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 Loro scrivono “ il fumo uccide”  

 Noi accendiamo una sigaretta e ci mettiamo a 
ride’! 

      Alessandro (11 anni) 

 



PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA 
SCUOLA 

MASSIMA CAUTELA … 

 

1. Si tratta di interventi di prevenzione primaria: la 
popolazione è sana e  si interviene per prevenire un 
comportamento a rischio che non si è ancora 
manifestato 

2. Sono coinvolti adolescenti 

3. L’intervento non è attivamente richiesto da parte 
della popolazione coinvolta 

 

 

 



EFFETTO BOOMERANG DELLE 
CAMPAGNE PREVENTIVE? 

1. Evidenza di effetti limitati sull’uso nei giovani,  
risultati migliori sono stati raggiunti sui genitori 

 

2. Aumento statisticamente significativo del 2.1 % (dal 
2000 al 2004) della proporzione di ragazzi che fanno 
uso di marijuana per la prima volta (Orwin 2006) 

 



COSA NON FUNZIONA? 

• Il modello conoscitivo basato esclusivamente su conoscenze 
ed informazioni non è efficace nel modificare le attitudini ed 
i comportamenti dei ragazzi 

• Fornire informazioni sui comportamenti a rischio per la 
salute con l’obiettivo di “spaventare” ha effetti decisamente 
limitati, se non nulli e, in alcuni casi addirittura 
controproducenti 

 
quindi 

 
L’ESPERTO A SCUOLA: NO! 

   



COSA NON FUNZIONA? 

• Anche il modello affettivo non è efficace nel modificare le 
attitudini ed i comportamenti dei ragazzi. Infatti questo 
agisce sull’auto-stima, auto-consapevolezza ed auto-efficacia 
senza prevedere l’elemento informativo sulle conseguenze in 
termini di salute del comportamento stesso 

   



COSA FUNZIONA? 

   

•Focus sulle abilità e capacità di resistenza personale e sociale, 
al fine di identificare le pressioni interne ed esterne 
 
•Focus sulle abilità e capacità generali strutturate come la 
definizione degli obiettivi, la gestione dello stress, le capacità di 
comunicazione, le abilità sociali generali e le abilità assertive 
 
•Educazione normativa 
 
•Conoscenze ed informazioni 

quindi 

MODELLO DELL’INFLUENZA SOCIALE 



NELLO SPECIFICO … 

   •Modello dell’influenza sociale 
 
•Condotto dagli insegnanti 
 
•Utilizzo di metodologie interattive 
 
•Protratto nel tempo 



COSA E’ STATO FATTO 

•Costruzione di un programma scolastico di prevenzione 
dell’uso di sostanze (“UNPLUGGED”) 
 
•Valutazione dell’efficacia attraverso un cluster randomised  
controlled trial (“EU-DAP”: European Drug Addiction 
Prevention) 



COSA SIGNIFICA “UNPLUGGED”? 

 Letteralmente significa 
“staccato” 

 Nella musica rock è un 
brano concepito per le 
sonorità degli strumenti 
elettrici, ma eseguito in 
sonorità acustica. 

 Può significare anche 
“senza spina” o “non 
amplificato”   



COSA E’ “UNPLUGGED” 

 PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 
DELLE DIPENDENZE CHE SI FONDA SULLE “LIFE 
SKILLS” E SU UN MODELLO DI “INFLUENZA SOCIALE 
GLOBALE” CHE INCLUDE UNA MISCELA EQUILIBRATA 
DI NOZIONI TEORICHE (POCHE!) SVILUPPO DI 
ABILITA’ SOCIALI GENERALI E CORREZIONE DELLE 
PERCEZIONI ERRONEE RIGUARDANTI LA 
DIFFUSIONE E L’ACCETTABILITA’ DELL’USO DI 
SOSTAZE 





ARRUOLAMENTO 

•  7079 studenti sono stati arruolati nella baseline  
survey (Novembre 2004) 

•  Fra novembre 2004 e febbraio 2005 è stato condotto 
il programma nelle scuole di intervento 

•  6604 studenti hanno partecipato al primo follow-up 
(maggio 2005), almeno 3 mesi dopo la fine del 
programma 

•  La percentuale di successo dell’accoppiamento tra 
questionario baseline e primo follow-up è stata del 
91.5% 

•  5812 (81%) studenti hanno partecipato al secondo 
follow-up (maggio 2006), 15 mesi dopo l’intervento 



  
 
 
 

QUESTIONARIO 
 
DATI SOCIO – ANAGRAFICI 
 
USO PERSONALE DI 
SOSTANZE 
 
CONOSCENZA E OPINIONI 
SULLE SOSTANZE 
 
FAMIGLIA E CONTESTO 
SOCIALE 
 
CONTESTO E CLIMA 
SCOLASTICO 
 
PROBLEMI ED ABILITA’ 



RISULTATI 

Uso negli ultimi 30 giorni 
% riduzione a 3 

mesi 
% riduzione a 15 
mesi 

Sigarette (almeno 1) -12% -6% 

Sigarette (almeno 6) -14% -11% 

Sigarette (almeno 20) -30% -8% 

Ubriacature (almeno 1) -28% -20% 

Ubriacature (almeno 3) -31% -38% 

Cannabis (almeno 1 volta) -23% -17% 

Cannabis (almeno 3 volte) -24% -26% 

Uso di altre droghe (almeno 
1 volta) 

-11% -15% 



CONCLUSIONI SULL’EFFICACIA 

• L’analisi statistica mostra che Unplugged è efficace nel 
ridurre l’uso di droghe, alcol e sigarette al post-test 

• L’effetto è mantenuto per alcol e cannabis ad un anno di 
follow-up 

• Il programma è efficace nel prevenire la stabilizzazione 
dell’uso più che nel promuovere la cessazione 

 

• Effetti secondari del programma sono il miglioramento del 
clima di classe e del rispetto per l’insegnante 

 

• I risultati sono coerenti con quelli ottenuti dagli studi 
precedenti (US) e dalle revisioni di letteratura (revisione 
Cochrane mostrava 19% riduzione dell’uso di cannabis per 
interventi basati sulle life skills) 
 



UNPLUGGED NEL LAZIO 



UNPLUGGED è stato adottato nella nostra 
regione per la prima volta nell’anno 
scolastico 2009/2010 
 
Rientrava nel progetto “Scuolasalute” 
promosso dall’A.S.P. Lazio che aveva come 
obiettivo l’implementazione di azioni 
efficaci per la realizzazione di interventi di 
promozione di comportamenti e stili di vita 
salutari in ambito scolastico 



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO   

Assessorato Salute e Istruzione Regione Lazio  - A.S.P. 
Lazio - Ufficio Scolastico Regionale  - Coordinatore 
Territoriale - Responsabile del progetto 

COORDINAMENTO REGIONALE 

Responsabile del progetto - Coordinatore del progetto - 
Ufficio Scolastico Regionale  - Referenti A.S.L.  - 
Referenti U.S.P. 

GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE 

Referente A.S.L. promozione della salute nella scuola - 
Operatori individuati dal referente  

 



IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO 

 Analizza e sceglie le linee di indirizzo e procedure operative 
che, alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, risultano 
essere maggiormente efficaci per la realizzazione di 
interventi di promozione della salute in ambito scolastico 

 

 Programma interventi formativi nelle scuole 

 

 Effettua il monitoraggio e valuta le attività di prevenzione in 
ambito scolastico 



IL COORDINAMENTO REGIONALE 

 Supporta la programmazione, l’attuazione e la valutazione 
degli interventi di promozione della salute nelle scuole 

 

 Coordina i progetti di promozione della salute nelle scuole 
delle A.S.L. di appartenenza 

 

 Effettua il tutoraggio e valuta gli interventi di promozione 
della salute attuati 

 

 Forma gli operatori dei Gruppi di Lavoro Aziendali (G.L.A.) 



IL GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE 

 Collabora con i referenti regionali per l’attuazione degli 
interventi di prevenzione e promozione della salute nelle 
scuole del proprio territorio 

 

 Realizza ed effettua il monitoraggio di processo dei progetti 
nelle scuole 

 

 Favorisce una stretta integrazione tra la scuola ed il servizio 
sanitario 

 

 Forma gli insegnanti 



LAFORMAZIONE “A CASCATA” 
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MANUALE DELL’ INSEGNANTE 





QUADERNO DELLO STUDENTE 



MAZZO DI CARTE 



MONITORAGGIO  

 DOPO AVER SVOLTO OGNI UNITA’ IN 
CLASSE L’INSEGNANTE DOVRA’ 
COMPILARE ED INVIARE AL REFERENTE 
A.S.L. UNA SCHEDA DI 
MONITORAGGIO, INDISPENSABILE PER: 

 
1. Valutare l’aderenza di quanto svolto in 

classe rispetto a quanto previsto dal 
manuale 

2. Permettere all’insegnante di valutare il 
successo/insuccesso riscosso dalle 
singole unità didattiche 

3. Valutare la soddisfazione 
dell’insegnante rispetto al programma  

4. Valutare la soddisfazione degli studenti 
 

  
 
 



 AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO SIA GLI 
INSEGNANTI SIA GLI ALUNNI DOVRANNO 
COMPILARE UNA SCHEDA DI GRADIMENTO 
GENERALE SUL PROGRAMMA “UNPLUGGED” 



QUALORA IL PROGRAMMA NON VENGA 
PORTATO A TERMINE L’INSEGNANTE 
COMPILERA’ ED INVIERA’ AL REFERENTE 
A.S.L.  UNA SCHEDA DI ABBANDONO 
RIPORTANTE LE MOTIVAZIONI CHE LO 
HANNO CAUSATO 



ELEMENTI DI FORZA DI “UNPLUGGED” 

1. Rinforzo della motivazione nei docenti 

 

2. Miglioramento del clima di collaborazione in classe 

 

3. Miglioramento dei risultati scolastici 

 

4. Risposta positiva degli alunni 

 

5. Forte spinta innovativa nella metodologia didattica 

 

6. Possibilità di utilizzo della metodologia di coinvolgimento 
attivo anche per altre finalità 

 

 



ELEMENTI DI CRITICITA’ DI “UNPLUGGED” 

1. Difficoltà di tempo 

 

2. Difficoltà di comunicazione con il resto del corpo docente 

 

3. Incertezze sul futuro (spesso viene svolto da insegnanti 
precari o di sostegno…) 

 

4. Necessità di ampliare il numero di insegnanti coinvolti 



COME ADERIRE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013 

SCHEDA DI ADESIONE 
Istituti Secondari di I  Grado      A.S. ______/______       

          (da inviare all’attenzione della Dr.ssa Cristina Faliva ASL RM C n° di fax 0651006138 ) 
• SCRIVERE IN STAMPATELLO 

• Il Dirigente Scolastico 
____________________________________________________________________________ 

• dell’Istituto 
______________________________________________________________________________
__________________ 

• via  
______________________________________________________________________________
__    n°   ________________ 

• città ____________________________________________________________   cap  
________________ provincia ___________   

• tel. _________________________  fax _________________________  ASL di appartenenza -
______________________________ 

• e-mail ____________________________________________________________________ 
•   
• PREMESSA 
• Il PROGRAMMA “UNPLUGGED” è finalizzato alla prevenzione dell’iniziazione dell’uso di 

tabacco, alcol e droghe. SI basa su un modello di influenza sociale globale (comprehensive 
social influence approach), che include una equilibrata miscela di nozioni teoriche, sviluppo di 
abilità sociali generali (capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, 
comprensione delle dinamiche di gruppo, gestione dello stress e delle emozioni) e correzione 
delle percezioni erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso di sostanze 
psicotrope. Le attività presenti in “Stand by Me”  sono una introduzione alle Life skills, 
propedeutiche alla realizzazione di Unplugged.   

• ADESIONE 
• La scuola s'impegna ad inserire nel POF il Programma Unplugged ed individua i sottoelencati 

docenti che parteciperanno ad un corso (circa 20 ore) di formazione necessaria per realizzare 
durante l’anno scolastico “Unplugged” (12 unità didattiche) con gli  studenti delle II classi. 
Inoltre, individua i docenti che con gli studenti delle I classi realizzeranno “Stand By Me”  (2 
unità didattiche). 

•   
• Docenti che realizzeranno “Unplugged”: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRA’ 
INVIARE AL COORDINAMENTO 
REGIONALE O AL REFENTE A.S.L., 
ENTRO IL 13 LUGLIO 2012, LA SCHEDA 
DI ADESIONE INDICANDO I 
NOMINATIVI DEGLI INSEGNANTI, IL 
NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI 
STUDENTI CHE PARTECIPERANNO 



IL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO 

 
Referente A.S.L. Rieti 
Dott. Stefano Marci 
Tel. 0746.278838 
Fax 0746.278825 
E-mail s.marci@asl.rieti.it 
 
Dott.ssa Adelaide Bonifazi a.bonifazi@asl.rieti.it 
Dott.ssa Rosella Pacifico r.pacifico@asl.rieti.it 
Dott.ssa Felicetta Camilli f.camilli@asl.rieti.it 
Dott. Gianluca Fovi g.fovi@asl.rieti.it 
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