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SALUTE È…

Uno stato di completo benessere 
fisico, sociale e psicologico,
non solamente l’assenza di 

malattia o infermità 
(WHO, 1948)



Il Modello Bio-psico-sociale 

Engel 



Alcuni Paradossi 

• Una condizione utopica che ci rende tutti devianti 
dalle attese di salute; dalle attese di salute; 

• Una condizione che ci rende tutti bisognosi di 
sostegno ed intervento; 

• Una definizione di salute come norma, equilibrio 
omeostatico stabile dell’individuo che rischia di 
divenire essa stessa  fonte di stress;

• Un salute quale richiesta normativa di performance, • Un salute quale richiesta normativa di performance, 
il salutismo, che rischia di farsi scopo della vita più 
che mezzo. 



La percezione del ben-essere in una 

logica  bipolare 

Mal-essere 

Malattia 

Ben-essere 
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Debellare 

Promuovere 
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La Percezione del Ben-Essere 
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Easterlin; Layard, Kahneman
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SET POINT . La Relatività e la 

prospettiva temporale  della 

Percezione del Benessere 
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La Salute come processo 

• Capacità di adattamento all’ambiente che cambia 

• Capacità di prendere decisioni e di assumere • Capacità di prendere decisioni e di assumere 
controllo sulle propria vita 

• Capacità di generare norma, di orientare il 
cambiamento 

• Capacità di riconoscersi come soggetto attivo, di 
utilizzare risorse e di fronteggiare la variabilità utilizzare risorse e di fronteggiare la variabilità 
ambientale  

Carta di Ottawa OMS; Canguilhem

; Antonovsky; Ryff; Bertini 



Creare salute 

La salutogenesi si interessa 
principalmente di ciò che crea saluteprincipalmente di ciò che crea salute
ovvero di tutto ciò che permette alle 
persone, anche in situazioni di forte di 
compiere scelte di salute, utilizzando 
risorse e appropriandosi di capacità.

Antonovsky, 1996



Concezione bivariata
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Mal – essere 



Su cosa lavorare 

Sulle emozioni: Intelligenza emotiva 

Regolazione degli affetti Regolazione degli affetti 

Sulla competenza:           Conoscenza di sé- autoefficacia

Resilienza -

Sul Senso: capacità di costruire scopo 

coerenza di senso 

costruzione del limite 



E lo stress ?  





Stress e  Distress

Il Distress, in ambito lavorativo, può essere 

definito come la condizione in cui le richieste definito come la condizione in cui le richieste 

provenienti dall’ambiente esterno vengono 

percepite dall’individuo come eccedenti le 

proprie risorse. 

I lavoratori avvertono una condizione di stress I lavoratori avvertono una condizione di stress 

quando non si sentono in grado di corrispondere 

alle richieste o alle aspettative riposte in loro. 





Fronteggiamento

• Riconoscimento delle emozioni connesse 

• Riconoscimento del carico 

• Riduzione delle ambiguità

• Riconoscimento del limite quale caratteristica 

di sé e delle condizioni di sé e delle condizioni 

• Operare una scelta 



IL PROCESSO PSICO-FISICO DEL COMMERCIALISTA 



GRAZIE 


