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La salute La salute èè definita come definita come ““stato di stato di 
completo benessere fisico, psichico e completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di sociale e non semplice assenza di 
malattiamalattia””

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 1948

Come possiamo intendere uno stato di 
completo ben-essere in psicologia?



Esercitazione sulla Salute PsicologicaEsercitazione sulla Salute Psicologica
Come si considera come persona?Come si considera come persona?

Come sono i rapporti con le altre persone?Come sono i rapporti con le altre persone?

Come si comporta per prendere delle decisioni importanti?Come si comporta per prendere delle decisioni importanti?

Come gestisce la vita di tutti i giorni?Come gestisce la vita di tutti i giorni?

PerchPerchéé ha impostato in questo modo la sua vita?ha impostato in questo modo la sua vita?

Quanto Quanto èè cambiato nel tempo e quanto prevede che cambiato nel tempo e quanto prevede che 
cambiercambieràà??

((autoaccettazioneautoaccettazione))

(relazioni con gli altri)(relazioni con gli altri)

(autonomia)(autonomia)

(controllo ambientale)(controllo ambientale)

(scopo nella vita)(scopo nella vita)

(crescita personale)(crescita personale)



CosCos’è’è la Salute Psicologica?la Salute Psicologica?
Dimensioni del BenDimensioni del Ben--Essere Psicologico che diventano Essere Psicologico che diventano 

risorse per il cambiamentorisorse per il cambiamento

Il benIl ben--essere si presenta come un essere si presenta come un 
processo processo multidimensionalemultidimensionale e dinamico e dinamico 
che comprende diversi aspetti. che comprende diversi aspetti. ((RyffRyff, 1989), 1989)

Autoaccettazione

Relazioni Positive 
con gli Altri

Autonomia

Controllo Ambientale

Scopo nella Vita

Crescita Personale



Descrizione delle dimensioni del BenDescrizione delle dimensioni del Ben--Essere Essere ((RuiniRuini etet al.al. 2003)2003)

AutoaccettazioneAutoaccettazione: possedere atteggiamenti positivi nei confronti di : possedere atteggiamenti positivi nei confronti di 
se stessi. Evidenzia la consapevolezza delle proprie qualitse stessi. Evidenzia la consapevolezza delle proprie qualitàà positive positive 
e negative. Il pensiero della vita che trascorre suscita sentimee negative. Il pensiero della vita che trascorre suscita sentimenti nti 
positivi.positivi.

Relazioni con gli altriRelazioni con gli altri: le relazioni sono basate sulla fiducia e sul : le relazioni sono basate sulla fiducia e sul 
calore. Le persone provano sentimenti di empatia, affetto e creacalore. Le persone provano sentimenti di empatia, affetto e creano no 
rapporti allrapporti all’’insegna dellinsegna dell’’intimitintimitàà. Queste qualit. Queste qualitàà premettono di dare premettono di dare 
e ricevere il massimo dai rapporti.e ricevere il massimo dai rapporti.

AutonomiaAutonomia: essere sicuri di s: essere sicuri di séé ed indipendenti. Si ed indipendenti. Si èè in grado di in grado di 
resistere alle pressioni sociali che tenderebbero a far pensare resistere alle pressioni sociali che tenderebbero a far pensare e e 
reagire come la maggior parte delle persone. Si reagire come la maggior parte delle persone. Si èè in grado di in grado di 
valutare se stessi secondo standard personali.valutare se stessi secondo standard personali.



Controllo AmbientaleControllo Ambientale: senso di dominio e competenza nel controllo : senso di dominio e competenza nel controllo 
delldell’’ambiente circostante. In grado di gestire una vasta gamma di ambiente circostante. In grado di gestire una vasta gamma di 
attivitattivitàà. Si riesce a rendere il pi. Si riesce a rendere il piùù conforme alle proprie esigenze conforme alle proprie esigenze 
ll’’ambiente circostante.ambiente circostante.

Scopo nella vitaScopo nella vita: possedere delle mete e un senso di direzione nei : possedere delle mete e un senso di direzione nei 
confronti della propria vita. Attribuire un significato importanconfronti della propria vita. Attribuire un significato importante alla te alla 
vita passata e presente.vita passata e presente.

Crescita personaleCrescita personale: sensazione di continua crescita e interpretazione : sensazione di continua crescita e interpretazione 
della propria persona come in continua espansione. Apertura a della propria persona come in continua espansione. Apertura a 
nuove esperienze e alla realizzazione del proprio potenziale. nuove esperienze e alla realizzazione del proprio potenziale. 
Guardare al futuro e vedersi migliorati.Guardare al futuro e vedersi migliorati.


