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3.4 Il PiCOmetro (misuratore di monossido di carbonio)

Il misuratore di monossido o piCOmetro è uno strumento che misura la quantità di 
monossido di carbonio (CO) presente nel sangue attraverso l’aria espirata.
Solitamente viene utilizzato nei corsi per smettere di fumare per evidenziare l’abbas-
samento del CO in corso di trattamento.

3.4.1 Il fumo di tabacco e i 
suoi componenti
Il fumo è il prodotto della combu-
stione del tabacco e della carta che 
assieme costituiscono la sigaretta. 
La combustione avviene a tem-
perature che variano dai 600 agli 
800°C.
In ogni caso si formano oltre 4000  
sostanze chimiche diverse. La mag-
gior parte di queste sostanze si pre-
senta allo stato gassoso, il 12% in-
vece è individuabile al microscopio 
sottoforma di particelle solide. Sia i 
gas che le particelle solide raggiun-
gono le vie respiratorie e i polmoni, 
penetrando più profondamente del 
normale pulviscolo atmosferico ne-
gli alveoli polmonari.
La natura e le quantità dei singo-
li componenti all’interno di una 
sigaretta dipendono da vari fattori 
quali: tipo di tabacco, fertilizzanti 
e antiparassitari utilizzati durante 
la coltivazione, lavorazione del prodotto, tipo di carta, aromi e additivi aggiunti, 
collante e filtro. I componenti più noti del fumo di tabacco sono la nicotina, il mo-
nossido di carbonio, i gas irritanti e le sostanze cancerogene.

La nicotina
La nicotina è la sostanza chimica responsabile della dipendenza, raggiunge il cer-
vello in 7 secondi, aumentando l’attività di un’area dove si convogliano gli effetti 
gratificanti di tutte le droghe (eroina, cocaina, amfetamine, alcol…) e altri stimoli 
piacevoli come cibo e l’attività sessuale. Questi centri cerebrali però con il passare 
del tempo reagiscono solo se si assume la sostanza regolarmente, si è così instaurata 
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una dipendenza.
La nicotina agisce sull’apparato cardiovascolare aggravando l’ipertensione arteriosa 
e l’arteriopatia obliterante degli arti inferiori, provocando vasocostrizione coronaria 
e aumentando la frequenza cardiaca.

Il monossido di carbonio (co)
Il monossido di carbonio è un gas inodo-
re e insapore, altamente tossico. Il CO ha 
una speciale affinità per l’emoglobina circa 
230 volte superiore a quella che l’emoglo-
bina ha per l’ossigeno. L’emoglobina è una 
proteina che conferisce il colore rosso al 
sangue e che ha il compito di trasportare 
ossigeno dai polmoni al resto del corpo. 
Il monossido di carbonio tende a prende-
re il posto dell’ossigeno formando la car-
bossiemoglobina che è molto stabile; ne 
consegue una diminuzione del grado di 
ossigenazione di tutte le cellule dell’organismo quindi tutti i tessuti rimangono ipos-
sigenati. La carenza cronica di ossigeno richiede al cuore un impegno maggiore e 
provoca un ispessimento delle pareti delle arterie. Si hanno inoltre: riduzione della 
potenza sessuale, invecchiamento precoce della pelle. Il monossido di carbonio non 
viene trattenuto da nessuno dei comuni filtri. Nel momento in cui uno smette di fu-
mare i valori scendono molto velocemente già dopo 24/48 ore dall’ultima sigaretta 
si possono avere valori riscontrabili in non fumatori.

Le sostanze irritanti
Le principali sostanze ad azione irritante sono l’ossido di azoto, i fenoli, la formal-
deide, l’acreolina e l’ammoniaca. Sono presenti in forma gassosa o adsorbiti al par-
ticolato, sono causa di processi infiammatori a carico delle mucose respiratorie. L’ef-
fetto continuo di questi agenti chimici causa infiammazioni con tosse e catarro e nel 
tempo origina una serie di patologie definite con il termine di broncopneumopatie 
croniche ostruttive (BPCO) che provocano quadri più o meno severi di insufficienza 
respiratoria.Le sostanze irritanti paralizzano le ciglia vibratili che sono deputate alla 
pulizia dell’apparato respiratorio; l’inefficienza di questo meccanismo di protezione 
fa si che agenti tossici e infettivi penetrino nell’organismo rendendo i polmoni più 
vulnerabili.

Le sostanze cancerogene
Le più conosciute sono il catrame e i pesticidi. Il catrame è in realtà un miscuglio di 
sostanze che si forma quando il fumo si raffredda e si condensa, si presenta come 
una sostanza di colore marrone e densa. E’ costituito da piccole particelle che si 

Il monossido di carbonio è un gas inodore e 
insapore altamente tossico.
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infiltrano nei polmoni e nei bronchi. Il 
benzopirene, uno dei componenti can-
cerogeni del catrame, agisce sulle cellu-
le che rivestono i bronchi modificando 
il loro DNA e trasformandole in cellule 
precancerose. Con il tempo si può svi-
luppare il tumore.
Il Polonio 210 (Po-210) è un elemento 
chimico radioattivo. Molti studi hanno 
evidenziato che questa sostanza deriva 
dai fertilizzanti utilizzati nelle coltiva-
zioni del tabacco. Il calore sprigionato 
nella combustione della sigaretta rilascia determinate quantità di Po-210 che rag-
giungono i polmoni per inalazione e vengono trattenute in diversa quantità a se-
conda della specifica capacità depurativa dell’apparato stesso. Si è calcolato che un 
fumatore che consuma più di 20 sigarette al giorno, in un anno è come se si sottopo-
nesse a 300 radiografie al torace.

3.4.2 Il fumo passivo
Si definisce fumo passivo il fumo a cui sono sot-
toposti i non fumatori (Environmental Tabacco 
Smoke, ETS) ed è costituito dal fumo esalato dal 
fumatore e da quello rilasciato dalla sigaretta 
mentre si consuma, tra un’aspirazione e l’altra.
Il fumo passivo è stato inserito nell’elenco del-
le sostanze catalogate come sicuramente can-
cerogene, per l’uomo dalla IARC (International 
Agency for Research on Cancer). Inoltre è nota 
l’influenza del fumo passivo nello sviluppo e 
mantenimento di disturbi di tipo respiratorio 
quali tosse, asma, bronchiti, polmoniti e di-
spnea. Il fumo passivo, come quello attivo, ha 
un effetto anche sul sistema cardiocircolatorio, 
aumentando il rischio di patologie cardiache 
ischemiche tra i non fumatori. Il fumatore stesso 
è esposto al fumo passivo, sia suo che degli altri 
fumatori, aumentando dunque la quantità di so-
stanze nocive che assume. I bambini sono parti-
colarmente sensibili agli effetti del fumo passivo 
perché il loro apparato respiratorio e il sistema 
immunitario non sono ancora completamente sviluppati. E’ dimostrato infine che 
l’abitudine al fumo dei genitori predispone i figli a iniziare a loro volta a fumare. 

Il catrame è un miscuglio di sostanze che si for-
ma quando il fumo si raffredda

Campagna brasiliana
contro il fumo passivo
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3.4.3 L’idea
Molti dei giovani che gli operatori riescono ad agganciare attraverso l’etilometro 
sono anche fumatori. Nasce così l’idea, su iniziativa degli operatori del progetto 
Fuori Posto, di ampliare l’offerta delle unità mobili con uno spazio dedicato ai fuma-
tori nel quale si è pensato di utilizzare il misuratore di monossido di carbonio come 
strumento di aggancio al pari dell’etilometro.

3.4.4 Gli obiettivi
L’obiettivo generale è quello di proporre un’attività di sensibilizzazione sui danni da 
fumo con i seguenti obiettivi specifici:
• incoraggiare i fumatori ad informarsi sui danni da monossido di carbonio
• sensibilizzare e motivare i fumatori verso un cambiamento di comportamento 
• incentivare i fumatori a smettere di fumare
• aumentare la consapevolezza sui danni da fumo passivo
• informare i fumatori sull’offerta di trattamenti per smettere di fumare presenti nel 

territorio aziendale (es. TG Fumo-Trattamento di Gruppo per smettere di fumare)
• indirizzare all’ambulatorio di 2° livello

3.4.5 Il picometro: come funziona
L’esecuzione della prova è semplice: la persona deve inspirare, trattenere il fiato per 
15 secondi e poi espirare appoggiando la bocca nel boccaglio monouso del piCO-
metro (mettere foto). In pochi secondi i led si illuminano prendendo una colorazione 
che parte dal verde, passa al giallo 
fino al rosso a seconda della se-
verità del valore che è espresso 
in ppm di CO nel sangue. Questo 
valore può essere subito converti-
to in percentuale di carbossiemo-
globina (% COHb) grazie a una 
tabella di conversione.
Il fumatore ha un dato oggettivo, 
quindi nell’immediato si rende 
conto di uno degli effetti causati 
dal tabacco sulla salute. Le per-
sone che fumano hanno ben in 
mente che il fumo provoca il can-
cro ma vedono questa eventualità 
come una cosa lontana nel tem-
po, negando a sé stessi l’esistenza 
del problema, e depotenziandone 
così l’impatto psicologico. Con Esecuzione del PiCOmetro: le due fasi
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questa prova invece hanno un riscontro immediato quantomeno del danno provo-
cato dal CO.
A tutte le persone che si sottopongono al test del monossido viene indistintamente ri-
lasciato un gadget, quale oggetto ricordo e, al tempo stesso, veicolo veicolo promo-
zionale contenente indirizzi utili. I gadget sono ideati e prodotti utilizzando tecniche 
di peer-education sia in sede locale che di coordinamento regionale.

3.4.6 Metodologia e setting
Le unità mobili che propongono anche la prova del monossido di carbonio sono 
dotate di uno spazio specifico, interno o esterno al camper, e distinto dallo spazio 
dedicato alla prova etilometrica.
Questo spazio è accogliente e fornito di materiale informativo sul fumo. Ad ogni 
uscita è presente un operatore specificamente formato e NON-fumatore che acco-
glie le persone che desiderano fare il test.
All’esterno del camper c’è una cartellonistica (roll-up, manifesti…) che invita alla 
prova e contemporaneamente informa sugli effetti del monossido di carbonio.
Prima di svolgere la prova vera e propria viene somministrata una scheda dati che ha 
la doppia valenza di raccogliere 
informazioni a fini statistici e di 
conoscere le abitudini della per-
sona che si ha di fronte rispetto al 
fumo per meglio impostare il col-
loquio di counselling.

3.4.7 Il counselling 
In generale, è un’attività che ten-
de ad orientare, sostenere e svi-
luppare le potenzialità del clien-
te, promuovendone atteggiamenti 
attivi, propositivi e stimolando le 
capacità di scelta. Nello specifico 
è un’attività mirata a guidare la 
persona verso una migliore com-
prensione della dipendenza da 
nicotina attraverso un’accurata informazione sui danni da fumo, incoraggiandola 
verso un cambiamento del suo stile di vita. Quindi come prima cosa bisogna valuta-
re la motivazione a smettere di fumare e la disponibilità al cambiamento.
Ci si può trovare davanti a diversi gradi motivazionali.

a) Fumatore che non vuole smettere
In questo caso l’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e i dubbi rispetto 
al fumare. Come strategia è utile chiedere ed ascoltare le preoccupazioni rispetto 

...è un’attività mirata a guidare la persona verso una mi-
gliore comprensione della dipendenza da nicotina
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allo smettere di fumare, senza però contrapporsi, accogliendo le 
resistenze e la negazione. E’ importante rassicurare su eventuali 
fallimenti precedenti, non sottovalutare la difficoltà di decidere 
di cambiare e consegnare materiale informativo sul monossido 
di carbonio e sul fumo in generale.

b) Fumatore indeciso
Di fronte a un fumatore indeciso è opportuno incentivare le mo-
tivazioni che facciano pendere l’ago della bilancia a favore della 
decisione di smettere di fumare.
Tra le strategie suggeriamo quella di lavorare sull’ambivalenza 
facilitando l’esplorazione dei pro e contro della sigaretta; quella 
di fornire chiarimenti sugli effetti del fumo e sui benefici a breve 
e lungo termine che può portare alla cessazione; quella di soste-
nere la fiducia del fumatore nelle proprie capacità di affrontare 
il cambiamento; quella di invitare la persona a diminuire il nu-
mero delle sigarette e proporre un nuovo test a distanza anche di 
pochi giorni per vedere quanto diminuisce il valore del CO. Una 
seconda prova con risultati inferiori può essere molto motivante. 

c) Fumatore che vuole smettere
Con una persona che ha già maturato la decisione di smettere 
di fumare è importante aiutarla a scegliere la strategia d’azione 
per farlo.
In questo caso è utile suggerire delle azioni concrete da met-
tere in pratica, ipotizzando anche le possibili difficoltà che si 
possono incontrare nel raggiungere l’obiettivo della cessazione 
del fumo. Offrire al soggetto materiale informativo come ad es. 
Piccola guida per il successo della LILT; indirizzare ad eventuali 
TG Fumo-Trattamento di Gruppo per smettere di fumare; se è 
opportuno, inviare, all’ambulatorio di II livello. In ogni caso so-
stenere sempre la fiducia del fumatore nelle proprie capacità di 
cambiamento.

3.4.8 Conclusioni
Il progetto registra un elevato gradimento e interesse da parte dei 
frequentatori dei luoghi del divertimento e del tempo libero. L’at-
tività specifica della prova del monossido di carbonio, nei conte-
sti di aggregazione spontanea, rappresenta una valida tecnica di 
aggancio e introduzione al tema del tabagismo. Con una dimo-
strazione concreta dell’alterazione causata dall’azione del fumo, 
il fumatore viene aiutato a prendere maggiore coscienza della 
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pericolosità del-
la sua abitudi-
ne e a prendere 
consapevolezza 
che si tratta di 
una dipenden-
za. Inoltre può 
rilevare con 
m i s u r a z i o n i 
successive un 
mig l io ramen-
to in seguito ad 
una diminuzio-
ne delle siga-
rette fumate o 
alla cessazione 
completa. At-
traverso questa 
attività specifi-
ca nei luoghi di 
aggregazione, 
mirata sia alla 
riduzione del 
rischio che alla 
promozione di 
uno stile di vita 
libero dal fumo, 
si possono rag-
giungere sia 
giovani studenti 
che adulti lavo-
ratori.

I valori del CO 
nel sangue sono 
espressi in PPM 
(parti per milione). 
La tabella a fianco 
converte la scala 
PPM in percen-
tuale carbossie-
moglobina di più 

facile lettura
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3.5 Infopoint: dal poster al gadget
Lo spazio esterno immediatamente adiacente alla postazione è uno spazio prezioso 
per supportare l’attività di prevenzione e deve essere curato sia nelle sue caratteristi-
che attrattive sia nelle sue potenzialità comunicative.

3.5.1 I colori del camper
Il camper, come pure il furgone o il gazebo, fornisce l’indispensabile spazio per l’in-
tervento preventivo “dentro ma fuori” il luogo del divertimento (cfr. Certe Notti Vol 
1, cap. 2, § 2.1). 
Ma il camper, per sua natura, ha anche una indubbia potenzialità attrattiva. È impe-
rativo infatti che non debba in alcun modo assomigliare ad un veicolo dell’azienda 
ospedaliera, di cui sarebbe preferibile non portare neanche il tradizionale logo. Per 

sviluppare al massimo questa potenzialità attrattiva è opportuno pensare ad un origi-
nale rivestimento esterno che, al tempo stesso, può assolvere anche ad altri compiti 
in campo comunicativo.
Può essere infatti dipinto stile graffito, magari affidando l’opera a ragazzi del quartie-
re dopo un percorso di gruppo su temi legati alla prevenzione; può contenere mes-
saggi preventivi chiari e nello stesso tempo accettabili dal target per non rischiare la 
reazione di allontanamento o rifiuto (es: messaggi sull’inconciliabilità di comporta-
menti come il guidare ed il bere, che sono socialmente accettati); può veicolare in-
dirizzi di siti web dove trovare informazioni sulle 
sostanze ed il consumo; può essere insomma un 
flyer ambulante ricco di creatività e immaginazione.

Accanto alla creatività grafica che riveste ciascu-
na unità mobile è opportuno individuare dei segni 
identificativi uguali per tutti i progetti. Il logo del 
Coordinamento si pone come elemento insostitu-
ibile: identifica un’appartenenza di metodo prima 

Ma il camper per sua natura ha anche una indubbia potenzialità attrattiva

Accanto alla creatività che riveste 
ciascuna Unità Mobile...
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ancora che territoriale e favorisce il riconoscimento 
di mezzo ed operatori tra i party goers. Nel corso 
degli anni tra i progetti afferenti a Safe Night si è 
individuata l’opportunità di elaborare anche una se-
rie di insegne mobili, una sorta di Rollup, che de-
scrivano in modo vivace ed intellegibile la natura 
dell’intervento e le ragioni della presenza del cam-
per all’evento. Sono insegne illuminate che invita-
no alla prova dell’alcol test o del piCOmetro, che 
danno alcune informazioni di massima su effetti e 
conseguenze delle sostanze e che spiegano il fun-
zionamento della Go-Card a coloro che si avvici-
nano per curiosità o che aspettano il proprio turno 
per accedere al camper. Sono espedienti utili che 
offrono lo spunto per avviare la successiva attività di 
counselling e che, presentandosi molto simili in tutti 
i progetti, favoriscono l’identificazione anche tra le 
persone provenienti da territori diversi.

3.5.2 Infopoint tra attrazione e informa-
zione
Tradizionalmente nei progetti di prevenzione la co-
municazione è stata affidata alla stampa di flyer, bro-
chure, poster e quant’altro. 
In realtà spesso si assiste ad una proliferazione sel-
vaggia di questi strumenti, accompagnata da una 
qualche evoluzione in linea con il miglioramento 
degli stili grafici, ma poco viene fatto sul piano della 
verifica dell’efficacia comunicativa. 
Nell’esperienza di Safe Night è stata privilegiata la 
produzione di materiale informativo elaborato e pro-
dotto con l’aiuto del target a cui era rivolto. Studio 
dello slogan, grafica e impaginazione sono spesso il 
risultato di percorsi affrontati attraverso le modalità 
peer-to-peer con l’intento chiaro di incrementarne 
l’efficacia comunicativa.
Un prodotto di grande successo e diffusione tra i gio-
vani che seguono le uscite dei camper è il Calenda-
rio che viene prodotto ogni anno. È costruito con le 
foto scattate ai ragazzi che lo richiedono durante gli 
eventi dell’anno precedente e contiene informazioni 
e messaggi di prevenzione. Viene prodotto in grandi 

Esempio di roll-up
Spezzone di calendario
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numeri e distribuito gratuitamente ai ragaz-
zi stessi ma anche nelle scuole e nei luoghi 
pubblici. Ha il vantaggio di esporre, per un 
periodo abbastanza lungo, informazioni 
utili accompagnate dalle facce dei ragazzi 
stessi che divengono così i testimonial del 
contenuto preventivo. 
È necessario però riflettere adeguatamente 
sulle potenzialità di questi strumenti.
Sembra infatti che, nonostante il notevole 
sforzo prodotto da alcuni nella direzione 
dell’appetibilità del volantino o del poster, 
non vi siano delle evidenze significative di efficacia di questi prodotti. I volantini 
come pure i poster, i sottobicchieri da birra o le etichette delle bevande hanno una 
discreta capacità di attrarre l’attenzione del 
target, ma sono molto deboli nella capaci-
tà di veicolare efficacemente informazioni 
e assolutamente incapaci di convincere e 
produrre alcun cambiamento nel compor-
tamento. Sono prodotti quindi che devo-
no essere usati a supporto dell’intervento 
dell’operatore specialmente se ideati ed 
elaborati attraverso startegie di Peer Educa-
tion. L’info-Desk può diventare quindi un 
luogo prezioso per l’incontro e l’aggancio 
a condizione che sia opportunamente pre-
parato, collocato in un luogo frequentato 
(persone in attesa della prova etilometrica) 
e presidiato da operatori capaci di leggere 
e tradurre le richieste spesso inespresse del-
le persone che si avvicinano.
Le tradizionali brochure informative sono 
invece decisamente incapaci di attrarre attenzione ma sono un buon veicolo di in-
formazione specialmente se di supporto ad una qualche relazione con l’operatore 
(Goubin E., 2002).

3.5.3 I gadget
Tra gli strumenti di comunicazione tradizionali vengono annoverati anche i gadget, 
piccoli regali a costo contenuto che vengono distribuiti attraverso le modalità più 
disparate. Il percorso esperienziale fatto in seno al coordinamento ci ha suggerito 
di operare una distinzione proprio tra le potenzialità comunicative e le modalità di 
distribuzione di questi oggetti al fine di ottimizzare le risorse.

L’Info-desk può diventare quindi un luogo 
prezioso per l’incontro e l’aggancio

...materiale informativo elaborato e prodotto 
anche con l’aiuto del target cui era rivolto.
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Sul piano delle capacità comunicative, non 
ci sono evidenze di efficacia del gadget, 
anzi. Sembra assodato che questo strumen-
to non abbia alcuna potenzialità nel veico-
lare informazioni o nel convincere il target, 
neanche quando viene utilizzato come 
supporto nel colloquio con l’operatore. È 
invece significativa la capacità di attrazio-
ne dell’attenzione specialmente se il pro-
dotto è legato alle tendenze del momento 
(Goubin E., 2002).
Sul piano delle modalità di distribuzione, 
invece, in seno al coordinamento abbiamo 
operato alcune scelte che vedono i gadget a 
supporto dell’intervento preventivo nel suo 
complesso sfruttandone proprio le potenzia-
lità attrattive. La distribuzione del gadget ai 
party goers che accedono alla prova etilo-
metrica (o del piCOmetro) deve quindi ave-
re una valenza educativa e non deve essere 
in alcun modo incentivante il consumo di 
sostanze: avviene cercando, ove possibile, 
di scegliere prodotti che abbiano un signifi-
cato ed un valore rispetto al contesto e alle 
azioni che andiamo a svolgere (ad es: alco-
limetro monouso, regolo per il controllo del 
tasso alcolimentrico, portachiavi con mes-
saggistica, …). In alcuni casi viene anche 
sperimentata la distribuzione di gadget più 
ricercati (maglietta, cappellino, …) legata a 
comportamenti virtuosi (diminuzione in pro-
ve successive del valore alcolimetrico).  
Infine, una valenza non trascurabile, ri-
guarda l’uso del gadget in sostituzione del 
biglietto da visita; un prodotto cioè di uso 
comune (portachiavi, righello, disco ora-
rio,...) o usato nel tempo libero (freesbee, 
yo-yo, maglietta, ...) che contenga indirizzi 
di riferimento per mantenere un contatto o 
offrire ulteriori informazioni. Ideale a que-
sto proposito l’indirizzo di un sito web o di 
un profilo in un social network.

un prodotto di uso comune
[...] o usato nel tempo libero
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3.6 Il simulatore di guida    
Si tratta di uno strumento che consente a 
chi lo usa di mettersi alla prova simulan-
do le più disparate condizioni di guida.
Nell’utilizzo di questa automobile vir-
tuale (ma può essere anche un altro 
mezzo, come ad esempio una moto) en-
trano in gioco tutte le leggi della fisica 
nel movimento del veicolo sui diversi 
fondi stradali: massa dell’auto, baricen-
tro, velocità di marcia, aderenza e via 
dicendo vengono perfettamente simu-
late e, in questo modo, l’utente può ci-
mentarsi nella guida in una situazione 
priva di rischi reali scegliendo semplice-
mente nel menu la tipologia di guida ed 
altre variabili. 

Ne risulta quindi che lo strumento, op-
portunamente predisposto, possa offrire 
anche la possibilità di simulare la guida 
in condizioni di alterazione psico-fisica 
dovuta all’assunzione di varie sostanze.

3.6.1 Come funziona
Prima di iniziare una sessione di guida 
è possibile definire quali sostanze (e in che quantità) il conducente abbia assunto: 
ecstasy, marijuana, cocaina, allucinogeni, amfetamine, alcol…
È possibile simulare anche una combinazione di più sostanze. Le conseguenze sa-
ranno immediatamente visibili all’avvio della sessione di guida: a seconda delle so-
stanze assunte, si potrà avere un restringimento del campo visivo, il ritardo nella 
reazione dei comandi di guida o una loro amplificazione, difficoltà nel controllo del 
mezzo, allucinazioni ed effetti che simulano un calo dell’attenzione. Non solo: è 
possibile simulare anche il collasso e la totale perdita di coscienza del soggetto, oltre 
naturalmente al ritiro della patente. 

Di fatto è uno strumento che fa “sperimentare” le conseguenze della guida in stato 
di ebbrezza e che permette d’entrare  in contatto con le persone all’interno di un 
contesto destrutturato o in contesti più strutturati, quali la scuola e gruppi pensati per 
la simulazione virtuale.

Lo strumento offre la possibilità di simulare la 
guida in condizioni di alterazione psico-fisica
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3.6.2 Le potenzialità dello strumento ed il ruolo dell’operatore
Dalla descrizione si possono intuire le potenzialità dello strumento in termini 
educativi, pur sapendo che la funzione principale è quella attrattiva e di aggancio 
all’interno di un contesto 
già molto ricco di stimoli. 
Il simulatore, infatti, per 
l’interesse enorme che su-
scita specialmente nei gio-
vani e giovanissimi, facilita 
la relazione e, naturalmen-
te, anche la possibilità di 
parlare dei rischi a cui si 
sottopone  chi guida in sta-
to di alterazione.
Il luogo in cui ci troviamo 
ad operare è pensato e ge-
stito in funzione del diver-
timento e dello svago  dove 
il consumo di alcol appare 
normale quando non è ad-
dirittura promosso; diventa quindi strategico cercare vie di comunicazione effica-
ce attraverso esperienze che permettano aggancio e riflessione su alteranti e guida 
in modo simpatico e non giudicante.

I giovani vivono una condizione privilegiata nell’apprendimento tecnologico: 
sono infatti definiti “nativi digitali” per sottolineare la facilità di accesso agli stru-
menti che l’era digitale 
mette loro a disposizione. 
Questa loro condizione, 
oltre ad aprire spazi inim-
maginabili sul piano della 
comunicazione ed infinite 
opportunità a tutti i livelli, 
li espone a diversi rischi 
apparentemente contrap-
posti tra loro; rischi che 
vanno dallo sviluppo del 
senso di onnipotenza allo 
stato di dipendenza dalla 
connessione digitale fino 
al rischio di un ritiro nel 
mondo virtuale con sem-

... è uno strumento che fa “sperimentare” le conseguenze della 
guida in stato di ebbrezza...

..sono definiti “nativi digitali” per sottolineare la facilità d’ac-
cesso agli strumenti che l’era digitale mette loro a disposizione..



52

GLI sTRumENTI         Il Simulatore di guida

pre più sporadiche riconnessioni alla realtà

Il ruolo dell’operatore è quello di saper utilizzare gli strumenti tecnologici o digi-
tali (come nel caso dei social network) senza lasciarsi condizionare ed imbrigliare 
dagli aspetti relativi ai rischi. Il superamento di questi ultimi permette infatti un 
approccio utile sul piano dell’intervento preventivo pensando allo strumento tec-
nologico come ad un moltiplicatore di abilità. L’operatore si trova così nella con-
dizione di poter favorire l’integrazione tra tecnologia e razionalità, valorizzando 
il protagonismo ed il ruolo prezioso giocato dalla sperimentazione. 
I giochi multimediali servono come modelli di apprendimento e sono delle pale-
stre di comportamento sociale attraverso delle situazioni virtuali. 
In questi giochi virtuali vengono riprodotte emozioni, reazioni, sentimenti e que-
sto ci mette davanti ad un problema: se un gioco da emozioni e crea relazioni è 
ancora possibile chiamarlo virtuale? E’ virtuale in quanto non crea danni fisici ma 
è reale perché riesce ad emozionare e questo fa pensare ad una qualche ricaduta 
sulle scelte operate dalle persone. 

Il produttore di video game agisce come un educatore che utilizza, nell’ambito 
del videogioco, le situazioni emotive della persona affinché non abbandoni l’at-
tività di gioco, modula emozioni, sentimenti, input, delusioni, soddisfazioni in 
modo da rendere sempre 
più attrattiva ed accattivan-
te la simulazione stessa.
Il simulatore è uno stru-
mento che permette di fare 
conoscenza usando un 
linguaggio multimediale 
sintonico e condiviso dai 
ragazzi, riuscendo a essere 
“con loro” nella prospetti-
va di poter incidere sui loro 
stili di comportamento. 
Infine sottolineiamo l’im-
portanza dell’ascolto nel 
contesto del gioco: com-
menti, suggerimenti, inci-
tazioni e battute fatte tra i 
ragazzi durante e dopo la 
simulazione sono bagaglio 
di informazioni per l’operatore e stimoli di l’auto-apprendimento per i ragazzi 
stessi che hanno vissuto il gioco anche solo come spettatori. 

...commenti, suggerimenti, incitazioni e battute [...] sono baga-
glio di informazioni e stimoli di auto-apprendimento...



Paolo Bello, Giovanni Rubin
4.  Safe Night e le sfide della comunicazione

4.1 Peer education e nuovi media    
Com’è risaputo, la Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo 
che punta a fare dei ragazzi i soggetti attivi della propria formazione, sviluppando e 
rafforzando le competenze cognitive e relazionali dei singoli e la funzione educati-
va del gruppo. I pari appaiono più efficaci nel trasferire informazioni anche in temi 
connessi alla salute, agli stili di 
vita e più in generale in ambito 
preventivo, ma i ragazzi dell’era 
digitale risultano esposti a flus-
si di informazione enormi che 
continuano a crescere in modo 
smisurato ed incontrollato. Que-
sto richiama al dovere di una ri-
flessione urgente sugli strumenti 
tradizionali che vengono usati 
per trasferire informazione, con-
tenuti e modelli comportamen-
tali. Proprio perché il contesto 
culturale e mediatico (la società 
dell’immagine e del Web) è in 
rapida, continua e profonda tra-
sformazione, risulta più che mai 
necessario sviluppare strategie 
che integrino la formazione e l’informazione e che tengano conto della complessità 
dei processi di apprendimento e di cambiamento.

L’esperienza veneta della PE ha rappresentato un solido punto di riferimento nell’area 
della prevenzione al consumo di sostanze, sia in ambito scolastico che nei contesti 
informali del divertimento e dell’intrattenimento (cfr. Safe Night). Proprio a partire 
da questa esperienza ormai ventennale e dalle premesse di contesto su riportate, è 
emersa la necessità di sperimentare, nel contesto dell’educazione fra pari, modelli di 
intervento che prevedano nuove modalità educative che si presentino come un’inte-
grazione fra peer education e nuove forme di comunicazione multimediale.

...i ragazzi dell’era digitale risultano esposti a flussi di in-
formazione enormi che continuano a crescere...
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4.2 Il progetto A.Dri.a.    
Grazie ad una progettazione Interreg, nel 2009 
la Regione Veneto ha voluto sperimentare l’ap-
plicazione delle strategie di Peer Education nei 
contesti del consumo (luoghi del divertimento 
e dell’intrattenimento) attraverso l’uso delle 
più attuali e diffuse forme di comunicazione 
via Web come i social-network e le webTV.
Il web appare oggi lo strumento preferito dai 
giovani e dai teenagers, anche a discapito 
di media collaudati come la TV e la Radio. 
Non si può quindi non considerare proprio 
il web per aggiornare ed integrare costante-
mente l’azione educativa in ordine alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

4.3 FuoriTV    
La sperimentazione ha seguito due filoni operativi: da una parte l’uso sistematico e 
costante dei più diffusi Social network quali Facebook, Twitter e Foursquare per un 
costante monitoraggio della realtà giovanile, degli stili comunicativi e delle nuove 
modalità del “Loisir”; dall’altro la creazione di una WebTV che si occupa preva-
lentemente di divertimento giovanile e che offre uno spazio nuovo, interattivo e di 
tendenza sulle abitudini giovanili nell’area dell’intrattenimento e del  consumo. Tale 
spazio è pensato secondo il modello peer to peer: i giovani cioè sono più efficaci, 
sotto il profilo comunicativo, non solo sulle tematiche del tempo libero ma anche sui 
temi connessi alla salute. È nata così FuoriTV. (cfr: www.fuoritv.it)
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L’esperimento appassionante ha utilizzato il supporto metodologico delle Unità Mo-
bili di Safe Night con i loro strumenti di aggancio e prevenzione nei luoghi di in-
trattenimento e si è avvalso della collaborazione di Operatori Pari opportunamente 
formati, reclutati tra i Dee Jay, gli Speakers radiofonici e presentatori di TV locali, che 
hanno fatto da perno per una azione di mediazione culturale con il target giovanile.

L’area di intervento si è dunque sovrapposta a quel-
la delle Unità Mobili, ma quello che ha trasformato 

FuoriTV in una sperimen-
tazione originale è stata 

la sua specifica struttura 
tematica che segue due 
principali direttrici: la do-
cumentazione degli eventi e l’archivio “educational”.

4.3.1 La sezione di Documentazione
I documentari sugli eventi del divertimento sono il filone portante: fanno di que-
sta webTV uno strumento che si occupa prevalentemente di divertimento e che of-
fre uno spazio di tendenza sulle abitudini giovanili. L’obiettivo, quindi, è quello di 
concentrare l’attenzione non più sui comportamenti a rischio, sulla pericolosità del 
consumo o sulle caratteristiche della sostanza assunta, ma sulla qualità della vita e 
sul significato dei propri comportamenti anche (ma non solo) nell’ambito del loisir. 
Gli strumenti principali a servizio di questo obiettivo sono i protagonisti del mondo 
del divertimento, come i giovani stessi, i gestori di locali e gli operatori grezzi di sup-
porto alle attività preventive che, opportunamente formati, possono diventare veri e 
propri operatori pari.

4.3.2 I video educational
L’altra sezione che costituisce l’ossatura di FuoriTV 
è rappresentata da una sorta di “archivio educatio-
nal”. Attraverso il link laterale denominato “da ve-
dere”, è possibile accedere alla raccolta dei video 
ideati e girati allo scopo di servire da supporto alle 
attività divulgative e formative classiche (interventi 
a scuola, nel lavoro, nei dibattiti con la popolazio-
ne). I soggetti dei filmati sono svariati e coprono una 
gamma di tematiche che non riguardano solo il con-
sumo di alcolici, ma che toccano anche il consumo 
di altre droghe, il fumo di tabacco, le sanzioni del 



Codice della Strada o spezzoni di convegni sui temi della prevenzione. I video di 
questa sezione, in relazione al contenuto di ciascuno, si rivolgono a target diversi: da 
una parte gli operatori della prevenzione e dall’altra la stessa popolazione giovanile. 
Il duplice destinatario rischia di produrre in qualche caso difficoltà di gradimento; 
infatti gli adulti e talvolta gli stessi operatori faticano a “digerire” volumi, musiche 
e immagini poco didascaliche. Ciononostante riteniamo che debba essere fatto uno 
sforzo per tentare di ridurre il più possibile le inevitabili “fratture comunicative” di 
base. In linea di massima comunque si può convenire da un lato sul fatto che la 
qualità del girato, del montaggio e delle colonne sonore renda appetibile la visione 
ad un pubblico costituito da giovani e teenager; e dall’altro che la scientificità, l’ac-
curatezza e la coerenza dei contenuti rendano apprezzabili i filmati anche dal target 
degli educatori e, più in generale, degli adulti.

4.3.3 Accessibilità dei filmati
Tutti i video di FuoriTV sono accessibili dal web, sia attraverso il sito dedicato che 
attraverso la piattaforma Youtbe nel canale dedicato (Telefuoritv). 
I filmati sono dunque scaricabili in rete tramite le normali procedure oppure possono 
essere richiesti, anche in alta definizione, alla sede della redazione presso il Diparti-
mento delle Dipendenze di Belluno o presso uno qualsiasi dei progetti afferenti alla 
rete Sefe Night del Veneto. In questo caso saranno inviati al richiedente in formato 
MP4.

In conclusione, ci sembra di poter asserire che i prodotti elaborati e pubblicati da 
FuoriTV rappresentino l’esito di un lungo e mai concluso percorso di riflessione 
sull’importanza del marketing sociale. Il nostro intento è quello di approdare a forme 
di comunicazione in grado di intercettare l’attenzione del target e di essere efficaci 
sul piano della trasmissione dei contenuti. Per sperare di poter vantare queste carat-
teristiche è però necessa-
rio conoscere e capire i 
linguaggi e le caratteristi-
che di questo tempo, ab-
bandonando stereotipi e 
vecchie convinzioni che 
in passato hanno dato 
vita a penose e costose 
campagne informative 
completamente fuori 
bersaglio o hanno pro-
dotto gli obrobri comu-
nicativi delle ridicole e 
talvolta controproducen-
ti Pubblicità Progresso.
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Frame del video “Bacia e Gusta” ideato per la promozione dei 
Corsi Aziendali per la disassuefazione al fumo.



Oltre 10 anni fa, alcuni di noi avevano tentato, attraverso un analogo pro-
dotto, di offrire alcuni suggerimenti per chi cominciava ad usare l’etiltest 
in prevenzione. 

Con lo sviluppo e l’allargamento territoriale delle attività nel mondo 
del divertimento, ci è sembrato doveroso offrire non solo una riflessione, 
ma delle vere e proprie linee guida per facilitare il miglior utilizzo degli 
strumenti adottati in questi anni, che nel frattempo si sono ovviamente am-
pliati ed evoluti. 

Si tratta quindi di un lavoro pensato per chi inizia ad operare nell’ambito 
dell’intrattenimento ma anche volto a favorire la riproducibilità metodolo-
gica e il confronto con altri operatori non legati alla rete, in una prospettiva 
anche europea.

La necessità di aggiornamento costante, non solo sugli aspetti metodo-
logici, ma anche sulle tecnologie oggi a disposizione di chi opera nell’area 
della prevenzione, rappresenta uno degli elementi che hanno motivato il 
presente lavoro.

Il costante mutamento dello stile del divertimento, delle modalità del 
consumo e degli strumenti di comunicazione, obbliga all’aggiornamento 
continuo di strategie e metodi, allo scopo di ridurre la distanza già abissale 
con l’universo giovanile. Il rapido avanzamento tecnologico della nostra 
società può e deve essere utilizzato anche per aggiornare le tecniche al 
servizio della prevenzione. 

Ma la prevenzione nel nostro Paese è ancora confinata nella categoria 
dell’optional per uscire dalla quale è indispensabile puntare con decisione 
nella direzione della valutazione metodologica, non solo in termini di pro-
cesso, ma anche in termini di efficacia.

Gli strumenti anche innovativi, come la Go-Card, che abbiamo elaborato e 
adottato nel lavoro di questi anni, vogliono essere una risposta operativa 
proprio a queste istanze. 

Coordinamento Veneto “Safe Night”
Conclusioni
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