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Dalla prevenzione dei rischi al rischio della
prevenzione.
Andrea Gianinazzi

Sono le passioni che fanno e disfano tutto. Se sulla terra
regnasse la ragione, non vi accadrebbe niente. Si dice che i
piloti temano soprattutto i mari pacifici dove non si può
navigare, e che desiderino il vento a rischio di avere
tempeste. Tra gli uomini le passioni sono i venti necessari per
mettere in moto tutto, benché sovente provochino delle
bufere.

Fontenelle, Dialogo dei morti

Dalla prevenzione dei rischi ai rischi della prevenzione. Ho voluto usare questo chiasmo
perché nella simmetria che esso esprime vi è contenuta la questione costitutiva di
quell'insieme di saperi a geometria variabile che denominiamo “prevenzione”, spesso senza
sapere esattamente che cosa intendiamo.
Ecco potremmo dire che il momento attuale è caratterizzato dalla crisi dei fondamenti di
questa attività: questa crisi ha i suoi effetti a più livelli e si produce proprio nel momento in cui
la società chiede più misure preventive, quando la stessa politica delle tossicomanie intende
spostare il fulcro di tutto l’impianto, sinora posto sotto le attività della repressione e della
terapia, verso la prevenzione e la riduzione del danno.
In questo intervento intendo soffermarmi su questa crisi, cercando di delineare quali
potrebbero essere le soluzioni che ci portano fuori dall’ambivalenza tipica di ogni crisi e
dall’imbarazzo sempre presente tutte le volte che dobbiamo fare delle scelte.

La prevenzione e l'utopia

Il mandato è chiaro: prevenire significa fare in modo che una cosa negativa non si produca o
si produca in misura attenuata. Nel campo che qui ci interessa, quello delle droghe, la
prevenzione ha soprattutto l'obiettivo di meglio controllare gli aspetti distruttivi e critici di
quello che chiamiamo "disagio".
Ora, ci dobbiamo chiedere se e perché la prevenzione abbia effettivamente il compito di
prevenire il disagio. Che cos'è il disagio: è una malattia, una situazione economica precaria,
uno stato di infelicità, un'ansia, una preoccupazione; uno status esistenziale? Oppure è
semplicemente il modo di darsi della coscienza infelice; il fenomeno della ricerca di senso,
del significato delle proprie azioni e del proprio essere? O forse tutte queste cose assieme?
Se la mettiamo subito in questi termini finiamo in un vicolo cieco dal momento che queste
situazioni rappresentano possibili modalità di essere di ogni individuo in uno o più momenti
della sua vita. Ritenere che la prevenzione possa portare a una sorta di felicità per tutti è
un'illusione fuorviante.
Non bisogna però ignorare le conseguenze di tutte le società utopiche che portano alla
proliferazione delle regole e del controllo. Basta leggere come Platone descrive la sua città
ideale ricavandola dalla sua antropologia dove l’anima del cuore deve mettere d’accordo
l’anima ragionante (della testa) e quella desiderante (della sessualità, del ventre, delle
interiora): ecco allora in alto i signori, in basso i produttori e in mezzo i guardiani che
controllano che tutto funzioni bene e coloro che non sono riusciti bene vengono esposti in un
luogo segreto. E’ l'espulsione non tanto dell’anormale, ma dell’anomalo come succede
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nell’alveare. La città utopica assomiglia di più alla società di insetti che a una società di
uomini: rappresenta una visione organicistica, biologica, di autoregolazione all’interno di un
sistema chiuso. Il modello è quello dell’orologio e non quello della macchina termodinamica.
In queste società non esiste entropia, ma neanche storia o progresso (Levi-Strauss 1962).
La città di Utòpia nel libro omonimo di Thomas More o la Città del sole di Tommaso
Campanella non sono molto diverse: l’utopia ha a che vedere con un’idea di ordine, di
grammatica di enunciati sociali ben formati: l’utopia ha una logica interna ferrea raggiungibile
solo attraverso il rispetto delle regole e quindi attraverso la sorveglianza e la punizione.
Tutti i mondi collassano nel migliori dei mondi possibili e l’utopia rappresenta il migliore dei
mondi possibili dove tutti, come dice Kant, riconoscono le regole come buone e desiderabili
e le fanno proprie nell’ambito della propria autonomia; le scelgono liberamente. Siccome
però gli uomini sono fatti di un’altra pasta, perché abituati nel passato a comportarsi in
maniera eteronoma, diventa necessaria una fase di transizione in cui qualcuno pensi al bene
di tutti e aiuti i singoli a perseguire la vera felicità (che è spesso la felicità dello Stato in una
sorta di medio) (Platone, Resp. I 419a-421c): ecco allora come giustificare il purgatorio, il
terrore, la dittatura del proletariato.

In fondo quando parliamo di normalità e di devianza, abbiamo sempre una difficoltà di fondo
che è quella di ritenere che la normalità sia una cosa tutto sommato noiosa, sinonimo di
mancanza di creatività, priva di ogni passione e di ogni eroismo: associamo spesso questa
idea a quella di chi fa certe professioni. Siamo invece disposti a riconoscere uno status
privilegiato ad altre attività come quella del pittore o dello scrittore, meglio ancora se
“maledetti". Ma anche ad altre, come quella degli sport estremi dove l'attività avviene
nell'immediato intorno della morte. La normalità è stare lontano dal rischio e, soprattutto, dal
suo prezzo eventuale e concludente che è la morte.

L’utopia sta dietro le nostre società, le fonda da lontano; ne rappresenta l’ideale di
fondazione. In fondo in nessun’altra cultura si è cercato come nella nostra di costruire società
giuste, democratiche, perfette. Il nostro sistema sociale è costruito su presupposti
razionalistici e su modelli di coerenza: basti pensare alle definizioni che abbiamo di “società
giusta” che in pochissimi casi trovano riscontro nella realtà. Le nostre società sono
soprattutto dei costrutti linguistici; sono il risultato di atti linguistici: di leggi, tradizioni,
convenzioni, credenze, conoscenze scientifiche, ecc. E siccome la costruzione razionale
implica la logica, la devianza è vista come rottura del disegno originario, ossia come
violazione delle convenzioni linguistiche che stanno alla base della società. Anche per questo
è possibile, senza farsi cattiva coscienza, costruire un'immagine positiva all'alcol e al
tabacco e allo stesso tempo sanzionare legalmente altre sostanze.

Evitare il male

La prevenzione è un’attività connaturata all’uomo. Ognuno cerca di non farsi male, di
proteggersi, di evitare i pericoli. Sono competenze che vengono insegnate da piccoli: "fai
attenzione quando attraversi la strada e non prendere le caramelle dagli sconosciuti". Io
pensavo che il problema fosse nelle caramelle, ma l’effetto pratico è stato lo stesso. Non ho
mai preso caramelle da sconosciuti. Fortunatamente nessuno ha provato con le
automobiline.
Più o meno a quell’età mia madre mi faceva dire tutte le sere una preghiera: “Angelo di Dio
che sei il mio custode, ecc.” Era una sorta di invocazione a quell'angelo che ci verrebbe
affidato al momento della nascita con il compito di proteggerci dalle insidie della vita.
Probabilmente l’intenzione era tutta spirituale, ma sono sicuro che mia madre intendesse
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l’angelo soprattutto come un suo stretto collaboratore: un operatore di prevenzione e di
protezione.
Vi è un esperimento pratico che tutti possono fare: andare in un parco giochi e osservare il
comportamento dei genitori e dei bambini. Vedrete come i bambini e le bambine, tendano a
organizzare la propria attività in maniera apparentemente disorganizzata e casuale. I giochi
non sono strutturati e sembrano non corrispondere ad alcuna regola. I genitori, dal canto loro,
passano il tempo nel tentativo di introdurre una nozione di ordine, di sicurezza, di
organizzazione. "Attenzione, rischi di cadere, ti fai male, non fare così, non correre, non
sederti, metti un maglia che sei sudato, non salire sull’albero, ti sporchi, ecc."
In quei parchi gioco è visibile lo sforzo di sottoporre al dominio del logos la vita, i
comportamenti, il gioco di quei bambini con l’obiettivo di renderli socialmente compatibili,
ma soprattutto, sicuri. In quel parco giochi è in funzione un’attività di “prevenzione”.
Qualcuno potrebbe dire che questa è soprattutto educazione. Sono perfettamente d’accordo:
la prevenzione è anche un’attività educativa sebbene gli obiettivi non siano coincidenti:
educando si spinge il bambino a riconoscere e ad assumere progressivamente i
comportamenti, la razionalità, le regole, l’abito del mondo adulto; con la prevenzione lo si
spinge a riconoscere all’interno di un insieme di azioni quelle caratterizzate dal rischio.

La prevenzione e il rischio

La prevenzione è un’attività legata a eventi di rischio (Vineis 1990). Essa è intrinsecamente
connessa all’idea di pericolo, di minaccia, di malattia, di morte. Potremmo dire che la
prevenzione tende ad essere una sorta di "morale dell’azione", non tanto in rapporto alle virtù
e al bene assoluto, ma alla salute e al bene psico-fisico (ben-essere). Ma proprio qui sta uno
dei principali rischi della prevenzione, ossia il rischio del moralismo caratterizzato dal
desiderio di portare tutti dalla stessa parte. Chi si occupa di prevenzione corre il pericolo di
costruirsi l'immagine dell'uomo virtuoso, di colui che ha fatto proprio e intende portare fino in
fondo il suo progetto di vita buona e di rendere questo modello normativo. In fondo perché
non ritenere che ciò che è buono per lo spirito, non lo sia anche per il corpo? Parrebbe
davvero così se guardiamo agli studi epidemiologici secondo cui gli ecclesiastici
camperebbero più dei laici. Potremmo discutere a lungo del perché, ma in ogni caso
difficilmente questo argomento potrebbe essere usato come prova dell’esistenza di Dio, né
far sperare in un aumento delle vocazioni.
La nozione di rischio è legata all’idea di causa. Una determinata azione porta-può portare a
una determinata conseguenza. Ci possiamo chiedere come mai un gruppo di genitori possa
trovarsi d’accordo nello stabilire al parco giochi e in modo omogeneo una relazione causale
tra una certa azione e una conseguenza indesiderata. La domanda è financo banale, ma
consente di introdurre il concetto di "esperienza". Questi genitori condividono delle
esperienze sia dirette, sia indirette. Il rischio, il pericolo fanno parte di un’elaborazione
collettiva nella quale l’individuo si riconosce e dal quale attinge. L’esperienza del rischio è un
prodotto sociale ed è a sua volta un generatore di saperi e di informazioni riguardo alle
azioni e ai comportamenti.
Per questa caratteristica l’esperienza finisce per assumere una dimensione normativa, tale
cioè da rendere riconoscibili gli eventi di rischio e di stabilire che una determinata azione è
dotata di rischio e quindi va evitata: sono quelle azioni su cui si mette il segno di attenzione!
Pericolo! O più semplicemente, per sineddoche, il punto esclamativo.
L’esperienza è quindi l’elemento principale su cui si incardina la prevenzione messa in atto
dai genitori in un parco giochi. E’ la prevenzione prima facie, spontanea, di senso comune.
La prevenzione che qui ci interessa è invece un’attività organizzata in vista dell’ottenimento di
taluni risultati d’insieme. E’ come se al parco giochi arrivasse una persona con il compito di
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valutare il grado di sicurezza degli impianti, dei percorsi e di consigliare i genitori su come
migliorare il loro intervento.
Sicuramente questa persona utilizzerebbe un approccio diverso rispetto a quello che
utilizzano i genitori presenti. Non potrebbe far capo alla sua esperienza perché non sarebbe
radicalmente diversa da quella dei suoi interlocutori. O se lo fosse, sarebbe un’altra
esperienza che dovrebbe in qualche modo essere riconosciuta come tale dagli altri e quindi
ottenere una sorta di validazione, cosa del resto molto difficile per le inerzie sociali e culturali
che costituiscono le esperienze e per le difficoltà comunicative che le caratterizzano.
Cosa deve fare? In quella prima fase dovrebbe solo ascoltare le loro osservazioni, la loro
esperienza, poi dovrebbe procedere con altri strumenti che provengono da dati di ricerca, da
statistiche, da criteri di qualità, dall’osservazione degli infortuni occorsi in altri parchi gioco,
da conoscenze tratte dalla psicologia dell’infanzia, ecc.
La nozione di rischio che utilizzerà esprimerà un concetto di natura statistica. Dirà che la
causa non può essere di natura deterministica. Questo significa che tra causa ed effetto non
vi è alcun legame né necessario (ontologico) né di fatto (oggettivo), ma solo di natura
ipotetica. Il suo dire sarà costellato da parole come "forse", "magari", "in una certa misura".
I genitori non saranno comunque disposti a seguirlo fino in fondo. Sarà difficile spiegare che
il rischio non è eliminabile, che è importante che i bambini possano assumersi una parte di
rischio, che vi sono rischi soggettivamente elevati, ma oggettivamente trascurabili sui quali
puntare.
I genitori continueranno a ricercare la causa efficiente perché le cose non accadono per
caso. Spesso indicheranno un colpevole, ossia un responsabile diretto: il progettista, il
politico, il custode, il docente, lo Stato, il figlio di Quellalà.
Qui ci sono i conflitti tra chi fa della prevenzione un’attività professionale, organizzata in vista
del conseguimento di obiettivi socialmente utili in termini di salute pubblica, sicurezza, ecc. e
chi parte dall’esperienza, da quello che l’ambiente gli ha trasmesso e che ha dato prova di
funzionare. Se il bambino non si è fatto male durante la sua permanenza al parco giochi, è
segno che quanto fatto ha avuto una sua ragion d’essere. Spesso i due punti di vista sono
inconciliabili e la prevenzione prima facie rappresenta un ostacolo all’affermazione di nuovi
comportamenti.

Tre stili di lavoro

Chi si occupa di prevenzione ha a disposizione tre possibilità di intervento.

• Può intervenire imponendo delle regole, proibendo determinate attività, togliendo i giochi
che presentano rischi maggiori, mettendo un sorvegliante che dissuada dall'assumere
determinati comportamenti: salire sulla giostra in corsa, risalire lo scivolo dalla parte
opposta, mettere dell’acqua nella sabbia. Vi saranno quindi individui che impareranno a
conoscere i limiti espressi dalle norme e vi si adatteranno; altri invece no. Si tratterà di
vedere come comportarsi in questo caso. Il problema principale di questo approccio è
soprattutto quello della sanzione o della punizione in seguito alla mancata osservazione
della regola; una regola senza sanzione perde subito di significato, diventa inutile.

• può mettere dei cartelli che informino in maniera esauriente sulle caratteristiche dei
giochi, sulle modalità d'uso, sui pericoli e diano consigli per fare che il rischio di incidenti
resti trascurabile. Potrebbe organizzare serate in cui alcuni esperti parlino dei rischi e
spieghino che cosa fare per ridurli. Anche in questo caso vi saranno persone che
riconosceranno la giustezza delle raccomandazioni, le approveranno e vi si adegueranno
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in piena consapevolezza, altre invece che continueranno a fare quello che hanno sempre
fatto. Altre le capiranno, ma non si adegueranno. Poi vi saranno anche quelle che
utilizzeranno le informazioni come una sfida. Non si può dare un'informazione completa e
puntuale ai più giovani sulla pericolosità dell'inalazione dei solventi perché vi è il rischio
che qualcuno cominci a pensarci. L'informazione contiene sempre una modalità d'uso. In
più, l'informazione non sempre rispetta il principio di giustizia, poiché non è compresa in
maniera omogenea all'interno di un gruppo di popolazione: i maggiori beneficiari sono le
classi sociali più elevate. Il problema delle serate dei genitori, mi diceva la presidente di
una di quelle organizzazioni di genitori, è che quelli che ne avrebbero bisogno non
vengono. Al di là della punta di presunzione presente in queste parole, resta il fatto che
l'osservazione è sostanzialmente vera. E quelli che non vengono sono in genere tra i più
sfavoriti sia dal punto di vista culturale, sia sociale. Il maggiore fattore di rischio è la
scarsa formazione e sensibilità culturale.

• può decidere di partire da lontano, ossia sin dalla progettazione del parco giochi in modo
che esso renda massima l’espressione della creatività dei bambini, favorisca un rischio
soggettivo, ma riduca quello oggettivo. I bambini devono poter pensare di star facendo
qualcosa di grande e di pericoloso senza che lo sia davvero. Per attraversare una giungla
non bisogna andare nella giungla; basta attraversare il suo simulacro.
Poi cercherà di sensibilizzare i comuni, le organizzazioni dei genitori, la popolazione in
modo che si sviluppi un atteggiamento ben disposto nei confronti di questo nuovo
tentativo. Parlerà quindi con i genitori direttamente al parco giochi così che modifichino
piano piano i dati della loro esperienza attraverso una nuova esperienza. L’obiettivo è far
sì che i genitori stessi prendano in mano le sorti del parco gioco migliorandone le
potenzialità. In questo modo, facendo altre esperienze, modificheranno progressivamente
anche i contenuti della prevenzione di prima facie che tenderà ad adeguarsi a quella
organizzata. Se i primi due approcci sono in genere gestiti dall'alto (up to down ) il terzo è
sostanzialmente gestito e costruito a partire dal basso (bottom up).

In questi tre modelli possiamo riconoscere stili di lavoro che si sono succeduti nel tempo: lo
stile repressivo-dissuasivo; lo stile informativo e lo stile ecologico o sistemico.
Per lungo tempo, e non solo in questo ambito, si è pensato che un nuovo modo di lavorare e
di pensare avrebbe cancellato quello precedente rendendolo del tutto desueto. Oggi ci
rendiamo conto che questo non è vero. Le vecchie teorie vengono sì superate dalla nuove,
ma in esse si modificano e si trasformano, acquistano spesso nuovi significati. Nella politica
federale dei quattro pilastri, la repressione ha assunto un valore diverso rispetto al passato;
sta nascendo (o rinascendo) il concetto di "protezione della gioventù" che non ha più le
connotazioni che aveva anche solo una ventina di anni fa, ma intende responsabilizzare la
società sui suoi compiti e doveri nei confronti della sua popolazione più giovane: al
moralismo dei vecchi approcci, si vuole sostituire un'etica dell'impegno e della responsabilità
fondata anche sul ricupero del senso delle norme non in maniera archeologica, ma attraverso
l'ermeneutica.

Lavorare sulle rappresentazioni

In tutti i casi l'obiettivo è perseguito attraverso una modificazione di tutta una serie di cose, in
primo luogo delle rappresentazioni che una persona ha del gioco, dello spazio, del rischio,
della salute, della felicità.
Una rappresentazione è il risultato dinamico e complesso delle relazioni tra elementi
cognitivi (il sapere, le conoscenze, le informazioni disponibili); affettivi (ciò che produce
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emozioni, sensazioni, che piace o non piace) e ambientali (tutto quanto una persona riceve
dall’esterno in termini di informazione, comunicazione, attese, valori, ecc.). Se ci limitassimo
a una prevenzione intesa solo come dissuasione o informazione, finiremmo per toccare solo
la sfera cognitiva, ossia quella razionale o, al più, quella affettiva attraverso il sentimento della
paura. Ma sappiamo quanto sia difficile trasformare una conoscenza in una scelta e, quindi,
in un'azione consapevole e informata senza contare che un approccio solamente informativo
centrato sulla paura in materia di droghe potrebbe portare anche a effetti indesiderati (Botvin
e Botvin 1992).

Il parco giochi è un sistema complesso: vi è una parte fissa, una parte mobile e vi sono i
bambini che rendono altamente imprevedibile le azioni e gli eventi. Tutte le volte che
abbiamo a che fare con le azioni umane, siamo di fronte a un insieme di prevedibilità e
imprevedibilità. I determinanti di un'azione sono spesso interdipendenti, si combinano tra di
loro, si rafforzano o si indeboliscono reciprocamente producendo effetti altrettanto
imprevedibili sia nella forma come nella sostanza (Morin 1983). La tentazione potrebbe
essere quella di ridurre la complessità, concentrando l'attenzione solo su alcuni aspetti
facilmente riconoscibili da tutti e sui quali esiste un consenso. Potrebbe esserci l'esperto
delle giostre, quello degli scivoli, quello della cassa della sabbia, ecc. Ecco, oggi con la
prevenzione siamo esattamente in quella fase in cui si cerca di spiegare che non bisogna
guardare solo ai giochi, ma che esistono altri aspetti da considerare; e siamo in quella fase
in cui le esperienze giocano contro e il modello della complessità e del caos non è ancora
comprensibile. La mente umana è una sorta di scatola nera all'interno della quale solo oggi
comincia a filtrare un po' di luce grazie al progresso delle neuroscienze e alle scoperte
relative al ruolo della dopamina nell'attivazione dei sistemi di ricompensa (Loonis 1997;
Pedinielli et al. 1997). Ma i meccanismi chimici che portano una persona dall'uso all'abuso,
quindi alla dipendenza, riusciamo a spiegarli ancora solo ricostruendo la genealogia di un
determinato comportamento e il suo esito: non sappiamo che effetto ha sulla mente di un
adolescente un gesto di incoraggiamento, ma sappiamo che certi adolescenti sono a rischio
proprio perché non ne hanno mai avuti nella loro vita, perché non hanno mai incontrato una
persona significativa che li abbiano valorizzati.
Le cause di un comportamento a rischio sono remote, spesso non c'entrano con l'uso di
sostanze. Hanno a che vedere con quello che una persona è sulla base delle sue esperienze
(set); poi vi è anche il contesto in cui una persona si trova a vivere e dove ritrova (o non
ritrova) il senso di appartenenza, delle azioni che svolge, delle sue aspirazioni (setting).Non è
possibile mettere ogni forma di consumo sullo stesso piano perché in questo modo si
perderebbe il senso del processo: esiste un uso o un consumo che non dà problemi e che va
distinto dall'abuso e dalla dipendenza (Wallace 1959). L'alcolismo è uno dei problemi
principali della nostra società, ma la maggior parte della popolazione ha un rapporto corretto
con la sostanza.

uso, consumo
ricreativo
non problematico

abuso,
consumo
problematico

addiction
dipendenza

Non consumo

5%

20%

60%

15%

grave

rischio elevato

basso rischio

rischio
nullo

La popolazione e l’alcol

Fonte: ISPA, Losanna
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Solo una minoranza della popolazione ha problemi, ma sono problemi pesanti che chiedono
misure adeguate. Chiedono spesso di intervenire a fare prevenzione dell'alcolismo in terza
media. Il problema è già mal posto in partenza. Sarebbe come voler agire su una parte della
popolazione per un problema che si manifesta in un'altra popolazione. L'alcolismo ha a che
vedere con il consumo patologico di alcol e non interessa un ragazzo di scuola media. Certo,
la dipendenza comincia da lontano, ma là dove comincia i problemi sono diversi. Che cosa
significa parlare di alcol in una scuola media: bisogna parlare dei pericoli? delle
conseguenze a lungo termine? oppure dell'idea che i ragazzi e le ragazze hanno dell'alcol,
del perché si beve? Anche in questo caso, oltre che sulle conoscenze, bisogna lavorare sulle
altre rappresentazioni: l'alcol aiuta a superare la timidezza; ma allora il problema non è l'alcol,
ma la timidezza. La domanda che ci dobbiamo porre è allora: come possiamo aiutare
ragazzi e ragazze a superare i blocchi che abbiamo quando ci troviamo in certe situazioni,
ad affrontare la loro natura, i propri sentimenti, le passioni? Il rischio non è quindi
rappresentato dalle sostanze (sebbene vi sia un rischio connaturato all'uso di qualsiasi
sostanza), quanto piuttosto dal motore che spinge al loro uso e alle situazioni che il loro uso
consente di risolvere. Sì, dirà qualcuno, ma solo in maniera apparente: si tratta di pseudo-
soluzioni. Già, ma quante cose pseudo, virtuali, apparenti, fallaci vengono oggi vendute come
vere?

Il lavoro di prevenzione deve essere centrato sulla normalità: la sessualità, il tempo libero, la
scuola, la comunicazione, il divertimento, il piacere, la trasgressione, il rischio. Qui non c'è
niente di ammalato, di patologico. Prevenire il disagio di cui l'abuso di sostanze, i disturbi del
controllo, la violenza, ecc. sono un sintomo, significa promuovere situazioni di agio; significa
mettere in condizione le persone di stare bene, di trovare o costruire risorse adeguate per il
proprio progetto di vita e di trovarle nell'ambiente e nelle persone che stanno loro attorno.

comunicazionecomunicazione

sessualitàsessualità diritti/diritti/
tempo liberotempo libero

ioio
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Le cause della dipendenza

La dipendenza (addiction) dipende da un lungo percorso in cui entrano in gioco aspetti
personali, sociali e ambientali dove il tipo di sostanza non assume sicuramente la centralità
che sembra avere oggi. La dipendenza è un processo nel quale vi è un comportamento che
può avere la funzione di procurare piacere e di alleviare un malessere interiore
(automedicazione) e che si caratterizza per il ripetuto fallimento del controllo e per la sua
persistenza nonostante le conseguenze negative (Goodman 1990).
Occuparsi della sostanza significa occuparsi solo di uno degli aspetti e spesso significa
anche ignorare il vero problema dell'individuo; significa ignorare che esistono norme e

valori che non sempre sono ben espressi dalle leggi vigenti; significa ignorare che una
persona può avere momenti difficili nella sua vita; significa dimenticare la storia
dell'individuo, le sue esperienze significative e non, e ignorare che esiste un ambiente
sociale che può rappresentare un fattore di rischio o di protezione; significa anche
misconoscere che una persona può imparare a reagire alle situazioni difficili se
nell'ambiente in cui vive si affrontano i problemi in un determinato modo.
Se pensiamo all'insieme dei possibili rischi che possono essere all'origine di un determinato
comportamento, ci rendiamo conto che un approccio solo repressivo o solo informativo non
può bastare: su che cosa agiamo? Che cosa vogliamo modificare? Non dobbiamo
dimenticarci che sovente le soluzioni scelte sono quelle che ci lasciano tranquilli proprio
perché condividono i nostri pregiudizi. Il problema non sta solo nei canapai, ma nel perché
oggi i giovani vi si avvicinano. Centrare tutta l'attenzione solo sui negozi di canapa significa
rinunciare a capire perché e come i giovani usano la canapa, quale valore simbolico essa
rappresenta e, soprattutto, perché vi sono giovani che passano dall'uso all'abuso. Sarebbe
come risolvere il problema del parco giochi occupandoci soltanto della giostra o dello
scivolo.
La realtà percepita, quella di cui si parla, è quella della canapa, delle "nuove" droghe che
sono già vecchie, della regola non rispettata, del tasso di THC: di quella fase in cui si tende a
ridurre l'ignoto al noto, assimilandolo, modificandolo, semplificandolo. Un approccio centrato
unicamente sui rischi è troppo riduttivo e presenta a sua volta controindicazioni. La
semplificazione è un rischio, se diventa un obiettivo in sé e si perde di vista la complessità
della realtà.
Costruire azioni di prevenzione su singoli problemi ha dei vantaggi, ma presenta anche tutta
una serie di problemi relativi alla frammentazione del lavoro e delle risorse, alla
specializzazione eccessiva, alla perdita di vista delle relazioni.
In questa attività vi è sempre il pericolo che si produca la concorrenza tra i gruppi per quella
che Heidegger ha definito “l’interpretazione pubblica della realtà”. L'educazione, la

Approccio ecologicoApproccio ecologico
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prevenzione, la promozione della salute disegnano una visione del mondo; mostrano modelli
di vita, entrano di fatto in quello che è il valore dell’autodeterminazione. Ci dobbiamo sempre
chiedere se ogni volta che indichiamo ciò che è buono e giustificato da un punto di vista
collettivo, lo sia anche da quello dell'individuo sul quale si centrerà sempre più quel souci de
soi di cui parlava Foucault (1984).
Il rischio principale di ogni intervento organizzato in vista del conseguimento di una pubblica
utilità, è il paternalismo, ossia quell'atteggiamento di chi, avendo le informazioni, ritiene di
essere messo in condizione di poter decidere anche per gli altri. L’informazione deve
aumentare il livello di consapevolezza degli individui in modo che possano decidere per
conto loro quale bene è il proprio, compatibilmente con le proprie opzioni etiche e di vita. Ma
esiste pur sempre una fascia della popolazione che deve essere considerata con
un’attenzione particolare. La libertà, l’autonomia, l’autodeterminazione non sono possibili
senza informazione, senza consapevolezza, senza autocoscienza: non è pensabile una
gioventù senza alcuna protezione, senza alcun elemento che consenta la crescita del giovane
in funzione della libertà che è in grado di assumersi.
E non dobbiamo dimenticare che la salute dei giovani è caratterizzata nelle nostre società da
alcuni elementi dai quali non è possibile fare astrazione (Brodin 2000):
• l’evoluzione verso una società sempre più caratterizzata dall’incertezza e, quindi,

potenzialmente ansiogena. Il termine magico è oggi “flessibilità”. Questo significa per la
persona dover essere in grado di cambiare rapidamente, lavoro, residenza, competenze.
Ci possiamo chiedere se gli individui abbiano la risorsa del provvisorio, dell’identità
fluttuante, del qui ora, là domani. Quali saranno i nuovi tratti su cui si costruirà l’identità in
un mondo del cambiamento continuo? Non dobbiamo dimenticare che la complessità è
difficile da gestire e che l’uso della sostanze è spesso un atto di semplificazione di una
realtà divenuta insopportabilmente dissonante (Festinger 1965);

• Lo sviluppo di situazioni di precarietà dovute allo scarso adattamento alla situazione di
incertezza;

• una mancanza di prospettive e l’influenza dei nuovi sistema di comunicazione;
• il deficit di una politica della gioventù chiaramente delineata e orientata che non si limiti a

parare gli effetti più preoccupanti e che non punti unicamente alla normalizzazione degli
effetti più dirompenti del disagio, sia quello manifesto, sia quello in incubazione;

• una selettività sempre più grande con la richiesta da parte della società di continue
conferme.

Verso una possibile conclusione

Educazione, prevenzione, protezione e promozione della salute sono gli unici strumenti che
abbiamo oggi a disposizione per fare in modo che i membri più giovani della nostra società
possano avere le risorse necessarie per far fronte a queste situazioni critiche. Sempre più
spesso l’attenzione viene posta sulla qualità dell’ambiente fisico e, soprattutto, su quello
sociale, economico e culturale (Evans, Barer & Marmor, 1994). In particolare il segreto della
longevità in buona salute di un individuo andrebbe ricercato nei mezzi e nelle strategie che
utilizza per affrontare e gestire gli eventi della vita (life events) e le situazioni di crisi. Ora,
ancora una volta questi mezzi sono associati al sentimento di autostima, alle capacità di
controllo (locus of control) e si tratta di risorse che variano direttamente in funzione dello
statuto socioeconomico, alle capacità di affrontare situazioni di crisi (Renaud & Bouchard,
1995). L'obiettivo è anche quello di individuare strumenti adatti centrati sulla comunicazione
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e l'ascolto che consentano l'individuazione precoce di quei ragazzi che dimostrano una
maggiore propensione al rischio a causa delle proprie carenze dal punto di vista affettivo e
cognitivo e delle competenze sociali. Ci dobbiamo chiedere criticamente se oggi gli apparati
educativi siano ancora in grado di consentire agli individui di acquisire strumenti simbolici,
parole, immagini, miti, conoscenze che permettono di mediare tra le proprie
rappresentazioni e quelle di un mondo che non può essere compreso im-mediatamente.
Prevenzione ed educazione servono proprio a costruire queste mediazioni dove anche
l’informazione, la conoscenza delle norme, dei limiti esterni-interni assumono un senso e un
significato per l'individuo e per la società in cui vive. La prevenzione del rischio richiede che
si possano costruire situazioni di rischio caratterizzate dalla reversibilità, dalla possibilità di
correzione e di ripetizione. Anche per questo un parco giochi in cui è impossibile farsi male
non ha alcun valore né educativo né preventivo. Non bisogna togliere il rischio; bisogna
ridurlo e insegnare a riconoscerlo. Un parco giochi dove non ci sono rischi; dove tutto è
calcolato e regolato; dove non tira vento per paura delle bufere, è un posto senza vita. In
fondo, il rischio maggiore è sempre quello che la morte, quando dovesse arrivare, ci trovi già
morti.

Bibliografia

Botvin G.J., Botvin E.M. (1992). Adolescent Tobacco, Alcohol and Drug Abuse: Prevention,
Strategies, Empirical Findings and Assessment Issues. Developmental and Behavioral
Pediatrics; 13 (4):290-301.

Brodin M. (2000), Conférence nationale de santé. Rapport 2000. Paris: Hôpital du Val de
Grâce.

Evans R.G., M.L. Barer et T.R. Marmor, editors (1994). Why are Some People Healthy and
Others Not? The determinants of Health of Populations. Berlin: Aldine de Gruyter.

Festinger L. (1965). Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.

Foucault M. (1984). Le Souci de soi. Histoire de la sexualité, vol. 3. Paris: Gallimard.

Goodman A, (1990). Addiction: définition and implications. British Journal of Addiction; 85:
1403-1408.

Levi-Strauss C. (1962). La Pensée sauvage. Paris: Plon.

Loonis E. (1997). Notre cerveau est un drogué, vers une théorie générale des addictions.
Toulouse: Presse Universitaires du Mirail.

Morin E. (1983). Il metodo. Ordine, Disordine, Organizzazione. Milano: Feltrinelli.

Pedinielli J.L., Rouen G., Bertagne P. (1997). Psychopathologie des comportements
addictifs. Paris: PUF.

In: Atti di "Il Maggio di Alice", proposte di un percorso attorno alla tossicodipendenza, Lugano maggio 2000. Mendrisio : OSC, 2000: 29-42.



© Repubblica e Cantone del Ticino - Dipartimento delle opere sociali - Sezione sanitaria, 2000

11

Renaud M. & Bouchard L. (1996), Pour un nouveau paradigme de la santé. Education et
santé; 106: 2-7.

Vineis P. (1990). Modelli di rischio. Torino: Einaudi.

Wallace A.F.C. (1959). Cultural Determinants of Responses to Hallucinatory Esperiences.
Archives of General Psychiatry; 1: 25-36.

In: Atti di "Il Maggio di Alice", proposte di un percorso attorno alla tossicodipendenza, Lugano maggio 2000. Mendrisio : OSC, 2000: 29-42.




