
Credo Normativo



Credo normativo

È il processo per cui le opinioni che ci 
siamo fatti su qualcosa diventano la 

norma del nostro comportamento. Se 
questa convinzione si basa su 
informazioni o interpretazioni 

sbagliate, la norma è inadeguata. 



Gli adolescenti tendono a 
sovrastimare l’uso di sostanze tra 
i loro coetanei. Questa convinzione 
diventa la norma ed influenza il loro 
comportamento. Per correggere le 
norme sbagliate, nei programmi di 
influenza sociale si usa l’educazione 

normativa.



… pertanto ora parleremo di 
anatre



L’influenza aviaria è una malattia degli uccelli 
causata da un virus dell'influenza di tipo A(H5N1).

E’ in grado di infettare l’uomo.

Modalità di trasmissione:  
- Contatti con pollame o anatre infette 

- Consumo di sangue d’anatra
- Consumo di pollame poco cotto

Trasmissione da uomo a uomo:
- Ipotizzata in alcune condizioni domestiche

(Sud est asiatico)
- Contatti interpersonali intimi

- Mai documentata la trasmissione per via aerea
- Studi sierologici mostrano l’assenza di trasmissione ad 

operatori sanitari esposti



I media hanno riportato casi di morti causate da 
influenza aviaria, ma si è sempre trattato di individui 
che vivevano a stretto contatto con volatili infetti in 

condizioni igieniche pessime. 
I vaccini e tutte le precauzioni sanitarie erano 

inesistenti. 

L’Oms aveva previsto a livello mondiale 150 milioni 
di morti. 

Invece dal 2003 l’aviaria ha contagiato 369 
persone uccidendone 257. 

Nel 2006 i governi immagazzinarono milioni di dosi di 
Tamiflu®, l'antivirale ritenuto idoneo a rallentare la 
diffusione del virus H5N1. La Svizzera ha ordinato 8 

milioni di dosi Prepandrix, il vaccino 
"prepandemico“, la Finlandia 5,2 milioni.





Ora invece parliamo di maiali …



… dalle anatre (lasciando perdere i 
maiali) al Grande Fratello



Ma è proprio vero che tutti 
in Italia guardano il 

Grande Fratello?

Durante la stagione 2008-2009 
ogni puntata è stata seguita da una 

media di 6 milioni di spettatori.
Su una popolazione di 60 

milioni di cittadini, 1 su 10, 
quindi il 10%!









laughing out loud


