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RAPPORTO TRA EMOZIONI E SALUTERAPPORTO TRA EMOZIONI E SALUTE

Ipotesi classiche:Ipotesi classiche:
le emozioni negative fanno male alla salutele emozioni negative fanno male alla salute
l’espressione delle emozioni fa bene alla l’espressione delle emozioni fa bene alla 

salutesalute



SI ASSOCIA A:SI ASSOCIA A:

Negativa:Negativa:

Negativa:Negativa:

Positiva:Positiva:

Positiva:Positiva:
ComportamentiComportamenti

Sensazioni Sensazioni 
FisicheFisichePensieriPensieri

SITUAZIONI SITUAZIONI 
EMOTIVEEMOTIVE

EsercitazioneEsercitazione



Capacità di esprimere all’esterno l’emozione Capacità di esprimere all’esterno l’emozione 
comporta:comporta:

vivere l’esperienza a livello consapevolevivere l’esperienza a livello consapevole

vivere l’esperienza nel momento in cui si manifestavivere l’esperienza nel momento in cui si manifesta

tollerarne la presenza per un momento sufficiente a tollerarne la presenza per un momento sufficiente a 

riconoscerlariconoscerla



BionBion: trasformazione di elementi beta in alfa.: trasformazione di elementi beta in alfa.
Elementi beta vengono evacuati Elementi beta vengono evacuati come agitocome agito

attraverso il corpoattraverso il corpo

La misura di un emozione confonde:La misura di un emozione confonde:
la presenza di un emozione (di un suo precursore o la presenza di un emozione (di un suo precursore o 

componente)componente)
capacità della persona di esprimere l’emozione capacità della persona di esprimere l’emozione 

all’esternoall’esterno

SpanglerSpangler e e GrossmanGrossman 19931993: : StangeStange SituationSituation
((AinsworthAinsworth) i bambini che apparivano meno disturbati ) i bambini che apparivano meno disturbati 
dall’assenza della madre (Evitanti) erano quelli che dall’assenza della madre (Evitanti) erano quelli che 
mostravano i mostravano i maggiori aumenti di maggiori aumenti di cortisolocortisolo a seguito a seguito 
della procedura.della procedura.



TaylorTaylor, , BagbyBagby e e ParkerParker (1997) regolazione degli affetti come un (1997) regolazione degli affetti come un 
processo che coinvolge tre domini dei processo che coinvolge tre domini dei sistemi di risposta sistemi di risposta 
emotivoemotivo. . 
Regolazione Regolazione InterdominioInterdominio, , IntradominioIntradominio, , InterpersonaleInterpersonale

Regolare le EmozioniRegolare le Emozioni

Emozione Sentimento

Neurofisiologici
Comportamentali

Espressivi
Cognitivi

Esperienziali



La regolazione delle emozioni non è equivalente al La regolazione delle emozioni non è equivalente al 
controllo delle emozionicontrollo delle emozioni (Solano, 2001)

Gli affetti svolgono funzioni di: Gli affetti svolgono funzioni di: 

adattamentoadattamento
organizzazioneorganizzazione
motivazionemotivazione

Possibile funzione di retroazionePossibile funzione di retroazione
AttivitAttivitàà dei sistemi utilizzata come dei sistemi utilizzata come 

informazione dello stato di sinformazione dello stato di séé nellnell’’ambienteambiente

((TaylorTaylor 2000)2000)



Le capita di sperimentare emozioni che non riesce proprio a Le capita di sperimentare emozioni che non riesce proprio a 
identificare pienamente?identificare pienamente?
Se NO: Mi dia qualche esempio di situazioni in cui è riuscito/aSe NO: Mi dia qualche esempio di situazioni in cui è riuscito/a ad ad 

identificare le sue emozioniidentificare le sue emozioni
Se SI: Come descriverebbe questa esperienza? Mi dia qualche Se SI: Come descriverebbe questa esperienza? Mi dia qualche 

esempio di questa difficoltàesempio di questa difficoltà

Quando si trova in situazioni Stressanti trova difficile descrivQuando si trova in situazioni Stressanti trova difficile descrivere ere 
come si sente?come si sente?
Se NO: Mi dia qualche esempio di situazioni stressanti e mi descSe NO: Mi dia qualche esempio di situazioni stressanti e mi descriva riva 
come si è sentito in quei momenticome si è sentito in quei momenti
Se SI: Come si esprime in questa difficoltà? Mi dia qualche esemSe SI: Come si esprime in questa difficoltà? Mi dia qualche esempiopio

EsercitazioneEsercitazione

Identificare i sentimentiIdentificare i sentimenti

Descrivere i sentimentiDescrivere i sentimenti



Trova utile prendere in considerazione i suoi sentimenti quando Trova utile prendere in considerazione i suoi sentimenti quando sta sta 
cercando di risolvere un problema personale?cercando di risolvere un problema personale?
Se SI: Mi dia qualche esempio di situazioni in cui ha utilizzatSe SI: Mi dia qualche esempio di situazioni in cui ha utilizzato i suoi o i suoi 

sentimenti per risolvere un problema personalesentimenti per risolvere un problema personale
Se NO: Che approccio utilizza per risolvere i suoi problemi? MiSe NO: Che approccio utilizza per risolvere i suoi problemi? Mi dia dia 

qualche esempioqualche esempio

Quando le capita di incontrare o di vedere un estraneo/a le vienQuando le capita di incontrare o di vedere un estraneo/a le viene da e da 
immaginare che tipo di persona potrebbe essere?immaginare che tipo di persona potrebbe essere?
Se SI: Mi dia qualche esempio di come utilizza la sua Se SI: Mi dia qualche esempio di come utilizza la sua 
immaginazione o di che tipo di cose potrebbe immaginareimmaginazione o di che tipo di cose potrebbe immaginare
Se NO: Che cosa pensa quando le capita d’incontrare o di vedere Se NO: Che cosa pensa quando le capita d’incontrare o di vedere 
una persona estranea? Mi dia qualche esempiouna persona estranea? Mi dia qualche esempio

EsercitazioneEsercitazione

Orientamento del pensieroOrientamento del pensiero

Processi ImmaginativiProcessi Immaginativi



Modello Modello CognitivoCognitivo--EvolutivoEvolutivo
dello Sviluppo degli Affettidello Sviluppo degli Affetti

11°° LivLiv.).) SensomotorioSensomotorio riflessoriflesso
Emozione esperita come sensazione corporeaEmozione esperita come sensazione corporea

22°° LivLiv.).) SensomotorioSensomotorio attivoattivo
Emozione esperita anche come tendenza allEmozione esperita anche come tendenza all’’azioneazione

33°° LivLiv.).) PreoperatorioPreoperatorio
Esperienza emotiva psicosomatica Esperienza emotiva psicosomatica unidimensionaleunidimensionale

e stereotipatae stereotipata
44°° LivLiv.).) Operatorio concretoOperatorio concreto

Consapevolezza della mescolanza di emozioni Consapevolezza della mescolanza di emozioni 
e capacite capacitàà di descriverledi descriverle

55°° LivLiv.).) Operatorio formaleOperatorio formale
CapacitCapacitàà di distinguere sfumature emotive di distinguere sfumature emotive 

e di comprendere le di comprendere l’’esperienze composita degli altriesperienze composita degli altri
Lane e Lane e SchwartzSchwartz (1987)(1987)


