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“Non c’è progresso senza miglioramento,

non c’è miglioramento senza cambiamento,

non c’è cambiamento

senza l’adozione di nuovi comportamenti.”

Introduzione al Nudge Day #2 – 21 ottobre 2020



ARGOMENTI

1. Scienze comportamentali e Nudge: 
cosa, come, quando e perché (IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS (giusto un paio…)

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



ARGOMENTI

1. Scienze comportamentali e Nudge:
cosa, come, quando e perché (13 IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



Primo evento pubblico regionale sulle 

scienze comportamentali ?



IL BOSCO DELLA COMPLESSITA ’…



I “Nudge” sono creature dei boschi…
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Cosa vuol dire Cosa vuol dire Cosa vuol dire Cosa vuol dire nudgenudgenudgenudge????

“dare a qualcuno un colpetto col gomito per richiamarne l’attenzione”

“spingere qualcosa o qualcuno gentilmente, specialmente con il gomito;

muoversi lentamente verso il ‘quasi raggiungimento’ di un livello più alto;

incoraggiare o persuadere qualcuno a fare qualcosa usando modi gentili

piuttosto che energici o diretti ”

“un tocco leggero o una spinta gentile…”



2008

Nobel Prize

2017

IMMAGINE 2 

(“ufficiale”)

IMMAGINE 3

Quando si inizia a parlare di…

2008



GuidelineBehaviour ☺☺☺☺



I due sistemi 

• Thinking fast and slow (2011)
• Sistema 1 

(ancestrale, veloce e intuitivo) 
Sistema 2 
(lento, logico e riflessivo)

• Euristiche e bias

IMMAGINE 4



IMMAGINE 4: il SISTEMA 2 e il SISTEMA 1 di fronte ai rischi, 

secondo Claudia Gatteschi



“competenze 

metarazionali”



I bias cognitivi sono euristiche che 

funzionano male

(i vaccini provocano l’autismo…)

IMMAGINE 5
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POCO SENSO !!!



Politiche di intervento

su comportamenti 

(in generale)

REGOLAMENTAZIONE � atteggiamento sanzionatorio

INCENTIVO � atteggiamento premiante

PERSUASIONE � i Nudge

Spinte gentili, interventi Spinte gentili, interventi Spinte gentili, interventi Spinte gentili, interventi persuasivipersuasivipersuasivipersuasivi…………

Criterio base:

COSTO EFFICACIA



Quali gli obiettivi di un intervento Quali gli obiettivi di un intervento Quali gli obiettivi di un intervento Quali gli obiettivi di un intervento nudgenudgenudgenudge????

“modificare il comportamento degli individui 

nella direzione di esiti ritenuti desiderabili, 

senza tuttavia limitarne esplicitamente la libertà di scelta.”

AUTODETERMINAZIONE 

DELL’INDIVIDUO 



Dalle scienze comportamentali al Dalle scienze comportamentali al Dalle scienze comportamentali al Dalle scienze comportamentali al ‘‘‘‘nudgingnudgingnudgingnudging’…’…’…’…

…………LLLL’’’’architettura delle scelte in un ambiente architettura delle scelte in un ambiente architettura delle scelte in un ambiente architettura delle scelte in un ambiente complessocomplessocomplessocomplesso…………

IMMAGINE 6





ARGOMENTI

1. La Nudge, cosa, come, quando e perché
(IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



Ma quale immagine rappresenta 
meglio di ogni altra 

l’immaginario NUDGE?

IMMAGINE 7



Creature dei Creature dei Creature dei Creature dei boschiboschiboschiboschi…………

…………orinatoiorinatoiorinatoiorinatoi!!!!IMMAGINE 8



(occhio (occhio (occhio (occhio peròperòperòperò…………!!!)!!!)!!!)!!!)

IMMAGINE 9



“Spinte 

gentili”…

Base, pregiato… deluxe!



IMMAGINE 10



ARGOMENTI

1. La Nudge, cosa, come, quando e perché
(IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



Quali le caratteristiche di un intervento Quali le caratteristiche di un intervento Quali le caratteristiche di un intervento Quali le caratteristiche di un intervento nudgenudgenudgenudge????

L’acronimo EAST (easy, attractive, social, timely)

MAKE IT EASY (semplicità): creare percorsi di scelta predefiniti, eliminare le barriere 

MAKE IT ATTRACTIVE (attrarre l’attenzione): rendere accessibili/visibili informazioni 

rilevanti; sviluppare la consapevolezza, attirare l’attenzione e la riflessione su…

MAKE IT SOCIAL (norme sociali): come si comportano gli altri (persone che stimiamo, 

persone con cui ci identifichiamo a livello individuale o di comunità, testimonial…)

MAKE IT TIMELY (tempismo): l’intervento realizzato quando l’individuo è più ricettivo



MakeMakeMakeMake itititit EASYEASYEASYEASY

Risulti già
donatore di 

organi (reni)
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L’INSOSTENIBILE DIFFICOLTA’ DEL DEROGARE



MakeMakeMakeMake itititit ATTRACTIVEATTRACTIVEATTRACTIVEATTRACTIVE

Se non ti presenti 

diventi un costo per il 

sistema !!!



https://payorsolutions.cvshealth.com/insights/scriptpath-prescription-labels-help-make-adherence-easier

confezioni leggibili !!!



https://nudgingforkids.com/promote-handwashing-schools-homes/

LAVARSI LE MANI !!!

IMMAGINE 11



MakeMakeMakeMake itititit SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL



SOTTOSCRIVERE 

IMPEGNI !!!





MakeMakeMakeMake itititit TIMELYTIMELYTIMELYTIMELY

IMMAGINE 12



ARGOMENTI

1. La Nudge, cosa, come, quando e perché
(IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



Due esperienze Due esperienze Due esperienze Due esperienze ““““nudgenudgenudgenudge””””

Antibiotici & VacciniAntibiotici & VacciniAntibiotici & VacciniAntibiotici & Vaccini



Tra il 22 e il 28 febbraio 2018, 
103 medici di medicina generale 
della provincia di Firenze
hanno ricevuto questa…

SOCIA
L !

!!



LLLL’’’’approccio approccio approccio approccio nudgenudgenudgenudge

alla resistenza agli antibiotici alla resistenza agli antibiotici alla resistenza agli antibiotici alla resistenza agli antibiotici 

in Toscanain Toscanain Toscanain Toscana

PERSONALIZZAZIONE

RILEVANZA in Toscana

CONFRONTO 

tra PARI

SUPPORTO

100 MMG Prov. Firenze; feb 2018

FIRME AUTOREVOLI

info metodi rilevazione dati







Intervento “nudge” su 8 STRUTTURE DELLA RETE 

“VALORE IN RSA” (nov-dic’19)



Personalizzazione messaggio (NHS, 2014)

“Per la maggior parte delle persone, la paura di 

perdere 100 dollari è più forte della speranza di 

guadagnarne 150.” (Kahneman, 2011)

Attrattivo su responsabilità professionale 

“personalizzata”

AVERSION BIAS !!!





Supporto per FACILITARE 

Attrattività su consapevolezza professionale e del rischio

Autorevolezza delle firme (NHS, 2014) 



Vaccination uptake 2019-2020 (%)

30,2

19,7

Nudge (162) Controls (166)

L’invio della lettera a novembre 2019 ha avuto un effetto

nell’adesione alla vaccinazione tra gli operatori delle 8 RSA 

coinvolte (analisi controfattuale)!

IRR

1.53 [1.03-2.26]



ARGOMENTI

1. La Nudge, cosa, come, quando e perché
(IMMAGINI)

2. Esempi di applicazioni nudge in ambiti vari

3. Easy, Attractive, Social, Timely (EAST)

4. Esempi di applicazioni in ambiti sanitari

5. Esperienze ARS

6. Nudge, implementazione PDTA 
e aderenza alle Linee Guida



Una spinta gentile per aderire alle LGUna spinta gentile per aderire alle LGUna spinta gentile per aderire alle LGUna spinta gentile per aderire alle LG

““““rendere fruibili le evidenzerendere fruibili le evidenzerendere fruibili le evidenzerendere fruibili le evidenze””””



Published: 01 July 2020



Published: 01 July 2020



“Reminder was attached to the medication refill forms

that are given to providers at every patient visit, 

highlighting the prescription and offering alternative 

drugs and doses

One-page guideline reminder 

placed in the patient chart by the clinic pharmacist.”

PROM
EM

ORIA
!!! RICETTE

calcio-antagonisti

PAGINETTA sintetica



02 Dec 2010

…educational meetings with dissemination of guideline, 

reminders GPs and physicians received a poster, 

a short-printed version and an electronic version 

of the guideline

POLMONITE!!!

PAGINETTA sintetica… ed elettronica!



•Mailed osteoporosis guidelines;

•Distribution of guidelines endorsed by local leaders;

•Physician reminder; 

•An actionable summary of available osteoporosis guidelines 

and having endorsement from 5 local opinion leaders, 

was sent to these physicians

RIEPILOGHI linee guida !!!

ENDORSEMENT !!!



Summary of guidelines for psychological interventions for schizophrenia

to community mental health teams

Alternative text of National Institute for Health 

and Clinical Excellence Guidelines guidance for schizophrenia 

Summary of guidelines re-written. 

Text was amended to personalise the message, 

use of behaviourally specific language. 

RIEPILOGHI linee guida !!!

RISCRITTURA linee guida !!!

Messaggi personalizzati con 

tecniche di scienze 

comportamentali !!!



Replacing previous order sheet with new Test Request Form 

and providing small summary of recommendations on card 

TRF makes ordering of inappropriate tests impossible

based on format of the form 

Memorandum Pocket Card designed 

to be summary of guidelines 

that can be kept in pocket

FORMATO DELLA 

SCHEDA DI

RICHIESTA 

STRUTTURATA IN 

MODO DA 

PREVENIRE ORDINI  

INAPPROPRIATI !!!

RIEPILOGO 

in FORMATO 

TASCABILE



Claudio Beltramello, 11 dicembre 2020



IN SINTESI

- MAKE IT EASY

“rendere fruibili le evidenze”

semplificazione delle linee guida, 

disponibilità a portata di mano,

rendere difficoltosa la non aderenza

- MAKE IT ATTRACTIVE

poster

promemoria

- MAKE IT SOCIAL

opinion leaders

discussione LG in gruppo

- MAKE IT TIMELY

disponibilità LG nel momento della decisione 



N U D G E

Giacomo Galletti

giacomo.galletti@ars.toscana.it

IMMAGINE 13:

in kind memory

of David Prowse


