
Gianni Rezza (Turismo e migrazioni:
sulle rotte dei microbi) Direttore dipar-
timento di malattie infettive parassitarie
e immunomediate, ISS, Roma

Sessioni plenarie
Sessione inaugurale: Prospettive del
SSN 
Coordinatori: S. Cinquetti, C .Signorelli
Alimenti e nutrizione 
Coordinatori: E. Guberti, M. Triassi
Ambiente e salute 
Coordinatori: V. Carreri, M. Vinceti
Attività fisica per la prevenzione 
Coordinatori: G. Brandi, F. Francia
Formazione degli operatori di sanità
pubblica
Coordinatori: G. Aggazzotti, I. Angelillo,
A. Fabbro

Evento accreditato presso il Ministero
della Salute-ECM

Sede Congressuale
Palariccione, Palazzo dei Congressi di
Riccione - New Palariccione Srl, viale

Virgilio, 17 int. 1 - 47838 Riccione
tel. 0541 474200 / fax 0541 607482

info@palariccione.com
www.palariccione.com
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In molte realtà del Paese i Distretti
Sanitari hanno assunto un ruolo
rilevante nell’offerta di servizi per la
salute dei cittadini. Ogni giorno
tantissime persone intraprendono
percorsi di salute negli ambulatori,
nelle residenze, a domicilio organizza-
ti e spesso direttamente gestiti dai
Distretti.
Il contributo dei Distretti al manteni-
mento di benessere e qualità di vita
dignitosa è ormai un fatto accertato e
tangibile.
Viceversa, ricorre spesso l’immagine
errata e l’idea infondata di un distret-
to “burocratico” e burocratizzante”,
organizzato per rispondere a logiche
“amministrative”. CARD ritiene che
questa distorsione possa essere
corretta mettendo in luce e portando
in primo piano le capacità di produ-
zione diretta di servizi da parte del-
l’organizzazione multi-professionale e
multidisciplinare che agisce nelle aree
di maggiore interesse per la popola-
zione: salute anziani, disabilità, salute
donna e famiglie, salute bambini e
adolescenti. Qui si esprime al meglio
anche l’azione
integrata sociosanitaria guidata dal
distretto, per la quale è costante la

ricerca di interazione con i Servizi
Sociali dei Comuni e degli Ambiti
Comunali, congiuntamente al forte
coinvolgimento della cittadinanza
attiva.
La sanità del terzo millennio non
concede diritti esclusivi e
predetermina la necessità di porre le
varie professionalità attorno a tavoli
di lavoro comuni, con progetti condivi-
si e finalità sovrapponibili. L’elabora-
zione dei PDTA, l’offerta e l’integra-
zione di pratiche di prevenzione “per
la vita” sono una parte significativa di
questo modo di intendere la” presa in
carico” e più specificatamente il
“prendersi cura” e saranno esaminate
ed esplorate nei lavori congressuali.

Comitato Scientifico
Luigi Barbero, Filippo Bauleo, Donata
Bellentani, Cristina Beltramello, Rosa
Borgia, Silvio Brusaferro, Pierluigi
Camboa, Paolo Conci, Giuseppe
Costa, Paolo Da Col, Gianfranco
Damiani, Massimo De Fino, Francesco
Di Stanislao, Gaetano Maria Fara,
Gilberto Gentili, Vincenzo Gigantelli,
Nicolò Licheri, Francesco Longo,
Marco Macchi, Gavino Maciocco,
Anselmo Madeddu, Oreste Manzi,

Maurizio Marceca, Rosario Mete,
Marino Migazzi, Mara Morini, Arman-
do Muzzi, Giuseppe Noto, Augusto
Panà, Paolo Pasini, Antonio Perri,
Luciano Pletti, Emanuele Ranci
Ortigosa, Walter Ricciardi, Roberta
Siliquini, Gianfranca Testa, Antonino
Trimarchi, Andrea Valdré, Gennaro
Volpe

Comitato Organizzativo
Luigi Domenico Barbero, Mariagrazia
Bosello, Paolina Di Bari, Paola
Fasano, Renata Gili, Paola Ippolito,
Lavinia Mortoni, Stefano Passi,
Angelo Pellegrino, Chiara Rossi, Carlo
Romano, Silvana Romano, Roberto
Stura, Edoardo Tegani, Mario Traina,
Silvia Vesco, Barbara Vinassa

Destinatari
Il Congresso è rivolto a tutti gli Opera-
tori che, a vario titolo, operano nella
assistenza territoriale e nei Distretti
(professionisti dei Distretti sanitari e
sociosanitari delle Aziende USL, dei
Servizi Sociali, operatori delle Regioni
delle Province e dei Comuni).
Il Congresso è inoltre rivolto ai Rap-
presentanti delle Associazioni dei
Cittadini.
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Programma

Giovedì 22 maggio 2014
13.00-14.30 Registrazione partecipanti
14.30-15.15 Saluti delle Autorità
15.15 Apertura dei lavori
Gilberto Gentili, Presidente Naziona-
le CARD
1° Sessione
Coordinatori: Gilberto Gentili,
Antonino Trimarchi, Gennaro Volpe
15.30 Relazione introduttiva
Luigi Domenico Barbero, Presidente
CARD Piemonte
15.50 Lettura magistrale Dove va il
SSN: prospettive e scenari
Walter Ricciardi, Presidente EUPHA,
Presidente FISPEOS
16.20 La produzione di servizi
sociosanitari sul territorio. Esiste un
modello ideale?
Francesco Longo, Università Bocconi
Milano
16.50-18.00 Forum: malattie croniche,
PDTA, integrazioni tra professionisti e
ruolo dei cittadini.
Case study: BPCO-diabete-scompenso
cardiaco
Coordinatore: Gilberto Gentili
Intervengono:
Paolo Da Col, Referente Nazionale
Home Care CARD
Gennaro Volpe, Vice Presidente
Nazionale CARD, Presidente CARD
Campania
Antonino Trimarchi, Vice Presidente
Nazionale CARD, Presidente CARD
Veneto
Antonio Ceriello, Presidente AMD
(Associazione Medici Diabetologi)
Fernando De Benedetto, Presidente
AIMAR (Associazione Scientifica
Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie)
Francesco Maria Bovenzi, Presidente
ANMCO (Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri)
Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale
Cittadinanza-Attiva
Valerio Fabio Alberti, Presidente
FIASO

Venerdì 23 maggio 2014
9.00-13.00 Sessioni Parallele
Nuovi vaccini e percorsi vaccinali per
la vita
In collaborazione con FISPEOS
Coordinano:
Walter Ricciardi, Presidente EUPHA,
Presidente FISPEOS
Marino Migazzi, Presidente CARD
Trentino
Sessione Giovani ricercatori
Coordinano:
Verdiana Morando, PhD, ricercatore
Cergas, Università Bocconi, Milano
Walter Mazzucco, Segretario Genera-
le Federazione Italiana per la Salute
Pubblica e l’Organizzazione Sanitaria
(FISPeOS), Roma
13.00-14.00  Lunch
14.00-18.00 Il distretto quale principa-
le interprete della governance pubblica
per la produzione di salute
Coordinano:
Silvio Brusaferro, Direttore della
scuola di specializzazione in Igiene e
Medicina preventiva, Università degli
Studi di Udine
Mara Morini, Presidente CARD
Emilia Romagna
Luciano Pletti, Presidente CARD
Friuli Venezia Giulia

Le azioni per “produrre” salute in una
comunità, hanno visto e vedono il
distretto come la componente del
Servizio Sanitario pubblico maggior-
mente aperta ed attraversata dall’inno-
vazione e dalla evoluzione delle
modalità di programmazione, interven-
to e valutazione nelle cure primarie. In
molte realtà regionali, ed in misura
crescente, il distretto è protagonista
nel difficile passaggio dalla logica di
produzione di servizi a quella della
gestione di percorsi di prevenzione,
diagnosi, cura, assistenza e riabilita-
zione e della attuazione di piani
individualizzati di presa in carico
finalizzati a migliorare gli esiti.
La sessione intende offrire risalto ad

esperienze mature di superamento
delle tradizionale medicina ed assi-
stenza di attesa, che si esprimono,
attraverso:
• Una programmazione basata sul
rilievo sistematico dei bisogni
• Una valutazione fondata sugli esiti di
processo e di risultato.
18.15 Assemblea CARD

Sabato 24 maggio 2014
9.00-13.00 Il distretto e la
responsabilizzazione nell’ utilizzo
delle risorse economiche per la produ-
zione di salute: metodologie, strumenti
ed esperienze
Coordinano:
Gianfranco Damiani, Professore
Associato di Igiene, Istituto di sanità
Pubblica UCSC, Roma
Massimo De Fino, Presidente CARD
Basilicata
Rosario Mete, Presidente CARD
Lazio
La centralità del distretto nel sistema
di produzione di salute per la popola-
zione di una determinata area geografi-
ca di riferimento deve prevedere
meccanismi virtuosi di assessment ed
accountability nell’utilizzo delle
risorse destinate al raggiungimento di
obiettivi di salute e appropriatezza di
trattamento in un contesto di
sostenibilità. La sessione nella sua
articolazione presenterà metodologie,
strumenti ed esperienze che forniscono
indicazioni per futuri sviluppi agli
operatori distrettuali.

Organizzazione: Iniziative Sanitarie
Viale di Val Fiorita, 86 - 00144 Roma
Tel. 065919418 / Fax 065912007
eventi@iniziativesanitarie.it
www.iniziativesanitarie.it
Per ulteriori e più aggiornate informa-
zioni visitate il sito:
www.iniziativesanitarie.it
o il sito della CARD:
www.carditalia.com
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Gioventù vo’ cercando?
Maria Antonia Modolo

I temi aperti dal problema di
salute che pone l’alcol rispetto al
consumo dei giovani, ma anche

quelli aperti dal Dossier di questo
numero, ci pongono di fronte a non
poche riflessioni, particolarmente in
questo momento di congiuntura
epocale.
Si tratta piuttosto di problemi esisten-
ziali, tanto è cambiato, e sta cambian-
do a vista d’occhio, quanto veloce-
mente avviene nella struttura della
società. Velocizzazione e qualità del
cambiamento, in particolare nella
comunicazione, nel percorso dell’ulti-
mo mezzo secolo, a confronto con
quelli precedenti.
Soprattutto per le nuove generazioni,
ma anche per le altre.
Per tutte le fasi della vita, una vita –
nella nostra società occidentale – in
questa ultima era della evoluzione
della società industriale, potremmo
dire divisa in tre parti, in trentenni:
giovani, trent’anni per formarsi, età
di mezzo trent’anni per produrre
famiglia, lavoro, anziani trenta-
quarant’anni finale.
Sarà ancora così?
Un esempio, il lavoro.
Per i giovani un grande clamore:

disoccupazione, assenza di un ele-
mento di forte stabilizzazione perso-
nale e sociale.
Pensiamo all’età di mezzo chiamata a
produrre trasformazioni, anche nel
settore lavorativo. Consideriamo
l’enorme cambiamento nei mestieri,
le applicazioni tecniche in ogni
attività e produzione di beni e servizi.
Manodopera e sviluppo della tecnolo-
gia. Come si affronta la riduzione di
bisogno di braccia per produrre?
Grande sovvertimento nell’industria,
negli uffici, nei campi…
E all’età successiva – conclusiva –
che si è fortemente allargata e allun-
gata, ricca di esperienze che si ritiene
non servano più, ma è difficile imma-
ginare un futuro senza radici nella
storia…
Forse dobbiamo chiederci se non sia
necessario pensare e creare un nuovo
modello di vita per i nostri paesi. Una
nuova e diversa valutazione del
patrimonio umano, in confronto alla
dominanza dell’etica dell’economia.
E’ indispensabile, forse, rintracciare,
ricostruire una filosofia che dia un
senso e guidi verso una logica che
coltivi l’umanità.
Riprendiamo il discorso dei giovani e

l’abuso di alcolici o di droghe, la
dipendenza da internet per la quale è
stato creato un “nuovo disturbo”
l’Internet Addiction Disorder (IAD):
studi, rilevazioni, analisi, quali le
ragioni della domanda? Sappiamo
bene le logiche dell’offerta.
Cerchiamo di evitare una frase,
ripetuta ad nauseam che viviamo in
un mondo sempre più complesso,
forse abbiamo creato una cultura che
non è più in grado di affrontare
problemi complicati, perchè ciò
richiede tempo, silenzi, coraggio e
pazienza elementi che le nuove
modalità di comunicazione non
consentono.
Non ci sono risposte semplici o
univoche ai problemi dei comporta-
menti di uso e abuso dei giovani e
ancor più dei giovanissimi.
Una ipotesi – pur ampiamente trattata
dalla letteratura scientifica,
sociologica, antropologica,
ermeneutica – è l‘isolamento … il
sentirsi soli e minacciati dalla man-
canza di occupazione, di guadagno e
autonomia, di possibilità di emergere,
in una società competitiva che spinge
ai consumi, che valuta le persone in
base alla capacità di consumare
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E da ciò il senso di solitudine.
Una solitudine apparentemente
impossibile nell’epoca di internet e
dei social media, degli smartphone e
dei tablet, della connessione che
sempre e (quasi) ovunque permette,
con un semplice click, di entrare in
contatto con schiere di altri individui.
Una recentissima ricerca alla City
University di Hong Kong, condotta
tra studenti dei college, ha
evidenziato una relazione di causalità
tra uso patologico di internet e svilup-
po di problemi psicologici legati alla
solitudine.
I risultati suggeriscono l’esistenza di
una causalità tra il tempo trascorso in
internet, i rapporti sociali e la soddi-
sfazione personale: maggiore è il
tempo trascorso in internet e maggiori
saranno anche la solitudine percepita
e l’insoddisfazione per la propria vita.
Un dato importante emerso riguarda i
contatti sociali con amici e familiari
che avvengono principalmente online,
i quali non rappresentano valide
alternative affettive alle relazioni
dirette ossia non riducono il senso di
solitudine. Infatti, mentre gli incontri
personali diretti sembrano ridurre i
sintomi della dipendenza da internet
questo effetto viene neutralizzato
dall’aumento degli incontri solo
online.
I risultati della ricerca mostrano
l’instaurarsi di un preoccupante

circolo vizioso tra il senso di solitudi-
ne e la dipendenza da internet con la
conseguente riduzione del rapporto
umano faccia a faccia e con un forte
senso di isolamento del soggetto
coinvolto.
A questa solitudine, all’insoddisfazio-
ne generata da questo tipo di vita può
offrire consolazione la chimica,
dall’alcol ai sonniferi, alle droghe
legali o illegali che siano o saranno.
Ma è necessario esplorare meglio le
ragioni dell’insoddisfazione, del
senso di insoddisfazione. Soddisfa-
zione della vita che si vive, benessere
... quel benessere che è oggetto dei
nostri studi e dei nostri interventi
come professionisti della salute.
Ma ragionare così vuol dire semplice-
mente occuparsi “dei rischi”. Noi
promotori di salute che dobbiamo
ricercare ad ogni costo risorse e
opportunità non possiamo tralasciare
di osservare come accanto a fenomeni
e a momenti di solitudine e abbatti-
mento permanga nei giovani la
volontà di opporsi a questo stato di
cose, di cambiare, di unirsi – vedi il
fenomeno dell’associazionismo
giovanile –  di ritrovarsi: se stessi e
l’altro / gli altri.
E’ comunque viva l’attesa di nuove
generazioni per nuovi equilibri.
Per andare incontro al mondo nuovo
di cui parlavamo all’inizio dell’edito-
riale c’è bisogno di nuovi modelli:

sviluppare la creatività.
Fantasia e innovazione che strutturino
in modo nuovo le proprie esperienze e
quelle delle generazioni precedenti.
Una rielaborazione portatrice di
significati costruita sulla conoscenza
e competenza.
Un mondo migliore più vicino a
quello che dovrebbe essere il mondo
di convivenza, continuando a svilup-
pare le grandi possibilità del soggetto
umano, considerando nelle relazioni
le varie soggettività che si confronta-
no fra persone.
La famiglia e la scuola in primo piano
dovrebbero supportare le nuove
generazioni, ma è necessario anche un
ampio dibattito nell’opinione pubbli-
ca e ricerche in settori ampi della
società, oltre quelli accademici.
Già nel 2001 in “I Sette saperi neces-
sari all’educazione del futuro” Edgar
Morin sosteneva la necessità di “inse-
gnare la condizione umana: l’essere
umano … affrontare le incertezze,
imparare a navigare in un oceano di
incertezze attraverso arcipelaghi di
certezze” ...“insegnare la comprensio-
ne mezzo e fine della comunicazione
umana”.
Con questo approccio possiamo
aiutare i nostri nipoti, figli, studenti a
trovare un modello di vita che costru-
isca per loro stessi e per la comunità
condizioni di vita favorevoli al
benessere.
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Amedeo Cottino

Premessa
L’Osservatorio Giovani ed Alcol, gra-
zie alla presenza di studiosi afferenti
alle scienze sociali lato sensu e di ri-
cercatori di formazione bio-medica, è
a tutt’oggi l’unico centro di ricerca in
Italia che porta avanti una riflessione
scientifica interdisciplinare. È una scel-
ta che risponde alla specificità della
visione che ne ha ispirato, da più di un
ventennio, l’azione. Una visione che, a
partire dal fruttuoso incontro di prospet-
tive scientifiche diverse, si è mossa da
alcuni assunti principali. Un primo con-
siste nel riconoscere la natura
ambivalente delle bevande alcoliche,
l’essere, al tempo stesso, fonte di pia-
cere ma anche di sofferenza, portatrice
di valori positivi ma anche di disvalori.
Un secondo assunto afferma la natura
eminentemente culturale dell’uso e
dell’ abuso di sostanze alcoliche. La
stessa ubriachezza, considerata in ge-
nere come comportamento sregolato, è
in realtà una condotta che segue delle

norme ben precise. L’ultimo assunto è
il riconoscimento che i giovani, al pari
degli adulti, lungi dall’essere puramen-
te passivi destinatari di messaggi che
la società invia loro. sono soggetti pie-
namente titolare del loro agire. In quan-
to tali, essi consumano sulla base di
valori, di preferenze e di saperi che non
possono essere ignorati se si vuole dare
un significato ai loro comportamenti
alcolici. Vediamo dunque, più in detta-
glio questi tre assunti ed i corollari che
ne discendono.

L’ambivalenza delle bevande alco-
liche e l’arena dei problemi pub-
blici
La natura ambivalente delle bevande
alcoliche costituisce un dato empirico
inconfutabile. E non da oggi, se è vero
che lo sapevano molto bene i Greci
quando dettavano decaloghi sui vari
effetti dei crescenti consumi di vino: dai
piaceri e dalla socievolezza legati ai
consumi moderati, alla disgregazione

dei rapporti sociali, alla follia ed alla
violenza. Lo disse splendidamente a sua
volta il poeta Pindaro quando chiamò
il vino ‘l’ingannevole sponda’. Questa
ambivalenza si coglie facilmente nel-
l’arena dei problemi pubblici attraver-
so i differenti atteggiamenti – quando
non nelle contrapposizioni – degli at-
tori che, a vario titolo, e con diverso
potere, si sono occupati nelle diverse
epoche della questione alcolica.
Nel nostro Paese oggi, la complessità
degli interessi in gioco, unita alla de-
bolezza di un sistema politico che con-
tinua a vivere – direi inevitabilmente –
la contraddizione tra due interessi  ap-
parentemente inconciliabili, la tutela
della salute per un verso, e, per altro
verso, l’ovvia attenzione agli aspetti
economici delle bevande alcoliche, ri-
vela come eccessivamente semplifi-
catoria qualsiasi riduzione del numero
degli attori sull’arena dei problemi pub-
blici a due soltanto. In realtà, abbiamo
una pluralità di soggetti individuali e

L’uomo ombra, W.S. Van Dyke, 1934
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collettivi (dai singoli cosiddetti impren-
ditori morali, ai partiti, alle organizza-
zioni sindacali e via dicendo) che ten-
dono appunto ad affermare il primato
del loro punto di vista. Anche soltanto
limitando la nostra osservazione al se-
condo dopoguerra, su questa scena si
sono succeduti, oltre ai soggetti nomi-
nati più sopra, nuovi attori portatori di
interessi corporativi che si presentano
nella veste di esperti. Penso in primo
luogo ai medici di medicina interna, ai
gastroenterologi che danno voce all’esi-
genza di iniziative e servizi – in primis
ospedalieri – per il trattamento degli
alcolisti; penso ancora, agli psichiatri
ed agli ‘esperti’ di dipendenze che, in
un secondo tempo, mirano a spostare il
problema dall’ospedale al territorio,
dalla cura alla prevenzione. Sono loro
che si assumono il compito (o a cui vie-
ne delegato), in una data fase storica,
di affrontare appunto la questione al-
colica indicando quali sono aspetti da
considerare più rilevanti e dunque da
regolamentare. Siamo qui di fronte a
quelli che le scienze sociali chiamano
processi di costruzione sociale e le vi-
cende della questione alcolica in chia-

ve storica ne sono una chiara testimo-
nianza. Uno sguardo a volo d’uccello
sull’evoluzione che essa ha avuto nel
nostro Paese rivela almeno tre fasi di-
stinte. Una prima, è quella dei primi
decenni del giovane Stato quando
l’alcol è considerato come qualsiasi al-
tra merce e l’unico problema che viene
dibattuto è quello dell’imposizione fi-
scale. Diventa questione di igiene pub-
blica negli ultimi decenni dell’Ottocen-
to nel senso che lo Stato si preoccupa
di garantire l’igiene degli spacci e la
buona qualità delle bevande. È  con
l’emergere delle prime rivendicazioni
della classe operaia (siamo ormai a ca-
vallo tra Ottocento e Novecento), che
la questione alcolica si pone
marcatamente come problema di ordi-
ne pubblico. Non a caso, le classi
egemoni vedono nelle pratiche alcoli-
che e soprattutto negli spacci (un’opi-
nione del tutto condivisa più avanti da
Mussolini) potenziali focolai di disor-
dine. È soltanto a partire dall’età
giolittiana chel’attenzione per i proble-
mi di salute legati all’alcolismo diven-
ta centrale.

Il consumo di alcolici come fatto
culturale
Il fatto che, come abbiamo visto
poc’anzi, non esiste una questione al-
colica, bensì una molteplicità di modi
di porla come espressione del diverso
potere che i vari attori sono in grado di
esercitare sulla scena dei problemi pub-
blici, non è in contraddizione con un
altro fatto, e cioè che, indipendente-
mente dalle varie costruzioni sociali del
problema, permane sostanzialmente
intatto  il cordone ombelicale che lega
da millenni l’uomo alle bevande alco-
liche. I consumi alcolici infatti hanno
le loro radici nella più ampia cultura
profonda che – a mo’ degli archetipi
junghiani – è sostanzialmente
un’invariante. È sicuramente vero che
le pratiche alcoliche – di uso e di abu-
so di alcol – risentono delle trasforma-
zioni della società. Ma è altrettanto vero
che nessun mutamento sociale, per
quanto drastico abbia potuto essere, è
mai riuscito a sradicarle. Non è un caso
infatti, che di là da qualche sporadico
tentativo portato avanti dai cosiddetti
imprenditori morali – soggetti indivi-
duali o collettivi che si attribuiscono il
compito di moralizzare un certo setto-
re della società – ad esempio limitando
drasticamente l’accesso alle bevande
alcoliche, come è stato nel caso del
Proibizionismo – l’atteggiamento dif-
fuso e condiviso nei confronti dei con-
sumi di bevande alcoliche è sempre sta-
to largamente favorevole. A questo pro-
posito va ricordato il ruolo storicamente
importante svolto dalla visione fonda-
mentalmente positiva che il Cristiane-
simo ha avuto del vino e della vigna,
considerati entrambi come simboli di
vita.

I consumi alcolici dei giovani ed i
loro significati
Riconoscere ai consumi alcolici  dei
giovani significati e valori significa

L’uomo ombra, W.S. Van Dyke, 1934
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prendere le distanze da almeno due te-
orie: per cominciare da quella dell’at-
tore razionale, che ha incontrato tanto
– e a mio modo di vedere immeritato –
successo nelle scienze sociali. E anco-
ra di più prendere le distanze dal
behaviorismo, con la sua pretesa di
spiegare le condotte sulla base del mo-
dello S-R. Ovviamente, sono prese di
distanza che hanno precise implicazio-
ni non soltanto per quanto riguarda gli
interrogativi che vengono posti, ma so-
prattutto per le conseguenze operative
che ne discendono. È chiaro, ad esem-
pio, che ritenere che i comportamenti
sono in ultima istanza il prodotto di
valutazioni razionali e/o la risposta ri-
flessa a determinati stimoli come quel-
li costituiti dalla sanzione, giustifica la
scelta di politiche nel campo dell’alcol
che attribuiscono alla norma ed in par-
ticolare ai divieti, un ruolo strategico.
E a questo proposito è opportuno richia-
mare la tuttora valida l’intuizione
espressa da  McLuhan con la formula
“il mezzo è il messaggio”. Vale a dire,
stiamo attenti alla scelta degli strumenti
comunicativi che utilizziamo per rag-
giungere i giovani. Il giovane infatti non
è né tanto meno può essere il terminale
passivo di una comunicazione, per
quanto autorevole essa sia. Il messag-
gio deve cioè tenere conto che egli è

portatore di saperi e di conoscenze, pre-
ziose in quanto potenzialmente utili  per
la comprensione dell’uso e dell’abuso.
E qui veniamo ad un altro dei corollari
del terzo assunto, e cioè l’enfasi sulla
ricerca qualitativa a partire precisamen-
te dal concreto convincimento della
natura eminentemente sociale dei com-
portamenti alcolici e quindi, della
centralità del soggetto consumatore e
dunque del suo punto di vista. Detto
questo – è bene precisarlo – l’Osserva-
torio non ha mai inteso negare l’utilità
dei dati quantitativi, nella convinzione
che le ricorrenti contrapposizioni
‘quantità contro qualità’ e ‘ spiegazio-
ne contro comprensione’, siano sterili
e che una buona analisi dei fenomeni
implichi la conoscenza vuoi della loro
diffusione vuoi del loro significato.

I problemi aperti
Da questo quadro tracciato a grandi li-
nee discendono alcune considerazioni
, a partire da una costatazione, e cioè
dall’impossibilità di chiudere in gabbia
i comportamenti giovanili, “comporta-
menti che sono ad alta soggettività”. Tra
i problemi aperti1, innanzitutto quello
dell’abuso giovanile, fenomeno che,
seppur non riconducibile a quelle cul-
ture dell’intossicazione che son invece

1 Giuseppe De Rita, Editoriale, Salute e Società, 2010, p. 13

tipiche del bere dei giovani dell’Euro-
pa del Nord, pare avere acquistato
valenze nuove. Non più momento di
trasgressività ma ‘ricerca della
sperimentazione’. Dunque minor biso-
gno di rottura rispetto alle regole, ma
piuttosto presa di distanza dal proprio
ruolo. In secondo luogo, è urgente
esplorare il nesso tra le pratiche di abu-
so  e la più generale condizione giova-
nile. Si tratta, in secondo luogo, di pro-
vare ad individuare i modi attraverso i
quali le macro variabili quali, in primis,
il tasso di disoccupazione giovanile,
agiscono sulle variabili micro, dalla
qualità della vita alle aspettative per il
futuro.

Amedeo Cottino, vice-presidente
dell’Osservatorio Permenente sui

Giovani e l’Alcool

L’uomo ombra, W.S. Van Dyke, 1934
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Gli esperti in promozione della
salute da sempre si sono con-
centrati sulla prevenzione

precoce e su come i ragazzi intendano
il rapporto tra salute e stili di vita.
Sono state realizzate campagne e
interventi che hanno evidenziato
quello che gli esperti in promozione
della salute ritengono i giovani
debbano conoscere e come si dovreb-
bero comportare per ridurre i rischi. I
materiali e le strategie d’intervento
hanno spesso tralasciato i valori e le
conoscenze del target di riferimento e
valorizzato le conoscenze dei profes-
sionisti piuttosto che i valori, le
percezioni e le esperienze dei ragazzi.
Una ricerca danese ha tentato di
comprendere approfonditamente
conoscenze, percezioni, idee e compe-
tenze dei giovani e stabilire una base
migliore per promuovere salute. Una
nuova luce sulla percezione degli
adolescenti, sul loro modo di pensare
e agire, per capire come gli ambienti

in cui vivono e i rapporti
interpersonali sono decisivi per
stabilire il significato che i ragazzi
attribuiscono alla salute. La ricerca
ha anche documentato le loro impres-
sioni sul modo in cui viene insegnata
la salute a scuola e i desideri di
apprendere di più sulla salute e i
rischi. Sono individuati quattro livelli
di riflessione, ai quali corrispondono
altrettanti tipi di conoscenza e illustra-
ti come questi modellano la gran
varietà delle strategie per la salute
adottate dagli adolescenti.

Sono stati realizzati 18 focus group per
un totale di 108 ragazzi tra i 13 e i 15
anni provenienti da nove scuole della
Danimarca.
Questi gli ambiti oggetto dell’intervi-
sta:
Ideazione e partecipazione
1 le idee che hanno gli adolescenti

della salute e della percezione del
rischio

2 la percezione della partecipazione e
dei ruoli

3 l’influenza dell’ambiente
Conoscenza
1 Conoscenza/non conoscenza dei

rischi
2 Conoscenza/non conoscenza del

rischio di malattie cardiache
3 Da dove deriva la conoscenza?
4 Chi e cosa influenza la conoscenza?
5 In che modo loro stessi influenzano

la propria conoscenza?
Educazione sanitaria
1 È possibile cambiare il modo in cui

le scuole e la società in generale
danno informazioni ai giovani?

2 In che modo gli adolescenti preferi-
scono essere formati nella promozio-
ne della salute?

3 In che modo concettualizzano
l’educazione sanitaria specifica
relativa alle malattie cardiache e in
generale?

* traduzione a cura di Giovanni Bauleo

Pensieri pericolosi, John N. Smith, 1995
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Strategia analitica 1: Diagramma
a petali
Gli adolescenti intervistati utilizzano
conoscenze provenienti da almeno tre
diverse fonti, conoscenze che spesso si
sovrappongono in diversi modi.
Le fonti possono essere chiamate
riserve. Per procedere nell’analisi è
stato costruito un diagramma che
delinea le strategie che i giovani
utilizzano attraverso l’uso di tali
riserve di conoscenza.
Dalle interviste risulta evidente che vi
sono differenze sostanziali tra quello
che i giovani conoscono e il modo in
cui agiscono sulla base di queste
conoscenze. Hanno motivazioni
diverse per fare cose che percepiscono
come salutari o non salutari. È impor-
tante osservare che le loro azioni e
dunque il modo in cui utilizzano le
conoscenze dipende dal contesto in cui
si trovano. Le loro condizioni di salute
procedono dalle dinamiche del gruppo,
dai ruoli e dalle identità di salute nei
diversi contesti.
Le prime tre riserve di conoscenza
sono:
1. Conoscenza reale
2. Conoscenza dei ruoli e delle appar-

tenenze di gruppo
3. Conoscenza da esperienze
La figura 1 mostra che le tre riserve si
possono combinare in modi diversi
quando i giovani si fanno strada nella
giungla di informazioni e comunica-
zioni sulla salute. Quando questa

sintesi o combinazione si realizza i
ragazzi allora operano a un livello di
riflessione più elevato ed emerge una
quarta riserva.
La figura evidenzia il punto in cui i tre
cerchi si sovrappongono - la riserva di
conoscenza creativa.

Conoscenza - riserva 1:
conoscenza reale
Con i complessi canali di comunica-
zione e di informazione attuali le
conoscenze sono molto più
individualizzate di quanto siano mai
state in passato. La riserva di cono-
scenza reale comprende quello che i
giovani hanno imparato a scuola e
altrove, nonché le conoscenze acquisi-
te da famiglia e amici.

Conoscenza - riserva 2:
conoscenza sociale
E’ evidente che i ruoli e i gruppi sono
importanti per scoprire in che modo gli
adolescenti determinano le priorità e
combinano le conoscenze. Sono
importanti le relazioni o i contrasti con
familiari, amici, studenti. I contenuti di
questa riserva sono le convinzioni
derivanti dalle conoscenze ottenute da
relazioni, appartenenza e ruoli.

Conoscenza - riserva 3:
conoscenza da esperienze
Le conoscenze derivanti dalle espe-
rienze pratiche sono condizionate dal
fatto che gli adolescenti partecipano a
contesti diversi, il che significa che
sperimentano cose diverse e fanno
cose con modalità differenti.
La riserva comprende le conoscenze
relative alle azioni che i giovani hanno
costruito in base alle proprie esperien-
ze. Questa conoscenza non è necessa-
riamente in accordo con la conoscenza
reale o con le conoscenze formate
sulla base di gruppi e ruoli.

Conoscenza - riserva 4:
conoscenza creativa
Questa riserva è meno concreta e
comprende ciò che si verifica quando
gli adolescenti utilizzano tutte e tre le
riserve di conoscenza.
Il livello più alto di riflessione si ha
quando i tre cerchi si sovrappongono
l’un l’altro, ovvero quando gli adole-
scenti riflettono attivamente sui tre
elementi sviluppando una strategia che
incorpora elementi delle tre riserve.

Strategia analitica 2: i quattro
ordini di conoscenza
In seguito gli Autori si riferiscono alla
teoria dei “quattro ordini di conoscen-
za” di Qvortrup1 come guida per
individuare conoscenze e carenze
conoscitive sulla salute.
Mentre il “diagramma a petali” è
utilizzato per acquisire conoscenze
sulle strategie conoscitive, i quattro
ordini di conoscenza di Qvortup sono
utilizzati per acquisire informazioni
sulle forme di conoscenza alla base di
queste strategie e a quali azioni esse
possono portare.
La conoscenza di primo ordine è la
conoscenza reale: ciò che si sa su
qualcosa. Si tratta della conoscenza
che gli adolescenti hanno sulla salute.
Le cose che sanno di sapere. Alcuni
adolescenti sono certi che quello che
sanno è innegabilmente vero.
La conoscenza di secondo ordine è la
conoscenza riflessiva, che può com-
prendere la conoscenza dei limiti della
conoscenza. Essa comprende la
conoscenza che gli adolescenti non
possiedono su varie questioni di
salute, ma che sanno che esiste e sanno
come ottenere. Alcuni adolescenti
dicono di saper cercare informazioni
in internet. Gli adolescenti sono
consapevoli che esistono molte infor-
mazioni avanzate sulle malattie di cui

1 Qvortrup L., The mystery of knowledge. Cybernetics and Human Knowing. 2004, 11(3): 9-29
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non sono in possesso; tuttavia, sono
convinti di poterne fare a meno. In
genere, esprimono sicura fiducia negli
esperti (medici, infermieri).
La conoscenza di terzo ordine è la
conoscenza della distinzione tra
conoscenza e non conoscenza, ovvero
quello che gli adolescenti non sanno di
sapere. Questo tipo di conoscenza è
più o meno imprevedibile, nel senso
che da qui ha origine la nuova cono-
scenza. Le modalità complesse con cui
al giorno d’oggi si cercano e ottengono
nuove informazioni consentono di
creare e modificare la conoscenza
attraverso modalità impossibili prima
dell’avvento di internet. Talvolta nelle
interviste gli adolescenti hanno men-
zionato cose che erano sconosciute
all’intervistatore – informazioni che
utilizzano come parte della loro
conoscenza reale per creare nuova
conoscenza.
La conoscenza di quarto ordine è la
conoscenza dell’universo totale di
conoscenza, o conoscenza del mondo
ed è costituita da cose che non sappia-
mo di non sapere. È quello che si trova
oltre l’orizzonte della conoscenza.
La tabella illustra gli ordini di cono-

scenza.
Da questi ordini è possibile analizzare
i dati emersi dalle interviste e indivi-
duare quello che i giovani conoscono,
quello che i giovani sanno di non
conoscere, quello che non sanno di
conoscere e quello che non sanno di
non conoscere. Utilizzandola insieme
al diagramma a petali, è possibile
sviluppare analisi su come queste
strategie utilizzino e producano
conoscenze e come questi diversi tipi
di conoscenza aiutino a definire le
strategie.

Temi empirici
Sono state classificate le affermazioni
degli intervistati giungendo così a
conclusioni interessanti.
Focalizzandoci sulla priorità data alle
riserve, sono state individuate le
seguenti categorie relative alla salute:
Percezione individuale dei rischi
Cibo - Esercizio fisico - Fumo - Alcool
- droghe
Sentirsi in armonia/sentirsi bene
Stress/non stress - Famiglia e amici -
Stili di vita - Salute “dentro”
Conoscenza/educazione alla salute
Ambiente salutare e attività nelle

scuole - Diverse impressioni delle
scuole
Quando, all’inizio dell’intervista, è
stato chiesto agli adolescenti a cosa
pensano quando sentono la parola
“salute”, la risposta più frequente è
stata il cibo, e la seconda l’esercizio
fisico. L’opinione che l’esercizio fisico
sia positivo è assai diffusa, ma gli
adolescenti forniscono spiegazioni
molto variegate del perché svolgono
esercizio fisico e praticano sport. Due
di loro hanno affermato:

Se vuoi essere in salute scegli le
cose più divertenti. Io non faccio
cose noiose. Se fai cose noiose, è
colpa tua.
Se giochi a calcio, sei con gli amici.
Lo fai solo in piccola parte perché
sai che è salutare: lo fai innanzitutto
perché ti diverti.

Gli adolescenti tendono a vedere lo
sport principalmente come un qualcosa
relativo allo stare in gruppo e al
divertirsi. Il fatto che apporta benefici
alla salute è visto principalmente come
un extra bonus. Ecco la conoscenza  –
riserva 2, integrata dalla riserva 3, che
è predominante. In altre parole, è la
conoscenza connessa alle relazioni di
gruppo, ai ruoli e alle azioni – espe-
rienze. La conoscenza reale svolge un
ruolo minore confermando la cono-
scenza derivante dalle due riserve
dominanti e non apportando conoscen-
ze in contrasto con queste.
Gli adolescenti intervistati hanno
anche altri motivi per svolgere eserci-
zio fisico:

Fare esercizio fisico è necessario
per essere più belli.

La ragazza che ha fatto questa affer-
mazione è un esempio di come i
giovani non diano importanza alla
conoscenza reale (sebbene la salute
giochi spesso un ruolo minore nei loro
pensieri) quando devono stabilire le
priorità nella loro vita quotidiana. In
questo caso la ragazza deve mantenersi

Pensieri pericolosi, John N. Smith, 1995
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in forma per mantenere il proprio
ruolo nella dinamica del gruppo.
Ecco un altro caso in cui la salute non
è lo stimolo primario per praticare
sport:

Non riesco a dormire di notte se non
ho consumato molte energie. Ecco,
questo è il motivo. Non voglio notti
insonni.

Il ragazzo che ha fatto questa afferma-
zione utilizza la conoscenza derivante
dalle proprie esperienze e azioni per
riflettere sulle difficoltà ad addormen-
tarsi e sui motivi che lo spingono a
svolgere esercizio fisico.
Più della metà degli adolescenti intervi-
stati collega la salute e l’esercizio fisico
con la propria coscienza (spesso
sporca):

Ti senti bene con te stesso, se sei
stato a correre. Non hai più la
coscienza sporca.

Il fatto di sentirsi più o meno a posto
con la propria coscienza per quanto
concerne l’esercizio fisico traspare in
molte interviste. Tuttavia, ci sono
motivi molto diversi alla base di
questo e i sensi di colpa possono
essere relativi a ciascuna delle tre
riserve fondamentali. C’è il senso di
colpa provocato dalla conoscenza
reale che l’esercizio fisico apporta
benefici alla salute, e quello originato
dalle relaziono di gruppo e dai ruoli; i
gruppi e le sottoculture creano le
aspettative nei confronti dell’attività
fisica e della salute. Sembra inoltre
che il senso di colpa sia in parte
provocato dalla mancata realizzazione
delle proprie aspettative.

Discussione
Conoscenza creativa
E’ evidente che la capacità di creare e
utilizzare le conoscenze varia notevol-
mente da giovane a giovane. In altre
parole, varia notevolmente il modo in
cui utilizzano le riserve di conoscenza
e formano la conoscenza creativa.

Gli adolescenti sanno riflettere a un
livello elevato sui temi importanti
della loro vita quotidiana. Tuttavia, la
capacità di creare conoscenza creativa
utilizzando le tre riserve principali in
diverse combinazioni sembra dipende-
re da fattori diversi dalla semplice
questione di ciò che interessa e non
interessa.
Adolescenti che partecipano a
sottoculture diverse hanno idee diverse
e riflettono su temi diversi. I giovani si
osservano a vicenda e sono consapevoli
che il loro modo di agire è influenzato
dalle reciproche dinamiche. Le relazio-
ni di gruppo attraverso le sottoculture
danno ai giovani specifici punti di
osservazione dai quali osservare e
misurare tutto, relativamente a cono-
scenza reale rilevante o irrilevante,
conoscenza rilevante e significativa.
Questa forte consapevolezza dell’im-
portanza delle relazioni e dei ruoli
sembra essere dominata dalla cono-
scenza sociale (riserva 2), costituisce
la riserva dove viene creata la cono-
scenza più creativa (riserva 4).

Identità di salute
La consapevolezza dell’importanza dei
gruppi e dei ruoli implica una consape-
volezza più esplicita della propria
identità e sembra che i giovani utiliz-
zano queste riflessioni per formare una
sorta di identità relativa alla salute. La
salute è una parte importante del-
l’identità nella maggior parte dei
giovani; tuttavia, non tutti sono consa-
pevoli della propria identità di salute.
Le ricerche hanno dimostrato che
l’identità di salute è profondamente
radicata nella comunicazione che ha
luogo nei diversi contesti che vedono
coinvolti i giovani. La capacità di
valutare o osservare la propria identità
nella comunicazione sembra connessa
con la capacità di usare la conoscenza
creativa. Gli adolescenti che utilizzano
le riserve di conoscenza in modo
creativo sembrano osservare e definire
sé stessi attraverso questa conoscenza.
In altre parole, definendo sé stessi
attraverso la salute e i temi relativi alla
salute, i giovani realizzano un’identità
di salute consapevole, definita in modo

Pensieri pericolosi, John N. Smith, 1995
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più o meno chiaro e importante per le
strategie che utilizzano per muoversi
nella complessa rete di informazioni e
di comunicazione sui temi relativi alla
salute.
Nelle varie classi troviamo diverse
tipologie o ruoli definiti in modo
chiaro creati tramite i differenti
approcci alla salute o all’esercizio
fisico, che hanno la funzione di
formare l’identità del gruppo di
adolescenti. Questi ruoli e identità
variano notevolmente da scuola a
scuola e persino da classe a classe.
Non appena agli adolescenti vengono
poste domande sulla salute e sulle
malattie cardiache in un’intervista, i
ruoli e i gruppi vengono immediata-
mente definiti o confermati. Diventa
anche evidente come le dinamiche
relative alle identità di salute più forti
o più deboli stabiliscono quali opinioni
o percezioni siano accettate nelle
interviste.
Gli adolescenti possiedono notevoli
conoscenze esplicite riguardo le
dinamiche e i ruoli di gruppo. Queste
conoscenze condizionano fortemente il
modo in cui creano e utilizzano la
conoscenza creativa di salute. Inoltre,
sembra impossibile individuare punti
in comune tra questa capacità e quella
di creare un’identità di salute esplicita
e consapevole (2).

Strategie per la salute nelle
scuole
Le nove scuole indagate sono diverse.
Si trovano in parti diverse del paese, in
città e in zone molto diverse all’inter-
no di queste. L’ambiente scolastico
sembra variare in relazione al contesto.
Ciò significa che diverse condizioni
definiscono i ruoli e quello che conta
per riuscire nella vita, ad esempio è
essere popolare a scuola. Motivazioni
e condizioni estremamente diverse per
acquisire conoscenza, per essere in
buone condizioni di salute e pensare

cosa significa essere in salute. Il
seguente esempio mostra come le
diverse condizioni nelle scuole neces-
sitano di diverse strategie per la salute
e la conoscenza.
Due scuole molto vicine l’una all’altra
hanno evidenziato idee, opinioni e
impressioni molto diverse. Nella
scuola 1 gli alunni hanno un’idea
molto negativa della scuola, degli
insegnanti e di come insegnano. È
evidente che gli alunni si contrappon-
gono alla scuola. Esprimono impoten-
za e incompetenza e raccontano varie
storie di abbandono. Nutrono forti
perplessità sulla conoscenza reale che
acquisiscono a scuola e credono che
gli insegnanti dovrebbero insegnare
loro altre cose. Questo porta a inter-
pretare le conoscenze sulla salute in
modo tale che la conoscenza reale
viene ridimensionata a vantaggio di
questo legame negativo. Inoltre, gli
alunni di questa scuola fumano e
bevono molto più di quelli dell’altra,
ne sono chiaramente consapevoli e
non desiderano cambiare le proprie
abitudini. Si influenzano reciproca-
mente l’un l’altro; il fatto di disinteres-
sarsi della conoscenza reale che
acquisiscono dalle autorità fa parte
delle dinamiche di gruppo. L’impor-
tanza delle appartenenze di gruppo e
dei ruoli che ne derivano fa sì che la
conoscenza e le esperienze che si
oppongono alla conoscenza reale
diventano la riserva dominante di
conoscenza. Il punto non è che gli
alunni non sanno cosa è salutare e cosa
non lo è, bensì che scelgono di non
utilizzare questa conoscenza, perché la
conoscenza derivante dalle altre
riserve sembra loro più importante.
Nell’altra scuola la situazione è
completamente diversa. La conoscenza
reale è molto più importante e i
giovani manifestano il desiderio di
imparare più cose e sapere di più. Non
manifestano nessuna frustrazione, a

differenza degli altri alunni. Gli alunni
di questa scuola utilizzano le cono-
scenze derivanti principalmente da
azioni-esperienze per sostanziare la
loro conoscenza reale; questa ultima, a
sua volta, è utilizzata come fonte di
saggezza pratica. Conoscere qualcosa
e partecipare attivamente alla classe
crea identità e rilevanza di ruolo. Così,
l’enfasi posta sulla conoscenza deri-
vante dall’appartenenza di gruppo non
contraddice la conoscenza reale o la
conoscenza derivante dalle azioni-
esperienze. Di tanto in tanto, gli alunni
intervistati di questa scuola hanno stili
di vita a rischio, proprio come altri
giovani, ma le loro affermazioni, per
molti aspetti, sono talmente diverse da
quelle di alunni di scuole vicine da
evidenziare che in scuole diverse la
conoscenza sulla salute può essere
utilizzata in modi diversi. Gli alunni
dell’altra scuola intervistati devono
districarsi tra informazioni e comuni-
cazioni sulla salute in modo profonda-
mente diverso. Poiché danno priorità
alle loro conoscenze derivanti dalle
riserve e alla capacità di creare e
utilizzare conoscenza creativa in modo
diverso, le campagne e la promozione
della salute necessitano di un focus
diverso.

Conclusioni
La ricerca ha focalizzato l’attenzione
sull’identità degli adolescenti per
quanto concerne la loro salute, indi-
pendentemente dalle differenze di
reddito e di distribuzione delle risorse.
Gli adolescenti vivono la propria vita
“qui e adesso”. Fanno fatica a immagi-
nare fino a che punto possano essere
gravi le conseguenze, se non prendono
in considerazione importanti fattori di
rischio nelle loro strategie per la
salute. Essendo giovani non riescono a
rapportarsi con le malattie che afflig-
gono la popolazione adulta ed è
pertanto difficile per loro scegliere tra
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Figura 2 - Ordini di conoscenza

i vari determinanti di salute. Persino i
giovani che possiedono conoscenze
relative alle malattie cardiache non
sempre sono consapevoli che le loro
conoscenze riguardano malattie
cardiache. Inoltre, solo di rado utiliz-
zano queste conoscenze in modo
attivo, perché scelgono di dare loro
una priorità bassa o persino di ignorar-
le. Se riflettono spesso sulla loro
conoscenza reale è perché essa è in
conflitto con le esperienze che vivono.
La concezione che gli adolescenti
hanno della salute è per lo più positiva.
Quando si chiede loro a cosa associa-
no la salute, in genere rispondono
“frutta e verdura”. Ma ci dicono anche
che la salute è molto di più, che
significa star bene con sé stessi, avere
buoni amici, essere aperti ed equilibra-
ti. Gli adolescenti fanno una distinzio-
ne tra sentirsi in salute “dentro” e
apparire in salute “fuori” e non danno
maggiore importanza a un aspetto
rispetto all’altro.

Gli adolescenti sono consapevoli degli
sforzi che vengono fatti per formarli
sui temi di salute. Si trovano di fronte
a una gran quantità di informazioni
volte a contrastare i loro presunti
comportamenti a rischio. Reagendo
all’idea diffusa secondo cui adottano
comportamenti a rischio, spesso
perdono sia interesse che concentra-
zione. Rifiutano un atteggiamento
paternalistico e una conoscenza
incompleta e in generale esprimono il
desiderio di saperne di più sulle cose
che rendono la vita piacevole e diver-
tente. Sentendosi oppressi dal contenu-
to meramente informativo dei messag-
gi a loro diretti, richiedono conoscenze
più concrete e rilevanti. Sono consape-
voli anche del fatto che gli amici li
influenzano sia in modo positivo che
negativo. Sanno anche che questa
influenza si esercita molto di più nei
confronti delle decisioni che prendono
riguardo la salute. Sanno di avere a
disposizione una grande quantità di

conoscenze, nel caso ne avessero
bisogno. Alcuni di loro sono consape-
voli di non conoscere molte cose,
mentre altri non lo sono. Questo
sembra dipendere principalmente da
fattori locali, ad esempio dalla scuola
che frequentano. Sarebbe un’ottima
cosa analizzare ulteriormente l’in-
fluenza che esercitano i fattori locali.
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