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La resilienza
Quadro teorico di riferimento,
definizione, natura, meccanismi,
modelli, risorse.

Nella profondità dell’inverno alla fine ho
imparato che dentro di me c’è un’estate
invincibile
(Albert Camus)

Modello malattia e modello salute
SCIENZA DELLA
MALATTIA

SCIENZA
DELLA SALUTE

Alla scoperta delle varie
malattie
TASSONOMIA

Alla scoperta delle dimensioni
positive di salute
TASSONOMIA

Alla scoperta delle cause e
dei processi che le generano
EZIOPATOGENESI

Alla scoperta delle dinamiche che
le promuovono
SALUTOGENESI

Al trattamento delle
medesime
TERAPIA

Al trattamento delle medesime
PROMOZIONE

Approccio salutogenico
(Antonovsky,1987)
q Obiettivo

studiare ciò che consente all'uomo di
procedere dentro la complessità delle
circostanze della vita, mantenendo un
livello di benessere adeguato ovvero
funzionale al costante conseguimento di
un rapporto ottimale con la realtà

Approccio salutogenico
(Antonovsky,1987)
q Domanda
Che cosa permette alle persone di mantenere
una certa una prospettiva di sviluppo pur
dentro le avversità della vita?
q Risposta à RESILIENZA
un insieme di fattori che definiscono la capacità
di riuscire a vivere e svilupparsi positivamente,
in modo socialmente accettabile, in presenza di
un fattore di stress o di circostanze avverse
che prospettano un forte rischio di esito
negativo (Cyrulnik, 2001)

La resilienza
Fisica

• Il termine R. è stato utilizzato per connotare quei materiali capaci di resistere
a urti improvvisi e di sopportare sforzi applicati bruscamente senza
spezzarsi e senza riportare incrinature. In fisica l'opposto dell’indice di
resilienza è la fragilità.

• Il termine R. è stato utilizzato per garantire la capacità di un sistema
operativo di resistere all’usura e/o di continuare a funzionare a dispetto di
Informatica alcune possibili anomalie costitutive.

Ecologia

• Il termine R. designa la capacità di autoripararsi dopo un danno, nonché il
grado di adattamento delle specie alla mutevolezza dell’ecosistema al quale
appartengono .

La resilienza
• Il termine R. è stato utilizzato per indicare la
capacità di reagire attivamente ai colpi del
destino, di resistere allo stress e di superare
positivamente circostanze avverse.

Scienze
Umane

• Due forme di reazioni adattive
• lo sviluppo normale a dispetto del rischio
• la rinascita a seguito di un trauma
esperito

La resilienza
n

In psicologia il concetto di resilienza viene
inizialmente introdotto nell'ambito della
psicologia dell'età evolutiva dagli studi
longitudinali orientati all'individuazione delle
caratteristiche individuali e di relazione
maggiormente in grado di garantire uno
sviluppo normale, anche in situazioni familiari
e ambientali particolarmente svantaggiate
(bambini invulnerabili)

La resilienza
n

Garmezy (1974) ha esaminato un piccolo
gruppo di bambini afro-americani residenti in
un ghetto in condizioni di estrema povertà e
degrado socio-ambientale

n

Bernard (1987) introduce l’espressione di
resilient children, ossia bambini che hanno
capacità di recupero rispetto allo stress
psicologico.

La resilienza
n

Werner (1992) ha esaminato un gruppo di
bambini dell'isola di Kuai, nell'arcipelago delle
Haway, dalla gravidanza della madre sino al
30° anno di età, che provenivano da situazioni
svantaggiate
–
–
–
–

Disoccupazione dei genitori
Basso reddito familiare
Lutti
Conflitti familiari cronici

1/3 divennero adulti competenti con un buon livello di
funzionamento affettivo e sociale.

La resilienza
n

Classi di variabili che funzionano come fattori protettivi
– Combinazione di tratti di personalità e di fattori protettivi insiti
nei contesti familiari e sociali [Werner (1992)]
– Caratteristiche di personalità (autostima, performance
accademica, competenza sociale); coesione familiare e
assenza di discordia (percezione positiva del bambino da
parte della madre, attività materna, competenza sociale da
parte della madre); disponibilità di sistemi di supporto
esterno che incoraggiano e rinforzano gli sforzi di
fronteggiamento del bambino (numero di amicizie del
bambino, frequenti contatti con adulti amici per il bambino)
[Garmezy (1974)]

Funzione dei meccanismi di
resilienza (Rutter, 1987)
q Ridurre l’impatto del rischio
q Interrompere la catena di reazioni negative
Contrastare i fattori di rischio
q Consolidare e mantenere l’autostima e
l’autoefficacia
q Aprire a nuove opportunità
Potenziare le risorse del soggetto

Percorso tra vulnerabilità e
protezione

Risorse di resilienza: fattori di
protezione
q Fattori di natura personale e/o ambientale
che possono esercitare un’azione di tutela
degli equilibri psicologi e comportamentali in
situazioni di stress, alterando o anche
invertendo le previsioni di psicopatologia
basate su situazioni ad alto rischio.
qTratti, condizioni situazioni che possono
alterare sino ad invertire la previsione di
psicopatologia basata su condizioni ad alto
rischio.

CARATTERISTICHE DEI BAMBINI
INVULNERABILI
q Socialmente si mostrano a proprio agio e
aiutano anche gli altri ad esserlo
q Sanno come attirare e utilizzare il sostegno
degli adulti
q Si sforzano
all’ambiente

attivamente

di

far

fronte

q Sono pronti ad aiutare gli altri
q Sono capaci di badare a se stessi
q Hanno buoni
intraprendono

risultati

nelle

attività

che

CONDIZIONI PER
L’INVULNERABILITA’
qUn buon rapporto con almeno un adulto
qPresenza di stimoli per diventare invulnerabili
q Non superamento di una certa soglia per
numero e intensità degli eventi stressogeni

Fattori di protezione secondo
Garmezy
n

n

n

Differenze individuali (abilità cognitive,
temperamentali e sociali relative alla
percezione di sé che possono favorire nei
ragazzi comportamenti di adattamento e di
benessere
Risorse relazionali (calore e coesione nella
famiglia, senso di appartenenza ad una rete
di amicizie)
Opportunità e risorse presenti nella
comunità (sistemi di supporto esterni alla
famiglia)

Fattori di protezione personali secondo
Garmezy
Indici di
competenza

Sub componenti

Aspettative
positive e
prospettive
ottimistiche

§

Stima di sé

§

Autodisciplina

§

orientamento più verso il successo che verso il
fallimento
§ comportamento realistico di posizionamento di scopi
per il futuro
§ fiducia nell’importanza di imporsi iniziative e sforzi
sensazione di valore personale
§ fiducia nell’efficacia della propria azione
sull’ambiente
§ coscienza di avere una posizione attiva e non solo
passiva rispetto agli eventi della vita
abilità a controllare i propri impulsi e a rinviare la
gratificazione
§ capacità di programmare le proprie azioni rispetto al
futuro

Fattori di protezione personali secondo
Werner
n
n
n
n
n
n
n

Abilità di problem solving
Orientamento verso il conseguimento di mete
Autostima
Autocontrollo e "locus of control" interno
Tolleranza delle differenze individuali nel
gruppo sociale di appartenenza
Capacità di inviare e ricevere risposte sociali
positive
Adattabilità al cambiamento

Condizioni necessarie e sufficienti

Natura della resilienza
n

n

n

Come tratto: ego resiliency, insieme di
caratteristiche individuali correlate
all’invulnerabilità
Come risultato: esito evolutivo soddisfacente
o positivo conseguito a dispetto di un
ecosistema sfavorevole
Come processo: risorsa che emerge come
esito della transazione tra il soggetto e le
diverse componenti del suo ecosistema. Il
focus è posto sulle condizioni che favoriscono
l’attivazione della resilienza

Resilienza e benessere
n

n

La resilienza di fronte a una perdita o a un
trauma concerne la capacità degli individui,
esposti a un evento isolato e con un alto
potenziale distruttivo - come la fine di una
relazione o una circostanza di vita fortemente
minacciosa - di mantenere livelli di salute
fisica e mentale relativamente stabili
(Bonanno, 2004)
La resilienza è un processo dinamico che
consiste nell'ottenere un buon adattamento
anche all'interno di un contesto avverso
(Luthar, Cicchetti e Becker, 2000)

Resilienza e benessere
n La

resilienza è la capacità umana di
confrontarsi con le inevitabili
circostanze avverse della vita, di
superarle, di imparare da esse o,
ancora, di essere da esse trasformati
(Grotberg, 1995)
n La resilienza è l'abilità di riprendersi
prontamente in seguito a una disgrazia
(Kahn,1991)

Resilienza e benessere
Resilienza come invulnerabilità
n Coloro che fanno propria questa posizione
sottolineano il valore protettivo della
resilienza nei confronti del potenziale
distruttivo contenuto in alcune esperienze di
vita, tale per cui il soggetto sarebbe in
qualche modo "immunizzato" e manterrebbe
il suo livello di funzionamento ordinario,
senza subire nessuna alterazione.

Resilienza e benessere
Resilienza come invulnerabilità
n Resilienza si distingue da concetti similari, es.
Crescita post-traumatica
n La Crescita Post- Traumatica si riferisce al
processo di ristrutturazione positiva della
percezione di sé, della propria vita, dei suoi
scopi e delle relazioni interpersonali,
innescato da un evento di vita potenzialmente
traumatico (Tedeschi e Calhoun, 2004).

Resilienza e benessere
Resilienza come risorsa di coping
n ha la funzione di attenuazione
dell'impatto nocivo degli stressors,
n ma anche la facilitazione dei processi
più idonei a innescare la "riparazione"
del danno causato dal trauma.

Resilienza e benessere
Ruolo del contesto
n In età evolutiva
Le ricerche orientate allo studio dei processi di
resilienza in età evolutiva considerano il fenomeno in
prospettiva longitudinale considerando le componenti
tese a favorire lo sviluppo e, eventualmente, a sanare
o compensare nel tempo le problematiche
eventualmente incontrate. In questa prospettiva la
resilienza viene a costituire un potente fattore di
promozione del benessere il cui beneficio sarà
verificato nel lungo periodo.

Resilienza e benessere
Ruolo del contesto

n

In età adulta
lo studio della resilienza in età adulta pone maggiore
attenzione alle potenzialità protettive, di salvaguardia,
ed eventualmente di incremento, di un livello di
benessere già acquisito. I margini di correzione nel
tempo sono molto limitati e i vincoli presenti nei contesti
ambientali - ad esempio familiari o lavorativi - sono
solitamente molto più forti e soggetti a minor possibilità
di scelta in quanto frutto di opzioni già selezionate.
Inoltre, l'avanzare dell'età cronologica, aumenta
l'incidenza di patologie organiche, il cui potenziale
nocivo in termini di benessere psicologico è noto.
In questo contesto, lo studio della resilienza si focalizzi
sull'identificazione delle risorse personali o ambientali
che sembrano favorire la "stabilità" di un
funzionamento sano (Bonanno, Papa e O'Neill, 2001).

Riassumendo la resilienza non é
n Sinonimo

di invulnerabilità

n Statica
n Autosufficienza
n Solo

individuale
n Da intendersi come un concetto, ma
come un processo

MODELLI
n Il

Modello di Richardson

n Il

modello di Kumpfer

n Il

modello di Vanistendael Le Comte

Il Modello di Richardson
n

La resilienza è l’energia che consente a
ciascuno di realizzare la tendenza
attualizzante, è quella dote che permette,
passando attraverso le difficoltà e la rottura
degli equilibri esistenziali, di accedere alla
motivazione e orientare alla ripresa e alla
crescita personale, all’altruismo e alla
conoscenza in armonia con il proprio spirito.

Modello di Richardson
n Secondo

il modello, in ogni individuo,
esistono qualità resilienti innate e
predisposizioni alla resilienza che
durante l'arco della vita vengono
rafforzate attraverso momenti di
sospensione dello stato di equilibrio.

Modello di Richardson
n Esiste

cioè uno stato di “omeostasi biopsico-spirituale” cioè di adattamento
della mente, del corpo e dello spirito alle
proprie condizioni di vita. Questa
situazione è come una sorta di “spazio
confortevole” al quale il soggetto tende
a legarsi, a vincolarsi.

Modello di Richardson
n Tale

condizione è però sottoposta ad
incursioni da parte di stimoli sia esterni
che interni quali stress, avversità,
situazioni più o meno piacevoli, per
fronteggiare le quali impariamo a
coltivare le qualità resilienti imparando
così a sopportare gli stressor.

Modello di Richardson
n Quando

ci troviamo in presenza di uno
stressor sia esso positivo o negativo
l'integrazione tra fattori protettivi e fattori
di rischio determina la “sospensione”
dell'omeostasi che altro non è se non il
momento della scelta che potrebbe
determinare il cambiamento sia in
senso positivo che negativo.

Modello di Richardson
n Secondo

il modello di Richardson
l’equilibrio è continuamente esposto al
rischio di alterazione da parte di eventi
stressanti, avversità, opportunità e altre
forme di cambiamento. Una volta che
l’equilibrio è compromesso e si entra
nella condizione di sospensione si
verificano due fasi in successione:

Modello di Richardson

si verifica una serie di
emozioni (dolore, senso di
abbandono, senso di colpa,
confusione, stupore, ecc.) che
ci portano alla riflessione e
all'introspezione; è il momento
del “povero me” come lo
definisce Richardson

subentra la fase della
riflessione e della verifica delle
risorse che possiamo mettere
in campo per attivare il
cambiamento

4 TIPI DI REINTEGRAZIONE

Modello di Richardson

Modello di Richardson
n Reintegrazione

resiliente con

crescita:
attraverso l'introspezione si identificano, si
migliorano e si arricchiscono le qualità resilienti.
Avviene quindi il potenziamento delle capacità di
coping e della crescita delle qualità resilienti.

Modello di Richardson
n Reintegrazione

con ritorno

all'omeostasi:
in questa fase si verifica la perdita della capacità di
crescita e si affronta la difficoltà con lo scopo di
superare l'attuale momento di disequilibrio. In questa
fase infatti si mettono in atto le strategie di coping
ma non le qualità resilienti, poiché si cerca di dare
una risposta immediata per uscire dalla situazione di
disagio.

Modello di Richardson
n Reintegrazione

con perdita:

In questa manca il momento di riflessione ed
introspezione e la fase di sospensione e
reintegrazione fornisce delle risposte che
portano alla demotivazione, perdita della
stima, della speranza di poter dare delle
risposte positive e soprattutto provocano la
totale assenza della capacità di coping.

Modello di Richardson
n Reintegrazione

disfunzionale:

questa è la fase peggiore in quanto si
ricorre a comportamenti disadattivi per far
fronte a situazioni di stress ovvero si
risponde con assunzione di sostanze
stupefacenti, alcool oppure con emissione
di comportamenti autodistruttivi.

Modello di Richardson
n

Alla base del modello di Richardson c'è la convinzione che
l'essere umano è per sua natura predisposto alla crescita
attraverso la sofferenza. Per superare le avversità, l'individuo
ha a disposizione diverse fonti da cui attingere le risorse:
il sistema corpo-mente-spirito e i fattori ambientali e
relazionali.

n

Le difficoltà sono un passaggio necessario per accedere alle
componenti di resilienza, perché la rottura dell'omeostasi
biopsicospirituale assolve la funzione di sollecitare l'attivazione
e lo sviluppo di risorse (vecchie e nuove).

Modello di Richardson
n

n
n

n

n

Richardson sintetizza le caratteristiche proprie degli individui
resilienti nelle categorie di: spontaneità, etica, intuito e
nobiltà d'animo.
La spontaneità è l’abilità di lasciarsi guidare dall’immediatezza
della propria impulsività.
L’etica, è interpretata come il senso individuale e innato "di ciò
che è giusto"; cioè una capacità più intuitiva di scindere il bene
dal male.
L’intuito è una caratteristica che consente di mettere in atto,
nel momento contingente, il comportamento più adatto alla
situazione.
La nobiltà d’animo è vista la più alta delle caratteristiche che
danno accesso alla resilienza e prevede un’elaborazione a un
più elevato livello simbolico rispetto alle precedenti, per le quali
si presuppone una natura viscerale, innata.

Modello di Kumpfer
Considera la resilienza come risultato del rapporto tra
sei diversi fattori:
· eventi stressanti
· contesti ambientali
· processi transazionali tra la persona e l'ambiente
· fattori di resilienza interni
· processo di resilienza
· adattamento e reintegrazione

Modello di Kumpfer
Seguendo le teorie di Lazarus e Folkman (1984), sostiene che lo
stress non derivi dalla natura dell'evento in sé ma da come viene
valutato e percepito. Secondo questa visione, quindi, non esistono
oggettivamente fattori di rischio o di protezione ma è importante la
percezione che il soggetto ha di essi.
Il soggetto valuta (appraisal) la natura e l'intensità dello stress ma
anche la quantità e qualità delle risorse per affrontarlo e le
possibili conseguenze che ne possono derivare. A questa
valutazione cognitiva segue l'analisi del contesto in cui si verifica
lo stress.
Di fronte ad eventi fortemente stressanti, situazioni non chiare e
definite e soprattutto laddove non si è in grado di capirne l'esito,
l'individuo si rende conto di non avere sufficienti risorse per
fronteggiare (coping) l'evento.

Il modello di Kumpfer
n

n

Il livello di percezione dello stress è determinato dalla
qualità e quantità di risorse personali ed ambientali
possedute per attivare le strategie di “coping”.
Maggiori e più strutturate sono le risorse personali,
minore è la percezione dell'intensità dell'evento
stressante o viceversa.
Si possono però verificare situazioni in cui l'evento
stressante è così elevato e prolungato che la persona
non riesce ad individuare le risorse personali ed
ambientali che consentono di rispondere in modo
resiliente.

Il modello di Kumpfer
Secondo Kumpfer, la capacità di dare risposte in modo resiliente è
influenzata anche da:
n autostima
n auto efficacia
n locus of control
n ottimismo
n speranza
le persone che possiedono le qualità appena elencate tendono ad
essere più persistenti e determinate e questo influenza la capacità
di dare risposte resilienti.

Il modello di Kumpfer
Nel corso della vita, tanto più si riesce a far fronte alle inevitabili
avversità, quanto più si acquisisce consapevolezza delle proprie
capacità.
Si rafforza la percezione di quanta parte si ha nel cambiare il
proprio ambiente circostante e della responsabilità che si ha nel
dirigere le proprie azioni.
Tutto questo ci permette di continuare a crescere. Questo è ciò che
Kumpfer considera come processo resiliente.

Il modello di Kumpfer
n

Le componenti del modello fin qui descritte,
interagiscono tra loro in modo dinamico e il
risultato dell'interazione è rappresentato dal
fatto che le persone resilienti di fronte agli
eventi della vita imparano nuovi modi per
farvi fronte, acquisiscono la capacità di
affrontare sempre meglio un numero sempre
maggiore di situazioni, aumentando così la
loro capacità di adattarsi.

Il Modello di Vanistendael e
Lecomte
n

Più in generale, Vanistendael e Lecomte (2000), utilizzando una
metafora, concettualizzano la resilienza come una casa. La
casa (casita) è posta sul suolo, rappresentato dai bisogni fisici
fondamentali; le fondamenta sono costituite dalla rete di
relazioni informali improntate all’accettazione dell’individuo in
quanto portatore di valore come persona; al pian terreno gli
Autori pongono la capacità di scoprire un senso della vita e la
coerenza tra sentimenti, pensieri e azioni; al primo
piano vengono poste la stima di sé, le attitudini e l’umorismo;
nel solaio si trovano le possibili esperienze positive che una
persona può fare e che contribuiscono a costruire la resilienza.

Il Modello di Vanistendael - Le Comte

Risorse di resilienza in età evolutiva
Di natura personale

Di natura ambientale

üCompetenza

üSupporto

sociale
üBuona autostima
üCapacità di problem solving
üCompetenza emozionale
üAutocontrollo
üPercezione di controllabilità
üAutoregolazione
üAutoefficacia

sociale
üCalore parentale
üDisciplina adeguata
üMonitoraggio e supervisione
degli adulti
üEsposizione a modelli prosociali

Risorse di resilienza in età adulta
n Supporto

e integrazione sociale
n Ottimismo disposizionale/stile
esplicativo ottimistico
n Self-regulation: autoefficacia; autostima;
fiducia in se stessi
n Locus of control interno
n Hardiness
n Dimensione di senso

Hardiness (Kobasa, 1979)
La personalità "hardy" è definita in base a tre componenti:
q

il controllo, che si riferisce alla convinzione di poter
influenzare gli eventi della propria vita;

q

l’impegno, che si riferisce al senso di risolutezza e di
coinvolgimento attivo negli eventi, nelle attività e nei
rapporti con le persone che fanno parte della propria
vita;

q

la sfida, che si riferisce all'aspettativa che nella vita sia
normale il cambiamento, piuttosto che la stabilità e che
il cambiamento, in forma di eventi esistenziali, possa
essere qualcosa di positivo, un'opportunità di crescita,
piuttosto che una minaccia alla sicurezza.

Dimensione di senso
"La cognizione di un ordine, di una
coerenza e di uno scopo della propria
esistenza, il perseguimento di obiettivi
meritevoli e il conseguente senso di
pienezza"(Reker e Wong, 1988: 221).

