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Cosa abbiamo fatto l’ultima volta?

• Abbiamo applicato alcuni concetti del 
Vocabolario di Psicologia Sociale

• Abbiamo ripreso i temi di 
Rispecchiamento ed Empatia

• Abbiamo descritto brevemente lo studio 
sui Neuroni Specchio

• Abbiamo trattato i concetti di Self 
Definition e Relazionalità



In medicina l'empatia è considerata un elemento fondamentale 
della relazione e viene talvolta contrapposta alla simpatia: 
quest'ultima sarebbe un autentico sentimento doloroso, di 

sofferenza insieme (da syn- "insieme" e pathos "sofferenza o 
sentimento") al paziente e sarebbe quindi un ostacolo ad un 

giudizio clinico efficace; al contrario l'empatia permetterebbe al 
curante di comprendere i sentimenti e le sofferenze del 

paziente, incorporandoli nella costruzione del rapporto di cura 
ma senza esserne sopraffatto.

Sono state anche messe a punto delle scale per la misurazione 
dell'empatia nella relazione di cura, come la Jefferson Scale of

Physician Empathy. L'empatia nella relazione di cura è stata 
messa in relazione a migliori risultati terapeutici (outcome), 

migliore soddisfazione del paziente e a minori contenziosi 
medico-legali tra medici e pazienti.



Competenza emotiva

Essere competenti emotivamente significa stabilire il 
contatto con i sentimenti e con il loro potere e 
instaurare rapporti buoni con gli altri. 

Essere emotivamente competenti significa assaporare
i propri e altrui sentimenti, capire e incanalare
un’emozione, soddisfare i bisogni propri e degli altri.

(C. Steiner, 1999)



Colui quindi che si adira per ciò che 
deve e con chi deve, e inoltre come, 

quando e per quanto tempo si deve, 
può essere lodato!

(Aristotele, Etica nicomachea)



INSENSIBILITÀ

SENSAZIONI FISICHE

ESPERIENZA PRIMARIA

DIFFERENZIAZIONE

EMPATIA

INTERATTIVITÀ

Scala della consapevolezza emotiva



TEST di consapevolezza emotiva

Profilo di bassa 
consapevolezza

Profilo di alta 
consapevolezza

Profilo di media 
consapevolezza



Le persone che si trovano a questo 
livello non sono quasi per nulla 

consapevoli delle proprie emozioni.

Insensibilità



Le persone che si trovano a questo livello 
solitamente percepiscono le sensazioni 
fisiche che accompagnano le emozioni, 

senza rendersi conto di che cosa si tratta 
e di cosa accade.

Sensazioni fisiche



Le persone che si trovano a questo livello sono 
abbastanza consapevoli delle proprie emozioni, 
ma le vivono spesso come energia disturbante 
che non si può comprendere né esprimere con 

le parole; vi è vulnerabilità alle emozioni e 
spesso difficoltà/incapacità nel capirle.

Esperienza primaria



Le persone che si trovano a questo livello 
solitamente riconoscono le differenze tra 

emozioni basilari e sanno che esistono 
differenti livelli di intensità. E’ il livello in cui si è 
superata la barriera verbale del silenzio intorno 

alle emozioni.

Differenziazione



Le persone che si trovano a questo livello di 
solito intuiscono le emozioni provate; 
sentono e vedono le emozioni altrui, 

attraverso una sorta di sesto senso, l’empatia, 
appunto. 

Empatia



Le persone che si trovano a questo livello 
solitamente sanno anticipare le reazioni 

emotive degli altri, intuendole; capiscono che 
le emozioni si combinano tra loro e sanno 

cosa fare quando qualcuno prova una certa 
emozione, sintonizzandosi con essa. Ne è 

esempio il rispecchiamento.

Interattività



Cosa faremo oggi?

• Approfondiremo le variabili 
individuali e sociali di una Diagnosi 
Psicologica

• Introdurremo il tema dell’Identità



Quando la psicologia dinamica studia la 
personalità, fa due tipi di osservazione:

1. il livello più o meno evoluto a cui è giunto lo 
sviluppo di una persona

2. 2. lo stile con cui quella persona, all’interno di 
quel livello, si muove e si esprime. 

Si possono distinguere (e questo è uno dei 
contributi di Kernberg) TRE LIVELLI DI 

ORGANIZZAZIONE: NEVROTICO, BORDERLINE, 
PSICOTICO (che vanno dal più evoluto/maturo al 

meno evoluto/patologico).



Usando un’immagine, se potessimo paragonare la 
persona ad un pacco regalo, sono due le cose da 

considerare: il modo in cui è fatta la scatola (più o 
meno resistente, consistente, flessibile, 

impermeabile…) e il tipo di carta che avvolge 
questa scatola (colorata, a tinta unita, 

disegnata…). 

Dire personalità borderline significa riferirsi alla 
scatola, mentre gli stili di personalità (ossessivo 

compulsiva, paranoide…) ai tipi di carta possibile 
che si possono usare per rivestire la scatola.



“Non è possibile comprendere la struttura 
essenziale del carattere di un essere umano 
senza valutare due dimensioni distinte e tra 

loro interagenti: il livello evolutivo 
dell’organizzazione di personalità e lo stile 

difensivo all’interno di quel livello”

Mc Williams, 1994







Indaga la struttura 
sottostante ai fenomeni 

osservabili, individuando 
aree psicopatologiche più 
ampie (Borderline è invece 

qui uno dei 3 tipi di 
organizzazione della 

personalità).

Esempio: descrittivo vs dimensionale

DSM Diagnosi Strutturale

Parte dalla rilevazione di 
sintomi oggettivi e si 

individuano profili 
psicopatologici ben precisi e 

delimitati (Borderline è usato 
per uno specifico disturbo 
caratterizzato da precise 

caratteristiche)



Alcune variabili individuali e 
sociali per capire il livello 

evolutivo



- Esame di realtà
- Varietà e maturità delle difese

- Integrazione dell’identità
- Costanza dell’oggetto

- Capacità di instaurare e mantenere relazioni 
reciproche e di intimità

- Riconoscimento del sintomo e l’alleanza terapeutica
- Tolleranza delle frustrazioni 

- Natura dell’angoscia
- Tendenza all’acting

- Tolleranza dell’ambivalenza
- Relazioni oggettuali

- Sistema di valori integrato e maturo
- Capacità di sublimazione

- Capacità di metalizzazione


















