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Concetto di persona nella prevenzione
Alfred Uhl 2009

Rispetta 
l’autodeterminazione 

della persona.

Conta sul supporto e 
la collaborazione

Le persone  
non sono in grado di 
fare le scelte giuste 

per se stesse.

Sono gli esperti a 
decidere cosa è giusto

Approccio

democratico

Approccio

paternalistico

- controllante



Prevenzione: 
il modello di 
SFA 

(centro 
svizzero di 
prevenzione 
all’alcol)

Prevenzione
universale

Prevenzione
indicata

Prevenzione
selettiva

Orientata
all’ambiente -

strutturale

Orientata alla 
persona -

comportamentale



Fattori 

di rischio 

dei DCA

Immagine di donna e di uomo nella società industrializzata

Infantilizzazione dell’adolescenza

Importanza di valori come autodisciplina, controllo, rendimento, successo

Difficoltà a gestire le emozioni, i conflitti e lo stress

Traumi 

Poca conoscenza dei DCA da parte di medici, insegnanti, educatori



Fattori 

di rischio 

dei DCA

Mancanza di autonomia, autodeterminazione e possibilità di partecipazione 

attiva per i giovani nella società

Poca conoscenza dei DCA da parte di medici, insegnanti, educatori

Eccessivo orientamento a tabelle, numeri, norme

Conoscenze errate sul funzionamento del corpo, delle diete, dell’alimentazione



Obiettivi 
della 
prevenzione

Divulgare 
informazioni precise e 

veritiere sui DCA  

Mettere in discussione 
l’immagine di donna e 
di uomo nella società

Mettere in discussione 
certi valori (voti a 
scuola, importanza 

della costanza 
dell’autodisciplina)

Contrastare 
l’insoddisfazione col 

proprio corpo

Dare ai giovani più 
spazi da gestire, più 

possibilità di decidere 
e partecipare

Insegnare tecniche di 
rilassamento

Informare i 
moltiplicatori

Incentivare un 
dibattito su questi 

temi
……………………





BILANCIA: Non ti pesare -

stimati

Prevenzione Universale 

Comportamentale



Corsi di formazione per medici, 

insegnanti, infermieri…

Prevenzione

Selettiva Strutturale



Giornata del fiocchetto lilla

Prevenzione

Universale 

Comportamentale













Questioni
importanti

Quanto tempo, soldi 
ed emozioni ci vogliono 
per corrispondere agli 

ideali proposti

Quanto spesso
parliamo di aspetto

fisico e come ci fanno
stare questi discorsi?

Cosa fai quando decidi 
di migliorare il tuo 

aspetto?

Perchè dovremmo

tutti corrispondere

agli stessi ideali?

Pensi che persone che 
non corrispondono agli 

ideali siano meno 
felici?

Quanto spesso ti
confronti con altri e 

come ti fa stare?

Quanto tempo al 
giorno ti sottoponi alle 

immagini di altre 
persone

Quale messaggio c’è 
dietro ad ogni 

immagine di persone 
belle e famose?



Per una 
bellezza 
smisurata









Grazie 

dell’ attenzione!
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