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Si fa molta educazione alla salute, ma vi sono
dubbi sull’efficacia educativa di molti interventi
1. Le immagini shock (‘shock advertising’) sono
efficaci per una campagna di educazione alla
salute?
2. Le informazioni fornite in un setting clinico
sono efficaci in termini di educazione alla
salute?
3. L’uso di metodologie attive di
ricerca/intervento, può essere utile?

Il problema
• Il consumo di alcool in gravidanza può avere effetti dannosi
sul feto denominati Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD).
• Gli effetti teratogeni sul feto sono associati a molti fattori
(quantità, periodo di assunzione, modalità, fattori genetici …)
e gli studi effettuati non hanno identificato il No Observed
Adverse Effect Level.
• Il FASD è considerato la causa principale non genetica di
disabilità cognitiva.
• Nella popolazione dell’Azienda ULSS di Treviso (400 mila
abitanti) un’indagine nel 2008 evidenziava che il consumo
sociale di alcolici in gravidanza non era ritenuto un
comportamento a rischio, sia tra la popolazione, sia tra il
personale sanitario.

L’intervento e la sua valutazione
• Il progetto di educazione alla salute è stato avviato nel 2007 e si è
concluso nel 2012: la sua caratteristica principale è d’essere
multisettoriale e integrato, in quanto comprende, oltre alla
campagna, ricerca-azione, valutazione, attivazione dei
professionisti, e della comunità, formazione e comunicazione, ….
• Il progetto è stato gestito da un ‘nocciolo duro” multiprofessionale,
in cui è stato incluso un epidemiologo fin dall’inizio, che è stato
integrato nelle varie fasi da altri soggetti.
• La valutazione dei risultati è stata co-progettata con gli interventi.
• L’obiettivo era quello di creare la consapevolezza nella popolazione
della pericolosità del consumo di alcol in gravidanza.
• Tale consapevolezza era ritenuta necessaria affinché:
– Le donne in età fertile percepissero il rischio in modo corretto
– Potessero emergere i casi di bere problematico da affidare per tempo ai servizi

Una
strategia
complessa

Azioni valutate
• Campagna di comunicazione “mamma beve,
bimbo beve” (2010)
• Programma di ricerca-azione condotto dal
personale coinvolto nel percorso nascita (2008
– 2010)
• Formazione al consuelling alcologico in ambito
ostetrico (2010)
• Progetto nel suo complesso

Metodologia
• Studi osservazionali
– Su due serie cliniche di casi: prima e dopo l’intervento
– Trasversali campionari
– Trasversali di popolazione con popolazione di
controllo (che non ha avuto alcun intervento)

• Endpoint sviluppati ad hoc in ambito:
– Comunicativo
– Educativo
– Comportamenti

• I risultati sono stati discussi con la comunità
scientifica e pubblicati su riviste peer-review

I risultati degli studi sono stati pubblicati
principalmente sul “Bollettino Epidemiologico
Nazionale” e su “Alcohol and Alcoholism”
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Le informazioni su alcol e gravidanza
nel setting ostetrico
• Nel periodo 2008-2010 è stato realizzato con il
personale aziendale del percorso nascita un
percorso di ricerca-azione (focus, questionari,
tavole rotonde, gruppi di discussione, …).
• Nel 2010 le ostetriche dell’Azienda hanno fatto un
corso di formazione aziendale con l’obiettivo di
attivare il “consuelling alcologico” nei vari setting
ostetrici.
• Le donne sono state informate di più e meglio
dalle ostetriche?

La valutazione di efficacia del percorso
di ricerca-azione dei professionisti (2011)
È stato somministrato un questionario a due campioni di donne a fine
gravidanza in setting ospedaliero. Il primo questionario è stato somministrato
prima dell’avvio del percorso di formazione (anno 2010, n=228) e il secondo
successivamente (anno 2011, n=254).
Le donne che hanno compilato il questionario nel 2011 hanno una
probabilità significativamente più alta di dichiarare di essere state
informate sui rischi dell’alcol in gravidanza dalle ostetriche (26% vs 17%,
OR 1.349 IC 95% 1.011-1.800)
Le donne che hanno compilato il questionario nel 2011 hanno una
probabilità significativamente più alta di aver ricevuto il suggerimento di
evitare completamente l’alcol durante la gravidanza (42% vs 25%, OR 1.517
IC 95% 1.182-1.947)
FONTE: Bazzo S, Riscica P, Moino G, Bottarel M, Battistella G, Dal Pozzo G, Czerwinsky Domenis L. [An action-research approach
to prevent alcohol use during pregnancy at local level, Treviso 2008-11]. Not Ist Super Sanità., Marzo 2013
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La valutazione di efficacia comunicativa della campagna
Mamma Beve, Bimbo Beve (2011)

Come abbiamo valutato l’efficacia
comunicativa della campagna?
Misurando l’impatto dell’immagine,
 in termini conoscitivi (se e quanto viene ricordata e se si
ricordano i messaggi da essa veicolati)

 e in termini emotivi (il tipo e il grado di reazioni emotive
suscitate in chi la vede)

Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Marini F, Geromel M, Czerwinsky L. Evaluation
of the Impact of the Image Used in a Communication Campaign to Raise Awareness about
the Effects of Alcohol Use During Pregnancy. Alcohol Alcohol 2012; 47 (6): 657-662.

Questionario

Abbiamo somministrato il questionario a 690 genitori che hanno portato
un bambino di zero-due anni a vaccinare in un campione di nove punti
vaccinali dell’AULSS 9 (maggio – giugno 2011). Il questionario è stato
somministrato dalle assistenti sanitarie.

 L’84% del campione ricorda di aver visto l’immagine
 Il 93% ricorda il messaggio di salute veicolato dalla campagna
(se una donna incinta beve bevande alcoliche può provocare
danni al bambino)

 Il 53% ha detto che l’immagine gli suggerisce almeno uno dei
due comportamenti raccomandati dalla campagna (“non bere
bevande alcoliche in gravidanza” e “diffondere questa informazione agli
altri”)

 L’immagine ha suscitato un forte impatto emotivo nel 78% del
campione

Significati e
polemiche
Solo l’1,7% del campione ha
interpretato l’immagine come una
campagna sull’aborto (12 persone su
690)
Solo 3 persone hanno interpretato
l’immagine come pubblicità di un
aperitivo

La valutazione di efficacia educativa del Progetto
Kambio marcia, in attesa cambia (2013)

Come abbiamo valutato l’efficacia
educativa dell’intero programma?

E’ stato realizzata un’indagine che ha utilizzato
un questionario innovativo.
Nel questionario è stata inserita la foto di una
festa in cui c’è in primo piano una donna
incinta che beve un bicchiere di vino. Sono
state quindi chieste:
 Le prime tre cose che vede: elemento cognitivo
 Le emozioni che le suscita: elemento emotivo
Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Marini F, Bottarel M, Dal Pozzo G Padovan M.
Evaluation of a Multilevel and Integrated Program to Raise Awareness of the Harmuful
Effects of Prenatal Alcohol Exposure in a Local Community. Alcohol Alcohol 2015; 1-8 doi:
10.1093/alcalc/agv051

“The use of this visual item in this questionnaire refers
to the psychological theory of the ‘cognitive set’,
which has been explored especially by Jerome Bruner
(Bruner, 1973). This concept is based on the
dynamicity of the human mind to perceive reality and
consequently to learn, and is defined as a mechanism
of selective perception of the elements of reality.
Each individual perceives the real elements according
to how his internal mental structure selects the
perceived materials, and these structures are
continuatively evolving, according to new knowledge
gained. The visual should help to make this process
evident, as it may permit investigating what aspects
the individual recognizes in the image and their
connections. The results of this item lead to
identifying people who recognize the pregnant
woman drinking or not, and this variable was our
main endpoint.”

Disegno di studio
Sono stati somministrati i questionari agli operatori sanitari dei
punti nascita e a due campioni di donne a fine gravidanza
nell’ULSS di Treviso e nell’ULSS di Verona.
Gli operatori dell’ULSS di Treviso avevano ricevuto gli
interventi di ricerca-azione, il corso e la campagna informativa.
Le donne di Treviso la campagna informativa e l’intervento
indiretto per il consuelling ostetrico informativo.
Il personale sanitario e le donne dell’ULSS di Verona non
avevano avuto alcun intervento.
Il confronto per tipologia (professionisti e gravide) e sede
(Treviso e Verona) ha permesso di verificare se vi fossero
differenze nell’endpoint primario: l’identificazione della donna
incinta che beve un bicchiere di vino.
Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Marini F, Bottarel M, Dal Pozzo G Padovan M.
Evaluation of a Multilevel and Integrated Program to Raise Awareness of the Harmuful
Effects of Prenatal Alcohol Exposure in a Local Community. Alcohol Alcohol 2015; 1-8 doi:
10.1093/alcalc/agv051

Abbiamo somministrato il questionario a 150 gestanti nei punti nascita di
Treviso e Verona (agosto – settembre 2013). La proporzione di rispondenti
è stata dell’85% a Treviso e dell’82% a Verona. Tra i professionisti ha
risposto al questionario: a Treviso il 97% dei 104 totali, a Verona il 63% dei
140 totali.

 La donna incinta che beve vino è stata identificata dal:
 70,3% dei professionisti di Treviso
 55,7% dei professionisti di Verona
 48,0% delle donne di Treviso
 55,3% delle donne di Verona
 I professionisti di Treviso hanno una probabilità più alta di
identificare l’endpoint primario dei colleghi di Verona (RR
1.262 IC95 1.01-1.95) e delle donne di Treviso (1.464 IC95
1.17-1.83)
 Le altre differenze non sono statisticamente significative

Chiave interpretativa
(Giancarlo Livraghi, Milano 25/11/1927 – Milano 22/02/2014)

Lo shock-advertising “può essere ragionevole, efficace e
coraggioso quando si tratta di rompere barriere di pregiudizio o
disattenzione”.
“Il marketing (quello vero) e la comunicazione d’impresa (quella
che funziona) sono basate sull’ascolto, sulla capacità di capire le
esigenze e i desideri di persone, famiglie e imprese”

Giancarlo Livraghi – Risposte alle domande di Roberta Sardo (per Tesi di Laurea – La
Sapienza, Università di Roma) – Giugno 2013 www.gandalf.it

Interpretazione dei risultati
La campagna di comunicazione “mamma beve bimbo beve” è
stata essenziale per rompere le barriere culturali sull’argomento
“alcol e gravidanza”.
Per modificare la percezione cognitiva del problema degli
individui non basta l’informazione, serve anche l’ascolto, il
coinvolgimento delle persone, un percorso che permetta alle
stesse di andare alle radici delle loro convinzioni e di
rielaborarle in modo critico e personale, stimolando autostima
e consapevolezza. In questo la ricerca-azione si è rivelata una
metodologia sostenibile ed efficace, anche in presenza di vincoli
economici stringenti e di resistenze culturali, istituzionali,
politiche e ideologiche.
Pubblicazione dei risultati: in progress
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