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LA PSICOLOGIA DELLA SALUTE: AREE DI RICERCA E DI 
INTERVENTO 

 
Nascita e sviluppo della disciplina 
 
La psicologia della salute ha radici lontane, che risalgono fino all’antica Grecia, ma la sua storia 
specifica è solo di qualche decennio. Tra gli anni ’50 e ’60, infatti, si è cominciato a sottolineare 
con maggior insistenza la relazione esistente tra incidenza della malattia fisica ed aspetti di vita 
stressanti, mentre negli anni ’70,  si sono manifestati dei segnali di rinnovamento culturale sui temi 
della salute, sottolineandone la caratteristica di bene non solo individuale, ma anche collettivo. 
Negli USA ( 1976 ) si forma il primo gruppo di lavoro all’interno dell’American Psychological 
Association ( APA ) che sfocia, nel ’79, nella creazione della sezione 38 dell’APA che, per voce del 
primo presidente ( Matarazzo ) definisce la psicologia della salute come: 
Insieme dei contributi specifici della disciplina psicologica alla promozione ed al mantenimento 
della salute, alla prevenzione ed al trattamento della malattia ed all’identificazione dei correlati 
eziologici, diagnostici della salute, della malattia e delle disfunzioni associate. 
In Europa, invece, la prima Conferenza di psicologia della salute viene realizzata nell’86 dalla 
Società europea di psicologia della salute ( ESHP )  In Italia vi sono state una serie di inziative 
che hanno segnato delle tappe significative nel percorso di istituzionalizzazione della nuova 
disciplina, a partire dal 1987, con il Congresso internazionale di Roma ( Ruolo della psicologia 
della salute: riflessioni e proposte a confronto tra realtà europee ), a cui hanno fatto seguito altre 
esperienze simili. 
Nel giugno del ’97 si è costituita la Società italiana di psicologia della salute ed ha dato vita ad una 
rivista che rappresenta il punto di riferimento sia su tematiche teoriche e di ricerca di base, sia su 
strumenti applicativi pratici e su esperienze di interventi effettuati nei vari contesti. 
 
Secondo Maes, le cause che hanno favorito lo sviluppo di questa disciplina sono varie: 
1) Il cambiamento delle cause principali di mortalità  mentre all’inizio del ‘900 prevalevano 

le malattie infettive, adesso prevalgono malattie croniche-degenerative, cardiovascolari 
e/o dovute a situazioni e comportamenti non sani. 

2) Fattori economici  dagli anni ’70 ci si è resi conto che la spesa sanitaria è eccessiva, per cui si 
è ritenuto giusto che è meglio prevenire che curare dato che prevenire significa diminuire i 
fattori di rischio ed agire su quest’ultimi. 

3) Contributo della psicologia  la psicologia moderna offre metodi di intervento efficaci e 
approcci che consentono l’applicazione di nuove conoscenze nell’ambito della salute. 
L’auspicio di coloro che si occupano di psicologia della salute, infatti, è quello di portare avanti 
la promozione della salute, intesa come benessere complessivo della persona nel suo contesto 
socioecologico, cioè abbandonare modelli e culture non del tutto pertinenti alla stessa psicologia 
per affrontare la dimensione positiva della salute, cercando anche di attuare una distinzione più 
chiara di ambiti ed interessi rispetto alla medicina ed a altre discipline di confine (centrate sulla 
patologia). 

 Come ha notato Amerio, la disciplina si espande in tre direzioni particolari, quali: 
a) autonomizzazione rispetto al modello medico tradizionale 
b) allargamento dell’ottica ( dall’individuale al sociale ) 
c) attenzione all’intersezione tra l’operare dello psicologo e le politiche nel settore della salute e 

della prevenzione. 
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A conferma di queste indicazioni altri autori notano come le aree studiate siano quelle più vicine 
all’assesment, allo stress ed al coping, alla valutazione degli aspetti psicologici in medicina, nonché 
legate al ciclo della vita ed ai comportamenti a rischio. Scarsi, invece, sono i contributi che 
propongono riflessioni teoriche generali. 
Mettendo a confronto, poi, le diverse culture della psicologia della salute si sono evidenziate, 
ancora, delle differenze: 
• cultura anglosassone  forte impronta pragmatica che rivolge particolare attenzione agli stili di 

vita  ( medicina comportamentale ) 
• cultura italiana  più spazio alla psicologia sociale e di comunità, interessandosi al contesto 

socioecologico che fa da sfondo al benessere dell’individuo. 
 
Fra i temi ancora poco esplorati e meritevoli di approfondimento vengono segnaliti, inoltre: 

- la questione della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari, il che comporta 
individuare i bisogni legati alla salute, progettare interventi, promuovere lo sviluppo 
dei servizi, valutare il risultato delle strategie messe in atto, ecc.  

- lo studio dei meccanismi psicofisiologici, che legano le variabili psicosociali e 
comportamentali alla salute. 

 
Il modello biopsicosociale 
 
La psicologia della salute si muove in un’ottica completamente diversa rispetto alla tradizionale 
psicologia medica  si passa dal modello biomedico a quello biopsicosociale, basato sulla teoria 
generale dei sistemi ( modello integrato ). 
 
• Modello biomedico  Si basa sulla convinzione che per ogni malattia esiste una causa 

biologica primaria, oggettivamente identificabile. I fattori comportamentali ed i problemi 
sociopsicologici non sono considerati cause potenziali di malattia e quindi non vengono valutati 
nel processo di diagnosi. Di fatto, enfatizza il potere degli operatori sanitari, promuovendo una 
posizione passiva nel paziente. 

• Modello biopsicosociale  Tiene conto dei fattori psicosociali e ritiene che la diagnosi debba 
considerare l’interazione degli aspetti biologici, psicologici e sociali, nel valutare lo stato di 
salute dell’individuo  e nel prescrivere un trattamento adeguato. E’ un modello integrativo che 
mira al superamento del vecchio dualismo tra psiche e soma, indicando alla base delle 
alterazioni della salute, l’interazione dinamica di fattori multipli  sottolinea sia l’importanza 
della specificità dei livelli d’analisi con cui si affronta l’organismo, sia l’interdipendenza dei 
livelli stessi. 
E’ tipico di questo modello procedere all’approfondimento del livello psicologico, orientandosi 
verso la salute globale della persona nel suo ambiente, con enfasi maggiore sulla promozione 
della salute ( = realizzazione di sé ), più ancora che sulla prevenzione della malattia. 

 
N.B. E’ ricorrente l’idea di rivolgersi a questo II modello ed a una prospettiva sistemica, nell’analisi 
della salute, tuttavia l’adozione effettiva del nuovo approccio nelle ricerche e nelle ipotesi 
esplicative si scontra con una serie di aspetti problematici, tra cui i più significativi sono: 

a) carenza di metodologie adeguate 
b) scarsa chiarezza concettuale nell’articolazione tre i diversi livelli. 
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Bertini sostiene, a questo proposito, che il valore del modello consiste nell’aver sollevato in forma 
generica il problema della complessità della salute, dando vigore ad una pluralità di voci emergenti 
dai campi della psicologia e della sociologia. 
Romano, invece, sostiene che il modello, al di là di una posizione di principio apprezzabile tende a 
scadere nel generico, nel momento in cui non qualifica le relazioni tra i livelli. Inoltre, nelle 
spiegazioni avanzate quando si cerca di coniugare psicologia e salute, emerge che i modelli empirici 
attivati sono di tipo bio e socio, mentre lo psico svolge la funzione di manipolatore delle condotte 
per persuadere le persone ad evitare i rischi. 
Un’altra notazione riguarda, infine, il modello sociale di Engel secondo cui gli aspetti sociali della 
salute sono intesi nel senso di norme sociali di comportamento, di pressioni a cambiare il proprio 
comportamento, di valore sociale della salute  sociale considerato come sfondo ( quadro teorico 
della Social Cognition = il sociale è preso in considerazione come contesto esterno rispetto al 
soggetto che conosce ed elabora informazioni )  Non si riconosce al sociale alcun ruolo di 
partecipazione ai processi di costruzione della conoscenza, né viene posta al centro dell’attenzione 
la comprensione dell’interdipendenza fra individuo e ambiente, in una prospettiva dinamica e 
processuale, come quella sociocostruttiva. 
Quello che, comunque, deve essere sottolineato è che, nella costituzione dei nuovi modelli, il ruolo 
del sociale deve essere attentamente considerato sia per l’importanza che assume nel determinare le 
possibilità e le modalità con cui il soggetto cerca di far fronte alla malattia ed ai problemi, sia anche 
sul piano eziologico, nella produzione stessa dello stress e dell’eventuale patologia psichica e fisica, 
sia come luogo prezioso di risorse terapeutiche e preventive  Marks propone una psicologia della 
salute nel contesto, collocando la psicologia in un ambito sociopolitico, che permette di analizzare 
la natura del benessere, non solo in un ottica di salute malata, ma anche nella prospettiva della 
salute del contesto e della cultura  Permette di colmare il distacco della psicologia della salute dai 
temi centrali della politica sociale, centrando l’attenzione ed il focus delle ricerche sull’analisi dei 
sistemi di health care e sul problema delle disuguaglianze nella salute tra i gruppi sociali. 
 
Le molteplici prospettive sulla salute 
 
Dato che l’adozione di determinati stili di vita è collegata agli atteggiamenti ed alle credenze sulla 
salute, è importante capire quali sono queste credenze e come è possibile intervenire per ridurre e/o 
contrastare certe abitudini dannose. 
Nel caso di eventi stressanti, infatti, l’impatto che questi hanno sui soggetti dipende, non solo dalla 
natura di tali eventi o da processi fisiologici, ma anche dalla capacità del soggetto stesso di fare 
fronte alla situazione ( capacità di coping ). Tale abilità, inoltre, è collegata all’interpretazione che 
l’individuo dà di tale evento nocivo o stressante, nonché dal grado di sostegno sociale che riceve 
dall’ambiente circostante. 
Per poter andare avanti, allora, è utile definire cosa si intende per salute e malattia, ma esistono 
almeno sei elementi che contribuiscono a complicare tale definizione: 
1. coesistenza di definizioni e rappresentazioni scientifiche e profane 
2. molteplicità di definizioni elaborate nell’ambito del mondo scientifico o professionale  le 

discipline mediche enfatizzano l’aspetto della patologia mentre quelle psicologiche sottolineano 
gli aspetti legati alla percezione ed ai sentimenti di benessere ed equilibrio. 

3. esistenza di una pluralità di prospettive all’interno di ciascuna disciplina e professione 
4. consapevolezza che toccare tenere conto di almeno tre dimensioni per poter effettuare la 

discriminazione: 
a. assenza di sintomi o di segni di malattia ( componente biomedica ) 
b.sentimento di benessere ( componente personale ) 
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c. capacità di agire ( componente socioculturale ) 
5. varietà dei fenomeni che sono scelti come punti focali  le diverse definizioni di salute e 

malattia presentano gradi diversi di giustapposizione e contrapposizione. I punti in discussione 
riguardano il quesito se la salute e la malattia siano collocabili lungo un continuum o se 
riflettano una dicotomia. 

6. esistenza simultanea di diversi sistemi di pratiche sanitarie. 
 
N.B. Il problema della ricerca non consiste nel precisare in modo definitivo i concetti di 
salute/malattia, ma nell’individuare quali definizioni o culture della salute esistono in una data 
popolazione, quali significati li sono attribuiti e come tali significati sono costruiti socialmente. 
 
Una serie di ricerche demoscopiche condotte in Italia ( ’80 ) ha messo in evidenza le principali 
tendenze culturali espresse nell’ambito della salute  si è affermata una cultura della salute 
autonoma rispetto alla malattia, cioè non più vista come una negazione della malattia. 
Indagini successive ( ’90 ), condotte per individuare un’articolazione diversa di tale cultura, hanno 
portato ad individuare alcuni stili che possono essere posizionati entro una mappa costruita su due 
assi: percezione del proprio stato di salute ( benessere vs malattia ) e livello di investimento sulla 
salute ( iniziative vs inerzia ). 
Sul primo asse si trovano lo stile sport e benessere e lo stile disagi e controlli medici. Sul secondo 
asse, invece, ci sono lo stile problemi e risposte, quello salute e bellezza oltre che, sul lato opposto, 
deproblematizzazione e trascuratezza  Ulteriori analisi dei dati confermano l’esistenza di una 
pluralità di culture della salute, espressione di segmenti della popolazione appartenenti a categorie 
sociali specifiche e con approcci peculiari nel modo di pensare e di agire rispetto alla propria salute. 
 
Comportamenti di salute e stili di vita sani 
 
Vista l’importanza di elementi quali abitudini e stile di vita delle persone nell’influenzare le cause 
principali di morbilità e mortalità, nei paesi industrializzati, diventa rilevante il contributo ce le 
discipline psicologiche possono fornire nell’individuare le abitudini salutari e dannose, nel 
promuovere dei cambiamenti a livello di opinioni, atteggiamenti e comportamenti (health 
behaviors ).  
Se si accetta per vera la definizione che considera il comportamento come l’insieme di azioni 
consistenti nel fare o nell’astenersi dal fare, oltre che eventi mentali e sensazioni (Gochman), si 
evidenzia la necessità di tenere conto di molteplici determinanti dei comportamenti che sono 
collegate alla salute, quali: 
• elementi cognitivi  credenze, aspettative, motivazioni, ecc 
• caratteristiche di personalità  compresi stati affettivi ed emotivi; 
• patterns comportamentali  azioni e abitudini relative al mantenimento ed al miglioramento 

della salute. 
 questi elementi riflettono la struttura dei processi familiari, l’influenza del gruppo dei pari, ecc. 

 
Questa posizione è stata sviluppata ulteriormente da Whitehead e Marks e raffigurabile come una 
struttura a cipolla, con al centro gli individui, circondati da 4 livelli di variabili che li influenzano: 
stili di vita individuali, influenza sociali e di comunità, condizioni di vita e di lavoro, condizioni 
socioeconomiche, culturali ed ambientali  ogni livello è in relazione con gli altri ed ha, quindi, un 
orientamento interdisciplinare. 
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Gli individui che possono impegnarsi in pratiche positive di salute, considerate come parte di uno 
stile di vita più generale che riflette la capacità di anticipar ei problemi, non sembra molto diffuso. 
Occorrono, perciò, sforzi per capire i processi di persuasione e di cambiamento di atteggiamenti e 
modificare le modalità di comportamento che sono di ostacolo alla salute. 
Un contributo importante in questa direzione è stato fornito da una serie di indagini longitudinali su  
una piccola comunità della contea di Alameda in California ( ’65 ). Lo scopo dello studio era quello 
di misurare la salute in base alla definizione dell’organizzazione mondiale della sanità, cioè uno 
stato di benessere fisico, sociale e mentale  costruzione di una serie di indici per analizzare vari 
aspetti del benessere. 
I primi risultati mostrarono che le diverse dimensioni della salute erano interrelate e che esistevano 
importanti differenze tra i sottogruppi dei residenti oltre che evidenziare il fatto che i 
comportamenti e le abitudini individuali di salute potevano non solo influenzare lo stato di salute 
presente, ma avere anche conseguenze per il futuro. Furono, allora, individuate 7 pratiche ( es. non 
bere alcolici, non fumare, fare colazione, ecc. ) che, prese insieme, influenzavano positivamente 
l’indice di mortalità ( la presenza o assenza di ciascuna di queste pratiche, presa isolatamente, aveva 
effetti molto più modesti ). 
Un altro aspetto importante rilevato da questo studio fu l’analisi del benessere sociale (social 
health), cioè del grado in cui gli individui sono membri attivi della loro comunità. Gli indici usati 
comprendevano l’istruzione, la stabilità lavorativa, la soddisfazione coniugale, ecc. e permisero 
l’individuazione di differenze interessanti in base all’età, al sesso, alle caratteristiche etniche ed allo 
status coniugale. 
Successivamente, Berkman e Syme, elaborarono un indice di rete sociale ( social network ) 
composto da 4 caratteristiche: status coniugale, numero e frequenza di contatti con amici e parenti, 
essere membro di una chiesa, partecipazione a gruppi formali e informali. I risultati di questa 
ricerca evidenziarono che la presenza di un componente della rete può compensare l’assenza di altre 
e che i legami sociali sono predittori significativi dello stato di salute. 
N.B.  Questa indagine è particolarmente importante perché: 
• I risultati hanno contribuito a produrre dei cambiamenti nella popolazione verso l’adozione di 

abitudini di vita più salutari; 
• Il quadro iniziale delle ipotesi ha stimolato lo sviluppo di numerosi altri filoni di ricerca. 
 
La gestione della malattia 
 
Un’area più tradizionale della psicologia della salute si occupa della malattia, di come le persone 
rappresentano lo stato di malattia e di infermità, che tipo di comportamenti mettono in atto, ecc. 
Adler e Matthews notano che gli sviluppi della disciplina hanno riguardato tre questioni basilari: 

1. chi diventa malato e perché 
2. tra malati, chi guarisce e perché 
3. come si previene la malattia. 

Numerose ricerche hanno cercato di fornire delle ipotesi interpretative a queste questioni, 
prendendo in considerazione sia le caratteristiche individuali, che predispongono un soggetto ad una 
data malattia, sia i fattori legati all’ambiente sociale  sempre più spesso si sottolinea l’importanza 
dell’interazione persona-ambiente  Una notevole importanza ha assunto non la semplice 
esposizione ad eventi di vita stressanti, quanto la valutazione soggettiva della situazione. 
L’opinione attualmente più accreditata riguardo allo stress è che la percezione soggettiva dello 
stress sia più importante nell’incidere sullo stato di salute, della natura stessa dell’evento. 
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Il modello sulla relazione tra stress e coping ( strategie con le quali le persone affrontano le 
situazioni potenzialmente stressanti ) considera lo stress come un insieme di processi che implicano 
transazioni fra l’individuo e l’ambiente. La persona è vista come un agente attivo, in grado di 
influenzare l’impatto degli eventi stressanti mediante strategie emotive, cognitive e 
comportamentali  Si ha percezione dello stress quando la persona avverte una discrepanza tra le 
richieste poste dalla situazione e le risorse di cui dispone per fronteggiarle. 
Il processo di coping implica, quindi, un’attività cognitiva che consiste in una duplice valutazione 
della situazione: 

1. Al verificarsi di un evento stressante le persone cercano di stabilirne il significato ed il 
possibile effetto sul benessere; 

2. Cercano di verificare gli effetti delle risposte sulla base dei cambiamenti avvenuti nelle 
condizioni interne ed esterne. 

Le ricerche hanno individuato vari stili di coping: 
• Centrato sul problema o strumentale  tentativo di modificare la situazione; 
• Centrato sulle emozioni o palliativo  cerca di ridurre le emozioni negative che derivano dalla 

percezione dello stress; 
• Orientato all’evitamento  attività sostitutive. 
 
 
 
Taylor, proprio in riferimento alla relazione stress e coping, ha elaborato la teoria 
dell’adattamento cognitivo, secondo cui il processo di adattamento si sviluppa su tre aspetti: 
1) ricerca del significato della malattia per la propria esperienza; 
2) tentativo di mantenere il controllo sull’evento e sulla propria vita; 
3) sforzo di potenziare l’autostima mediante il confronto con gli altri. 

 Le persone cercano di spiegare ciò che sta succedendo loro, o è già successo, facendo delle 
attribuzioni per capire, predire e controllare la propria vita ed il proprio ambiente. 
 
Mediante interviste in profondità, poi, è stato possibile evidenziare come la conservazione di uno 
stato di benessere sia favorita dalla capacità delle persone di ridefinire, mediante processi cognitivi, 
il significato di quanto è loro accaduto. Quando, invece, questi processi di ridefinizione non si 
attivano, la possibilità di sentirsi bene appare maggiormente legata a fattori sociocontestuali ( es. 
famiglia ). 
Un altro tema che attira l’attenzione dei ricercatori è l’analisi delle situazioni di vita caratterizzate 
da una malattia cronica. In letteratura ci sono due tendenze divergenti: 

a. i tratti specifici di una malattia, la sua gravità e la sua visibilità, influenzano in modo 
differenziato il funzionamento psicosociale del soggetto; 

b. indipendentemente dal tipo di malattia cronica, tutti i pazienti condividono gli stessi 
problemi, per cui non è molto produttivo ricercare le risposte caratteristiche ad una malattia 
fisica specifica. 

Il tema centrale della malattia cronica riguarda come le persone fanno fronte e/o combattono gli 
effetti psicologici della malattia, cioè le loro risorse di coping. Queste risorse possono comprendere 
le cure mediche ma anche il sostegno da parte di agenzie ( amici, colleghi, famiglia ), che diventano 
particolarmente significative, soprattutto quando si verifica una rottura nei rapporti con gli operatori 
sanitari. Per spiegare le diverse modalità di risposta si ricorre al concetto di controllo. Prima 
dell’insorgere di una malattia, il controllo deriva dalle forze fisiche, dalle abilità e da un’ampia 
gamma di risorse sociali, economiche e ambientali. Con l’insorgere della malattia cronica, invece,  
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le capacità di controllo di una persona sono seriamente compromesse da ostacoli che possono essere 
generali e/o specifici di una particolare patologia. 
 
Quando il problema di una malattia cronica nei bambini, inoltre, la diagnosi rappresenta 
un’esperienza terribile non solo per i piccoli pazienti ma anche per i genitori che si trovano 
schiacciati da una mole notevole di sensi di colpa  vengono modificate tutte le relazioni in cui i 
soggetti sono coinvolti ed il bambino assume un ruolo centrale. 
Alcuni autori hanno individuato le varie situazioni emotive in cui vanno incontro i bambini. Uno dei 
problemi più stressanti psicologicamente è l’incertezza sulle spiegazioni relative al dolore ed alla 
sofferenza  i piccoli spesso associano la malattia ad una punizione perché sono stati cattivi. 
Nell’adolescenza, poi, diventano consapevoli dell’ereditarietà della malattia e questo può portare ad 
avere gravi ripercussioni sulle relazioni con i familiari. Le frequenti ospedalizzazioni, inoltre, 
alterano il loro comportamento sociale e la forzata immobilità, altera le loro attività fisiche. 
Per ciò che riguarda le capacità di coping dei giovani malati cronici è migliore di ciò che si potrebbe 
pensare. La dipendenza dalla famiglia è appropriata all’età e, se seguiti con cura, si comportano in 
modo adeguato nelle varie circostanze sociali in cui sono inseriti ( scuola, casa, amici ) Il sorgere 
del senso d autoprotezione è funzionale, poi, alla autopreservazione, impedendo così lo sviluppo di 
una dipendenza passiva dall’ambiente. A poco a poco, inoltre, il bimbo bene adattato trova 
soddisfazione in attività compensatorie di tipo fisico e/o intellettuale. 
Una tecnica efficace di coping è, senza dubbio, l’espressione appropriata delle proprie emozioni 
anche se molti pazienti ricorrono alla negazione ed all’isolamento nel far fronte al disagio emotivo 
causato dal dolore.  
Un fattore importante di aiuto allo sviluppo di un’immagine di sé positiva come soggetto 
socialmente competente e produttivo è dato dall’identificazione con altre persone che, affette dalla 
stessa malattia, sono riuscite con successo ad affrontare problemi simili ( vd. alcolisti anonimi ). 
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SALUTE E MALATTIA: SPIEGAZIONI SCIENTIFICHE E SENSO 

COMUNE 
 
A questo punto è importante conoscere i vari modi in cui la salute è costruita socialmente, indagare 
le sue rappresentazioni soggettive e sociali per poter intervenire in quegli stessi processi. 
La situazione attuale è caratterizzata dalla diffusione di modelli quasi tutti derivati dalla corrente 
della social cognition che prevede l’assunzione acritica di metodi e strumenti tipici di tale 
prospettiva che vengono applicati a soggetti e situazioni isolate dal mondo reale. 
Per un’analisi completa, tuttavia, devono essere conosciuti tutti i vari modelli che si sono sviluppati 
nel corso del tempo e che si sono interessati al problema della salute. 
 

MODELLO CARATTERISTICHE 
 
 
 
 
• Modello delle credenze sulla salute 
• Teoria della motivazione a proteggersi 
• Teoria del comportamento pianificato 
• Modelli processuali del cambiamento dei 

comportamenti 

Partano dal presupposto che le determinanti del 
comportamento sono gli atteggiamenti e le 
credenze delle persone; appartengono al gruppo 
dei modelli valore-aspettativa, secondo cui le 
decisioni fra linee di azioni diverse si fondano su 
due tipi di valutazioni cognitive:  

1) probabilità soggettiva che una certa 
azione conduca a un’insieme di risultati; 

2) valutazione dei risultati dell’azione 
Si assume che gli individui scelgano tra le varie 
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 linee di azione possibili quella con maggiore 
probabilità di esito positivo. 
Le singole teorie specificano i tipi di credenze e 
atteggiamenti che predicano un particolare 
insieme di comportamenti  le ricerche 
empiriche per confermare tali teorie hanno 
portato a risultati, a volte, contraddittori ed 
hanno permesso di sottolineare l’importanza di 
alcune variabili nella previsione dei 
comportamenti, anche se i costrutti risultano 
ancora troppo generici. 

 
Modelli integrati 

Oltre alle variabili cognitivi vengono considerate 
variabili di tipo motivazionale nonché aspetti 
processuali e dinamici legati alla dimensione 
temporale dell’azione. 

 
• Rappresentazioni mentale della malattia 
• Teoria delle rappresentazioni sociali 

Rappresentazioni intese sia come forma di 
costruzioni mentali che come forma di 
conoscenza specifica, sapere del senso comune, 
prodotte per interpretare e dare significato a 
oggetti sociali. 
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Nacque per cercare di comprendere perché le persone non si sottoponevano a test per la diagnosi 
precoce di malattie, e per spiegare e prevedere l’adesione alle raccomandazioni preventive. 
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Secondo questo modello, la probabilità che una persona adotti comportamenti sani è il risultato di 
una valutazione congiunta del grado di minaccia associato ad una malattia e dei benefici e dei costi 
dell’azione preventiva  La percezione della minaccia di malattia è influenzata dalla misura in cui 
il soggetto si sente personalmente vulnerabile o a rischio nei confronti di una data malattia 
(percezione di vulnerabilità) e dalle credenze circa la gravità delle conseguenze associate alla 
malattia (percezione di gravità). 
Il modello include inoltre altri elementi, come i fattori demografici ( es. età e sesso ) e 
sociopsicologici ( es. classe sociale ), che agiscono come moderatori nella percezione della 
minaccia di malattia, e elementi induttori, necessari per stimolare un comportamento e la cui origine 
può essere sia interna che esterna  E’ stato adottato con successo per prevedere sia il 
comportamento salutare in persone senza sintomatologia specifica, sia il modo in cui le persone 
malate percepiscono i propri sintomi ( illnass behavior ), sia per spiegare l’obbedienza (compliance) 
alle prescrizioni mediche. 
Il modello si è rilevato particolarmente utile per analizzare l’attuazione di comportamenti 
preventivi, ma non sembra applicabile altrettanto bene nel caso comportamenti complessi  la 
componente del modello dotata di maggior potere predittivo è la percezione dei costi e degli 
ostacoli al comportamento ( i costi devono essere minimi! ), mentre la variabile meno predittiva è la 
percezione della gravità della malattia. 
Alla luce di questi risultati, sono state suggerite varie modifiche al modello base ed una di queste è 
quella proposta da King e consiste nell’includere le determinanti delle credenze ( in particolare i 
processi di attribuzione causale ) con cui i soggetti spiegano le cause delle malattie  si prevede 
che le informazioni attribuzionali influenzino sia le spiegazioni sia le credenze sulla salute e che 
queste variabili siano predittive del comportamento assunto da un soggetto. 
 
Critiche: 
• Il modello non considera altri aspetti cognitivi ( formazione delle intenzioni ) o sociali 

(influenza dell’approvazione degli altri sul comportamento). 
• Si considera un soggetto isolato, staccato dai suoi legami sociali, senza coinvolgimento affettivo 

o relazionale. 
• Non distingue tra antecedenti cognitivi prossimali e distali del comportamento, come invece 

fanno altre teorie più recenti. 
 
 
La teoria della motivazione a proteggersi ( Rogers ) 
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Questa teoria afferma che la motivazione a proteggersi da una malattia è il prodotto della 
percezione della gravità della minaccia, della risposta della vulnerabilità personale e dell’efficacia 
della risposta di coping nel ridurre la minaccia. La versione modificata, poi, include anche la 
credenza nella propria capacità di far fronte alla situazione ( coping response ) ed assume che la 
motivazione ad eseguire la risposta di coping sia influenzata negativamente dai costi di tale risposta 
e dai potenziali benefici delle risposte desadattive. 
Rippetoe e Rogers raggruppano queste variabili in due classi distinte: 

1. valutazione della minaccia della malattia  risulta dalla differenza fra i benefici 
potenziali delle risposte disadattive e le percezioni di gravità; 

2. valutazione della risposta di coping  risulta dalla differenza tra l’efficacia della risposta 
di coping, l’autoefficacia ed i costi di tale risposta. 

Le assunzioni alla base del modello sono che la motivazione di un individuo a proteggersi da una 
malattia è massima quando: 
a) la minaccia alla salute è grave 
b) l’individuo si sente vulnerabile 
c) la risposta adattiva è giudicata efficace nell’allontanare la minaccia 
d) l’individuo nutre fiducia nelle proprie capacità di riuscire a realizzare la risposta adattiva 
e) le ricompense al comportamento disadattivo sono limitate 
f) i costi associati alla risposta adattiva sono bassi. 
 
La variabile che maggiormente differenzia questo modello dall’Health Belief Model è la credenza 
dei soggetti di essere in grado di eseguire un determinato comportamento. 
Il modello prevede, infatti, la presenza di un’interazione fra la valutazione della minaccia della 
malattia e la valutazione della risposta di coping  s ei soggetti si sentono sicuri e competenti 
nell’eseguire una determinata azione preventiva, l’offerta di informazioni che accrescono la 
percezione di vulnerabilità personale p la valutazione della gravità della minaccia dovrebbe 
aumentare la motivazione a proteggersi e, quindi, l’intenzione ad agire. 
Se mettiamo questo modello a confronto con il Health Belief Model, poi, possiamo notare che 
entrambi prevedono la percezione del rischio e della vulnerabilità personale come credenze centrali 
nel determinare i comportamenti che hanno implicazioni per la salute  le persone sono in grado di 
compiere un’analisi razionale abbastanza sofisticata del rischio, valutando i benefici dei 
comportamenti rispetto alle conseguenze potenzialmente negative. 
 
Critiche: 
• il processo cognitivo di valutazione del rischio o della vulnerabilità personale appare soggetto a 

una serie di distorsioni e biases di giudizio. Uno di questi è l’ottimismo irrealistico, in base al 
quale le persone valutano di essere meno a rischio rispetto ad altri. 

• Questo modello, come il precedente, focalizzano sui processi cognitivi individuali, ignorando 
che tali cognizioni sono modellate dalle emozioni e dai processi sociali e culturali. 

• Non prendono in considerazione il fatto che il significato del rischio per un individuo è 
determinato dalla sua esperienza personale nei confronti della malattia. 

• Non considerano gli aspetti dinamici della valutazione del rischio, che può variare da un istante 
all’altro, in funzione di fattori dipendenti dal contesto sociale e culturale. 

 
La teoria del comportamento pianificato ( teoria dell’azione ragionata ) 
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La premessa centrale è che le decisioni riguardo a comportamenti da adottare si fondano su una 
valutazione ragionata delle informazioni disponibili e, rispetto ai modelli precedenti, introduce un 
altro elemento di mediazione tra credenze/atteggiamenti e comportamento effettivo, cioè 
l’intenzione di mettere in atto il comportamento  E’ il prodotto degli atteggiamenti nei 
confronti del comportamento e delle norme soggettive. Entrambi questi fattori includono delle 
credenze valutative, contenenti elementi di aspettativa e di valore: 
• Gli atteggiamenti sono influenzati dalle credenze delle persone riguardo alle conseguenze del 

comportamento in questione e dalla valutazione di tali conseguenze.  
• Le norme soggettive includono, invece, le credenze dell’individuo circa ciò che le altre persone 

si aspettano da lui, oltre alla motivazione a comportarsi secondo tali aspettative. 
Questo modello si è rilevato utile per prevedere una notevole varietà di comportamenti ed n 
particolare è emerso che gli atteggiamenti, rispetto alle norme, influenzano significativamente il 
comportamento. 
 
Critiche: 
• Tra le variabili che determinano le intenzioni dovrebbe essere inclusa anche l’esperienza 

passata. 
• La teorie è risultata applicabile solo ai comportamenti percepiti sotto il controllo del soggetto  

manca una valutazione del grado in cui i soggetti credono di poter controllare le proprie azioni 
 la controllabilità è il fattore principale che ha condotto gli autori ad una revisione della teoria 

per includere la componente della percezione del controllo sul comportamento, riferita alle 
credenze delle persone circa il grado di felicità/difficoltà delle azioni da adottare. I fattori che 
influenzano la percezione del controllo possono essere sia interni che esterni all’individuo e 
possono influenzare il comportamento sia in modo indiretto ( intenzioni ) che diretto. 

• Spiega un basso tasso di varianza 
• Trascura l’analisi dei fattori che facilitano l’implementazione degli atteggiamenti, di quelli che 

spiegano il passaggio dalle credenze alle intenzioni, nonché dalle intenzioni al comportamento. 
• Necessita dell’integrazione di prospettive diverse per l’analisi accurate degli elementi che 

intende misurare. 
 
I modelli processuali del cambiamento dei comportamenti 
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Un elemento comune alle teorie citate fino a questo momento consiste nel non tenere conto della 
dimensione temporale né dell’ìaspetto procesuale dell’azione che un soggetto deve compiere ( 
modelli statici ). 
Le teorie degli stadi ( stage theories ) cercano di fornire un quadro più dinamico del processo 
attraverso cui le persone decidono di agire, assumendo che tale processo implichi il passaggio 
attraverso una serie di fasi temporalmente e qualitativamente distinte. 
Secondo queste teorie le variabili che influenzano le transizioni fra le varie fasi non sono 
necessariamente predittive della fase finale di esecuzione del comportamento e differiscono a 
seconda della transizione considerata  Una variabile che predice l’eventualità che le persone 
decidano di agire può non prevedere se l’azione sarà effettivamente attuata. 
Sono vari i modelli processuali che hanno ricevuto una certa attenzione e noi ne analizzeremo tre: 
• Modello transteorico ( Di Clemente e Prochaska )  
Si focalizza sul processo, suddiviso in cinque fasi, mediante il quale la persona decide di agire e, per 
ogni fase, individua il comportamento passato della persona ed i suoi piani d’azione futuri: 

1) Fase precontemplativa  i soggetti non sono consapevoli o interessati alle conseguenze del 
proprio comportamento nocivo e quindi non esprimono alcuna intenzione di cambiare 
nell’immediato futuro. 

2) Fase contemplativa  le persone dichiarano di aver pensato di cambiare il comportamento 
ma senza assumersi ancora impegni precisi verso una modifica. 

3) Fase di preparazione  indica l’intenzione ad agire nel futuro prossimo e la presenza di 
tentativi di cambiare il proprio comportamento in passato. 

4) Fase dell’azione  processi di liberazione, di rivalutazione di sé, attraverso i quali il 
soggetto si convince di essere capace di cambiare e si impegna nel modificare il proprio 
comportamento per un certo periodo. 

5) Fase di mantenimento  l’azione si mantiene per un tempo superiore. 
N.B. La progressione da uno stadio all’altro raramente è lineare poiché la maggior parte dei soggetti 
sperimenta dei fallimenti, ritornando così a fasi precedenti. Il passaggio tra le fasi, comunque, è 
facilitato da dieci processi di cambiamento ( tecniche che le persone usano per modificare il proprio 
comportamento ) che sono stati suddivisi in: 

- attività esperienzali  sono importanti nel passaggio dalla fase precontemplativa a 
quella contemplativa; 

- attività comportamentali. 
 
• Processo di adozione di precauzioni ( precaution adoption process, Weistein ) 
Applicato in particolare alla spiegazione dell’uso di precauzioni nei confronti dell’HIV, divide 
l’adozione di precauzioni in 7 fasi distinte. 
1. le persone non sono consapevoli del problema di salute 
2. apprendono qualcosa ma non sono ancora impegnate a pensare a fondo al problema 
3. si impegnano a riflettere sul problema e cominciano a pensare a come rispondere 
4. decidono se rispondere o meno  
5. intenzione d’agire 
6. inizio dell’azione 
7. mantenimento del comportamento nel tempo. 
Un punto di forza del modello è l’identificazione dei fattori che promuovono le transizioni fra le 
fasi:  
1  2 acquisizione di informazioni sul problema 
2  3 percezione di vulnerabilità 
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3  4  5 sviluppo di credenze su vulnerabilità, gravità e efficacia 
5  6 presenza di ostacoli e vincoli situazionali. 
• Teoria del processo dell’azione rilevante per la salute ( Schwarzer ) 

 
E’ stato elaborato allo scopo di specificare lo status casuale delle credenze nell’efficacia personale 
rispetto alle altre variabili relative alla salute, con un’attenzione particolare alla relazione fra 
intenzioni comportamentali e azioni effettive. 
La nozione base del modello è che l’adozione, l’inizio e il mantenimento dei comportamenti salutari 
vanno concettualizzati come un processo che consiste in due fasi: 

1. fase motivazionale  le persone scelgono l’azione da adottare e si formano un’intenzione. 
La formazione di uno scopo comportamentale è influenzata da tre tipi di valutazioni a livello 
cognitivo: a) percezione del rischio, b) aspettative circa il risultato, c) percezione 
dell’efficacia personale. 

2. fase volitiva o dell’azione  riguarda le variabili che incidono sull’intensità dello sforzo e 
la sua persistenza e si organizza su tre livelli: cognitivo ( formazione di piani d’azione e 
controllo sull’azione ), comportamentale ( azione ) e situazionale (barriere e risorse esterne). 

Centra, in questo modello, è poi il concetto di self-efficacy che incide non solo sul processo 
decisionale, ma anche sull’inizio e sul mantenimento dell’azione  influenza la costruzione 
cognitiva di piani d’azione necessari per non agire in modo impulsivo sia per l’adozione di pratiche 
salutari che per la modificazione di comportamenti nocivi ( se le persone sono convinte di poter 
agire in modo efficace, si sentiranno più coinvolte nell’esecuzione delle azioni, anche davanti alle 
difficoltà ). 
 
Elementi comuni tra i modelli: 
• sono tutti modelli dinamici, che enfatizzano una prospettiva temporale articolata in diversi stadi 

o fasi del cambiamento comportamentale. 
• Implicano che si sono cognizioni specifiche rilevanti per ciascuno stadio. 
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N.B. Occorre un’analisi dettagliata delle variabili sociali e cognitive che sono importanti nello 
stimolare i cambiamenti tra le diverse fasi, al fine di fornire un resoconto completo delle 
determinanti dei comportamenti di salute. 
 
 
 
 
 
Modelli integrati: alcune proposte 
 
Questi modelli sono in grado di: 

1) precisare gli aspetti dinamici già indagati nei modelli processuali, ponendo maggiore 
attenzione alle variabili che consentono di spiegare il passaggio dall’intenzione al 
comportamento; 

2) tenere conto degli aspetti non solo cognitivi, ma anche motivazionali; 
3) sottolineare il ruolo rilevante delle variabili emozionali. 

 
 Conner e Norman delineano le componenti basilari del modello integrato, formato da 5 stadi: 

• I stadio ( precontemplazione )  l’individuo non pensa ad apportare alcun cambiamento nei 
suoi comportamenti, tuttavia alcuni stimoli induttori possono motivarlo a cominciare a pensarci. 

• II stadio ( motivazionale )  il soggetto comincia a pensare di cambiare condotta e si forma 
un’intenzione ad agire in tal senso. Nei modelli sociocognitivi si può distinguere tra tre diverse 
determinanti dell’intenzione:  

a. aspettative del risultato 
b. influenze normative 
c. self-efficacy 

• III stadio ( pianificazione )  passaggio dall’intenzione all’azione: il focus è sulle azioni 
specifiche da attuare e sulle risorse occorrenti per sostenere il comportamento ( alcuni autori 
hanno evidenziato la necessità di elaborare piani di azione o intenzioni di implementazione ). 

• IV-V stadio ( azione e mantenimento )  il soggetto è coinvolto a monitorare e controllare il 
suo comportamento. Anche in questi stadi intervengono variabili come self-efficacy, identità e 
impegno. 

 
 Un altro modello integrato è quello proposto da Rutter, Quine e Chesham che mira a 

specificare le variabili di mediazione fra gli input sociali e gli esiti, in termini di salute.  
Le variabili di mediazione sono di due tipi: 

1) socioemozionali  Esperienze che le persone hanno degli eventi della vita e la presenza di 
relazioni di sostegno ( influenzano direttamente le reazioni emotive ). 

2) cognitive  informazioni, conoscenze e disposizioni cognitive ( es. credenze, atteggiamenti 
e controllo personale ). 

In questo modello è centrale il concetto di coping  Entrambe le tipologie di variabili influenzano 
le risorse e le strategie con le quali le persone fronteggiano le difficoltà ed i problemi, nonché il 
modo in cui tali risorse e strategie sono selezionate ed applicate  Gli stili di coping determinano i 
tipi di comportamenti adottati dalle persone. 
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 Sembra interessante, infine, anche il modello proposto da Brouchon-Schweitzer che permette 
di integrare i contributi principali delle altre teorie, proponendosi come multifattoriale e 
interazionista. 
Il modello riconosce il ruolo delle determinanti classiche dello stato di malattia, definite come 
predittori, in cui vengono distinte le variabili antecedenti ( caratteristiche biografiche, età, esso, 
etnia, professione, ecc. ) e le variabili scatenantig ( eventi di vita stressanti ). 
Il ruolo di variabile dipendente( o criterio ) è assegnato allo stato di salute o di malattia, che il 
modello intende predire  la valutazione dello stato di salute è piuttosto delicata poiché dipende 
dai temi considerati, dall’adattamento psicologico e dagli strumenti di valutazione utilizzati. 
Quello che è completamente nuovo è la considerazione dell’attività dell’individuo, il quale non 
subisce più passivamente le forze deterministiche ma di fronte a situazioni stressanti adotta strategie 
di tipo percettivo-cognitivo, affettivo, comportamentale e psicosociale per affrontarle  processi 
moderatori ( modulano l’interazione tra l’individuo e il contesto passato e presente ). 
L’interesse è centrato, in particolare, sull’analisi di questi elementi moderatori tra cui:percezione 
dello stress e percezione del controllo ( basato sulla stima della propria efficacia ), stati emozionali 
e strategie di coping. 

 Insieme di variabili volto a realizzare un modello biopsicosociale che va applicato al caso 
concreto della situazione che si intende esaminare ma che rischiano di cadere nel riduzionismo, se 
non si tiene conto che la psicologia da sola non può spiegare tutto. 
 
La rappresentazione mentale della malattia ( Leventhal, Meyer e Nerenz ) 

 
Questo modello ha origine dal tentativo di rendere conto di alcuni comportamenti apparentemente 
inspiegabili come lo scarto osservato fra l’esperienza sintomatica delle persone e la tendenza a 
rivolgersi al medico. 
Parte dal presupposto che le risposte comportamentali delle persone alle minacce per la salute sono 
mediate dalle loro teorie implicite a proposito della malattia. Un ruolo centrale, assume quindi, la 
rappresentazione della malattia, che include cinque dimensioni: 

1) identità  etichetta verbale associata alla malattia ed ai sintomi; 
2) causa  ragione per la quale si ritiene che la persona si ammali; 
3) decorso temporale  aspettative circa la durata della malattia; 
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4) conseguenze  aspettative circa l’esito ed i postumi della malattia. 
5) cura  azioni che la persona può mettere in atto per ristabilirsi o alleviare la propria 

condizione. 
Gli autori hanno utilizzato il costrutto di prototipo per descrivere il modo in cui le persone 
organizzano cognitivamente le informazioni sulle varie malattie e le richiamano alla mente ( es. si 
ritiene che le persone possiedano delle concezioni generalizzate sulla natura della varie malattie, sui 
sintomi, cause e conseguenze quindi, quando avvertono determinati sintomi di malattia, effettuino 
un confronto fra l’esperienza passata e presente, fino a scegliere quello che meglio si adatta alla 
configurazione di sintomi sperimentata  non è necessario che la corrispondenza sia perfetta, basat 
la somiglianza ). 
Le ricerche hanno, poi, dimostrato che quando i sintomi rivelano una forte corrispondenza con il 
prototipo di una determinata malattia, l’elaborazione dell’informazione sui sintomi è facilitata. 
Inoltre, i prototipi hanno delle implicazioni per la rievocazione di tali informazioni ( l’informazione 
che si adatta al prototipo è ricordata meglio e con maggior frequenza ). 
Un altro aspetto che è stato approfondito è l’organizzazione cognitiva delle informazioni sulla 
malattia e le implicazioni di tale cognizioni sulle relazioni interpersonali nei confronti dei soggetti 
malati. E’ emerso che i soggetti classificano le malattie rispetto a due dimensioni, natura contagiosa 
e gravità, ma solo la prima influenza la disponibilità verso le persone colpite. 
L’aspetto importante di queste dimensioni risiede, inoltre, nel fatto che sembrano fornire al soggetto 
valori di defoult iniziali, sulla base dei quali è possibile valutare malattie nuove o sconosciute: tale 
valutazione guiderebbe sia le risposte nei confronti della malattia e delle persone che ne sono 
colpite, indipendentemente dalle caratteristiche effettive della malattia. 
 
N.B. In revisioni successive le categorie e le dimensioni utilizzate nell’organizzazione cognitiva 
delle informazioni dipendono in gran parte dalla cultura. 
 
La teoria delle rappresentazioni sociali 
 
Diversamente dagli approcci precedenti, questa teoria sottolinea la natura sociale e collettiva della 
comprensione che le persone hanno di se stesse e del loro mondo, concentrandosi sulle concezioni 
condivise, sul modo in cui si sviluppano, sono comunicate e si modificano  Rappresentazioni 
sociali = teorie ingenue, forme di conoscenza tipiche del senso comune che si differenziano da altre 
forme di conoscenza più formalizzate e la cui funzione è quella di organizzare la percezione del 
mondo e servire da codice condiviso per la comunicazione sociale e gli scambi interpersonali. 
Le ricerche condotte all’interno di questo quadro teorico hanno cercato di cogliere la logica 
sottostante alle rappresentazioni sociali, oltre che i loro rapporti con i gruppi che le esprimono  E’ 
emerso che, anche all’interno del medesimo contesto culturale, le rappresentazioni di salute e 
malattia variano enormemente, a seconda della inserzione sociale dei vari gruppi in esso presenti e 
dell’esperienza di malattia.  
Le credenze del senso comune non derivano dall’ignoranza o da un’interpretazione sbagliata delle 
conoscenze scientifiche, ma sono costruite attivamente nel tentativo di dare un senso all’esperienza 
spesso confusa e contraddittoria delle persone. Tali concezioni profane non si riferiscono, poi, solo 
alla biografia del soggetto ma anche alle strutture sociali e culturali dominanti. 
Herzlich ha studiato gli elementi strutturali e contenutistici delle rappresentazioni, evidenziando la 
presenza di uno schema figurativo di base, secondo cui il rapporto salute-malattia è visto come 
metafora del legame di opposizione esistente fra individuo e società  l’individuo viene visto come 
intrinsecamente sano, la società come portatrice di patologia sul piano fisico e mentale. La genesi 
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della malattia viene, allora, individuata nella lotta tra l’individuo-salute e la società-mattia. E’ 
attraverso la nocività del modo di vivere che si manifesta l’oppressione della società sull’individuo. 
La ricerca ha consentito di identificare tre concezioni di salute e tre diversi tipi di spiegazione della 
malattia, che corrispondono ai modi in cui viene pensato il rapporto tra l’individuo e la società: 
a) malattia come distruzione  l’essere malato comporta l’annientamento sia sul piano 

personale, sia su quello relazionale, perciò si tende a negare la malattia. 
b) malattia come liberazione  la malattia è vissuta come un evento eccezionale che rompe la 

routine quotidiana e permette al soggetto di esprimere aspetti della sua personalità e bisogni; 
c) malattia come mestiere  la malattia diventa parte integrante della propria vita ed i soggetti 

l’accettano sviluppando modalità di fronteggiarla che consente loro di trovare nuove forme di 
adattamento alla vita sociale. 

Negli sviluppi successivi di questa teoria, poi, è stata studiata la dinamica delle rappresentazioni 
sociali ed il loro ruolo nell’ambito sociale, sottolineando come la malattia sia diventata l’oggetto di 
un discorso collettivo dato che, il bisogno di darle un senso, pone interrogativi che vanno oltre il 
corpo individuale e la diagnosi medica. 
L’autore nota che, sebbene le rappresentazioni della salute e della malattia non siano modificate 
nell’arco di quindici anni, è aumentato il valore attribuito alla salute che, ora, è sinonimo di felicità,, 
altre che un dovere. 
Nel momento in cui si afferma la dominanza della competenza professionale, il pensiero profano 
delle rappresentazioni sociali comincia ad apparire concorrente a quello scientifico  si esprime 
attraverso pratiche e consumi alternativi alla medicina convenzionale ( fenomeno limitato alle classi 
medie ). 
 
Conclusioni 
 
Conner e Norman hanno cercato di individuare il potere predittivo dei modelli proposti ed hanno 
evidenziato quanto segue: 
• i concetti utilizzati nei diversi modelli spesso si differenziano solo nominalmente ma fanno 

riferimento allo stesso costrutto ( es. minaccia e percezione di controllo ) 
• il costrutto di self-efficacy sembra predittore  fondamentale del comportamento di salute 
• l’intenzione comportamentale può agire come una variabile di mediazione tra altre variabili 

cognitive e il comportamento effettivo. 
• non ci sono differenze rilevanti tra i modelli nel livello di varianza specifica che, comunque, 

resta molto bassa a causa di alcuni aspetti, quali: 
a) problemi legati alla misurazione dei diversi costrutti ( es. quando e come misurare il 

comportamento ) 
b) necessità di aggiungere altre variabili sociocognitive come potenziali predittori del 

comportamento di salute ( es. norme morali ) 
c) considerare il ruolo del comportamento passato rispetto al comportamento presente e futuro 
d) prendere in considerazione non solo i processi di elaborazione conscia delle informazioni, 

ma anche le influenze spontanee o automatiche sul comportamento 
e) attenzione focalizzata sulle intenzioni, sulle motivazioni ad attuare un dato comportamento. 

 
Per ciò che riguarda le teorie che si basano sulle conoscenze elaborate dalla gente comune va 
segnalata l’esistenza di punti in comune ma anche di differenze con le teorie precedenti: 
- Elementi comuni : 
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a. hanno per oggetto la comprensione della malattia secondo il punto di vista della persona 
comune; 

b. postulano l’esistenza di strutture cognitive che hanno un ruolo cruciale nell’interpretare e 
rievocare le informazioni connesse alla malattia e nel guidare i comportamenti in situazioni 
specifiche. 

- Elementi differenti: 
a) livello di analisi    prototipi della malattia riguardano i concetti di malattia a livello 

individuale e la dimensione sociale viene ignorata o, comunque, lasciata sullo sfondo. Al 
contrario, i teorici delle rappresentazioni sociali ricercano la comprensione delle dinamiche 
sociali attraverso cui le credenze si diffondo in una certa società. 

b) lavori sui prototipi di malattia all’interno del modello dell’elaborazione delle informazioni 
fanno uso della metafora del computer, vedendo l’uomo come essere razionale. I lavori condotti 
nella teoria della rappresentazione sociale utilizzano, invece, la metafora della società pensante, 
basata sull’idea che le persone cercano attivamente di comprendere le loro esperienze e nel 
corso di questo processo creano delle realtà socialmente condivise, radicate in particolari gruppi 
all’interno della società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSI PSICOLOGICI E PSICOSOCIALI RILEVANTI PER 
LA SALUTE 

 
I modelli teorici presentati precedentemente concordano in linea generale sulle variabili all’origine 
dei comportamenti di salute, a partire dalla centralità assegnata ai fattori cognitivi ( credenze, 
atteggiamenti ), a scapito di quelli emozionali e psicosociali. 
Sulla maggior parte di tali variabili, esistono anche altri filoni teorici e di ricerca, che ne hanno 
esaminato il ruolo specifico nella salute considerandoli come processi a se stanti o nell’ambito di 
altri modelli. Anche in questi approcci si rimane per lo più ad un livello di analisi individuale, anche 
se in alcuni casi si intravedono paradigmi che introducono il sociale come fattore costitutivo dei 
processi psicologici e delle credenze individuali  esiste una similarità di fondo che legittima il 
tentativo di ricondurli ad un numero limitato di processi fondamentali. 
I processi implicati nella salute sono stati distinti in processi psicologici  e processi psicosociali  
Questa distinzione riflette sia la natura specifica dei processi considerati sia il tipo di prospettive ed 
il livello di analisi al quale sono stati tradizionalmente studiati. 
 
Percezione del rischio, vulnerabilità e ottimismo 
 
La percezione del rischio e della vulnerabilità è unanimamente riconosciuta come una variabile 
centrale nella spiegazione dei comportamenti di salute.  
Sull’onda di varie critiche si sono aperte varie prospettive teoriche che promettono di dare 
contributi significativi, consentendo di superare il livello di analisi strettamente individuale tipico 
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dei modelli della Social Cognition  teorie culturali del rischio sviluppate in ambito sociologico ed 
antropologico. 
Quando ci si addentra nell’esame del rischio, ci si accorge di quanto il concetto sia sfuggente e della 
difficoltà a ricondurlo a significati univoci. La confusione è favorita dalla molteplicità di termini 
usati nel linguaggio comune per riferirsi al rischio, tanto più che questa varietà  riflette anche 
universi semantici e concettuali che chiamano in causa variabili esplicative diverse, oltre a 
prefigurare scenari e possibilità di intervento differenziati. 
La proposta adottata in psicologia della salute ha concetrato l’attenzione sul rischio soggettivo 
approfondendo l’analisi delle variabili che influenzano la percezione e la valutazione del rischio e la 
relazione fra percezione del rischio e comportamenti di salute  è emersa una distinzione a livello 
teorico fra percezione del rischio ( riferita processi cognitivi ), assunzione del rischio ( riferita ad 
aspetti nocivi per la salute ) e propensione al rischio ( tratto di personalità )  In generale il 
concetto di rischio tende ad essere ancora ancorato alla patologia trascurando sia gli aspetti più 
sociali, collegati a comportamenti di salute, sia l’analisi di altri aspetti motivazionali e simbolici. 
 
Nelle teorie ad orientamento cognitivista, la percezione del rischio è esaminata essenzialmente 
come fattore motivazionale che influenza l’adozione di comportamenti salutari o la cessazione di 
comportamenti nocivi ed il rischio viene definito o come prodotto della probabilità circa il 
sopraggiungere di avvenimenti negativi e del valore attribuito alle loro conseguenze, o ci si limita 
alla componente della vulnerabilità, senza includere le stime probabilistiche. 
 
Percezione di suscettibilità  percezione soggettiva del rischio nei confronti di una minaccia per la 
salute. 
Percezione di vulnerabilità  teoria della motivazione a proteggersi 
 

 Entrambi i concetti fanno riferimento al costrutto della vulnerabilità che costituisce il 
presupposto per l’adozione di comportamenti protettivi. 
 
Le ricerche empiriche che hanno applicato i modelli precedenti non sono riuscite a dimostrare con 
certezza la relazione fra percezione del rischio/vulnerabilità e comportamenti, nonostante gli sforzi 
siano stati sia sul versante metodologico che su quello concettuale. 
Markova e Power fanno notare che: 

1) il concetto di vulnerabilità è troppo semplicistico e propongono di distinguere la valutazione 
dei rischi a livello cognitivo, dalla valutazione di tipo emozionale ( ci si può sentire 
impauriti da una certa malattia senza correre rischi di essere realmente colpiti ). 

2) La percezione del rischio è trattata come una variabile unidimensionale, ignorando che il 
significato del rischio possa essere diverso nelle varie fasi del processo attraverso cui 
l’individuo affronta la minaccia di una malattia. 

In psicologia, l’analisi della percezione del rischio è stata effettuata anche da altre prospettive 
teoriche, che hanno centrato l’attenzione sulla natura del processo cognitivo di formulazione dei 
giudizi  si sono focalizzate sulla componente di valutazione della probabilità di accadimento, in 
riferimento a vari tipi di rischi, legati allo stile di vita, a eventi personali e/o ambientali e/o 
tecnologici. 
Queste ricerche, condotte usando questionari strutturati con scale di risposta graduate, sono arrivate 
alle seguenti conclusioni: 

a) la percezione del rischio varia enormemente fra le persone e mostra scarsa corrispondenza 
coi dati epidemiologici e le statistiche ufficiali; 
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b) i giudizi quantitativi assoluti sono soggetti a vari biases  le persone appaiono accurate nel 
valutare la relativa probabilità di vari tipi di rischi; 

c) i problemi emergono nelle stime quantitative. 
 
Le ricerche che hanno esaminato le percezioni del rischio autoriferite hanno fornito un quadro 
ancora più complesso  anche se la gente riconosce l’associazione tra certi comportamenti e certi 
rischi, è riluttante a considerarsi personalmente vulnerabile. Un’attenzione particolare, allora, è stata 
riservata all’analisi dei fattori responsabili di queste valutazioni errate (fattori cognitivi, 
motivazionali e contestuali). 
 
Vari autori hanno spostato l’attenzione dai rischi assoluti alle valutazioni comparative (valutazioni 
del rischio personale rispetto a quello altrui) alla cui base c’è: 
• il riconoscimento che le altre persone costituiscono una fonte di informazioni importante sulla 

vulnerabilità personale, e che viene ricercata attivamente attraverso il confronto sociale, 
soprattutto in mancanza di criteri più oggettivi;  

• molti biases che influenzano le valutazioni del rischio implicano una sottovalutazione del 
rischio per sé e gli altri, con finalità self-serving di rafforzamento della propria autostima e 
miglioramento del benessere. 

 Chi adotta questa prospettiva d’analisi, sostiene che le valutazioni siano distorte perché il 
processo cognitivo è imperfetto dato che sottende dei giudizi, ed in tale imperfezione viene ricercata 
la spiegazione dell’assenza di relazione fra percezione del rischio e comportamenti. 
 
Secondo Van der Pligt è possibile che la componente della stima della probabilità giochi un ruolo 
marginale e che l’aspetto più centrale per l’adozione di comportamenti di salute sia la valutazione 
della gravità delle conseguenze  la maggior parte dei rischi non sono evidenti ai sensi perché si 
riferiscono a possibili conseguenze negative che potranno manifestarsi in futuro quindi, la 
percezione del rischio, si fonda su immagini e su convinzioni, più che su esperienze precedenti. 
Questo significa che occorre riconcettualizzare anche il comportamento a rischio, partendo dal 
presupposto che nella vita quotidiana è inevitabile assumersi dei rischi ed il problema centrale 
diventa, allora, la tolleranza/accettazione del rischio, che le persone sono disposte ad assumersi. La 
percezione e l’accettazione del rischio sono, inoltre, processi dinamici che mutano a seconda delle 
situazioni e sono influenzate dallo stato emotivo. Inoltre, si deve sempre ricordare, che le persone 
possono pensare che il fatto di prendere precauzioni in alcune aree possa compensare la loro 
negligenza in altre  anche se alcuni tipi di rischi possono influenzarne altri, questo non avviene 
sempre. 
 
Anche se il paradigma individualistico delle proposte precedenti si dimostra limitato nella 
spiegazione dei comportamenti di salute, ne esistono altri, più attenti al cotesto sociale, che possono 
fornire contributi importanti  Secondo la teoria culturale, i rischi sono valutati collettivamente e 
vengono collocati in sistemi di valori sociali e culturali. 
Mary Douglas afferma che il rischio è un modo moderno di prevedere il pericolo attribuendogli 
una valutazione probabilistica in un contesto di incertezza  Il rischio non è un dato assoluto ma 
una rappresentazione sociale, perciò ciò che è considerato rischioso varia da cultura a cultura, oltre 
che da gruppo a gruppo ( viene decodificato in funzione delle esperienze e delle identità personali e 
sociali ). 
 

 Il fenomeno dell’ottimismo nella percezione del rischio 
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Nell’ultimo decennio sino sono sviluppate varie ricerche sulla relazione tra ottimismo e salute, tanto 
da poter distinguere ben tre linee teoriche e di ricerca: 
1) Carter e Scheier, ottimismo come tratto di personalità, stabile  permette di individuare le 

differenze tra le persone e fa riferimento alle credenze che le persone nutrono rispetto al 
verificarsi di determinati eventi. Gli individui ottimisti sono più inclini ad aspettarsi dal futuro 
eventi positivi rispetto ad eventi negativi e sembra, inoltre, siano più inclini ad adottare 
comportamenti protettivi, evidenziando maggiore resistenza allo stress e tendendo ad utilizzare 
strategie di coping più adeguate. Le critiche sono riferite alla presunta immodificabilità delle 
cognizioni pessimistiche. 

2) Weiner, ottimismo come stile attribuzionale, stabile  è caratterizzato da una specifica 
configurazione di attribuzioni compiute per gli eventi positivi e negativi. L’aspetto più studiato, 
tuttavia, è il suo opposto cioè il pessimismo ( tendenza a compiere attribuzioni interne la 
tendenza a compiere attribuzioni interne, globali e stabili per eventi stressanti e che 
costituiscono una sfida nella vita del soggetto ). Gli ottimisti, invece, compiono attribuzioni 
esterne, specifiche e instabili.  
Fra le dimensioni delle attribuzioni previste dall’autore, quella più direttamente rilevante per 
l’ottimismo, perché riguarda le aspettative circa il futuro, è la stabilità-instabilità delle 
conseguenze ( l’ottimista è colui che crede che le conseguenze positive siano più stabili di 
quelle negative ). A livello metodologico, poi, l’ottimismo viene misurato tramite un 
questionario ( attributional style questionare ) ed una procedura di analisi del contenuto ( 
content alaysis of verbatim explanation, CAVE ). 

3) Social Cognition, ottimismo come risultato di un processo imperfetto di valutazione cognitiva 
dei rischi  consiste nella credenza che i risultati positivi accadano con maggiore probabilità a 
noi stessi piuttosto che agli altri, diversamente dai risultati negativi che sono visti riguardare 
prevalentemente gli altri. Viene evidenziato attraverso l’esame delle valutazioni comparative 
(ottimismo comparativo) sia a livello di gruppo che individuale. 
Sono varie le spiegazioni del bias ottimistico fornite nella letteratura e riconducibili sia a fattori 
cognitivi ( mancanza di informazioni e complessità del compito di giudizio rispetto alle proprie 
capacità cognitive ) e motivazionali ( i biases sono distorsioni deliberate di una realtà 
potenzialmente conoscibile utilizzati per raggiungere i risultati desiderati e/o evitare quelli 
indesiderati ). Van der Pligt individua: 
• Fattori cognitivi: 

- percezione di controllo  l’ottimismo aumenta per i rischi considerati controllabili; 
- bias egocentrico  maggior conoscenza del proprio corpo rispetto a quello degli altri; 
- esperienza personale  conseguenze negative per la salute ed il benessere che sono state 

sperimentate direttamente; 
- credenze stereotipiche  

• Fattori motivazionali: 
- difesa dell’autostima 
- negazione difensiva  in condizioni di stress la negazione aiuta a proteggerci dall’ansia. 
 
Sul valore funzionale o dannoso delle credenze ottimistiche per la salute ed il benessere si 
annoverano strenui dibattiti in letteratura e la spiegazione più diffusa è che il bias ottimistico svolga 
una funzione di autorafforzamento e autoaccrescimento, a tutela di sé. Tuttavia, l’ottimismo 
illusorio, o irrealistico, può essere particolarmente nocivo quando si considerano i comportamenti 
precauzionali effettivi. Il timore è che l’ottimismo possa indurre a sottostimare la vulnerabilità 
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personale ai pericoli/rischi, riducendo così la motivazione ad adottare precauzioni per proteggere la 
propria salute. 
 
Prendere decisioni: dalle intenzioni alle azioni 
 
Una caratteristica che accomuna la maggior parte dei modelli formali del comportamento relativo 
alla salute è il fatto di considerare i comportamenti come l’esito di un processo razionale di presa di 
decisione, fondato sull’analisi intenzionale e sistematica delle informazioni disponibili. 
Molti assumono che il comportamento e le decisioni si fondino su analisi soggettive dei costi e dei 
benefici di azioni alternative e si collegano alle teorie della presa di decisione razionale ( 
expected utility theory )  l’utilità o desiderabilità di un comportamento si fonda sul prodotto della 
probabilità ( aspettativa )e dell’utilità ( valore ) di particolari risultati o conseguenze. Per prevedere 
la probabilità che il soggetto adotti un certo comportamento, quindi, occorre valutare sia 
l’aspettativa sia il valore di tale comportamento per il soggetto ( davanti ad una situazione che 
prefigura diverse linee di azione dall’esito incerto il decisore dovrebbe scegliere quella con la più 
elevata utilità soggettiva ). 
Sono stati identificati vari modi e spiegazioni di come le decisioni possono discostarsi da questo 
modello normativo ( es. il soggetto può formarsi una rappresentazione incompleta o indagata del 
problema ) ed è stata documentata la presenza di una varietà di biases ed euristiche che influenzano 
il modo in cui le persone prendono decisioni ed elaborano l’informazione circa gli eventi incerti. 
Un modo diverso  di affrontare l’analisi del processo di decisione e di azione è proposto dai modelli 
studiali, che scompongono il processo decisionale in una serie di stadi qualitativamente e 
temporalmente distinti, in cui il passaggio da una fase alla successiva è influenzato da fattori diversi 
( vd. capitolo 2 ). 
 

 La relazione tra intenzioni e azioni: l’importanza degli scopi 
 
Alcuni modelli teorici della Social Cognition cercano di migliorare la previsione dei comportamenti 
introducendo le intenzioni comportamentali, tuttavia questi modelli non possono essere utilizzati 
facilmente a causa di una difficoltà nella spiegazione della relazione tra intenzioni e comportamenti. 
Può capitare, infatti, di decidere di non dar corso alle proprie intenzioni, o di posticipare il 
comportamento, così come è possibile che le vecchie abitudini ostacolino le intenzioni di 
cambiamento, tuttavia questi modelli si fermano sulla formulazione delle intenzioni, senza 
verificare le condizioni in cui tali intenzioni si trasformeranno in azioni effettive.  
Per risolvere questo problema sono state introdotte altre variabili moderatrici ( es. teoria del 
comportamento pianificato  controllo ) e/o è stata proposto un altro approccio che consiste 
nell’esaminare i meccanismi ( processi volitivi ) che intervengono nella relazione fra intenzione e 
comportamento  teoria dell’azione ( Gollwitzer ). 
 
Questo modello distingue: 
• processi di pianificazione di uno scopo ( goal intentions )  intenzione di eseguire un 

comportamento o di conseguire uno scopo.  Si sceglie uno scopo sulla base delle proprie 
preferenze e delle valutazioni circa la sua fattibilità e desiderabilità ed è necessario un 
orientamento deliberativo, che promuove il confronto fra i vantaggi, l’attenzione per le opzioni 
alternative e l’obiettività nell’elaborazione delle informazioni. Il risultato di questa fase è la 
formazione di un’intenzione, simile al concetto di behavioral intention.  
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• processi di esecuzione di azioni per il raggiungimento dello scopo ( implementation 
intentions )  piani concernenti quando, dove e come l’intenzione deve essere tradotta in 
azione. In questa fase è utile un orientamento cognitivo focalizzato sull’esecuzione delle azioni 
nel tempo e nel luogo più appropriati ( implemental mind-set ), dato che promuove 
l’elaborazione delle informazioni direttamente collegate alle azioni e fa si che la persona presti 
minore attenzione alle informazioni che distraggono. Se la persona, infatti, è già esperta 
nell’esecuzione delle azioni necessarie, gli indizi situazionali attireranno automaticamente la sua 
attenzione e attiveranno le risposte appropriate al raggiungimento dello scopo. Quando, invece, 
non ci sono routine che guidano il raggiungimento dello scopo, può essere efficace la 
formazione di intenzioni di implementazione, ossia piani di azione concreti che specificano 
quando, dove e quali azioni occorre mettere in atto per raggiungere lo scopo desiderato. 
Le intenzioni di implementazione collegano risposte comportamentali specifiche a indizi 
specifici stabilendo delle contingenze che favoriscono l’automaticità dei comportamenti  
vincolano il soggetto ad una linea specifica quando sono soddisfatte determinate condizioni 
ambientali. 

 
Il controllo e la self-efficacy 
 
Nello studio della salute, la percezione di controllo costituisce uno dei processi più importanti e 
diffusi dato che produce effetti sulla salute sia a livello diretto ( es. stress ) sia a livello indiretto ( es. 
adozione di comportamenti sani ). 
Molti concetti esistenti in letteratura fanno riferimento alla percezione di controllo ( locus of 
control, mastery, self-efficacy e hardiness ) e sono stati individuati anche vari aspetti riconducibili 
al controllo, quali: 
proprietà del contesto ( es. degli eventi )  si riferisce ad un processo percettivo-cognitivo 
transitorio, elaborato in presenza di una situazione particolare, e che può essere manipolato 
inducendo percezioni di controllo sulla situazione. 
• caratteristiche della persona  vede il controllo come uno stile cognitivo, relativamente 

modificabile nel tempo e nelle varie situazioni. 
• interazione fra persona e contesto ( es. empowerment )  fa riferimento al potere. 
 
L’origine del costrutto di controllo è da ricondursi alla teoria dell’apprendimento sociale di Rotter  

 aspettativa generalizzata circa una relazione fra le proprie azioni e determinati risultati. L’autore 
distinse tra gli orientamenti al controllo interno ( credono che gli eventi siano una conseguenza 
delle proprie azioni ) e esterno ( credono che le cause degli eventi riguardino fattori al di fuori del 
controllo personale )  La dimensione di internalità-esternalità del locus of control è stata in 
seguito estrapolata dal resto del modello e ha cominciato ad essere tratta come variabile di 
personalità grazie, anche, ad uno strumento di misura specifico ( scala del locus of control di Rotter 
) che valuta proprio questa caratteristica di personalità. 
Le ricerche empiriche che hanno cercato di applicare il concetto di locus of control alla spiegazione 
dei comportamenti di salute sono partite dal presupposto che chi possiede un L.o.C. interno, con 
maggior probabilità, si sforzi di controllare il proprio ambiente, si assuma più responsabilità delle 
proprie azioni e della propria salute ed apprenda meglio, mostrando maggior autonomia nella presa 
di decisioni. 
Le critiche avanzate alla scala per il L.o.C. sottolinearono l’importanza di adottare misure 
specifiche alle varie situazioni o ambiti, oltre all’importanza di sviluppare misure multidimensionali 

 Wallston e Wallston misero a punto la scala del controllo multidimensionale che è diventata la 
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misura più popolare del L.o.C. e che misura le aspettative generalizzate rispetto alla salute lungo tre 
dimensioni: 

1) credenza che la salute sia il risultato delle proprie azioni; 
2) credenza che la salute sia sotto il controllo di altri potenti ( powerful others ); 
3) credenza che la salute dipenda dal caso o dalla fortuna. 

 
Le ricerche che hanno esaminato la relazione tra L.o.C. interno e adozione di comportamenti 
protettivi hanno prodotto risultati contraddittori e le conclusioni che ne sono state tratte, sulla 
capacità del concetto di prevedere i comportamenti protettivi, sono pessimistiche. Bersagli delle 
critiche sono il fatto di ignorare il valore attribuito alla salute dalle persone e la scarsa specificità 
delle misure del controllo, riferite in genere ad aspettative generalizzate, che può spiegare la loro 
bassa correlazione con i comportamenti di salute. 
 
Le critiche e l’insoddisfazione investono, in generale, tutte le prospettive che concepiscono il 
controllo come un attributo di personalità stabile  teoria dell’hardiness ( Kobasa ) secondo cui il 
controllo percepito è una delle dimensioni essenziali di un tipo di personalità definito hardy e 
composto da tre fattori: 

1. impegno  il soggetto hardy è impegnato attivamente nel proprio lavoro e nella propria vita 
sociale; 

2. sfida  il soggetto hardy percepisce i cambi8amenti come una sfida e non come una 
minaccia; 

3. controllo  il soggetto hardy pensa di poter influenzare e padroneggiare gli eventi ed è 
convinto di poter esercitare un controllo sui problemi che si presentano. 

L’hardiness sembra pertanto avere un effetto di protezione contro lo stress anche se presenta una 
serie di problemi, quali: 
• i soggetti hardy possono negare i propri problemi di salute rendendo le risposte ai questionari 

inattendibili; 
• l’hardiness è stata studiata in soggetti con livello di istruzione superiore e in situazioni 

specifiche di stress professionale. 
 
[ Controllo come fenomeno attribuzionale ]  Un altro modo di percepire l’ambiente è 
l’attribuzione causale o tendenza a ricercare delle cause che possano spiegare il verificarsi di 
eventi.. Lo studio di questi processi riguarda le regole che i soggetti impiegano per trarre inferenze 
sulle relazioni causali riguardanti se stessi ed il proprio ambiente sociale.  
Secondo Heider, l’attribuzione è un processo in base al quale l’uomo comprende le realtà ed è 
suddiviso in attribuzione interna ed esterna ( ≠ L.o.C: credenza generale stabile elaborata a priori e 
non legata alla situazione specifica ). 
Nell’area della salute la teoria dell’attribuzione focalizza l’attenzione sulle credenze causali 
riguardo sia a fattori che influenzano il comportamento, sia l’origine della malattia  le attribuzioni 
causali sono stimolate dai risultati negati, inaspettati o incerti, e per questo motivo sono 
particolarmente rilevanti per le cognizioni sulla salute e la malattia. 
Le inferenze causali a proposito dei problemi di salute, poi, possono contribuire a influenzare i 
comportamenti successivi e di conseguenza l’evoluzione della patologia. Se il soggetto, infatti, 
crede che i fattori di rischio siano controllabili, si sentirà più motivato ad adottare un 
comportamento preventivo ( es. pratiche igieniche ), mentre l’attribuzione della malattia a cause 
genetiche o ereditarie può contribuire allo sviluppo di atteggiamenti fatalisti  L’attribuzione della 
malattia a cause interne è una forma di attribuzione comune fra individui con malattie gravi ed è 
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associata a disagio psicologico e disturbi emozionali, anche se alcuni ritengono che in certe 
circostanze possa aiutare a ristabilire il controllo sulla situazione. 
 
[ Locus of Control e impotenza appresa ]  Il concetto di impotenza appresa nasce dalle ricerche 
di Selingman per spiegare certi comportamenti e processi cognitivi all’opera in patologie come la 
depressione. L’idea di base è che le persone possono apprendere di non aver controllo su ciò che 
accade loro in alcune situazioni e questo produce conseguenze a livello cognitivo, motivazionale ed 
emozionale. Può indurre, insomma, ad accettare una situazione negativa ( non ci si sforza di 
modificarla perché si pensa che ogni tentativo sarebbe vano ) e pregiudicare l’apprendimento di 
nuove risposte più efficaci  riduzione dell’autostima. 
Una nuova versione del concetto introduce un processo psicologico di mediazione fra la non 
contingenza osservata ed il sentimento di impotenza, riconoscendo che le attribuzioni che le persone 
compiono per la non contingenza tra sforzi e risultati sono cruciali. 
Ci sono due aree rilevanti nel contesto della salute: 

1) relazione tra tendenza cronica ad attribuire esiti positivi a fonti esterne ed esiti negativi a sé 
 Peterson e Seligman sostengono che gli eventi negativi in termini di cause interne, 

stabili e globali saranno più inclini alla depressione e a reagire con impotenza quando si 
verificano eventi negativi. Lo stile esplicativo pessimista cresce i rischi di malattie e 
pregiudica la possibilità di ricorrere a comportamenti adattivi in presenza di malattia. 

2) Il comportamento di pazienti ospedalizzati  il comportamento e le reazioni dei pazienti 
sono riconducibili alla percezione di scarso controllo che essi hanno sulla propria vita. Le 
persone che si sentono più impotenti possono diventare cattivi pazienti, con esiti sfavorevoli 
sul processo di guarigione e di compliance. 

 
[ La self-efficacy ]  Il concetto di self-efficacy, di Bandura, ha suscitato molto interesse negli 
ultimi anni ed è stato incluso nella maggior parte delle teorie dei comportamenti rilevanti per la 
salute. L’autore afferma che il senso di efficacia personale esercita importanti effetti nella salute su 
almeno due aspetti:  
• fronteggiare gli eventi stressanti  Le credenze delle persone nelle proprie capacità di 

fronteggiare gli eventi stressanti possono attivare i sistemi biologici che agiscono come 
mediatori fra la salute e la malattia. Se le persone credono di poter affrontare efficacemente i 
fattori stressanti, infatti, non ne avvertiranno gli effetti perturbanti. 

• modificare dei comportamenti nocivi  La percezione di autoefficacia rappresenta la credenza 
di poter modificare i comportamenti a rischio attraverso l’azione personale.  

 
N.B. Le credenze nell’efficacia sono importanti in tutte le fasi del processo di autoregolazione del 
comportamento di salute poiché influenzano le intenzioni di cambiare il comportamento a rischio, 
l’entità dello sforzo speso nel raggiungimento di questo scopo e la perseveranza nel continuare a 
lottare nonostante le barriere e gli insuccessi che possono minare la motivazione  Più le persone 
sono convinte di poter agire efficacemente, più elevati saranno gli scopi che proporranno, e 
maggiore sarà l’impegno che metteranno nell’esecuzione delle azioni, anche davanti alle difficoltà. 
 

 Esistono vari strumenti per misurare la self-efficacy, sia specifici sia generali. 
 
Emozioni e salute 
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Un elemento di critica ai modelli della Social Cognition riguarda il fatto di trascurare il ruolo dei 
processi emozionali nell’influenzare la salute ed i comportamenti ad essa relativi. 
In psicologia della salute, i fattori emozionali sono generalmente ricondotti a differenze individuali 
di personalità e sono stati esaminati soprattutto dal punto di vista dei loro effetti diretti sullo stato di 
salute fisico, anche se in molti casi si riconosce che l’espressione di emozioni produce effetti 
importanti sui comportamenti di salute. 
 
[ Rabbia ed ostilità ]  
Ostilità  costrutto multidimensionale che include una componente cognitiva, emozioni e 
comportamenti. 
La rabbia e l’ostilità sono componenti della personalità di Tipo A, sulle quali si è concentrata 
l’attenzione negli ultimi anni, per la loro relazione con i disturbi cardiovascolari. Diversi sono i 
meccanismi che spiegano la relazione fra rabbia/ostilità e disturbi cardiaci: 
- aumento della pressione sanguigna 
- aumento del battito cardiaco 
- rilascio dell’ormone dello stress  
- Idea che le persone ostili sperimentino il mondo come più stressante e ricevono minore sostegno 

sociale  Lo stress e la carenza di sostegno sociale possono accrescere la vulnerabilità ad una 
varietà di malattie. Questi due meccanismi sono stati collegati in un unico modello in base a cui 
gli individui ostili manifestano pensieri e comportamenti disadattivi che accrescono la 
possibilità di sperimentare eventi stressanti portando a provare notevole conflittualità nella vita 
quotidiana. 

 
[ Neuroticismo e affettività negativa ] 
Alcuni autori sostengono che le correlazioni positive osservate tra emozioni e salute sono dovute ad 
un tratto di personalità sottostante, chiamato neuroticismo o affettività negativa  tendenza a 
provare prevalentemente emozioni negative ed è associato alla tendenza ad esprimere lamentele 
ricorrenti sulla salute. 
L’aspetto che ha destato maggior interesse è l’eventualità che il neuroticismo sia associato alla 
salute fisica  in alcuni esperimenti si misurava, in soggetti sani, l’affettività negativa come stato  e 
come tratto, e si somministrava loro un virus sufficiente a provocare l’influenza  i soggetti che 
sperimentavano emozioni negative come stato, e che venivano esposti in seguito ad un virus,  
sviluppavano malattie più gravi secondo gli indici fisiologici, rispetto ai soggetti con affettività 
positiva. L’affettività negativa come tratto non risultò correlata alle misure fisiologiche. 
 
[ Repressione, inibizione ed espressione delle emozioni ] 
la repressione è stata definita come uno stile di coping in cui un individuo non riferisce emozioni 
come l’ansia anche se evidenzia un’attivazione del sistema nervoso autonomo tipicamente associata 
a sentimenti molto forti ( gli individui identificati come repressori sono quelli che ottengono 
punteggi bassi nella scala dell’ansia e punteggi alti nella misura del coping difensivo ). 
Alcuni autori hanno ipotizzato che lo stile di coping repressivo possa favorire lo sviluppo di 
malattie come il cancro e ci sono prove che dimostrano che questo stile è associato al rilascio di 
ormoni. Inoltre i soggetti inclini a reprimere le emozioni sono meno proponesi a rivolgersi al 
medico in presenza di informazioni negative sulla salute e sintomi fisici ambigui. 
Un’altra linea d’indagine suggerisce, invece, che anche l’incapacità di riconoscere e sperimentare 
sensazioni di qualunque tipo può essere collegata alla cattiva salute  il termine alassitimia è usato 
per riferirsi a pazienti psichiatrici incapaci di valutare ed esprimere verbalmente le proprie emozioni 
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in seguito ad una mancanza di abilità di riflessione ed alla tendenza ad inibire ogni espressione 
emozionale. 
Secondo Pennebaker, per inibire o ricacciare i pensieri, i sentimenti o i comportamenti è necessario 
uno sforzo psicologico che nel corso del tempo si trasforma in una fonte di stress, che può inasprirsi 
fino al punto di creare problemi di salute. Sostiene, inoltre, che il confidarsi non è associato a 
cambiamenti di comportamenti rilevanti per la salute o negli stili di vita, e nemmeno a cambiamenti 
nel modo in cui l’esperienza traumatica è rappresentata in memoria, ma è sintomo di una rete 
relazionale di sostegno sociale. 
Il confronto sociale 
 
I processi psicosociali che interessano la psicologia della salute riguardano dei determinanti della 
stessa riconducibili agli effetti dell’appartenenza sociale del singolo individuo e delle relazioni 
interpersonali e sociali. Sono rilevanti nell’influenzare non solo la decisione di adottare 
comportamenti di salute, ma anche in mantenimento dei cambiamenti comportamentali nel tempo. 
Ci soffermeremo in particolare su tre processi principali ( confronto sociale, influenza sociale e 
sostegno sociale ) che rappresentano componenti funzionali delle relazioni sociali suscettibili di 
produrre effetti sui fenomeni relativi alla salute  sono processi strettamente collegati anche se 
rimandano a filoni teorici diversi. 
 
Nel corso degli ultimi due decenni, le prospettive teoriche sui processi di confronto sociale sono 
state applicate sempre più estesamente anche all’analisi del comportamento rilevante per la salute. 
Buunk e Gibbons distinguono almeno 4 tradizioni teoriche sul confronto sociale in questo 
contesto: 
1. teoria classica di Festinger e lavori sui gruppi di riferimento  Le ricerche sui gruppi di 

riferimento hanno dimostrato l’importanza dei confronti sociali nelle autovalutazioni, 
evidenziando come il gruppo di riferimento per il confronto influenza fortemente i giudizi 
prodotti. La teoria di Festinger formulata per spiegare come acquisiamo informazioni su noi 
stessi osservando gli altri, è stata adottata per comprendere le modalità con cui affrontiamo le 
informazioni sulla malattia ed il modo in cui vengono valutate quelle sulla salute  la teoria è 
importante perché molte preoccupazioni relative alla salute implicano il bisogno di 
autovalutazione ( es. per valutare il rischio ci si può confrontare con persone della stessa età, 
sesso e con gli stessi comportamenti a rischio ). 

2. ricerca di affiliazione in condizioni di stress di Schachter e ricerche sul contagio emozionale 
 L’autore si è occupato dei confronti sociali come reazione allo stress, dimostrando come 

nelle situazioni molto stressanti, i soggetti preferiscono trovarsi in compagnia di altre persone 
che stanno affrontando la stessa esperienza. Sempre lo stesso autore ha indicato che in presenza 
di un’attivazione dal significato ambiguo, il confronto con le altre persone può influenzare 
l’interpretazione di questa attivazione e l’etichetta emozionale che le viene attribuita  quando 
le persone si sentono insicure dei propri stati interni, possono essere molto influenzabili dalle 
risposte altrui, al punto da adottare i sintomi mostrati dalle altre persone ( es. gruppo di auto-
aiuto ). Critica = secondo Buunk i soggetti che sperimentano stress devono essere considerati 
come soggetti attivi e non come fruitori passivi del sostegno altrui. 

3. teoria dei confronti sociali downward ( verso il basso )  Wills afferma che nelle situazioni 
che riducono il benessere, le persone si confronteranno con chi pensano stia peggio nel tentativo 
di migliorare il proprio stato, soprattutto se non vedono la possibilità di agire per modificarle  
quando non è possibile affrontare i problemi direttamente le persone usano i confronti sociali 
downward per migliorare l’umore. Sembra, però, che quando le persone sotto stress sono 
motivate a migliorare la propria situazione, preferiscano confronti upward ( verso l’alto )  la 
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ricerca di confronto upward ha una funzione di autoaccrescimento e rientra negli sforzi di 
coping centrati sul problema ( può fornire indizi utili ), viceversa il confronto downward rientra 
nel coping centrato sulle emozioni, che mira ad alleviare la sofferenza provocata dallo stress. 

4. approccio della Social Cognition  Lo stato di salute è influenzato da come la gente 
percepisce il proprio stato di salute in rapporto a quello altrui ( es. ricerca del consenso = 
tendenza a sopravvalutare la misura in cui le proprie idee e opinioni sono condivise dagli altri ).  

 
Critiche: 
• piano metodologico  scarsa attenzione alla misura dei processi di confronto; 
• piano concettuale  il problema sta nel definire se i processi di confronto sociale meritino un 

ruolo indipendente nei contesti di salute. Solitamente le persone non sono social comparers, ma 
problem solvers, che usano i confronti sociali come strategia per affrontare i problemi. 

• Confronto sociale = strategia di coping? 
 
L’influenza sociale  
 
Il confronto sociale è uno dei processi attraverso cui si realizza l’influenza sociale all’interno di un 
gruppo sociale o una comunità, favorendo l’uniformità dei comportamenti, in particolare quelli di 
slaute. In questo senso, lo studio dei processi di influenza sociale dirige l’attenzione sulle 
determinanti del comportamento collocabili a monte delle credenze e cognizioni individuali, nella 
struttura della relazioni sociali e nelle norme sociali create all’interno dei gruppi, comunità e società 

 Le prospettive sull’influenza sociale offrono indicazioni per comprendere i fattori che incidono 
sui comportamenti di salute a vari livelli ( diadico, di relazione nei gruppi, di comunità allargata, di 
popolazione generale ). 
Gran parte delle ricerche che hanno esaminato il ruolo dell’influenza sociale nei comportamenti 
sanitari hanno concentrato l’attenzione su temi specifici come la relazione medico-paziente oppure 
hanno utilizzato i principi dell’influenza sociale nella modificazione dei comportamenti sanitari nel 
contesto degli interventi di educazione e promozione della salute ( vd. Lewin ). 
Nello studio dei fenomeni di influenza sociale nella salute è utile distinguere una serie di modelli 
che si sono succeduti storicamente e che hanno implicazioni per le concezioni del corpo e della 
malattia, ma anche per la promozione della salute: 
- modello medico  ha come prototipo di influenza la malattia infettiva e come meccanismo il 

contagio; 
- modello clinico  assume come prototipo di influenza sociale l’ipnosi e la cui tipologia di 

influenza è riconducibile alla  suggestione; 
- modello sociologico  assume come prototipo i comportamenti delle folle e focalizza un tipo di 

influenza basato sull’imitazione. 
- modello psicosociale  vengono distinti tre tipi di influenza, con implicazioni diverse per 

persistenza e modificazione:  
• compiacenza  cambiamento dovuto al fatto che il bersaglio sa che la fonte può osservare 

il suo comportamento e controllarlo e, per questo motivo, il cambiamento è solo apparente e 
permane solo fino a quando la fonte è presente. 

• identificazione  si sviluppa quando il bersaglio adotta un determinato comportamento 
allo scopo di instaurare una relazione soddisfacente con la fonte ed assomigliarle; il 
cambiamento dura finchè la relazione con la fonte rimane un obiettivo primario del 
bersaglio. 
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• interiorizzazione  è un processo profondo che comporta la piena accettazione 
dell’influenza da parte del bersaglio, che fa proprie le informazioni e le norme fornite dalla 
fonte integrandole nel proprio sistema di credenze e valori. Il cambiamento permane più a 
lungo, anche quando la fonte non più presente, e può dare luogo a conflitti intraindividuali e 
interpersonali qualora vengano interiorizzate norme tra loro in conflitto, generando 
dissonanza cognitiva. 

- modello genetico  concettualizza il singolo e/o piccolo gruppo come soggetti attivi ( vs. 
modelli precedenti ) nell’ambito di una dinamica conflittuale con la maggioranza o con chi 
detiene il potere, in grado di esercitare anch’essi un’influenza. E’ una prospettiva più adeguata 
per comprendere vari aspetti della relazione delle persone con il sistema di cura formale [  
questa attenzione per il soggetto attivo si concretizza nell’empowerment, o potere, cioè 
nell’interazione tra individuo e contesto, poiché dipende sia dalla valutazione cognitiva del 
mondo esterno, sia dalle opportunità effettive offerte dall’ambiente per esercitarlo ]. 

 
La relazione stress-malattia e le strategie di coping 
 
Nel corso degli anni sono state accumulate molte prove degli effetti dello stress sulla salute sia 
fisica che psichica. 
Stroebe  e Stroebe osservarono, ad esempio, che anche se le conseguenze deleterie dello stress 
sono in parte mediate dalle modificazioni del sistema endocrino, immunitario e nervoso autonomo, 
l’esperienza di stress influenza negativamente anche i comportamenti rilevanti per la salute, 
spingendo le persone ad adottare comportamenti malsani, nel tentativo di ridurre la minaccia o di 
controllare le emozioni attivate dall’esperienza potenzialmente minacciosa. 
La definizione di stress si sono evolute nel tempo: 
 
• modello dello stimolo o stressor  enfatizza il ruolo dell’ambiente esterno come fattore 

determinante nell’esperienza dello stress.  
Selye propose un modello dello stress fisiologico, esplicato dalla teoria della sindrome generale 
d’adattamento, secondo cui quando un organismo si trova in presenza di uno stressor si mobilita 
allo scopo di ristabilire la condizione precedente  a prescindere dalla natura dell’agente 
stressante la risposta di adattamento volta a ristabilire l’omeaostasi sarà la stessa, e avviene in 
tre fasi:  
1. comparsa dell’agente stressante che provoca nell’organismo una reazione di allarme; 
2. mobilitazione per far fronte alla minaccia ( attivazione delle strategie di coping ); 
3. esaurimento ( se la mobilitazione si protrae per troppo tempo subentra affaticamento )  Un 
agente stressante può danneggiare l’organismo sia direttamente che indirettamente. 
 

• modello della risposta  enfatizza i fattori interni all’individuo nell’influenzare le risposte di 
stress. 
Alla fine degli anni ’70 il modello è stato sostituito da uno più complesso che assegna ai fattori 
soggettivi un ruolo nelle risposte ormonali. Secondo questo modello le risposte fisiologiche alle 
aggressioni non cono stereotipate, ma alcuni fattori intervengono nella scelta della reazione 
fisiologica e comportamentale all’aggressione ( stress = processo multifattoriale avente 
componenti cognitive, sensoriali, viscerali, endocrine e comportamentali ). 
Un’altra linea di indagine si è concentrata, poi, sull’analisi dei processi fisiologici implicati 
nell’esperienza dello stress, cercando di mettere in luce le complesse interrelazioni fra il sistema 
nervoso centrale e il funzionamento del sistema immunitario ( psicoimmunologia )  lo stress 
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indebolisce il sistema immunitario esponendo le persone al rischio di contrarre ogni tipo di 
malattia. 

 
• modello transazionale  riconosce la necessità di conoscere l’interazione tra la persona e 

l’ambiente esterno. 
Lazarus e Folkman hanno dato una nuova definizione di stress secondo cui lo stress consiste in 
una transazione fra la persona e l’ambiente nella quale la situazione è valutata dall’individuo 
come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in pericolo il suo benessere. L’individuo è 
considerato un agente attivo che può influenzare l’impatto di un fattore stressante mediante 
strategie cognitive, emozionali e comportamentali.  
I due processi che determinano l’entità delle esperienze di stress sono: 

1) valutazione cognitiva  primaria ( il soggetto valuta il significato dello stressor e 
decide se è irrilevante, positivo o negative per il suo benessere ) e secondaria ( il 
soggetto valuta le proprie abilità e risorse di coping per farvi fronte ); 

2) ri-valutazione della situazione originaria. 
 
N.B. l’elemento che differenzia il modello transazionale da quello precedente è l’introduzione del 
concetto di coping ( sforzi cognitivi e comportali di una persona, per gestire le richieste interne e 
esterne poste da quelle interrelazionali persona-ambiente, che vengono valutate come eccedenti le 
rispetto alle risorse possedute ). Furono distinti due processi di coping: 
• centrato sul problema  finalizzato a gestire e modificare il problema; 
• centrato sulle emozioni  finalizzato a ridurre la tensione emotiva ( la misura in cui un evento 

viene ritenuto stressante varia da persona a persona rispetto, anche, alle risorse di coping che 
questa possiede ). 

 
In letteratura si susseguono altri modelli teorici e tra gli aspetti più interessanti troviamo: 

1. concezione dinamica che attribuisce maggiore attenzione ai fattori situazionali/contestuali 
mutevoli nell’influenzare l’esperienza dello stress e gli sforzi di coping; 

2. spostamento dell’enfasi dai fattori di vulnerabilità alle forze di adattamento ed alla capacità 
di resilience ( da situazioni fortemente stressanti è possibile uscire con esiti anche positivi e 
costruttivi ); 

3. maggiore attenzione a collocare il soggetto all’interno del contesto sociale di vita. 
 
 

 Fattori ambientali e personali implicati nell’esperienza dello stress 
 
Entrambi i fattori sono stati visti sia come fonte di stress sia come fattore di resistenza e protezione. 
 
[ Fattori ambientali : il ruolo degli eventi della vita ]  I ricercatori hanno cercato di identificare 
gli eventi oggettivi potenzialmente stressanti, distinguendoli in base alla natura ed alla gravità, e 
permettendo di identificare alcune condizioni che rendono più probabile il verificarsi di stress. 
L’idea che lo stress abbia un impatto negativo sulla salute è stata valutata inizialmente in rapporto a 
eventi importanti e gravi ( es. lutto ) o problematici, concentrandosi o su eventi specifici o sulla 
verifica dell’impatto cumulativo nell’arco di un certo periodo di tempo. 
Molte ricerche si basano sul lavoro di Holmes e Rahe secondo i quali gli eventi fondamentali sono 
quelli che costringono la persona ad affrontare dei cambiamenti rilevanti nella propria vita e 
richiedono uno sforzo di adattamento ( anche gli eventi positivi possono causare stress ). Lo stress è 
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visto, quindi, come il risultato dell’accumulo di cambiamenti importanti nella vita del soggetto che 
richiedono uno sforzo di adattamento. 
Tra gli strumenti creati per misurare il costrutto troviamo: 
• Social Readjustment Rating Scale, SRRS   43 eventi che hanno permesso di evidenziare 

numerose correlazioni tra loro stessi e particolari patologie.  
• Hassles Scale  include 117 potenziali seccature rispetto alle quali si domanda ai soggetti di 

indicare, in riferimento ad un arco di tempo prestabilito, la loro frequenza e gravità. 
• Life Events and Difficults Schedale, LEDS  valuta una serie di aspetti ulteriori degli eventi, 

oltre alla gravità ( es. caratteristiche di base, esperienze, ecc. ), che ricadono in otto categorie. 
• Lavorare con gruppi di soggetti che hanno in comune il fatto di essere stati esposti ad una fonte 

di stress specifica ( es. lutto ).  
 
N.B. Vi sono state vari tentativi di individuare le caratteristiche che rendono stressanti gli eventi ma 
da una prospettiva transazionale qualunque esercizio di classificazione è improduttivo, poiché non 
sarà mai in grado di prevedere quanto un evento risulti stressante a partire solo dalle sue 
caratteristiche oggettive, indipendentemente dal modo in cui viene valutato dal soggetto. 
 
Un limite delle ricerche è il focus di analisi individuale  se si adotta in livello di analisi più ampio 
è facile riconoscere che molti problemi non riguardano solo il singolo individuo ma interi gruppi, 
comunità, ecc. e questo permette di rendere molti fattori di stress più comprensibili, perché viene 
considerato anche il contesto in cui si generano. 
 
[ Il ruolo della persona: valutazione cognitiva e strategie di coping ]  Nella prospettiva 
transazionale lo stress è visto come la conseguenza dei processi di valutazione cognitiva della 
persona quindi i fattori percettivi-cognitivi giocano un ruolo decisivo. 
Lazarus ha evidenziato che nessun evento può essere indicato come stressante senza la valutazione 
della persona  Il processo di appraisal cognitivo assume la funzione di mediazione fra le richieste 
e le risorse ambientali, da un lato, e l’insieme degli scopi e delle credenze personali del soggetto. Il 
processo è stato distinto in due fasi: 
• Primario  valuta se il problema sussiste 
• Secondario  valuta le risorse personali dei soggetti nell’affrontare i problemi. 

 L’esito del processo è la risposta di coping ( o la non risposta ). 
Viene definito appraisal la negoziazione fra le richieste dell’ambiente e la gerarchia degli scopi e 
delle credenze dell’individuo, assegnando un ruolo fondamentale alla motivazione ed alle 
cognizioni preesistenti ( l’aspetto motivazionale si riferisce al fatto che la valutazione della 
minaccia è direttamente legata all’impegno personale nel fronteggiarla ). 
In questa visione il processo di appraisal chiama in causa una molteplicità di fattori, collocandosi 
chiaramente nell’intersezione fra individuo e contesto, ma rimane un processo essenzialmente 
individuale, che ignora il fatto che gli stressor sono sperimentati all’interno di un contesto sociale e 
in molti casi sono meglio descrivibili come proprietà di un’unità sociale, piuttosto che di un 
individuo. 
N.B. Recentemente sono state proposte anche prospettive che concepiscono l’appraisal come un 
processo collettivo. 
 
Nel modello di Berg, Meegan e Deviney vengono distinti 4 tipi di valutazione: 

1) individuale solitaria  ciascun soggetto valuta la situazione indipendentemente dagli altri; 
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2) individuale parallela  i soggetti vedono il problema in modi completamente diversi e 
cercano ciascuno una soluzione personale; 

3) relazionale indiretta  la valutazione dello stress di un soggetto influenza gli altri 
partecipanti all’interazione; 

4) relazione condivisa  i membri della diade o unità sociale più ampia, condividono la 
stessa valutazione dell’evento stressante per sé e per gli altri, e cercano insieme una 
soluzione. 

In questo modello anche le risposte di coping sono influenzate dalle diverse configurazioni di 
valutazione dello stress e, quindi, variano dal livello puramente individuale agli sforzi altamente 
collaborativi. Le strategie individuali includono molte risposte: 
• sforzi attivi  centrati sul problema di affrontare richieste esterne 
• sforzi introspettivi  ristrutturazione cognitiva del problema. 
N.B. Le altre persone intervengono in modi e momenti diversi del processo di coping: possono 
essere ricercati come fonti di informazione o come collaboratori  le strategie di coping 
collaborativi implicano un maggior coinvolgimento degli altri e comprendono la negoziazione, la 
risoluzione comune del problema, la divisione dei compiti, l’influenza e il controllo, la 
comprensione, ecc. quindi richiedono un elevato livello di interdipendenza. 
 
Il sostegno sociale  
 
Si è visto come i legami sociali e le relazioni sociali possano costituire fonti di stress importanti ma 
in letteratura si è avuto la tendenza ad esaminare le relazioni sociali come fattori protettivi 
nell’esperienza dello stress. 
Sono state individuate varie componenti delle relazioni sociali che esercitano effetti positici sulla 
salute: 
• rete sociale  rete di relazioni centrate sulla persona 
• integrazione sociale  presenza o quantità di legami sociali 
• sostegno sociale  contenuto funzionale delle relazioni sociali con finalità di aiutare il 

ricevente ed è fornito consapevolmente, in un contesto interpersonale improntato a cura, fiducia 
e rispetto per il diritto di autodeterminazione di ciascuno. 

 
Il sostegno sociale è stato definito come l’informazione, proveniente da altri, di essere oggetto di 
amore e cure, di essere apprezzati e di far parte di una rete di comunicazione e di obbligo reciproco. 
(può provenire dal coniuge, dalla persona amata, dai figli, ecc. ) 
A livello teorico non esiste una teoria unitaria che spieghi adeguatamente il legame fra sostegno 
sociale e salute, ma esistono vari modelli concettuali. Si possono distinguere tre filoni di indagine: 
1) Ambito epidemiologico, Cassel e Cobb  il sostegno produce un effetto tampone contro lo 

stress, nel senso che chi dispone di maggiore sostegno sarà più resistente allo stress. 
2) Psicologia di comunità  il sostegno sociale è riconosciuto come un aspetto importante della 

salute della comunità. La ricerca deriva dagli studi sulle relazioni sociali nella comunità e sugli 
effetti della rottura delle relazioni sulla salute mentale e fisica. 

3) Aspetti evolutivi del sostegno, Bowlby  ha dimostrato l’importanza del legame sociale ed 
emotivo fra il bambino e chi si prende cura di lui per lo sviluppo sociale ed emozionale e per la 
salute mentale. 

Le ricerche hanno proceduto impiegando misure: 
• quantitative/strutturali cercano di quantificare e descrivere la struttura della rete 

sociale nella quale la persona è inserita ( numero, varietà, frequenza di contatti sociali ); 
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• qualitative/funzionali  sono tese ad identificare le funzioni svolte dal sostegno, 
raccolte esaminando generalmente le percezioni che l’individuo ha della disponibilità di 
altre persone ad assolvere a tali funzioni. 

N.B. rete e sostegno sociale spesse volte non coincidono. 
Tra le funzioni del sostengo sociale House ne distingue alcune, quali: 
- sostengo emotivo  espressione di empatia 
- strumentale  aiuto tangibile; 
- informativo 
- appraisal  informazioni sull’autovalutazione. 
Esistono, infine, due principali ipotesi esplicative circa gli effetti positivi del sostegno sociale sulla 
salute: 

1) Il sostegno produce effetti diretti sulla salute ed il benessere, a prescindere dal livello di 
stress sperimentato  le reti sociali forniscono all’individuo regolari esperienze positive e 
una gamma di ruoli stabili e socialmente gratificanti all’interno della comunità ( tutto questo 
incrementa l’autostima ) 

2) Il sostengo sociale influenza la salute proteggendo l’individuo dall’impatto negativo dello 
stress  la funzione tampone può esplicarsi attraverso due tipi di processi: a) le persone che 
godono di elevato sostegno possono valutare un evento come meno stressante rispetto alle 
persone con basso sostegno, perché sanno che in caso di difficoltà c’è qualcuno a cui 
chiedere aiuto; b) il sostegno può attutire l’effetto stressante degli eventi rafforzando le 
capacità di coping dei soggetti. 

 
Per integrare questi studi Heaney e Israel propongono di adottare un approccio più ampio allo 
studio degli effetti del sostegno sociale, che prenda in considerazione la struttura delle reti sociali. I 
vantaggi sono molteplici:  
• Permette di prendere in considerazione altre caratteristiche e funzioni delle relazioni sociali 

diverse dal sostegno sociale; 
• Consente di andare oltre l’esame di singole relazioni, esaminate una alla volta, per analizzare 

come i cambiamenti in una relazione influenzano le altre; 
• Facilità l’analisi di come le caratteristiche strutturali e interattive delle reti influenzano la qualità 

e la quantità del sostegno sociale scambiato. 
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Percorso 1  ipotesi dell’effetto diretto del sostegno sociale sulla salute 
Percorsi 2a e 4a  ipotesi di buffering effect. Vicino a questi percorsi il modello prevede degli 
effetti delle reti e del sostegno sociale sulle risorse di coping individuali e sulle risorse della 
comunità. 
Percorso 3  suggerisce che le reti sociali e il sostegno possono influenzare la frequenza e la 
durata di esposizione agli stressor 
Persorso 5  effetti potenziali delle reti sociali e del sostegno sociale sui comportamenti di salute. 
Attraverso gli scambi interpersonali gli individui sono influenzati e ricevono sostegno nelle loro 
scelte relative ai comportamenti di salute. 
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SOGGETTI SOCIALI E SISTEMI DI TUTELA DELLA SALUTE 
 
Da argomento di pertinenza filosofica, con lo sviluppo del Welfare State, la qualità della vita è 
giunta ad essere considerata un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Negli tulii anni, il ruolo della 
responsabilità sociale è balzato in primo piano nell’ambito della riflessione circa le conseguenze dei 
progressi tecnologici sui vari contesti della vita ed ha chiamato in causa anche la responsabilità dei 
singoli individui. 
Il problema della suddivisione delle responsabilità fra gli individui e la società non di facile 
soluzione e non è affatto chiaro quali sono i particolari diritti dei singoli individui riguardo al 
benessere ed alla qualità della vita. Un fattore rilevante, comunque, è costituito dal modo in cui il 
diritto è concettualizzato, se cioè è visto come una proprietà dell’individuo, che occorre difendere, o 
come un rapporto di interdipendenza fra individuo e società. 
 
Utenti e istituzioni sanitari 
 

 L’accesso ai servizi 
 
Il rapporto delle persone con le istituzioni è problematico e, quando il problema riguarda la salute, 
molti sono i fattori che entrano in gioco nel favorire o meno la ricerca e l’accesso al medico o ad un 
servizio sanitario. Ma qual è il percorso cognitivo e pratico seguito da chi deve ricevere un 
intervento sanitario? 
Lethnen, Ville e Vaisanen hanno mostrato l’esistenza di una serie di passaggi, raggruppabili in due 
fasi distinte: 

1) Il paziente avverte i sintomi, fa una autodiagnosi e diventa consapevole della malattia, a cui 
attribuisce un’etichetta in base ad una concezione profana delle cause; 

2) Il paziente riconosce la necessità di ricevere un trattamento medico e, a volte anche dopo 
pressioni sociali, decide di ricorrere alle cure mediche. 

I passaggi da una fase all’altra non sono affatto automatici, anzi vi sono molte resistenze da parte 
delle persone, dovute a vari fattori, quali la gravità della malattia, la tolleranza dei sintomi e 
dell’eventuale dolore, la paura che una diagnosi possa portare dei cambiamenti indesiderati nella 
propria vita quotidiana, ecc.  spesso solo dopo la discussione in famiglia o con amici i soggetti 
decidono di rivolgersi al personale qualificato. 
Prima di una visita medica la persona deve superare una serie di sentimenti negativi tra cui hanno 
un ruolo rilevante tutta la serie di aspettative ambigue e norme sociali relative alla relazione 
medico-paziente, secondo cui le persone responsabili dovrebbero cercare le cure mediche per 
problemi seri, ma astenersi dal ricorrere ai servizi in caso di questioni poco importanti. 
Ci sono, poi, categorie di persone, per le quali l’accesso o l’uso dei servizi pubblici si presenta 
particolarmente complesso e delicato per svariate ragioni ed una di queste categorie, senza dubbio, è 
quella degli adolescenti. Il loro rapporto con i servizi in generale è difficile, un po’ ambivalente, 
caratterizzato da tutti quegli aspetti che connotano il rapporto degli adolescenti con le istituzioni e 
con il mondo degli adulti, come ad esempio il rifiuto del formalismo  Invitati ad esprimere i loro 
desideri circa le caratteristiche di un servizi adatto a ragazzi della loro età, emerge un bisogno 

 
Articoli, forum di discussione tematici, libreria specializzata, opportunità di stage e lavoro,  

banca dati curriculum, corsi di formazione, archivio tesi di laurea e molto altro ancora… 
 

Visita la Community all’indirizzo www.opsonline.it 



 
 

37

 

OPS: la principale Web Community italiana per studenti, laureandi e laureati in psicologia 

profondo di un servizio a di misura di adolescente, di cui si sottolineano le qualità di efficienza e 
funzionalità a livello organizzativo e tecnico oltre alla garanzia di discrezione e riservatezza. 
Le indicazioni fornite dalle ricerche sono quindi molto chiare e vanno tenute in considerazione 
anche non possono essere considerate come garanzie di affluenza a tali servizi  L’accesso al 
servizio presuppone che la persona definisca se stessa come una che ne ha bisogno e questo può 
scontrarsi con una serie di resistenze psicologiche molto forti. Nell’adolescenza possono intervenire 
esigenze pressanti e improvvise che spingono il soggetto a chiedere aiuto o consigli, altre volte 
prevalgono timori e ambivalenze legate a definizioni di sé ancora incerte e, per questo motivo, è 
importante che il servizio si strutturi in modo sia da rispondere alle esigenze di chi ne fa richiesta 
esplicita, sia anche da promuovere attività di prevenzione ed educazione alla salute, per avvicinare 
quella parte di adolescenti per cui tale richiesta non è ancora esplicita. 
Il tema dell’accessibilità ai servizi è cruciale anche in molti altri ambiti ed uno dei principi 
individuati da Levine in questa direzione è quello per cui per essere efficace un servizio deve essere 
collocato in modo strategico rispetto all’insorgere del problema  Dobbiamo cambiare il nostro 
modo di vedere l’offerta dei servizi. In proposito Dohrenwend ha sottolineato l’importanza del 
prendere in considerazione il timing of help, cioè il momento in cui attivare i servizi e far pevenire 
l’aiuto a chi ne ha effettivamente bisogno. Spesso, infatti, i servizi non sono utilizzati dalla 
popolazione target per cui sono stati creati ( es. telefoni amici )  occorre creare nuove forme di 
cura e di assistenza per raggiungere quelle persone che non si rivolgeranno mai ai servizi 
tradizionali.Un esempio in questa direzione è dato dagli interventi ispirati alla strategia della 
riduzione del danno nel trattamento delle tossicodipendenze  L’obiettivo fondamentale di tale 
strategia è di limitare gli effetti negativi del consumo di droga, cercando di garantire l’incolumità 
sociale e la dignità, di migliorare le condizioni di vita e di salute dei consumatori cronici o non 
disponibili a smettere. A tal fine è importante entrare in contatto con il sommerso e questo comporta 
la necessità di trovare modalità del tutto diverse da quelle tradizionali, in specifico cercare di 
incontrare queste persone la dove esse si trovano, cioè sulla strada. 
In base all’analisi di Ronconi e Grosso esistono diverse tipologie di questi particolari utenti e sono: 
• Persone che stanno vivendo il periodo di incompatibilità fra la vita e il consumo di eroina ( da 

tenere nascosto ). Dato che la contraddizione tra queste due vie non è gestibile sul lungo periodo 
e questo può spingere a chiedere aiuto. 

• I tossicodipendenti storici o cronici poiché in passato hanno avuto contatto con i servizi, si sono 
impegnati anche per lunghi periodi di astinenza e poi ci sono ricaduti. 

• Le persone a doppia recidiva, rispetto all’abuso di sostanze e al carcere; vivono periodi dentro e 
fuori dal carcere, a volte in astinenza, per poi ricadere nella situazione di dipendenza. 

Per tutte queste tipologie di persone occorre pensare ad interventi caratterizzati da bassa soglia di 
accesso, cioè servizi in cui l’accessibilità è facile, incondizionata e non selettiva ( es. centri di prima 
accoglienza, unità mobili, street workers )  Le attività in cui sono impegnati gli operatori 
consistono nel fornire informazioni, insegnare abilità preventive, distribuire materiale informatico, 
fornire consulenze estemporanee, dare materiale sterile, somministrare terapie farmacologiche, ecc. 
(prevenzione secondaria e terziaria).  E’ fondamentale tenere il collegamento con gli altri 
interventi, in modo da configurarsi correttamente come una tappa del percorso di avvicinamento 
dell’utente ai servizi ad alta soglia, nell’ottica della comunità dell’intervento. 
 

 Soddisfazione dell’utente e valutazione dei servizi 
 
Soddisfazione ed aspettative dell’utente vengono considerati indicatori dell’efficacia del servizio 
proposto ed indagarli consente la messa a fuoco delle funzioni che essa svolge: 
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a) costituisce uno degli esiti desiderati dell’assistenza e della cura; 
b) può essere ritenuto un indicatore di qualità poiché riflette le opinioni dell’utente su vari aspetti 

dell’assistenza; 
c) è un prerequisito per un’assistenza di qualità, poiché gli utenti soddisfatti tenderanno a seguire 

più facilmente le indicazioni degli operatori. 
Misurare le aspettative e la soddisfazione degli utenti pone problemi metodologici molto complessi, 
legati anche alla difficoltà teorica di definire questi concetti: 
• Soddisfazione  risultato dell’esperienza dell’utente con l’operatore e con il servizio, che 

dipende da vari fattori di tipo cognitivo ed emotivo. 
• Aspettative  standard del soggetto con cui l’utente confronta le sue esperienze concrete. Ne 

esistono vari tipi: ideali ( ciò che desidera ricevere ), minime ( il minimo aiuto di cui si ritiene 
aver bisogno ), realistiche ( ciò che si immagina il servizio possa concretamente offrire ) e 
valoriali ( ciò che si considera importante ricevere ). 

Nonostante le difficoltà, le indicazioni di procedere in questa direzione sono chiare  nei 
cambiamenti in atto nel sistema sanitario nazionale, l’utente diventa l’elemento centrale di ogni 
attività sanitaria e gli strumenti di cui lo Stato si è dotato sono la Carta dei servizi sanitari ( tutela 
dei diritti degli utenti attraverso l’atrribuzione ad essi di un potere di controllo sulla qualità dei 
servizi erogati ) e l’accreditamento delle strutture. 
Lo schema generale della Carta dei Servizi pubblici sanitari (’95 ) presenta una metodologia per 
determinare fattori, indicatori e standard di qualità. Si tratta di un percorso che comprende 5 passi: 

1. analizzare l’esperienza dell’utente; 
2. individuare i fattori di qualità ( es. facilità di prenotazione della visita ); 
3. strutturare i fattori di qualità ( albero di qualità ); 
4. fissare gli standard, verificare i risultati  aggiornare gli standard. 

I fattori di qualità possono essere raggruppati in aspetti legato al tempo/tempestività, oppure alla 
semplicità delle procedure o all’informazione. L’albero delle qualità consente di articolare i fattori 
tenendo conto delle fasi dell’esperienza dell’utente  es. ricovero ospedaliero: fase di accettazione, 
degenza e dimissione, ciascuna delle quali ha rami secondari: la messa in sequenza di tutti questi 
rami consente di ordinare i fattori di qualità individuati, in base allo scorrere temporale 
dell’esperienza dell’utente ). 
La valutazione tradizionale considera: 
• area della struttura  analisi delle risorse ( di per sé non assicura comunque una buona 

qualità della prestazione ); 
• area dei processi  uso di abilità e competenze nei metodi accessibili ai pazienti; 
• area dei risultati  esiti, relativi alle condizioni del paziente ( sola prova dell’efficacia della 

cura ). 
 La tendenza recente è di invertire l’ordine di valutazione, partendo dalla cura per risalire fino alla 

struttura. In questo modo la valutazione della qualità deve essere: 
- Multidimensionale  considerare sia la componente clinico-sintomatologica, sia il 

funzionamento sociale del paziente e la sua interazione con il Servizio. 
- Multiprospettica  tenere conto delle prospettive dei diversi attori della esperienza terapeutica, 

cioè oltre ai pazienti, i familiari, gli operatori, il contesto relazionale coinvolto; 
- Oggettiva e consensuale  l’oggettività è correlata con la riproducibilità delle procedure di 

valutazione, ma è importante anche motivare gli operatori a sottoporsi a tali procedure. 
 
La relazione medico-paziente e la non adesione terapeutica 
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  Il fenomeno della non adesione terapeutica 
 
Uno dei temi cruciali di indagine in psicologia della salute riguarda il fenomeno della compliance 
(obbedienza), cioè se e in che misura le persone svolgono le azioni raccomandate o prescritte e 
seguono i trattamenti medici. Le ricerche mostrano che esiste un’ampia variabilità fra i soggetti 
nell’assumere farmaci e nel presentarsi agli appuntamenti  i motivi di un basso grado di 
compliance sono stati individuati focalizzando l’attenzione prevalentemente su: 
• Caratteristiche individuali  la maggior parte delle ricerche si è riferita all’Health Belief 

Model, che sottolinea il ruolo delle credenze dei pazienti sulla percezione dei benefici e degli 
ostacoli ( l’accettazione sarà maggiore se il soggetto crede di essere vulnerabile alla malattia ). 

• Caratteristiche del sistema sanitario  l’attenzione è rivolta all’analisi di alcuni aspetti 
relazionali e strutturali, quali il comportamento dello staff, la comunicazione insoddisfacente 
medico-paziente, ecc. 

Recentemente vi sono stati interessanti sviluppi su questa tematica. Si è passati dall’uso del termine 
compliance, che indica l’obbedienza del paziente e quindi una sua posizione passiva, al termine 
adherence ( adesione ), che implica uno sforzo volontario da parte dell’individuo, una sua 
partecipazione attiva e impegnata  Ha comportato l’emergere di tipi diversi di quesiti e, mentre 
sembrava prevalente la considerazione implicita della compliance come normativa e buona, le 
nuove concettualizzazioni sottolineano altri aspetti di questo processo ( es. consapevolezza che non 
accettare un regime terapeutico può essere giusto, se vi sono dubbi circa i processi di diagnosi e di 
prescrizione ). 
La constatazione di una discordanza tra la prescrizione medica ed i comportamenti reali dei pazienti 
non è assolutamente sorprendente per le scienze sociali, che hanno da tempo sottolineato come tale 
discordanza sia strutturalmente inscritta nelle condizioni della relazione medico-paziente. Le 
spiegazioni sono diverse da parte delle diverse discipline: antropologia medica  prende come 
oggetto lo scarto considerevole tra l’interpretazione della malattia fatta dalla maggioranza dei malati 
e quella fatta dalla maggioranza dei medici; psicologia sociale  dimostra come le 
rappresentazioni profane della salute non sono affatto riducibili ai concetti medici della patologia. 
Da qualche anno, poi, l’interesse per i fenomeni di non osservanza terapeutica ha evidenziato 
l’intervento più attivo dei pazienti nelle scelte terapeutiche che li coinvolgono grazie all’accesso ad 
un’informazione massiccia proveniente dai mass media  una ricerca di Chesney sull’abbandono 
delle terapie prescritte dai medici da parte dei pazienti HIV ha permesso di evidenziare una 
elaborazione di strategie individuali, radicate in un contesto di appartenenza di gruppo. 
Molti modelli in ambito psicosociale hanno cercato di spiegare la specificità dei problemi, le cause, 
gli effetti e la variazioni degli scarti tra i codici e le aspettative degli operatori sanitari e le strategie 
messe in atto dai pazienti  Le ricerche hanno avuto il merito di evidenziare empiricamente 
l’esistenza o meno di relazioni statistiche tra diversi tipi di variabili sociodemografiche, 
psicologiche, ambientali ed i comportamenti dei pazienti HIV in termini di osservanza terapeutica e 
di decisione ai protocolli di cura. In specifico le variabili sociodemografiche di rado appaiono 
associate all’osservanza così come non lo sono i tratti di personalità. Viceversa è emerso che sono 
altri fattori ad influenzare l’osservanza terapeutica, e riguardano le caratteristiche del regime di 
trattamento, la qualità dell’informazione e la buona comprensione del protocollo da parte del 
paziente. 
Altro dato rilevato dalle ricerche è l’emergere di relazioni significative tra l’osservanza e le 
credenze sulla salute, nonché con l’autoprotezione della propria capacità di azione  questi modelli 
si sono sforzati di integrare l’influenza dell’ambiente sociale ( norme collettive, aiuto della famiglia 
e degli amici, rete di sostegno sociale ) sull’individuo in senso favorevole o sfavorevole 
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all’adesione al trattamento e all’osservanza di esso. Inoltre c’è lo sforzo di tenere presente la 
dinamica temporale, a cominciare dall’idea che le determinanti dell’adozione iniziale di un 
comportamento sono distinte da quelle che riguardano la persistenza di tale comportamento nel 
tempo, in quanto possono intervenire fattori come situazioni emotive negative, conflitti 
interpersonali o pressioni sociali che conducono all’abbandono dell’osservanza rispettata fino a quel 
momento. 
Nonostante la loro utilità, il ricorso generalizzato a questi modelli ha suscitato osservazioni critiche 
da parte dei ricercatori che li hanno adottati empiricamente, i quali hanno sottolineato la necessità di 
tenere conto di alcuni elementi particolarmente significativi: 
• Formazione e trasformazione dei comportamenti di cura  le azioni e reazioni che le 

persone malate mettono in atto per far fronte alla loro situazione si basano su sistemi di credenze 
e di rappresentazioni strutturate che orientano i ragionamenti, le decisioni e le pratiche. Questo 
ancoraggio è riconducibile a storie individuali e di gruppo, quindi, interrogarsi su ciò che 
ostacola o aiuta l’adesione comporta anche tenere conto di queste costruzioni referenziali che, 
per i membri di certi gruppi, possono costituire fattori di rifiuto o di resistenza a una normativa 
medica. 

• Impatto dei processi di influenza sociale nell’adesione/rifiuto delle direttive mediche  
l’appartenenza a diversi gruppi di riferimento costituisce un mediatore importante nel rapporto 
medico-malato. Questa gruppalità, sotterranea o visibile, entra in gioco nella dinamica 
dell’interazione medico-paziente, contribuendo a rafforzare o a indebolire l’adesione del 
paziente alle norme ed alle prescrizioni terapeutiche. 

Una ricerca condotta in Italia con pazienti affetti da HIV/AIDS ha rivelato che, le persone con 
maggiore padronanza nella gestione delle attività quotidiane, o che conducono uno stile di vita più 
regolare hanno meno difficoltà a seguire le prescrizioni mediche; ed inoltre, è emersa la conferma 
delle influenze sociali sui soggetti ad opera della rete di riferimento: le associazioni o i gruppi di 
auto-aiuto sono diventati luoghi non solo di condivisione della malattia ma microstrutture sociali di 
formazione di identità, frutto dell’elaborazione di idee e conoscenze sulla cura e sulla malattia. 
 

   Le caratteristiche della comunicazione medico-paziente 
 
Le ricerche hanno mostrato che alcuni aspetti importanti della comunicazione medico-paziente sono 
correlate alle modalità con cui vengono date le informazioni ai pazienti circa le loro condizioni di 
salute ed il trattamento da seguire  Sono almeno due le prospettive teoriche che hanno cercato di 
spiegare le relazioni tra soddisfazione/insoddisfazione e compliance: 
1) centrata sugli aspetti affettivi ( Korsch )  La soddisfazione medica è collegata alle valutazioni 

relative a tre aspetti del comportamento affettivo del medico: a) essere amichevole invece che 
distaccato; b) mostrare di capire i timori  del paziente e dei familiari; c) essere dotato di abilità 
comunicative positive. Se mancano questi tre elementi i pazienti si sentono insoddisfatti. 

2) centrata sugli aspetti cognitivi (  Ley&Co. )   perché la comunicazione sia efficace, il 
messaggio trasmesso deve essere compreso e ricordato. Il fallimento nella comprensione 
dipende da alcuni elementi, quali: il materiale presentato è difficile da capire, i pazienti hanno 
convinzioni erronee che ostacolano la comprensione, ecc. Secondo questo modello se i pazienti 
capiscono e ricordano ciò che viene detto loro, saranno più soddisfatti della visita medica e di 
conseguenza faranno ciò che il dottore ha detto loro. 

 Rutter, Quine e Chescham hanno individuato un punto debole del modello, cioè non dice 
nulla su ciò che medico e paziente portano alla relazione, quello cioè che si riferisce alla storia 
del loro rapporto e dei precedenti incontri, alle loro aspettative reciproche, alle credenze, agli 
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atteggiamenti. Secondo gli autori, occorre non solo analizzare ciò che succede durante 
l’interazione, ma tenere conto anche di alcune variabili antecedenti ( social inputs ). 

 
N.B. Questi elementi influiscono sulla soddisfazione e la compliace sia direttamente che 
indirettamente, attraverso la mediazione della comprensione della memoria ed a questo si collega 
l’importanza di integrare i due modelli presenti in letteratura, quello affettivo e  quello cognitivo. 
Due sono stati i tentativi di integrazione: 
 
1) Modello di elaborazione delle informazioni di Frederikson  
Secondo l’autore sono tre i livelli di analisi dell’interazione comunicativa medico-paziente: 

1. input  quadro di riferimento sia del medico che del paziente; 
2. processo  ciò che succede durante la consultazione; 
3. risultato  percezioni, diagnosi, obbedienza e soddisfazione. 

La consultazione viene concettualizzata come una procedura di scambio di informazioni, che 
comprende anche aspetti affettivi e sociali, veicolati mediante l’uso di elementi paralinguistici e 
cinesici. Il modello si basa, quindi, su una definizione allargata di informazione dato che più 
esplicito ed aperto è il dialogo tra medico e paziente, più efficace è l’intero processo. In ogni fase, 
infatti, è possibile identificare dei problemi di comunicazione. 
Un aspetto interessante del modello è l’insistenza sulla mutualità e reciprocità della relazione  
viene enfatizzato che la responsabilità di provvedere al flusso di informazioni adeguato ed efficace 
è di entrambi i partecipanti ( medico e paziente )  Buunk e Schaufeli sostengono che, anche in 
una relazione chiaramente asimmetrica, come quella medico-paziente, la mancanza di reciprocità 
percepita da parte dell’operatore può contribuire a rendere la relazione molto impegnativa sul piano 
emotivo ( preludio della sindrome di bornout ). 
 
2) Modello pragmalinguistico di Hinckley, Craig e Andreson 
L’analisi è centrata sulle relazioni tra processi comunicativi, variabili mediatrici ( sesso, età, status 
socioeconomico, ecc. ) e risultati ( = prodotto dell’interazione tra mediatori personali e contestuali, 
e comportamenti V e NV ). 
E’ stato notato che vi sono differenze nel desiderio delle persone di essere coinvolte nei processi di 
trattamento, avere maggiori informazioni, controllare l’interazione col medico, ecc. inoltre, le si è 
notato che le caratteristiche personali sono in grado di evocare delle inferenze sulla persona, 
attribuendole certe caratteristiche o responsabilità, e di influenzare di conseguenza il 
comportamento nei suoi confronti. 
Le variabili di risultato, relative alla cura del paziente, possono essere distinte in tre categorie: 

a. A livello cognitivo i cambiamenti nelle conoscenze di base del paziente dovuti alle 
informazioni ricevute durante le consultazioni col medico; 

b. A livello comportamentale  attenersi alle prescrizioni terapeutiche; 
c. A livello affettivo/emotivo  soddisfazione per la visita medica. 

Lo scopo è quindi quello di evidenziare come determinati comportamenti comunicativi cambiano a 
seconda delle relazioni di ruolo e delle caratteristiche degli interagenti. Particolare attenzione viene 
posta all’analisi sia delle forme verbali sia degli aspetti non verbali  l’abilità del medico di 
decodificare i messaggi non verbali è collegata con la soddisfazione del paziente.  
Ricerche di tipo descrittivo hanno evidenziato, inoltre, profili caratteristici di comportamenti non 
verbali  i pazienti tendono ad attirare l’attenzione ed il contatto visivo col medico mediante l’uso 
di pause e di movimenti specifici prima di iniziare le frasi ( la coordinazione di sguardo e 
movimenti resta costante durante l’interazione ). 
Per ciò che riguarda le forme verbali, soprattutto tre sono state oggetto di analisi: 
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- scelta lessicale  è stato mostrato che la scelta del linguaggio tecnico può essere usata per 
stabilire l’autorità del medico, affermare le sue conoscenze e determinare il suo ruolo rispetto al 
paziente. 

- fare domande  rivela la relazione di ruolo medico e paziente  i medici che utilizzano 
domande aperte danno la possibilità al paziente di fornire informazioni su di sé più liberamente. 
Una delle difficoltà legate al fare domande può essere ricondotta al fatto che la relazione è 
generalmente concepita come una richiesta-offerta di aiuto, piuttosto che una richiesta-offerta di 
conoscenze, considerata forse appropriata per un altro tipo di rapporto ( docente-discente). 

- fornire spiegazioni  riguardano le motivazioni della visita, eventi biografici e clinici rilevanti 
e le spiegazioni fornite dal medico implicano l’assunzione del punto di vista dell’altro, 
permettendo di entrare in relazione terapeutica evitando il ricorso a rigidi cerimoniali e 
procedure secondo cui chi ha le conoscenze giuste è solo il medico. 

 
   Le implicazioni operative 

 
Come è noto, le prospettive delle due parti interagenti sono spesso divergenti e portano sia a 
focalizzare tipi diversi di problemi, sia a proporre soluzioni differenti  occorre tenere presenti 
queste divergenze se si vuole intervenire efficacemente a migliorare la comunicazione. 
Per il paziente i problemi riguardano: 
• Carenza quantitativa di informazioni  essere informati, in genere, è utile ai pazienti, è un 

loro diritto, anche se va tenuto presente che possono reagire in modo differenziato 
all’ottenimento di informazioni realistiche sulla propria situazione clinica. A volte, infatti, 
l’informazione può mettere in moto meccanismi psicologici di rifiuto o di esitamento, associati a 
forti tensioni emotive che ostacolano o inibiscono parzialmente la capacità di ascolto e di 
comprensione. 

• Lacune nella comprensione  scarsa comprensione della terminologia usata dai medici. 
• Difficoltà di memorizzare  a causa della scarsa chiarezza e complessità. 
• Scarsa partecipazione emotiva del medico  avvertire l’indifferenza dell’altro può avere 

riflessi negativi, come la scarsa puntualità negli appuntamenti, la svalutazione della competenza 
del medico, ecc. 

• Ruolo eminentemente passivo del paziente  è correlato con la tendenza del medico a porre 
domande. Da parte del paziente viene usata una diversa strategia narrativa, centrata sul racconto 
di storie (storytelling), in cui le informazioni pertinenti si intrecciano con altre non rilevanti 
(secondo il medico). Si tratta del tentativo del paziente di stabilire una base comune  
raccontare la propria storia svolge una funzione relazionale riconosciuta sul piano teorico, ma 
spesso trascurata in via pratica, con effetti in seguito sulla scarsa cooperazione del paziente. 

 
Dal punto di vista del medico, invece, i problemi principali si riferiscono ad altri aspetti: 
• Reazioni di carattere controtransferale  difficoltà relazionali e perturbazioni emotive che il 

medico può provare nel contatto coi pazienti, sotto forma di irritazione, insofferenza per certi 
tipi di pazienti, ecc. 

• Scarsità di informazioni fornite dal paziente; 
• Scarsa osservanza o adesione del paziente alle prescrizioni del trattamento. 
La ricerca di soluzioni comporta chiedersi se i medici sono interessati a utilizzare modalità più 
adeguate di comunicazione con il paziente, se sono disponibili ad acquisire abilità e competenze 
comunicative specifiche in ambito sociale e relazionale ed occorre anche indagare se i pazienti 
possono uscire dal ruolo passivo in cui si trovano generalmente, per stabilire una comunicazione 
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simmetrica  L’acquisizione di abilità comunicative è considerata desiderabile, tuttavia le viene 
dedicato pochissimo tempo in ambito formativo. La comunicazione è considerata come scambio di 
informazioni tra medico e paziente, dove il medico ricerca le informazioni che non conosce per 
capire cosa non funziona, ed il paziente fornisce tali elementi. 
Canestrai e Cipolli individuano tre abilità comunicative che il medico, o futuro medico, deve 
avere:  1) capacità di ascolto; 2) chiarezza di espressione; 3) autoconsapevolezza. 
I benefici di una comunicazione efficace sono evidenti e comprendono non solo una migliore 
comprensione e capacità di memorizzazione nel paziente, ma anche una maggiore osservanza delle 
prescrizioni terapeutiche e una più rapida remissione dalla malattia.  
Per ciò che riguarda i pazienti c’è da notare che questi possono contribuire alla consultazione, non 
solo fornendo un resoconto accurato dei sintomi ma anche presentando le proprie idee sulla 
diagnosi, le cause o il trattamento del loro problema, commentando e chiedendo chiarimenti, 
istruzioni e consigli  Le ricerche hanno mostrato che l’assunzione di una posizione di maggior 
attività, il sentirsi liberi di presentare idee e aspettative, consente un livello più elevato di 
comprensione e di corretta memorizzazione. 
Dall’analisi dello stile asimmetrico del medico coi pazienti emerge come siano soprattutto due gli 
aspetti di tale stile su cui si concentra la ricerca: monopolizzazione delle iniziative e tenere celate le 
informazioni. 
Una posizione interessante è stata espressa da ten Have il quale sostiene la necessità di 
riconsiderare il problema dell’asimmetria sotto un’altra ottica  l’asimmetria più che un dato di 
fatto, deve essere considerata come un aspetto che si costruisce nell’interazione da parte di entrambi 
i partecipanti. E’ possibile, quindi, assumere modalità interattive che divergono dalla routine, 
agendo più o meno in accordo con le aspettative istituzionali. Gli aspetti che l’autore prende in 
considerazione sono le modalità indirette in cui i pazienti cercano di influenzare il corso della 
consultazione ( es. prendere iniziative nell’interazione  Ciò che è particolare nel contesto clinico è 
il carattere nascosto di questi tentativi del paziente anche perché le domande poste non sono mai 
ascoltate poiché il medico ritiene che il porre domande rappresenta lo strumento principale di 
controllo delle sequenze interattive da parte del medico). 
In conclusione, molti sono ancora i temi identificati come cruciali e bisognosi di approfondimenti e 
si possono distinguere quelli riguardanti alcuni contenuti della comunicazione e quelli legati al 
processo  sia gli aspetti verbali che non verbali contribuiscono a definire le caratteristiche 
dell’interazione. 
 
La salute degli operatori: la sindrome di burnout 
 

   La dimensione del burnout 
 
se nella relazione tra professionista e paziente, l’asimmetria dei ruoli e del potere sembra giocare a 
favore del primo, non va trascurato un aspetto che colpisce proprio chi svolge una professione 
d’aiuto  sindrome di burnout. In particolare, gli operatori, possono trovarsi nella situazione di 
dover rispondere a bisogni e a domande non sempre soddisfacibili e per questo, dopo un certo 
periodo di tempo, presentano uno stato di logoramento e di stress psicofisico, che li rende meno 
attenti e disponibili nei confronti degli utenti. 
Il termine burnout, proposto negli anni ’70 da Freudenberger e Maslach, ebbe subito un vasto eco 
che portò al proliferare di vari lavori ( descrittivi ). A partire dagli anni ’80, invece, è iniziata una 
fase empirica, caratterizzata dalla introduzione di uno strumento agile ed efficace di misurazione  
Maslach Burnout Inventory, MBI. 
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Il fenomeno psicologicamente rappresenta il tipo di risposta ad una situazione avvertita come 
intollerabile, in quanto l’operatore percepisce una distanza incolmabile tra quantità delle richieste 
rivoltegli dagli utenti, e risorse disponibili, per rispondere positivamente a tali richieste  senso di 
impotenza acquisita, dovuta alla convinzione di non poter fare nulla per modificare la situazione. 
Ciò porta ad un esaurimento di energie che può avere molteplici manifestazioni: 
• Sintomi fisici  frequenti mal di testa, insonnia, uso di farmaci, ecc. 
• Sintomi psicologici  senso di colpa, negativismo, irritabilità, ecc. 
• Reazioni comportamentali  assenze e ritardi frequenti sul lavoro, tendenza ad evitare 

contatti telefonici, ecc. 
• Cambiamenti di atteggiamento  distacco emotivo e indifferenza ai problemi dei pazienti, 

ecc. 
 La specificità della sindrome di Burnout, oltre al fatto di riguardare la sfera lavorativa, risiede 

nella combinazione di reazioni generiche allo stress con specifici sintomi comportamentali e di 
modificazione degli atteggiamenti. 
 
Diverse sono state, nel corso degli anni, le definizioni concettuali proposte dagli autori e, in 
particolare, alcuni hanno sottolineato i sintomi centrali ( definizioni di stato ) ed altri hanno 
descritto il processo ( definizioni di processo ). 
Per Maslch e Jackson, il burnout è una sindrome caratterizzata da tre dimensioni tra loro 
indipendenti: 

1. esaurimento emotivo  svuotamento delle risorse emotive, personali e la sensazione di 
essere inaridito e di non aver più niente da offrire a livello psicologico; 

2. depersonalizzazione  atteggiamenti negativi di distacco, cinismo, freddezza ed ostilità nei 
confronti degli utenti; 

3. ridotta realizzazione personale  percezione della propria inadeguatezza ed incompetenza 
nel lavoro. 

Questa definizone ha assunto una posizione di rilievo, perché è stata operazionalizzata mediante la 
costruzione di uno specifico strumento, il MBI, testato e adattato anche in versione italiana, sia per 
operatori dei servizi sociosanitari, sia per gli educatori e il personale insegnante. 
Lee e Ashforth hanno esaminato, poi, la relazione tra esigenze e risorse lavorative da un lato e, 
dall’altro, le tre dimensioni del burnout evidenziate in precedenza  viene sottolineata che il 
burnout si verifica quando certe risorse vengono a mancare o risultano inadeguate a soddisfare le 
richieste o non consentono di raggiungere le aspettative ( gli esiti sono l’intenzione a cambiare 
lavoro, diminuita partecipazione al lavoro e minore soddisfazione lavorativa ). Questo significa che 
le persone sono più sensibili alle richieste lavorative piuttosto che alle risorse disponibili  le 
richieste sono percepite come costi personali poiché comportano l’investimento di risorse personali 
valorizzate ( se i soggetti sovrastimano le conseguenze di questi costi, attuano un processo di 
compensazione mettendo in campo anticipatamente risorse aggiuntive ). 
 
Cherniss ha, invece, proposto una definizione di processo, articolata in tre tappe: 

1. stress  disequilibrio tra risorse e richieste; 
2. strani  tensione emotiva, esaurimento immediato, a breve termine; 
3. coping difensivo  cambiamenti negli atteggiamenti e nel comportamento, come la 

tendenza a trattare i pazienti in modo meccanico e distaccato. 
In sintesi molte definizioni sottolineano lo stress derivante dalla discrepanza tra aspettative e ideali 
del soggetto da un lato, e la dura realtà del lavoro quotidiano dall’altro. Lo stress può essere 
riconosciuto consapevolmente dal soggetto oppure rimanere nascosto per lungo tempo  
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l’individuo comincia gradualmente a sentirsi emozionalmente esaurito, e a cambiare i suoi 
atteggiamenti nei confronti sia del lavoro sia delle persone con cui lavoro, iniziando un percorso che 
porta al burnout. 
Alcune ricerche hanno cercato di verificare l’esistenza di una sequenza temporale nella comparsa 
dei sintomi di burnout  modello di Leiter = prevede un influsso casuale nel tempo 
dell’esaurimento emotivo sulla depersonalizzazione. Un altro modello ( Leiter e Maslach )prevede 
oltre al legame tra esaurimento emotivo e depersonalizzazione, un’azione negativa della 
depersonalizzazione sul senso di realizzazione personale. Infine, un terzo modello ( Leiter ) ha 
evidenziato gli effetti autoregressivi di ciascuna componente del burnout su se stessa nel tempo e 
una relazione causale tra scarso senso di realizzazione professionale rilevato ad un dato momento ed 
il futuro emergere di esaurimento emotivo. 
Questi tre modelli sono stati utilizzati  in una ricerca recente su un campione di infermieri ed è 
risultato che nessuno dei tre spiega in modo esauriente le dinamiche sottese ai dati raccolti sul 
campione in oggetto, facendo emergere l’opportunità di elaborare un ulteriore modello, in cui gioca 
un ruolo centrale la dimensione della realizzazione personale , nella genesi della sindrome  
modello di Maslach e Jakson che evidenzia la relazione tra burnout e self-efficacy  la riduzione 
del senso di efficacia professionale dell’operatore appare come un anello importante nella catena 
dei vissuti negativi che caratterizzano il processo di esaurimento. 
 

  I fattori predittivi del burnout: principali approcci teorici 
 
I fattori di insorgenza del burnout sono stati oggetto di numerosi studi in ambiti lavorativi diversi, 
secondo tre orientamenti principali: 

1. approcci teorici  non hanno sostegno empirico diretto, sono di natura descrittiva, tesi in 
particolare a rilevare la discrepanza tra aspettative e realtà quotidiana. 

2. tipo interpersonale  considerano le relazioni di squilibrio tra caregiver e utente e le 
dinamiche delle relazioni sociali nel contesto lavorativo. Viene sottolineata l’importanza di 
includere le relazioni, oltre che con gli utenti diretti, anche con gli altri presenti sul luogo di 
lavoro  burnout come risultato del processo di confronto sociale ( gli operatori, sottoposti 
a richieste emotive, tendono a confrontare le loro reazioni con quelle dei loro colleghi, come 
modalità di autovalutazione, per verificare l’appropriatezza delle proprie reazioni. 

3. approccio organizzativo  enatfizza la rilevanza del contesto organizzativo più ampio. In 
questo ambito la qualità dell’organizzazione, dell’ambiente di lavoro e del lavoro in sé può 
incidere sull’esperienza dello stress e sulla salute dei lavoratori ( lo stato di salute 
dell’organizzazione è legata al livello di burnout del personale ). 

N.B.  I tre tipi di orientamento non si escludono a vicenda. 
 
Per ciò che riguarda le condizioni lavorative, sulla scorta delle indicazioni di vari autori, si possono 
evidenziare tre aree: 

a) configurazione dei ruoli lavorativi con riferimento alle situazioni tipiche delle tensioni di 
ruolo (es. sovraccarico di richieste legato ad un ruolo, le incompatibilità tra ruoli, ecc. ); 

b) caratteristiche del compito lavorativo ( assenza di opportunità di svolgere un lavoro vario e 
interessante, mancanza di significati e stimoli sul piano cognitivo ed affettivo rendono il 
lavoro un peso mal sopportabile al soggetto ); 

c) struttura del potere, cioè modo in cui si svolgono i processi decisionali e di controllo 
lavorativo  le forme di decisione sono ritenute portatrici di maggiore stress poiché meno 
adatte a offrire occasioni di partecipazione, rispetto alle modalità di decisione autonome, 
individuali o di gruppo. 
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La situazione di burnout viene intesa, quindi, come una strategia particolare adottata dagli operatori 
per fare fronte alla condizione di stress lavorativo, dovuto ad uno squilibrio tra richieste ed esigenze 
lavorative da un lato, e risorse disponibili, dall’altro. 
L’insorgenza della sindrome ed i suoi effetti sono modulati anche da aspetti prettamente individuali 

 le persone rispondono in modo diverso alle situazioni stressanti in rapporto a caratteristiche di 
personalità e a stili di vita acquisiti. 
Altri autori, inoltre, chiamano in causa caratteristiche specifiche di personalità ( estroversione e 
neuroticismo ), il pattern di comportamento di tipo A ( individui con forte impegno competitivo, 
alto livello di aspirazione, impulsività, sentimenti di impazienza, fretta e mancanza di tempo ), la 
percezione di poter controllare direttamente gli eventi della vita ( locus of control )  chi si sente 
attivo e responsabile di ciò che accade è più esposto al rischio di burnout. 
In questo quadro è intressante anche l’utilizzo del concetto di aspettative riferite alla vita 
professionale, cioè legate al modo in cui il soggetto valuta cognitivamente e affettivamente il 
proprio inserimento sociale e professionale. 
Infine, ci sono fattori culturali e storico-sociali legati alle caratteristiche concrete che in un dato 
momento assume la relazione operatore-utente nel contesto reale, che possono influenzare lo 
sv8iluppo della sindrome. 
 

   Le strategie di gestione e di prevenzione 
 
le numerose ricerche hanno evidenziato i fattori coinvolti nella genesi del burnout e questo ha 
permesso di individuare anche le strategie di intervento efficaci, sia a livello di prevenzione che di 
riduzione del disagio in atto. La proposta di tali strategie, a sua volta, è legata alle ipotesi 
interpretative del fenomeno che si privilegiano, centrate sul singolo e/o sul contesto  Nonostante 
ci sia il riconoscimento praticamente unanime della maggior efficacia di interveti congiunti, la 
maggioranza delle applicazioni è condotta a livello individuale. 
Sono state elaborate tecniche ad orientamento cognitivo-comportamentale, volte a cambiare le 
cognizioni erronee e molto successo hanno riscosso le tecniche di rilassamento, di gestione dello 
stress, ecc. oltre alle strategie di coping basate sul di stanziamento. 
Altri autori hanno sottolineato diverse forme di coping che possono essere messe in atto sia da parte 
del singolo, sia del gruppo di lavoro.  
Se, però, riteniamo il burnout non solo come sintomo di una sofferenza individuale collegata 
all’attività di lavoro, ma anche come un possibile indicatore di inadeguatezze organizzative, occorre 
allora elaborare altre indicazioni operative  alcuni autori hanno proposto una serie di interventi 
che riguardano gli aspetti organizzativi del lavoro, quali: 

1) sviluppo professionale dello staff  gli operatori possono essere incoraggiati ad adottare 
obiettivi più realistici, a ridurre l’ambiguità di ruolo mediante l’adozione di meccanismi di 
controllo e di feedback sul proprio lavoro. 

2) Cambiamenti nella struttura di lavoro e di ruolo  distribuire tra i membri dello staff i 
compiti più difficli e meno gratificanti, dare ad ogni membri la possibilità di creare nuovi 
programmi, ecc. 

3) Sviluppo del management  predisporre programmi di formazione per personale 
amministrativo e per i responsabili, fornendo feedback regolare sulle loro prestazioni; 

4) Incremento delle modalità di problem solving organizzativoe di presa di decisione  
creare meccanismi formali per la soluzione dei conflitti organizzativi, fornire le abilità 
necessarie per gestire i conflitti, ecc. 

5) Definizone degli obiettivi del programma e di modelli di gestione. 
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Altri autori, poi, hanno individuato quattro categorie generali di programmi di intervento 
sottolineando la necessità, per un’organizzazione che intenda agire sul fronte della prevenzione del 
burnout, di partire da una accurata valutazione dei bisogni e dei problemi individuali e 
organizzativi: 
• Lavorare per obiettivi e piani  prevedere piani di lavoro a medio-lungo termine, verificabili e 

misurabili, basati su un’analisi organizzativa del clima e delle possibili fonti di stress. 
• Promuovere la partecipazione del personale ai momenti decisionali  maggior coinvolgimento 

personale ai fini dell’organizzazione e permette un flusso di comunicazioni più aperto. 
• Agire sulla struttura dei compiti e delle mansioni  prevedere margini di autonomia 

professionale, standard di qualità e meccanismi di feedback sul proprio lavoro, varietà delle 
mansioni, ecc. 

• Realizzare un sistema di monitoraggio periodico  l’obiettivo è di cogliere il clima psicologico 
presente, gli atteggiamenti e le opinioni su aspetti e condizioni di lavoro. E’ importante che il 
sistema di valutazione coinvolga tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione, in modo da 
ricavare dati e suggerimenti utili per intervenire. 

 I modelli possono essere integrati tra loro. 
 
Importante, nella prevenzione della sindrome è la formazione degli operatori a livello sia di 
formazione di base, sia di formazione continua in ambito lavorativo, sia di supervisione. 
 
In sostanza il burnout è un fenomeno complesso, che merita di essere attentamente considerato per 
almeno due ordini di motivi tra loro collegati: 
1. Rilevanza esterna, sociale, in quanto implica dei costi per tutti i soggetti coinvolti nella gestione 

dei servizi. 
2. Rilevanza interna, cioè necessità di qualificare ulteriormente la ricerca sul burnout, affrontando 

alcuni aspetti ancora problematici del fenomeno, sia sul piano teorico che metodologico. 
Infine, va sottolineata l’importanza di elaborare modelli teorici che permettono di interpretare il 
carattere evolutivo e processuale del burnout  sono necessarie ricerche di tipo longitudinale, volte 
ad individuare con maggior precisione la successione delle diversi fasi del processo e le possibili 
interazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
La promozione della salute 
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Il riconoscimento che lo stato di salute è un obiettivo che può essere raggiunto attivamente 
adottando uno stile di vita sano ha fatto si che il concetto di promozione della salute acquistasse 
un’importanza primaria. 
Il termine specifico è stato introdotto nel ’74 dal primo ministro canadese Lalonde, per poi essere 
ripreso nella Carta di Ottawa dove si delinea come un intervento multiforme teso ad affrontare 
alcuni grandi problemi della nazione ( es. ridurre le disuguaglianze sociali nelle opportunità di 
raggiungere e mantenere la salute, incrementare la prevenzione e rafforzare le risorse di coping 
migliorando la qualità della vita ), tuttavia non esiste ancora un accordo unanime su una definizione 

 da un lato, c’è chi la considera una filosofia generale, che ha come nucleo l’idea che la salute ed 
il benessere siano una conquista individuale e collettiva; dall’altro la definiscono come un campo 
interdisciplinare nel quale confluiscono una molteplicità di discipline, programmi, pratiche e 
politiche relative alla salute. Ewles e Simnet sono, invece, dell’idea che è utile e pratico usare il 
concetto di promozione della salute come termine per indicare una gamma di attività. 
Aboud, infine, fornisce quella che è considerata la definizione più completa della promozione della 
salute: azione politica, sociale ed educativa che rafforza la consapevolezza pubblica della salute, 
incentiva gli stili di vita sani e l’azione della comunità in favore della salute, rendendo le persone 
potenti nell’esercitare i propri diritti e responsabilità nel modellare gli ambienti, i sistemi e le 
politiche che conducono alla salute ed al benessere ( strategie su tre fronti: politico, sociale e 
educativo ). 
Un aspetto su cui, invece, c’è accordo è il fatto che la promozione della salute si occupa di 
migliorare la condizione di salute degli individui e delle comunità rinforzando il controllo delle 
persone su di essa e sui fattori che la influenzano. Uno dei suoi concetti chiave è, quindi, il potere o 
empowerment, che fa riferimento al coinvolgimento di tutta la comunità nella promozione di 
iniziative a favore della salute dei membri. 
 
Evoluzione della promozione della salute 
 
Il lavoro di promozione ha modificato progressivamente il suo centro di interesse nel corso degli 
anni. Fino alla metà del ‘900 esso si identificava, infatti, con l’approccio della salute pubblica, ma 
successivamente l’attenzione si è spostata sul bisogno di modificare i comportamenti di salute 
individuali  concentrazione degli sforzi sull’educazione alla salute, basata sul modello 
tradizionale consistente nel fornire informazioni sui fattori di rischio e sui comportamenti protettivi, 
allo scopo di modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti individuali. 
Durante gli anni ’70 l’approccio educativo è stato pesantemente accusato di essere troppo ristretto, 
trascurando le determinanti sociali, economiche e ambientali ( consapevolezza che molte cause di 
malattia sono costruite socialmente, culturalmente ed economicamente, sfuggendo al controllo 
diretto dell’individuo )  presa di coscienza che, con una appropriata organizzazione, l’azione 
sociale da parte delle persone interessate può accrescere il loro controllo in misura considerevole. 
Negli anni ’80 è emerso l’approccio alla promozione della salute che conosciamo oggi e che 
racchiude l’educazione alla salute ma mostra un’attenzione crescente verso le determinanti della 
salute ( condizioni sociali, economiche, politiche e ambientali ) e affronta anche il bisogno di azione 
politica e sociale, oltre al coinvolgimento delle persone stesse nel plasmare la propria salute. 
 
Il contributo dell’approccio ecologico  
 
Un contributo fondamentale all’evoluzione della promozione della salute è stato offerto 
dall’approccio ecologico che ha proposto un modo diverso di concettualizzare la relazione fra 
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l’individuo, la sua salute e l’ambiente, sottolineando l’importanza di rivedere l’unità di analisi 
adottata negli interventi di promozione. 
L’approccio ecologico vede la salute, infatti, come il prodotto dell’interdipendenza fra l’individuo e 
i sottosistemi dell’ecosistema ( es. famiglia, comunità, cultura )  per promuovere la salute 
l’ecosistema deve offrire le condizioni economiche e sociali che facilitano gli stili di vita sani, deve 
fornire informazioni e deve consentire l’acquisizione di abilità necessarie affinché gli individui 
possano prendere decisioni riguardo al proprio comportamento in modo da mantenere la salute  
tutti questi aspetti offrono il sostegno nell’aiutare gli individui a modificare i propri comportamenti, 
in modo da ridurre l’esposizione ai fattori di rischio. 
Green e Kreuter individuano 4 aspetti su cui l’approccio ecologico può fornire contributi 
importanti: 

1) Mette in guardia contro la tendenza a cercare di modificare i piccoli sistemi senza 
considerare e prevedere, prima dell’intervento, le loro conseguenze di secondo e terzo 
ordine sui sistemi di livello più ampio  data la stretta interdipendenza fra i sistemi, il non 
considerare i potenziali effetti imprevisti può pregiudicare l’efficacia degli interventi. 

2) Sostiene che il funzionamento dell’organismo è mediato dall’interazione comportamento-
ambiente e ciò ha due implicazioni: a) l’ambiente controlla e pone limiti al comportamento 
che si verifica al suo interno; b) la modificazione del comportamento. La promozione della 
salute, quindi, può raggiungere i suoi risultati esercitando effetti sull’ambiente, ma anche il 
comportamento degli individui, dei gruppi e delle organizzazioni influenza i loro ambienti 

 necessità di rendere potenti ( empowered ) le persone assegnando loro il controllo sulle 
determinanti della loro salute, siano esse comportamentali o ambientali  assumendo 
maggiore controllo dovrebbero essere in una posizione migliore per adattare il proprio 
comportamento alle mutevoli condizioni ambientali e per adattare il proprio ambiente alle 
mutevoli condizioni del proprio comportamento. 

3) Sottolinea che una stessa persona si comporta in modo diverso in ambienti differenti  
l’efficacia di un metodo dipende sempre dalla sua appropriatezza rispetto alle caratteristiche 
delle persone, del problema di salute in questione e dell’ambiente al quale deve essere 
applicato.  

4) Richiama all’opportunità di condurre interventi multilivello e multisettoriali. 
 
L’importanza del punto di vista dell’utente 
 
Per molto tempo, la finalità della promozione della salute è stata considerata il prolungamento della 
durata della vita. Secondo Salovey, Rothman e Rodin, però, si è enfatizzato troppo questo 
obiettivo e l’esito della mortalità come misura ultima, trascurando altri obiettivi importanti come, ad 
esempio, la qualità della vita. Con molta probabilità, infatti, le persone compiono determinate azioni 
perché le fanno sentire meglio  la salute è una risorsa per raggiungere fini diversi e non solo il 
prolungamento della vita. 
La gente si sforza di essere produttiva e di migliorare le proprie condizioni di vita allo scopo di 
soddisfare i propri bisogni e di godere di tutte le opportunità per perseguire la felicità e 
l’appagamento. Tutto ciò richiede di rivedere gli obiettivi e le misure di esito degli interventi di 
promozione, che non possono essere stabiliti a priori ma vanno determinati caso per caso, a partire 
dal punto di vista soggettivo delle persone coinvolte  è importante per l’efficacia degli interventi! 
Queste considerazioni, poi, hanno conseguenze importanti anche per la valutazione 
dell’accettabilità degli obiettivi della promozione infatti, come rilevano Green e Kreuter, gli 
standard di accettabilità con cui si valutano gli obiettivi degli interventi diretti a migliorare la salute 
e la qualità della vita variano a seconda della fase evolutiva, della comunità, delle epoche storiche. 
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Il solo criterio accettabile è la misura in cui un programma soddisfa i bisogni delle persone alle 
quali è rivolto ed è applicabile solo se conosciamo i bisogni delle persone dato che, in caso 
contrario, rischiamo di imporre ai soggetti le nostre percezioni e la nostra prospettiva. 
L’educazione alla salute 
 
Green e Kreuter sostengono che, pur allargando la portata del focus di interesse e di azione, il 
punto di partenza della promozione della salute rimane l’approccio educativo dato che anche lo 
stesso sostegno e l’accettazione delle misure legislative dipende da un’adeguata preparazione della 
popolazione resa possibile, appunto, dall’educazione. 
L’educazione alla salute cerca di rendere le persone consapevoli delle conseguenze di determinati 
comportamenti sulla salute, di accrescere la preoccupazione nei riguardi della salute e di stimolare 
l’azione. Si indirizza primariamente alle azioni volontarie che le persone possono compiere 
autonomamente per se stesi o per gli altri ed il suo focus principale è quello di modificare i 
comportamenti. 
 
Educazione alla salute  ogni combinazione di esperienze di apprendimento che mirano a 
predisporre, facilitate e rinforzare gli adattamenti volontari del comportamento di salute 
individuale e collettivo. 
• Molteplicità ( combinazione ) = presenza di una molteplicità di determinanti del comportamento 

che occorre considerare simultaneamente. 
• Finalizzazione ( mirano )= vuole distinguere l’educazione alla salute dall’apprendimento 

incidentale e farne un’esperienza pianificata. 
• Predisporre, rinforzare e facilitare = individuano i fattori diversi a cui l’educazione alla salute 

si rivolge. 
• Comportamenti volontari = l’educazione alla salute vuole favorire il cambiamento, di individui, 

gruppi ed organizzazioni, senza ricorrere ai mezzi coercitivi e con la piena consapevolezza ed 
accettazione degli scopi dell’azione. 

 
In un’attenta analisi dell’evoluzione dell’educazione alla salute Green rileva come i cambiamenti 
avvenuti nelle principali cause di mortalità e la crescente importanza dei fattori legati allo stile di 
vita nella salute hanno comportato inevitabilmente la necessità di modificare i messaggi, gli 
obiettivi ed i metodi dell’educazione alla salute  Se in un primo momento si mirava a modificare i 
comportamenti in modo da accrescere la sicurezza e le pratiche igieniche, ricorrendo alla 
dissuasione ed alle pratiche prescrittive, in seguito, l’aumento di malattie croniche, ha fatto si che i 
comportamenti nocivi non fossero più condannabili sulla base del danno che potevano provocare 
ma sulla base di eventi personali, futuri e distanti, e forse improbabili. I messaggi educativi, allora, 
non sono più moraleggianti ma centrati sulla probabilità.  
Gli obiettivi sono protezione, produttività, fitness fisica, efficienza mentale, ambienti e politiche 
sane. 
 
Principali modelli di educazione alla salute 
 
Sono stati proposti vari modelli, riconducibili a tre tipologie fondamentali  non esiste un modello 
più valido in assoluto poiché tutti i modelli possono rilevarsi più adatti a seconda del target, del 
contesto e del contenuto dell’educazione ( approccio ecologico ). 
 

 Modello del fornire informazioni ( information-giving model ) 
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Si adatta alle definizioni biomediche di salute, è descritto come un approccio preventivo ed è 
conosciuto anche come modello medico, poiché è adottato più frequentemente nei contesti sanitari e 
si focalizza sul cambiamento di comportamento a livello individuale. 
Il ruolo dell’educatore consiste nel trasmettere le informazioni ( oggettive e non problematiche ) ad 
un pubblico passivo, che farà proprio il messaggio e agirà di conseguenza.  
Il modello si fonda sul presupposto che ci siano cose che le persone devono conoscere per tutelare 
la propria salute, pertanto l’educazione alla salute consiste nell’inculcare le abitudini appropriate, 
spiegandone l’efficacia, nei vari ambiti, ammonendo al tempo stesso sui rischi e i pericoli dei 
comportamenti dannosi. Alla base del cambiamento di comportamento c’è una sequenza unilineare: 
fornire informazioni  aumento/miglioramento delle conoscenze  modifica degli atteggiamenti 

 modifica del comportamento  miglioramento della salute. 
N.B. Il modello è stato ampiamente abbandonato nel contesto scolastico, anche a causa della sua 
inefficacia, per lasciare posto ad approcci che puntino maggiormente sulla sviluppo delle capacità 
decisionali. 
 

 Approccio del self-empowerement o centrato sulla persona ( o sullo sviluppo personale ) 
 
Ha ottenuto un riconoscimento crescente negli ultimi anni e riconosce che le credenze e le 
esperienze individuali hanno un ruolo importante nel modo in cui le persone concepiscono e danno 
senso ai processi di salute. Si assume che rafforzando l’autostima e la fiducia in se stessi, gli 
individui si trovino in una posizione migliore per prendere decisioni positive sulla propria salute e 
per sviluppare le abilità per agire di conseguenza. Gli approcci chiave sono il training 
dell’assertività, il self-help e il lavoro di gruppo, in cui l’operatore agisce come risorsa per il gruppo 

 l’educatore non è più visto come l’esperto e depositario di sapere, ma come un facilitatore che 
aiuta i soggetti a riconoscere le proprie potenzialità. 
Nel modello, inoltre, si assume che se si formano persone indipendenti e potenti, esse con maggiore 
probabilità adotteranno comportamenti che favoriscono la salute e saranno anche in grado di 
resistere alle pressioni sociali che cercano di convincerle a fare il contrario  punta sul 
miglioramento delle competenze e delle capacità decisionali, in cui la variabile dipendente è 
rappresentata dalla qualità del processo attraverso cui la persona arriva a prendere una decisione, 
indipendentemente dalla natura della decisione stessa. 
Enfatizza la natura volontaria del cambiamento di comportamento. 
 

 Modelli di sviluppo della comunità 
 
Cercano di coinvolgere le persone nella progettazione e nella strutturazione della propria 
educazione, a partire da un bisogno o da un problema identificato nel gruppo. Possono includere 
elementi di modello del self-empowerment, anche se spesso si focalizzano su soluzioni collettive, e 
spesso adottano un approccio critico nei confronti dei servizi esistenti e possono loro stessi ideare 
dei servizi o dei programmi. 
Il ruolo dell’educatore è complesso dato che necessita di una varietà di competenze per lavorare con 
i gruppi, della capacità di analisi degli scopi e dei limiti del lavoro ed accesso alle risorse, oltre a 
tesser e un percorso che favorisca la partecipazione degli individui nei gruppi, evitando di creare 
dipendenza. 
 
La progettazione di interventi educativi 
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L’efficacia degli interventi dipende dalla qualità del processo di progettazione. Un’adeguata 
progettazione, infatti, non può essere un’attività improvvisata, e nemmeno effettuata a tavolino sulla 
base di ricette preconfezionate, ma deve partire da una conoscenza approfondita delle teorie 
psicologiche del comportamento, e da conoscenze pratiche derivate dall’esperienza. 
Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti notevoli progressi a livello teorico e nella pratica 
dell’educazione alla salute, con la proposta di modelli che sottolineano procedure esplicite e 
concettualizzazioni dettagliate della progettazione e valutazione. Altri progressi, poi, sono nati 
dall’applicazione di teorie allo sviluppo ed all’implementazione dei programmi di educazione e 
promozione. Un elemento critico, però, riguarda la necessità di specificare i processi attraverso cui 
si utilizzano le teorie sociopsicologiche e di risultati empirici nello sviluppo degli interventi  
Come rilevano anche Bennet e Murphy i modelli teorici in psicologia sono utili per definire fattori 
sui quali intervenire ma meno utili nell’individuare, a livello pratico, le modalità con cui effettuare i 
cambiamenti, cioè come progettare gli interventi educativi. 
La progettazione di un intervento educativo segue la sequenza procedurale della ricerca-azione ed 
implica almeno tre fasi principali: 
1) valutazione dei bisogni di salute ( es. diagnosi del comportamento o del problema da 

modificare )  si identificano i bisogni di salute su cui intervenire e si cerca di studiarne le 
cause, cioè i fattori psicologici, psicosociali e di altro tipo che agiscono su di essi. E’ utile il 
ricorso ai modelli teorici che propongono una serie di variabili ( es. credenze, intenzioni/scopi, 
abilità, ecc. ) come possibili determinanti ed è fondamentale prendere in considerazione i 
significati, le rappresentazioni e le culture della salute diffusi nella popolazione target. 

2) sviluppo del programma ( es. individuazione degli obiettivi prossimali e distali )  occorre 
fare ricorso ai modelli teorici sui fattori che influenzano il cambiamento ed utilizzarli per 
spiegare i meccanismi attraverso cui modificare il comportamento, oltre ai contesti più 
appropriati per farlo. 
Segue poi la fase di traduzione degli obiettivi operativi in strategie e materiali concreti. E’ la 
fase di maggiore debolezza negli interventi finora attuati, perché non sempre vengono esplicitati 
i processi attraverso cui si assume che le strategie/tecniche influenzino le determinanti del 
comportamento. Sempre in questa fase, infine, è necessario valutare anche il ricorso a risorse 
esterne oggettive. 

3) valutazione degli effetti prodotti. 
 

 I livelli di intervento nell’educazione alla salute 
La maggioranza dei modelli teorici focalizza l’attenzione su variabili intraindividuali per 
raggiungere i cambiamenti comportamentali desiderati. Gli interventi tentano di modificare le 
credenze preesistenti dei soggetti, che si presumono scorrette, e i loro atteggiamenti, nella 
convinzione che ciò sia sufficiente a modificare i comportamenti. 
Sono stati evidenziati vari limiti di questo approccio: 
• non proporre meccanismi per collegare le credenze all’azione 
• mancanza di indicazioni su come sia possibile modificare le credenze 
• ecc. 
Per colmare questi vuoti esplicativi, gli educatori/promotori hanno fatto ricorso ad altri modelli 
teorici come, ad esempio, l’approccio della comunicazione persuasiva, che è stato invocato per 
spiegare come sia possibile modificare le conoscenze e le credenze, e conseguentemente il 
comportamento  la comunicazione implica la trasmissione di un messaggio da una persona a 
un’altra ( faccia a faccia, mediante mass media, uditiva o visiva ; informativa, emotiva, ecc. ) ed il 
suo contenuto impegna i processi cognitivi ( si attivano se il messaggio informa su un problema di 
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salute ) e/o i processi emozionali. Le teorie della comunicazione persuasiva specificano, inoltre, 
anche le condizioni in cui le persone agiranno sulla base delle informazioni fornite sui vari aspetti 
del processo comunicativo/persuasivo. 
Questa prospettiva sottolinea il ruolo delle informazioni sulla salute fornite e le modalità/strategie 
della loro presentazione partendo dal presupposto che le informazioni modifichino gli atteggiamenti 
e di conseguenza anche i comportamenti  modello di influenza unidirezionale, che ignora il ruolo 
delle credenze sulla salute preesistenti e come esse interagiscono con le informazioni fornite. 
Un altro tipo di  approccio per la modificazione del comportamento è quello del comportamento ( 
o congitvo-comportamentale ) che si focalizza sull’azione ed individua comportamenti specifici da 
modificare usando i principi della teoria dell’apprendimento. Esso include varie fasi: 

1. identificare quali sono i comportamenti da modificare 
2. scomposizione del comportamento ideale in componenti che vanno apprese passo passo 
3. una volta che la persona è in grado di eseguire le azioni, si forniscono ricompense per 

incoraggiare l’apprendimento e l’esecuzione dei comportamenti nuovi. 
Il problema principale è la mancanza di ricompense naturali per l’esecuzione di comportamenti di 
salute sani  secondo questa teoria l’educazione alla salute deve incoraggiare l’apprendimento e 
l’esecuzione del comportamento di salute, organizzando gli antecedenti e le conseguenze dei 
comportamenti. 
N.B. Un approccio all’educazione alla salute coerente con i principi ecologici deve riconoscere che 
il singolo individuo è inserito in una trama complessa di relazioni sociali, in un contesto sociale e 
culturale specifico: occorre pertanto introdurre la dimensione interpersonale e di gruppo nella 
spiegazione del comportamento e della sua modificazione. 
 
Molti altri approcci educativi introducono la dimensione interpersonale o di gruppo, nella 
convinzione che i processi e le dinamiche che si attivano nelle relazioni e nei piccoli gruppi, siano 
più efficaci nell’influenzare i comportamenti di salute e generino effetti più duraturi  in questo 
contesto intervengono i processi di influenza sociale, confronto e sostegno sociale. 
Tra questi approcci due sono particolarmente da ricordare: 
• Approccio delle reti di relazioni preesistenti nella comunità  Heaney e Israel osservano 

che sebbene le ricerche abbiano dimostrato abbondantemente gli effetti positivi del sostegno 
sociale sulla salute, questi effetti non si sono tradotti in modo coerente in interventi sulle reti 
sociali allo scopo di migliorare la salute e modificare i comportamenti nocivi. Gli autori 
individuano almeno quattro modalità con cui si può intervenire sulle reti sociali: 
1. rafforzando le reti di relazioni esistenti; 
2. sviluppando nuove reti ( es. coordinamento di gruppi di self-help ); 
3. rafforzando le reti attraverso i natural helpers presenti nella comunità; 
4. rafforzando le reti a livello di comunità attraverso la partecipazione collaborativi alla 

soluzione dei problemi. 
• Approccio dei sistemi sociali più ampi ( gruppi, comunità, organizzazioni e intera 

popolazione )  I modelli elaborati in questo senso aiutano a comprendere il funzionamento ed 
il cambiamento dei sistemi sociali, e come possono essere attivate le comunità ai fini della 
modificazione dei comportamenti di salute. La finalità generale degli interventi è di promuovere 
l’empowerment e le competenze della comunità rendendole capaci di identificare da sé i propri 
bisogni di salute, nonché di organizzarsi allo scopo di soddisfarli  comunicazione dei rischi = 
affronta in specifico lo scambio di informazioni e opinioni sui rischi esistenti e sulle strategie 
più efficaci per affrontarli. Si è sviluppata come conseguenza dei cambiamenti nella natura dei 
pericoli dovuti ai mutamenti tecnologici e industriali, e comprende attività di natura diversa ( es. 
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discorsi ufficiali del governo ai dirigenti aziendali, richieste avanzate da gruppi di cittadini su 
interventi per migliorare la viabilità, ecc. ) e l’individuazione della modalità per rendere tali 
comunicazioni più efficaci e costruttive. 

Sulla base del livello di analisi che si adotta e dei contesti in cui l’intervento di realizza cambiano in 
parte anche gli strumenti e le tecniche applicabile e/o più efficaci. 
A livello individuale, solitamente, gli strumenti più usati sono:  
- lezioni di esperti 
- mass media 
- opuscoli informativi 
- multimedialità 
- consulenza per accrescere le abilità sociali ed individuali. 
Nel caso di interventi a livello di comunità o dei sistemi sociali, occorrerà impiegare anche 
metodologie/strumenti/tecniche specifici che tengano conto della struttura dei ruoli, della 
distribuzione delle relazioni fra i membri della comunità, ecc. Le tecniche più usate, quindi, sono: 
- lavoro di rete 
- coinvolgimento dei membri della comunità attraverso varie iniziative attraverso incontri, 

dibattiti, ecc. 
N.B. Una strategia adottabile quando l’intervento non è rivolto a tutta la comunità ma solo ad una 
parte di essa, difficilmente raggiungibile attraverso contesti strutturati, è l’educativa di strada. 
 
Un approccio integrato alla progettazione degli interventi: il modello PRECEDE-PROCEED 
 
Con il termine PRECEDE-PROCEED si fa riferimento ad un modello multidimensionale 
dell’educazione/promozione della salute che si è sviluppato con il contributo di diverse discipline. 
La formulazione iniziale risale agli inizi degli anni ’70 ed è stata progressivamente modificata alla 
fine degli anni ’80, principalmente perché si è riconosciuta l’esigenza di interventi di promozione 
della salute che andassero oltre gli approcci educativi tradizionali. 
Sebbene non sia l’unico modello esistente in questo settore si tratta è comunque il più robusto ed 
affronta un aspetto generalmente trascurato nell’educazione e nella promozione della salute  la 
progettazione dei programmi. 
Il modello riconosce la molteplicità di fattori che agiscono sulla salute e la qualità della vita, e parte 
dal presupposto che tali fattori debbano essere valutati prima della progettazione dell’intervento, per 
garantirne l’appropriatezza e l’efficacia. 
• PRECEDE  identifica una serie di obiettive e criteri specifici per la valutazione dell’efficacia 

dell’intervento.  
• PROCEED  presenta delle fasi aggiuntive che riguardano l’implementazione dell’intervento 

e la sua valutazione 
 L’identificazione delle priorità nelle diverse fasi del PRECEDE conduce alla formulazione di 

obiettivi quantitativi, che diventeranno poi gli scopi ed i target della fase di implementazione del 
PROCEED, nonché gli standard di accettabilità p criteri di successo nella fase di valutazione. 
Il modello PRECEDE dirige, quindi, l’attenzione sui risultati invece che sugli input costringendo il 
promotore a cominciare da lì  si inizia dal risultato finale desiderato e si determina quali sono le 
sue cause ( le determinanti della salute devono essere diagnosticate prima dell’intervento ). 
 

 Le fasi del PRECEDE-PROCEED 
 
• FASE 1: VALUTAZIONE SOCIALE E ANALISI SITUAZIONALE. 
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Il modello si fonda sul presupposto che la pianificazione adeguata parta dall’analisi di due tipi di 
informazioni:  

a) Preoccupazioni sociali, di salute e relative alla qualità della vita così come sono percepite 
dalla popolazione; 

b) Problemi di salute specifici, misurati oggettivamente. 
Questa fase si occupa proprio della ricerca delle prime informazioni  l’obiettivo è identificare e 
valutare i problemi che influenzano la qualità della vita di una popolazione ( percezione degli 
individui o dei gruppi che i propri bisogni sono soddisfatti e che non vengono loro negate le 
opportunità di perseguire la felicità e l’appagamento ) dato che i tipi di problemi che una comunità 
sperimenta costituiscono il barometro accurato della sua qualità della vita 
Un principio importante per la valutazione sociale efficace è il coinvolgimento e la partecipazione 
delle persone alle quali il programma è rivolto, sia nell’individuazione dei problemi concreti sia 
nella definizione delle priorità del programma  si ritiene che la valutazione dei problemi sociali 
debba tener conto di tre punti di vista o prospettive parzialmente distinte, quali: i bisogni percepiti 
della popolazione, i bisogni effettivi diagnosticati da dati scientifici e le risorse, la fattibilità e la 
politica. 
Questa fase iniziale è considerata essenziale per una pianificazione adeguata, perché i problemi 
sociali sono visti come strettamente legati alla salute. 
Riassumendo, gli obiettivi della valutazione sociale sono: 

1. coinvolgere la comunità come pater attivo nel processo di diagnosi sociale; 
2. identificare i valori e le preoccupazioni soggettive rispetto alla qualità della vita della 

popolazione target; 
3. verificare e chiarire queste preoccupazioni soggettive attraverso le fonti di dati esistenti o 

dati nuovi raccolti con sondaggi ed interviste; 
4. dimostrare come le preoccupazioni sociali e d i valori possono servire a rafforzare la 

consapevolezza dei problemi di salute e la motivazione ad agire per affrontarli; 
5. valutare la capacità e le risorse di una comunità; 
6. usare la documentazione e il razionale elaborato come una delle variabili sulla cui base 

valutare il programma. 
 
• FASE 2: VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA. 
Il compito è determinare, per una data popolazione target, quali sono i problemi di salute, misurati 
oggettivamente, che costituiscono la principale minaccia alla salute e alla qualità della vita. I dati 
sono ricavati applicando gli strumenti di indagine dell’epidemiologia ( es. indici di disabilità, 
incidenza, mortalità, ecc. ) e le ricerche empiriche. Occorre descrivere i problemi di salute in modo 
dettagliato poiché queste informazioni aiuteranno a capire quali sono le vie più efficaci per 
risolverli. 
Descrivere questi problemi di salute può: 

1. aiutare a stabilire delle relazioni tra problemi di salute e la qualità della vita; 
2. aiutare a definire delle priorità che guideranno lo sviluppo del programma e l’utilizzo delle 

risorse; 
3. contribuire a delineare le responsabilità dei professionisti coinvolti nelle attività di 

promozione. 
N.B. L’esito delle fasi 1 e 2 è la definizione degli obiettivi del programma. 
 
• FASE 3: VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE E AMBIENTALE. 
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Questa fase consiste nell’identificare i fattori comportamentali ed ambientali specifici relativi alla 
salute che potrebbero essere collegati ai problemi di salute scelti come rilevanti nella fase 2. 
- valutazione comportamentali  analisi sistematica dei legami fra i comportamenti specifici e 

gli scopi/problemi identificati nelle due fasi precedenti. 
- valutazione ambientale  analisi parallela dell’ambiente sociale e fisico immediato, diverso 

dalle azioni specifiche, che potrebbe essere legato in modo causale al comportamento a rischio o 
direttamente agli esiti che interessano ( determinanti esterne alla persona ). Essere consapevoli 
di queste forze consente ai promotori di essere più realistici circa i limiti dei programmi di 
educazione alla salute che mirano a modificare il comportamento individuale, ma aiuta anche a 
riconoscere le forze sociali che possono essere influenzate. 

In questa fase è particolarmente importante essere rigorosi nell’identificare i fattori causali che 
influenzano tutti i problemi di salute identificati nella fase precedente, e, nel definire delle priorità 
fra di essi, perché per ciascun fattore individuato sarà necessario prendere in esame dozzine di 
fattori causali nella fase seguente. I criteri per definire la priorità sono l’importanza causale, la 
prevalenza e la modificabilità.  
Allo scopo di agevolare la valutazione delle priorità, gli autori propongono l’utilizzo di una matrice 
comportamentale, che classifica i fattori all’interno di una delle 4 caselle derivanti dall’incrocio fra 
le dimensioni dell’importanza ( più/meno importante ) e modificabilità ( più/meno )  i 
comportamenti e i fattori ambientali giudicati più importanti e più facilmente modificabili saranno i 
primi nella lista delle priorità ( quadrante 1 ), mentre quelli poco importanti e poco modificabili ( 
radicati nella cultura ) non saranno oggetto di intervento ( quadrante 4 ).  
 

 
 

 L’esito di questa fase permetterà al promotore di scegliere i comportamenti target che 
diventeranno il focus degli interventi educativi specifici. 
 
• FASE 4: VALUTAZIONE EDUCATIVA E ECOLOGICA 
Incorpora una teoria delle determinanti del comportamento che costituisce una sintesi della 
molteplicità dei fattori psicologici, sociali ed ambientali che sono stati rinvenuti associati al 
comportamento, attribuendo loro tipi di influenza distinti, e ipotizzando percorsi di influenza 
specifici fra di essi e con le determinanti comportamentali/ambientali della salute e la salute stessa. 
Gli autori ritengono utile raggruppare tali fattori in tre categorie: 
1) Fattori predisponenti  facilitano o ostacolano il comportamento e la motivazione a 

modificarlo. Ricadono per lo più nell’ambito dei processi psicologici e includono le dimensioni 
cognitive e affettive delle conoscenze e degli atteggiamenti, oltre alle predisposizioni genetiche 
e l’esperienze dell’infanzia. 
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2) Fattori facilitanti  facilitano l’esecuzione di un’azione da parte dei singoli individui o delle 
organizzazioni. Includono tutto ciò che rende possibile un cambiamento nel comportamento o 
nell’ambiente che le persone desiderano e racchiudono le abilità, le risorse o le barriere che 
possono aiutare o ostacolare i cambiamenti. 

3) Fattori rinforzanti  sono le conseguenze delle azioni che determinano l’eventualità che il 
soggetto riceva feedback positivo o negativo e di conseguenza sostegno sociale nell’esecuzione 
e nel mantenimento del comportamento. Fra tali fattori sono inclusi il sostegno sociale della 
famiglia, le influenze dei pari, ma anche benefici sociali, benefici immaginari, fisici e tangibili. 
Il rinforzo al comportamento produce stili di vita che a loro volta influenzano l’ambiente, infatti, 
definiscono delle norme di comportamento che si trasmettono da una generazione alla 
successiva, sotto forma di cultura. Attraverso l’organizzazione delle risorse a livello 
istituzionale, siamo in grado, come comunità, di esercitare un controllo più ampio ed efficace 
sull’ambiente. 

N.B. La fonte dei rinforzi scelta nella progettazione di un programma di educazione alla salute varia 
a seconda degli obiettivi e del tipo di programma, nonché del setting  l’eventualità che il rinforzo 
sia positivo o negativo dipenderà dagli atteggiamenti e dal comportamento delle persone 
significative, alcune delle quali esercitano un’influenza superiore alle altre. 
L’essenza di questa fase allora consiste nello scegliere quei fattori predisponesti, facilitanti e 
rinforzanti che, se modificati, produrranno i cambiamenti nel comportamento relativo alla salute e 
nell’ambiente oggetto d’intervento  tre fasi: 1) identificare e classificare i fattori nelle tre 
categorie; 2) definire delle priorità tra le categorie; 3) definire delle priorità all’interno elle singole 
categorie. 
 
• FASE 5: VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA. 
Si inizia ad affrontare il compito di convertire le valutazioni effettuate nelle fasi precedenti in un 
programma operativo. Si focalizza l’attenzione sull’analisi delle richieste per l’implementazione dei 
metodi e delle strategie educative proposte. Ciò comporta prendere in esame i tempi previsti per la 
realizzazione degli obiettivi e il tipo e numero di persone necessarie per l’esecuzione del 
programma, nonché i costi economici  Si devono identificare e procurare, i metodi e i materiali 
appropriati per il raggiungimento degli obiettivi educativi. 
Un altro aspetto importante è l’analisi dei fattori che possono inficiare l’implementazione: tipo 
attitudinale ( es. atteggiamenti di coloro che effettueranno l’intervento ), legati alla scarsa 
familiarità con i materiali, gli spazi, le resistenze sollevate nella comunità  gli autori li 
raggruppano in fattori legati alla politica, all’organizzazione, al clima politico ed all’ambiente. 
- Valutazione politica  consiste nel verificare se il programma educativo è coerente con le finalità 
e la cultura generale dell’organizzazione. 
 
• FASE 6: IMPLEMENTAZIONE. 
E’ la conversione degli obiettivi del programma in azioni concrete ponendo particolare attenzione al 
concetto di controllo della qualità, inteso come il ricorso sistematico a supervisioni, controlli e 
correzioni per garantire l’appropriatezza e la qualità delle strategie e dei metodi applicati. 
 
• FASE 7-8-9: VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI RISULTATO. 
La sua funzione è di verificare le ipotesi elaborate nelle prime fasi del modello, circa le relazioni fra 
l’intervento fra l’intervento ed i risultati. Vengono distinti tre livelli di valutazione: 
1) valutazione di processo  permette di individuare i problemi nella fase di implementazione del 

programma  consentendo di effettuare aggiustamenti progressivi prima che la situazione sfugga 
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al controllo. E’ il momento in cui sperimentare metodi nuovi, per esaminare l’appropriatezza dei 
materiali da utilizzare. I metodi applicati sono sia qualitativi che quantitativi. 

2) Valutazione dell’impatto  misura gli effetti immediati del programma sui comportamenti 
target e i fattori predisponesti, facilitanti e rinforzanti che li determinano, o sui fattori ambientali 
rilevanti. 

3) Valutazione di risultato  l’oggetto di interesse sono lo stato di salute e gli indicatori della 
qualità della vita individuati nelle prime fasi del processo di pianificazione. In questa fase si 
misura il cambiamento negli obiettivi complessivi e nei benefici a livello di salute o la qualità 
della vita. 
N.B. Occorre molto tempo prima che si possano ottenere cambiamenti osservabili nella qualità 
della vita. 

 
I contesti dell’educazione alla salute 
 
Il setting è fondamentale per la teoria e la pratica dell’educazione/promozione della salute, infatti, la 
maggior parte delle attività sono circoscritte nel tempo e nello spazio nell’ambito del setting che 
forniscono il contesto in cui gli interventi sono pianificati, implementati e valutati. 
Sono numerosi i contesti in cui viene effettuata l’educazione/promozione della salute: 
• Ambulatorio medico  i vantaggi sono il fatto di poter vedere, con cadenza regolare, persone 

altrimenti difficilmente raggiungibili mediante canali diversi. In questo contesto l’educazione 
alla salute si focalizza sulla prevenzione e sulla diagnosi di malattie, sulla gestione delle malattie 
acute e croniche e sulle decisioni circa il sottoporsi a screening e test genetici. L’approccio è di 
tipo individuale e, quindi, trascura il fatto che i comportamenti di salute sono influenzati dal 
contesto sociale ed ambientale più vasto. 

• Servizi  nelle aziende sanitarie vi sono varie strutture che svolgono una funzione 
informativa/educativa nei confronti dell’utenza e che si occupano di realizzare azioni formative 
sulla salute e sull’accesso alle prestazioni. 

Ci sono molti ambienti sociali che possono essere modificati per promuovere il cambiamento di 
comportamento di gruppi di persone ( scuole, luoghi di lavoro, gruppi sociali ) e gli interventi 
effettuati in questi contesti presentano molti vantaggi: 
- le persone ricevono maggiori pressioni sociali per modificare il comportamento e mantenere tale 

cambiamento; 
- possono essere motivati a conformarsi in virtù dei principi di lealtà del gruppo. 
In generale, tuttavia, i diversi tipi di setting possono essere distinti sia rispetto al tipo di sicurezza 
che può essere raggiungibile, sia rispetto alle caratteristiche intrinseche che possono facilitare la 
realizzazione di interventi, oppure limitarne la fattibilità. 
 

 La scuola 
E’ un contesto privilegiato che offre risorse strutturali/organizzative e presenta molti vantaggi: 
- tutti devono frequentare la scuola e quindi raggiunge tutta la popolazione; 
- l’utenza è composta da persone giovani che iniziano a formarsi un proprio stile di vita; 
- possiedono lo strumento naturale ( la lezione ) che consente a molti interventi di adattarsi a 

questo formato oltre che usare sanzioni e incentivi per l’adozione di determinati comportamenti. 
Sono varie le strategie ed i metodi di intervento utilizzati ed utilizzabili: lezioni frontali, role-
playing, perr education, lavori di gruppo, ecc. 
I contenuti affrontati sono i più svariati e si declinano attraverso modalità appropriate per livello di 
sviluppo dei destinatari. 
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Hendry, Shucksmith e Philip ritengono che non può essere appropriato a tutte le situazioni  in 
alcuni contesti l’approccio scolastico rischia di non tenere conto delle disuguaglianze strutturali fra 
gruppi diversi di adolescenti, delle differenze culturali e della diversità  occorrono interventi di 
comunità. 
 

 I luoghi di lavoro 
Una percentuale molto alta di popolazione adulta è occupata professionalmente e questo rende il 
luogo di lavoro un contesto privilegiato per raggiungerla, anche se spesso costituisce una notevole 
fonte di stress. 
Ci sono tre modi in cui il contesto lavorativo ha affrontato il problema della salute dei lavoratori: 
1) istituendo programmi di educazione direttamente nel contesto lavorativo; 
2) attraverso la strutturazione dell’ambiente per aiutare le persone ad adottare attività sane o per 

migliorare le condizioni di lavoro dal punto di vista della salute; 
3) introdurre degli incentivi per convincere le persone ad adottare comportamenti sani. 
Inizialmente, i programmi si focalizzavano sulla prevenzione di singole malattie o sulla 
modificazione degli aspetti dell’ambiente che predispongono allo stress ma i programmi più recenti 
sono di natura più ampia  I metodi e le tecniche sono diversi e spesso sono impiegati in 
combinazione. 
Tra i vantaggi del luogo di lavoro troviamo: 
- raggiunge simultaneamente molte persone; 
- utilizza incentivi o sanzioni per la partecipazione. 
Un problema, invece, è dato dal fatto che molti interventi non sono valutati formalmente, che la loro 
realizzazione è soggetta a considerazioni costi-effetti e che la valutazione dell’efficacia degli 
interventi  il successo dipende dal criterio scelto per la valutazione. 
 

 La comunità 
Gli interventi rivolti all’intera area della comunità si riferiscono a cose anche diverse tra loro, come 
le campagne educative porta a porta e gli interventi misti.  
La comunità è un contesto più ampio dei partecipanti ed è utile adottare un approccio ecologico per 
comprendere i fattori che influenzano la salute e per inquadrare gli sforzi di educazione/promozione 
della salute. 
I vantaggi degli interventi nella comunità sono molteplici: 
- possono raggiungere un numero superiore di persone 
- possono usare misure di sostegno sociale per rafforzare l’adozione dei cambiamenti suggeriti  

Una delle ragioni dello scarso successo dei programmi diretti ai singoli individui è che quando 
le persone ritornano ai loro ambienti, si ritrovano alle prese con i fattori che influenzavano i 
vecchi comportamenti e non ricevono più il sostegno sociale alla modificazione. Gli interventi 
sulla comunità, invece, cercano di ristrutturare l’ambiente, spesso attraverso una combinazione 
di interventi a livelli diversi. 

Fra i limiti principali vi sono il fatto di essere costosi, onerosi e difficilmente valutabili, oltre al 
problema della difficile raggiungibilità dei gruppi marginali (  self-help ). 
 

 I mass media 
Presentano il vantaggio di poter raggiungere una molteplicità di persone simultaneamente tuttavia, 
quando è l’unico strumento adottato, presenta dei limiti  affiancare interventi ad altri livelli! 
L’educazione si concentra sulla funzione informativa, nell’ipotesi che l’esposizione ai messaggi sia 
di per sé sufficiente a indurre cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti. 

 
Articoli, forum di discussione tematici, libreria specializzata, opportunità di stage e lavoro,  

banca dati curriculum, corsi di formazione, archivio tesi di laurea e molto altro ancora… 
 

Visita la Community all’indirizzo www.opsonline.it 



 
 

60

 

OPS: la principale Web Community italiana per studenti, laureandi e laureati in psicologia 

L’omogenizzazione del pubblico sottoposto al bombardamento di informazioni provenienti dai 
mass media costituisce uno degli aspetti più problematici della comunicazione attraverso questi 
mezzi e riflette la tendenza ad ignorare il ruolo delle credenze preesistenti dei soggetti, dei loro 
orientamenti associati a modelli di fruizione di queste fonti informative anche molto diversi  
problemi a livello di progettazione dei messaggi. 
Nonostante questi limiti, i mass media presentano anche dei vantaggi: 
- possono allertare la popolazione su rischi sui quali non avrebbero altrimenti informazioni; 
- possono produrre effetti cumulativi nel tempo, modificando gradualmente il clima culturale ed i 

valori associati alle pratiche di salute; 
- possono rafforzare le tendenze già in atto nella comunità. 
 
La valutazione degli interventi 
 
 
Uno dei nodi più problematici degli interventi di educazione alla salute è costituito dalla loro 
efficacia nel produrre le modifiche attese nei comportamenti e negli stili di vita rilevanti per la 
salute. 
Recentemente è emerso un forte interesse per la valutazione degli interventi di educazione e 
promozione della salute  si sta facendo strada con crescente insistenza la consapevolezza della 
necessità di diffondere una cultura della valutazione  intesa come componente che accompagna 
quotidianamente il lavoro di prevenzione e promozione e la gestione dei servizi sociosanitari  
identificazione dei criteri validi per le valutazioni. 
L’attenzione sulla valutazione è importante perché permette ai ricercatori di valutare il lavoro svolto 
e di aggiustare ciò che non va, per migliorare le proprie prestazioni future. 
Springett, Costongs e Dugdill propongono uno schema di valutazione della promozione della 
salute articolato in quattro punti: 

1) il processo di valutazione deve essere ampio, coerente e sistematico e deve incorporare i 
valori ed i giudizi che hanno portato ad individuare quel particolare oggetto di valutazione. 

2) il processo deve essere partecipato, cioè deve mostrare i punti di vista di tutti i gruppi 
coinvolti, inclusi i destinatari dell’intervento; 

3) la valutazione efficace deve essere parte integrante dalla pianificazione e 
dell’implementazione del programma; 

4) i risultati dovrebbero essere restituiti nella loro completezza a tutti i partecipanti. 
 
Definizione di Palazzi e Ugolini  la valutazione è un processo attraverso cui uno o più soggetti 
esprimono giudizi di valore nei confronti di un oggetto in base a determinati criteri, facendo 
riferimento a degli standard e utilizzando strumenti appropriati.  
Gli oggetti della valutazione possono essere aspetti diversi dell’intervento, quali: struttura, processi 
ed esiti. 
Le dimensioni di valutazione variano, poi, a seconda del punto di vista adottato: utenti ( criteri di 
accessibilità, adeguatezza, soddisfazione, accettabilità, ecc. ), operatori ( interessati alla qualità 
tecnico-scientifica ) e amministratori ( efficienza ). 
Giannotti evidenzia, inoltre, la problematicità della valutazione di efficacia degli interventi 
preventivi, che appare di più difficile soluzione rispetto alla valutazione dell’efficienza per problemi 
quali la latenza dell’effetto rispetto al tempo di intervento, la difficoltà a raggiungere la popolazione 
target, la difficoltà a controllare i fattori di influenza esterni, ecc.  si ritiene opportuno 
concentrarsi sulla valutazione di processo, come sola effettivamente realizzabile e diventa 
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prioritaria la valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi, piuttosto che la valutazione 
del raggiungimento dell’obiettivo finale. 
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