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Il comportamento nella impostazione Il comportamento nella impostazione 
funzionalefunzionale

 L’approccio etologico L’approccio etologico 
 Adattamento e funzioni adattativeAdattamento e funzioni adattative
Disadattamento e stressDisadattamento e stress
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Approccio etologico Approccio etologico 
allo studio del comportamento allo studio del comportamento 

Assunto base: Assunto base: 
comportamenti = caratteri morfologicicomportamenti = caratteri morfologici

1. Metodo osservativo 1. Metodo osservativo 
2. Negli ambienti naturali 2. Negli ambienti naturali 
3. Con modello evoluzionista3. Con modello evoluzionista

 →  → Etologia branca della zoologiaEtologia branca della zoologia
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Metodo osservativoMetodo osservativo

 Caratteristiche dell’osservazioneCaratteristiche dell’osservazione
prolungataprolungata

sistematicasistematica

negli ambienti naturalinegli ambienti naturali
 Le domande “chiave”:Le domande “chiave”:

1. Come è attivato e come terminato un 1. Come è attivato e come terminato un 
comportamento?comportamento?
2. Come è organizzato?2. Come è organizzato?
3. Che funzioni svolge?3. Che funzioni svolge?
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Contesti naturaliContesti naturali

La polemica con i comportamentisti: La polemica con i comportamentisti: 
Non è possibile studiare un comportamento in Non è possibile studiare un comportamento in 
modo avulso dal suo contesto.modo avulso dal suo contesto.

 In laboratorio mancano gli stimoli-segnale dei In laboratorio mancano gli stimoli-segnale dei 
contesti naturali.contesti naturali.

 Le manipolazioni sperimentali non riflet-tono le Le manipolazioni sperimentali non riflet-tono le 
condizioni naturali: lo studio è artefatto!condizioni naturali: lo studio è artefatto!
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Assunti del modello evoluzionistaAssunti del modello evoluzionista

 La varietà di comportamenti animali si è prodotta La varietà di comportamenti animali si è prodotta 
attraverso lo stesso processo: attraverso lo stesso processo: 

1) 1) mutazionemutazione e 2)  e 2) selezioneselezione naturale naturale
 Ciò ha determinato i caratteri delle specie: nuovi Ciò ha determinato i caratteri delle specie: nuovi 

comportamenti - se vantaggiosi - hanno conferito ai comportamenti - se vantaggiosi - hanno conferito ai 
loro portatori maggiori probabilità di discendenza.loro portatori maggiori probabilità di discendenza.  

““Il genoma impara dai suoi successiIl genoma impara dai suoi successi””
K. Lorenz (1974) K. Lorenz (1974) L’altra faccia dello specchioL’altra faccia dello specchio, Milano: Adelphi, Milano: Adelphi
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L’evoluzione (darwiniana)L’evoluzione (darwiniana)

 VVariazioneariazione: compare nella popolazione un carattere : compare nella popolazione un carattere 
nuovonuovo

 EEreditàredità: il carattere viene trasmesso alla prole: il carattere viene trasmesso alla prole
 SSelezioneelezione: l’ambiente conferisce uno s/vantaggio : l’ambiente conferisce uno s/vantaggio 

selettivo ai portatori del nuovo carattereselettivo ai portatori del nuovo carattere
 AAdattamentodattamento: se il carattere è vantaggioso, favorisce un : se il carattere è vantaggioso, favorisce un 

migliore adattamento all’ambiente: i portatori hanno più migliore adattamento all’ambiente: i portatori hanno più 
prole e il loro (epi)genoma si diffonde più facilmente.prole e il loro (epi)genoma si diffonde più facilmente.

Sopravvivenza del + adatto (non del + forte)!Sopravvivenza del + adatto (non del + forte)!
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Ambienti evolutiviAmbienti evolutivi

I I vantaggi evolutivivantaggi evolutivi dei comportamenti di successo  dei comportamenti di successo 
producono un migliore producono un migliore adattamentoadattamento, ma: , ma: 
all’ambiente in cui si sono evoluti!all’ambiente in cui si sono evoluti!
Al Al mutaremutare delle condizioni ambientali,  delle condizioni ambientali, 

gli stessi comportamenti, possono risultaregli stessi comportamenti, possono risultare
disadattividisadattivi, oppure , oppure neutrineutri

““Tutti gli organismi portano con sé la loro storia Tutti gli organismi portano con sé la loro storia 
in qualità diin qualità di zavorra storica zavorra storica””

[I. Eibl-Eibesfeldt (1971) [I. Eibl-Eibesfeldt (1971) Amore e odioAmore e odio. Milano: Adelphi]. Milano: Adelphi]
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Concetto di adattamentoConcetto di adattamento

 È biologicamente ben adattato quell'organismo È biologicamente ben adattato quell'organismo 
che riesce ad avere accesso e utilizzare il che riesce ad avere accesso e utilizzare il 
massimo delle risorse dell'ambiente (bio-fisico e massimo delle risorse dell'ambiente (bio-fisico e 
sociale) in cui vive (“nicchia ambientale”), sociale) in cui vive (“nicchia ambientale”), 
con la minima esposizione ai rischi che tale con la minima esposizione ai rischi che tale 
ambiente comporta.ambiente comporta.
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Concetto di adattamentoConcetto di adattamento

 Risorse ed esigenze ambientaliRisorse ed esigenze ambientali
 Adattamento come risultato del comportamentoAdattamento come risultato del comportamento

» innato ed appreso innato ed appreso 
 Variabilità del comportamento Variabilità del comportamento 

» individuale individuale 
» di speciedi specie

 Ambiente di adattamento evolutivoAmbiente di adattamento evolutivo
» filogenetico (ambienti specie-specifici)filogenetico (ambienti specie-specifici)
» ontogenetico (ambiente di allevamento)ontogenetico (ambiente di allevamento)
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L’adattamento funzionaleL’adattamento funzionale

 Funzioni primarie dell’adattamento Funzioni primarie dell’adattamento 
comportamentalecomportamentale nel regno animale: nel regno animale:
sopravvivenza dell’individuosopravvivenza dell’individuo
riproduzione del genomariproduzione del genoma
sopravvivenza del grupposopravvivenza del gruppo

Compiti adattativi nel ciclo di vitaCompiti adattativi nel ciclo di vita
» nell’infanzianell’infanzia
» nell’età adultanell’età adulta

 DifferenziazioneDifferenziazione e organizzazione sociale e organizzazione sociale
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Compiti adattativi nell’infanziaCompiti adattativi nell’infanzia

» Nutrizione Nutrizione 
– (Es.: suscitare accudimento, schemi di suzione)(Es.: suscitare accudimento, schemi di suzione)

» Protezione dalle intemperie e dai predatoriProtezione dalle intemperie e dai predatori
– Attaccamento agli adultiAttaccamento agli adulti
– Movimento nell’ambienteMovimento nell’ambiente

» Conoscenza delle risorse e pericoliConoscenza delle risorse e pericoli
– (Es.: comunicazione, esplorazione, imitazione)(Es.: comunicazione, esplorazione, imitazione)

» Autodifesa o fuga dai predatori Autodifesa o fuga dai predatori 
– (Es.: attacco-fuga/paura, gioco, imitazione)(Es.: attacco-fuga/paura, gioco, imitazione)

» Acquisizione del linguaggio (nell’uomo!)Acquisizione del linguaggio (nell’uomo!)

Esempi
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Compiti adattativi nell’età adultaCompiti adattativi nell’età adulta

 Procacciamento del ciboProcacciamento del cibo
» Es.: caccia individuale o di gruppoEs.: caccia individuale o di gruppo

 RiproduzioneRiproduzione
» Es.: corteggiamento / costruzione del nido / accoppiamento / Es.: corteggiamento / costruzione del nido / accoppiamento / 

accudimento della prole / difesa della prole accudimento della prole / difesa della prole 
 Difesa dell’individuo e del gruppo Difesa dell’individuo e del gruppo 

» Es.: segnali di pericolo, lotta inter-specificaEs.: segnali di pericolo, lotta inter-specifica
 Trasmissione culturale di comportamentiTrasmissione culturale di comportamenti

» Es.: lavaggio delle patate dei macachi (esposizione)Es.: lavaggio delle patate dei macachi (esposizione)
comp. “culturali” nell’uomo (comunicazione verbale)comp. “culturali” nell’uomo (comunicazione verbale)

Esempi
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Risorse adattative nel ciclo di vita - 1Risorse adattative nel ciclo di vita - 1

Nel neonatoNel neonato::
 Repertorio comportamentale:Repertorio comportamentale:

» Riflesso di orientamento / prensione / suzioneRiflesso di orientamento / prensione / suzione
» Mimica / gestualità / modulazione vocaleMimica / gestualità / modulazione vocale

 Capacità sensoriali, es.:Capacità sensoriali, es.:
» Accuratezza percettiva (es.: volto umano)Accuratezza percettiva (es.: volto umano)
» Preferenza per il dolcePreferenza per il dolce

 Capacità di apprendimento (I e II ordine)Capacità di apprendimento (I e II ordine)

Esempi
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Risorse adattative nel ciclo di vita - 2Risorse adattative nel ciclo di vita - 2

Nel bambinoNel bambino::
 Repertorio comportamentale:Repertorio comportamentale:

» Comportamenti di attaccamento / esplorativoComportamenti di attaccamento / esplorativo
» Articolazione linguistica (fonemi/parole/frasi)Articolazione linguistica (fonemi/parole/frasi)

 Capacità intellettive:Capacità intellettive:
» Formulazione/comprensione di intenzioniFormulazione/comprensione di intenzioni
» Formazione di concetti (spazio/tempo)Formazione di concetti (spazio/tempo)

 Capacità di apprendimento (I e II ordine)Capacità di apprendimento (I e II ordine)

Esempi
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Funzioni ed organizzazione socialeFunzioni ed organizzazione sociale

 Funzioni “trofiche” Funzioni “trofiche” 
((nutrizione, riproduzione, accudimentonutrizione, riproduzione, accudimento))

 Funzioni “agonistiche” Funzioni “agonistiche” 
((caccia, lotta, fugacaccia, lotta, fuga))

 Differenziazione e distinzione di compiti:Differenziazione e distinzione di compiti:
» differenziazione sessualedifferenziazione sessuale
» ““caste”, gerarchie sociali, dispersione sul caste”, gerarchie sociali, dispersione sul 

territorioterritorio
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I sistemi comportamentali - 1I sistemi comportamentali - 1

 Gli schemi di azione innatiGli schemi di azione innati
 Attivazione ed inibizione dell’azioneAttivazione ed inibizione dell’azione

» i segnali-chiave i segnali-chiave 
 Proprietà dei sistemi e sottosistemi (effettori):Proprietà dei sistemi e sottosistemi (effettori):

» La proprietà combinatoriaLa proprietà combinatoria
» L’organizzazione gerarchicaL’organizzazione gerarchica

 I programmi comportamentali I programmi comportamentali 
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I sistemi comportamentali - 2I sistemi comportamentali - 2

Esempi. Il Esempi. Il sistema agonisticosistema agonistico::
Attivato da posture minaccioseAttivato da posture minacciose
Inibito da posture di sottomissioneInibito da posture di sottomissione
Il Il sistema alimentaresistema alimentare::
Attivato da fattori bio-umorali (GO). Es.: appetitoAttivato da fattori bio-umorali (GO). Es.: appetito
Inibito da fattori ormonali (STOP). Es.: 5 OH-Inibito da fattori ormonali (STOP). Es.: 5 OH-

Triptamina (serotonina) > sazietàTriptamina (serotonina) > sazietà
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Strutture del comportamento:Strutture del comportamento:
Il modello cibernetico: Il modello cibernetico: effettori e funzionieffettori e funzioni

E

Effettore:

F1

F2

Effettore autoregolato
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Strutture del comportamento:Strutture del comportamento:
Il modello cibernetico: Il modello cibernetico: effettori e funzionieffettori e funzioni

E

Effettore
regolato:

F1

F2

Effettore regolato
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Strutture del comportamento:Strutture del comportamento:
Il modello cibernetico: Il modello cibernetico: effettori e funzionieffettori e funzioni

Effetto (comportamento)

Attivazione del sistema

Condizioni permittenti

Comparatore 

Funzione da
conseguire

Si: stop             Si: stop             No: ancoraNo: ancora

Effettore regolatore di
livello superiore

Effettore regolatore di
livello superiore

Informazione
di ritorno (feedback) 
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Strutture del comportamento:Strutture del comportamento:
Il modello cibernetico: Il modello cibernetico: effettori e funzionieffettori e funzioni

Effettore 
regolatore:

F1

F2

E
F1

F2

Effettore
regolato:

Gerarchia di effettori
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Strutture del comportamento:Strutture del comportamento:
Il modello cibernetico: Il modello cibernetico: effettori e funzionieffettori e funzioni

Effettore 
regolatore:

F1

F2

E
F1

F2

Effettore
regolato:
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Strutture del comportamentoStrutture del comportamento

Ricerca del
luogo adatto

al nido

Costruzione
del nido

Corteggia-
mento

Accoppia-
mento

Deposizione
e covata delle

uova

Nutrizione 
dei piccoli

Funzione adattativa: riproduzione

Sistemi comportamentali:
               Sessuale                        Esplorativo          Collaborativo          Sessuale     di attaccamento  

 (accudimento)  
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Proprietà combinatoriaProprietà combinatoria

 Stessi sottosistemi comportamentali possono Stessi sottosistemi comportamentali possono 
essere “arruolati” per funzioni diverse.essere “arruolati” per funzioni diverse.
Es. postura “dominante” del piccione Es. postura “dominante” del piccione 
(avanzare verso un consimile con il collo (avanzare verso un consimile con il collo 
allungato verso l’alto) può servire:allungato verso l’alto) può servire:
» Il sistema agonistico (per allontanare un rivale)Il sistema agonistico (per allontanare un rivale)
» Il sistema sessuale (per avviare il corteggiamento)Il sistema sessuale (per avviare il corteggiamento)
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I sistemi comportamentali - 2I sistemi comportamentali - 2

 Sistema del comportamento Sistema del comportamento 
alimentarealimentare

 Sistema del comportamento Sistema del comportamento 
sessualesessuale

 Sistema del comportamento Sistema del comportamento 
agonisticoagonistico

 Sistema del comportamento diSistema del comportamento di  
attaccamentoattaccamento//accudimentoaccudimento

 Sistema del comportamento Sistema del comportamento 
cooperativocooperativo

 NutrizioneNutrizione

 RiproduzioneRiproduzione

 Difesa (attacco-fuga), caccia, Difesa (attacco-fuga), caccia, 
gerarchie socialigerarchie sociali

 Protezione, nutrizione e Protezione, nutrizione e 
difesa della proledifesa della prole

 Cooperazione socialeCooperazione sociale

Sistemi comportamentali:Sistemi comportamentali: Funzioni adattattive:

V. Animali.ppt
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Istinto ed apprendimentoIstinto ed apprendimento

 Nessun comportamento - una volta ripetuto - Nessun comportamento - una volta ripetuto - 
è totalmente istintivo, per l’esposizione è totalmente istintivo, per l’esposizione 
a nuove configurazioni-stimolo (=esperienza).a nuove configurazioni-stimolo (=esperienza).

 I comportamenti possono essere più o meno I comportamenti possono essere più o meno 
“ambientalmente stabili” o aperti a modificazione. “ambientalmente stabili” o aperti a modificazione. 

 La tendenza ad apprendere (=modificare il La tendenza ad apprendere (=modificare il 
comportamento in funzione dell’esperienza) comportamento in funzione dell’esperienza) 
è presente in tutta la scala evolutiva.è presente in tutta la scala evolutiva.
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Gli istintiGli istinti

 Si considera istintivo un comportamentoSi considera istintivo un comportamento::
1. che possiede un chiaro valore adattativo per 1. che possiede un chiaro valore adattativo per 

l’individuo o per il suo gruppol’individuo o per il suo gruppo
(vantaggio evolutivo)(vantaggio evolutivo)

2. che si manifesta in tutti gli individui della 2. che si manifesta in tutti gli individui della 
specie specie (universalità)(universalità)

3. si presenta anche in assenza di esperienze di 3. si presenta anche in assenza di esperienze di 
apprendimento apprendimento (indipendenza)(indipendenza)
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Il contributo dell’etologiaIl contributo dell’etologia

““......gli studi delle specie non-umane non possono dircigli studi delle specie non-umane non possono dirci    
tutto tutto sul comportamento sociale umano. Ma, in parte per sul comportamento sociale umano. Ma, in parte per 
le loro somiglianze con l’uomo ed in parte perché la loro le loro somiglianze con l’uomo ed in parte perché la loro 
relativa semplicità mette in rilievo i problemi teorici e relativa semplicità mette in rilievo i problemi teorici e 
concettuali, possono aiutarci a comprendere noi stessi.”concettuali, possono aiutarci a comprendere noi stessi.”

R. Hinde (1977) R. Hinde (1977) Le basi biologiche del comportamento sociale umanoLe basi biologiche del comportamento sociale umano. Bologna: . Bologna: 
Zanichelli.Zanichelli.
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Modelli in etologiaModelli in etologia

 Modellistica idraulicaModellistica idraulica (Es. Lorenz): (Es. Lorenz):
il comportamento viene emesso quando viene cumulata il comportamento viene emesso quando viene cumulata 
abbastanza energia da superare un valore-soglia, abbastanza energia da superare un valore-soglia, 
termina quando l’energia si è scaricata.termina quando l’energia si è scaricata.

 Modellistica ciberneticaModellistica cibernetica (Es. Hinde): (Es. Hinde):
il comportamento viene emesso quando si realizzano le il comportamento viene emesso quando si realizzano le 
condizioni di attivazione del sistema, termina quando il condizioni di attivazione del sistema, termina quando il 
sistema ha raggiunto il suo scoposistema ha raggiunto il suo scopo
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Esempio 1: la violenza intraspecificaEsempio 1: la violenza intraspecifica

 Come possiamo spiegare la violenza intra-Come possiamo spiegare la violenza intra-
specifica nell'uomo? Esiste un “istinto di morte”?specifica nell'uomo? Esiste un “istinto di morte”?

 Nell’uomo è stata spiegata con:Nell’uomo è stata spiegata con:
a. disponbilità ed uso di armi: a. disponbilità ed uso di armi: 

– la distanza non consente all’aggressore di essere esposto la distanza non consente all’aggressore di essere esposto 
ai segnali di sottomissione o di amicalitàai segnali di sottomissione o di amicalità

– l’uso precede la coscienza dell’effetto distruttivol’uso precede la coscienza dell’effetto distruttivo

b. cultura: de-umanizzazione dell’avversariob. cultura: de-umanizzazione dell’avversario
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Esempio 2: il conflitto approccio-evitamentoEsempio 2: il conflitto approccio-evitamento

 Nella Nella modellistica idraulicamodellistica idraulica: : l’energia si riversa l’energia si riversa 
nelle “attività di spostamento” (es. toelettamento).nelle “attività di spostamento” (es. toelettamento).

 Nella Nella modellistica ciberneticamodellistica cibernetica: : i sistemi i sistemi 
incompatibili attivati interferiscono reciprocamente. incompatibili attivati interferiscono reciprocamente. 
Vengono quindi attivati solo dei sottosistemi comuni Vengono quindi attivati solo dei sottosistemi comuni 
(es. “movimenti delle zampe nel grattamento” o (es. “movimenti delle zampe nel grattamento” o 
“mettersi in piedi”).“mettersi in piedi”).
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Gradienti di approccio-evitamentoGradienti di approccio-evitamento

  Approccio ed evitamento Approccio ed evitamento 
verso uno stesso stimoloverso uno stesso stimolo

Stimolo CStimolo C

gradiente di approcciogradiente di approccio

gradiente di evitamentogradiente di evitamento

Punto di conflitto
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Storia di apprendimentoStoria di apprendimento

 Sequenza dei compiti/problemi evolutivi Sequenza dei compiti/problemi evolutivi 
affrontati nel corso dello sviluppo ontogenetico.affrontati nel corso dello sviluppo ontogenetico.
- Capacità ed abilità acquisite.- Capacità ed abilità acquisite.
- Memoria dei successi e fallimenti. - Memoria dei successi e fallimenti. 

 Differenze individuali: la storia è personaleDifferenze individuali: la storia è personale
- Sequenza di eventi.- Sequenza di eventi.
- Narrazione degli eventi.- Narrazione degli eventi.
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FenotipoFenotipo

Lo sviluppo comportamentale:Lo sviluppo comportamentale:
Il modello “ingenuo”Il modello “ingenuo”
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Lo sviluppo comportamentaleLo sviluppo comportamentale

 Come ampliamento del repertorioCome ampliamento del repertorio: : 
Nel fronteggiare nuovi compiti adattativi, Nel fronteggiare nuovi compiti adattativi, 
vengono appresi nuovi comportamentivengono appresi nuovi comportamenti
- Funzioni cognitive: apprendimento e memoria- Funzioni cognitive: apprendimento e memoria

 Come emergenza di nuove funzioniCome emergenza di nuove funzioni  
organizzativeorganizzative: : Repertori già acquisiti possono essere Repertori già acquisiti possono essere 
posti al servizio di nuovi scopi e funzioniposti al servizio di nuovi scopi e funzioni
- Funzioni cognitive: coscienza (es.:intenzione), - Funzioni cognitive: coscienza (es.:intenzione), 
pensiero, riflessionepensiero, riflessione
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Un esempio: il comportamento comunicativoUn esempio: il comportamento comunicativo

 Comunicare per Comunicare per esprimereesprimere (per es.): (per es.):
» stati emotivo-affettivistati emotivo-affettivi
» dolore fisico, etc.dolore fisico, etc.

 Comunicare per Comunicare per descriveredescrivere (per es.): (per es.):
» esperienze / comportamenti / stati interni o esterniesperienze / comportamenti / stati interni o esterni

 Comunicare per Comunicare per argomentareargomentare (per es.): (per es.):
» confronti io-tu / scelta tra alternativeconfronti io-tu / scelta tra alternative
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Comunicazione e funzioni psichicheComunicazione e funzioni psichiche

 Comunicazione Comunicazione espressivaespressiva::
favorisce lo sviluppo dell’AFFETTIVITA’favorisce lo sviluppo dell’AFFETTIVITA’

 Comunicazione Comunicazione descrittivadescrittiva::
 favorisce lo sviluppo della MEMORIA favorisce lo sviluppo della MEMORIA

 Comunicazione Comunicazione argomentativaargomentativa::
 favorisce lo sviluppo del PENSIERO (riflessione) favorisce lo sviluppo del PENSIERO (riflessione)



© L. Sibilia - 2021© L. Sibilia - 2021

FenotipoFenotipo

Livelli di descrizione del comportamentoLivelli di descrizione del comportamento
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FenotipoFenotipo

Influenze ambientali
Es.: agenti stressanti,agenti stressanti,
stimoli discriminanti,stimoli discriminanti,
variabili culturalivariabili culturali,
influenze parentaliinfluenze parentali

Livelli di descrizione del comportamentoLivelli di descrizione del comportamento

Ambiente-soggettoAmbiente-soggettoAmbiente-soggettoAmbiente-soggetto
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FenotipoFenotipo

Comportamenti
etero-diretti. Es.:
Coping attivo,
comportamenti 
consumatori, 
interpersonali, etc.

Livelli di descrizione del comportamentoLivelli di descrizione del comportamento

Soggetto-ambienteSoggetto-ambienteSoggetto-ambienteSoggetto-ambiente
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FenotipoFenotipo

Comportamenti
auto-diretti. Es.:
Coping emotivo,
comportamenti 
consumatori, 
cura del corpo 
(toelettamento),
etc.

Livelli di descrizione del comportamentoLivelli di descrizione del comportamento

Soggetto-fenotipoSoggetto-fenotipoSoggetto-fenotipoSoggetto-fenotipo
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FenotipoFenotipo

Effetti psicologici
stato-dipendenti.
Es.: 
appetito/sazietà,
umore, effetti 
ormonali, etc.

Livelli di descrizione del comportamentoLivelli di descrizione del comportamento

Fenotipo-soggettoFenotipo-soggettoFenotipo-soggettoFenotipo-soggetto
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L’ambiente sociale e l’individuoL’ambiente sociale e l’individuo

IndividuoIndividuo
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Il controllo del comportamentoIl controllo del comportamento

soggetto

Influenza ambientaleInfluenza ambientale

comportamentocomportamentocomportamento
tempo
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Le “coordinate” dell’analisi CCLe “coordinate” dell’analisi CC

soggetto

Influenza ambientaleInfluenza ambientale

Influenza biologicaInfluenza biologica

tempo
comportamentocomportamento

intenzionememoria
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Le “coordinate” dell’analisi CCLe “coordinate” dell’analisi CC

soggetto
tempo

Analisi trasversale

comportamentocomportamento
intenzionememoria
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Le “coordinate” dell’analisi CCLe “coordinate” dell’analisi CC

soggetto
tempo

Analisi trasversale (OGGI)

comportamentocomportamento
intenzione

Analisi longitudinale
(STORIA)

memoria
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Lo stress:Lo stress:
crisi e rottura dell’adattamentocrisi e rottura dell’adattamento

Quando il comportamento della persona non Quando il comportamento della persona non 
realizza i suoi scopi si ha realizza i suoi scopi si ha stressstress..

Si caratterizza da un'attivazione fisiologica che non Si caratterizza da un'attivazione fisiologica che non 
viene recuperata col riposo.viene recuperata col riposo.

I normali meccanismi (adattativi) di ritorno allo I normali meccanismi (adattativi) di ritorno allo 
stato di riposo sono quindi ostacolati:stato di riposo sono quindi ostacolati:
Dal comportamento disadattivo del soggettoDal comportamento disadattivo del soggetto
Da condizioni esterne e superiori alle risorse del soggettoDa condizioni esterne e superiori alle risorse del soggetto
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P. Klee
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Lo “Lo “stress”stress”

 Aspetto comportamentaleAspetto comportamentale::
Discrepanza (Discrepanza (mismatchmismatch) tra risorse adattative ) tra risorse adattative 
individuali e le richieste ambientali.individuali e le richieste ambientali.

 Aspetto soggettivo:Aspetto soggettivo:
Stato percepito di squilibrio tra le esigenze Stato percepito di squilibrio tra le esigenze 
ambientali e le risorse personali e sociali a ambientali e le risorse personali e sociali a 
disposizione per fronteggiarle (disposizione per fronteggiarle (distressdistress). ). 
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La curva della prestazione umanaLa curva della prestazione umana

tempo-intensità

prestazione

STRESSSTRESS

CRISICRISI
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Reazioni da stressReazioni da stress

 Risposte psicofisiologicheRisposte psicofisiologiche
» neuroendocrineneuroendocrine
» cardiovascolaricardiovascolari

 Risposte comportamentaliRisposte comportamentali
» attacco-fugaattacco-fuga
» ““congelamento”congelamento”
» helplessnesshelplessness  

 Risposte cognitive Risposte cognitive 
» valutazioni “primarie” (R. Lazarus & S. Folkman)valutazioni “primarie” (R. Lazarus & S. Folkman)
» sregolazione funzioni integrative superiori sregolazione funzioni integrative superiori 

(disturbo dei processi)(disturbo dei processi)
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Le dimensioni della ricerca Le dimensioni della ricerca 
sullo stresssullo stress

Agenti stressanti (“Agenti stressanti (“stressoristressori “) “)
» Eventi / condizioni stressanti Eventi / condizioni stressanti 

Risposte di stress Risposte di stress 
» Acute / croniche Acute / croniche 

Condizioni o risorse ammortizzantiCondizioni o risorse ammortizzanti
» Personali / socialiPersonali / sociali

Strategie Strategie // stili di fronteggiamento (coping)  stili di fronteggiamento (coping) 
» Funzionali / disfunzionaliFunzionali / disfunzionali
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Teorie sullo stressTeorie sullo stress

 Hans Hans Selye:Selye:
La GAS: Allarme / Resistenza / EsaurimentoLa GAS: Allarme / Resistenza / Esaurimento

 Arnold Arnold LazarusLazarus e Susan  e Susan Folkman:Folkman:
Risposta primaria e risposta secondaria.Risposta primaria e risposta secondaria.

 Steven Steven HobfollHobfoll::
Teoria della conservazione delle risorse.Teoria della conservazione delle risorse.  



© L. Sibilia - 2021© L. Sibilia - 2021

La teoria della conservazione delle risorse La teoria della conservazione delle risorse 
(COR) di S. Hobfoll (COR) di S. Hobfoll 

 Ogni organismo tende ad agire per conservare, difendere ed Ogni organismo tende ad agire per conservare, difendere ed 
aumentare le proprie risorse individuali per affrontare le aumentare le proprie risorse individuali per affrontare le 
esigenze ambientali.esigenze ambientali.

 Nel perseguire lo scopo, deve spendere delle risorse.Nel perseguire lo scopo, deve spendere delle risorse.
 Le risorse possono essere: biologiche, psicologiche, economiche, Le risorse possono essere: biologiche, psicologiche, economiche, 

culturali, sociali, ecc.culturali, sociali, ecc.
 La perdita o la minaccia di perdita delle risorse rappresenta la La perdita o la minaccia di perdita delle risorse rappresenta la 

principale fonte di sofferenza psichica.principale fonte di sofferenza psichica.
 La perdita di risorse è molto più facile e rapida della loro La perdita di risorse è molto più facile e rapida della loro 

acquisizione.acquisizione.

Assunti base
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Psicobiologia del benessere: omeostasi, Psicobiologia del benessere: omeostasi, allostasiallostasi

 A. Damasio: Uno stato di elevato benessere è l’omeostasiA. Damasio: Uno stato di elevato benessere è l’omeostasi
 ““Allostasi”: la capacità di rispondere allo stress modificando Allostasi”: la capacità di rispondere allo stress modificando 

il livello di attività e mantenendolo al nuovo livello per il il livello di attività e mantenendolo al nuovo livello per il 
tempo necessario (risposta allostatica).tempo necessario (risposta allostatica).

 ““Carico allostatico”: stato di attivazione allostatica a lungo Carico allostatico”: stato di attivazione allostatica a lungo 
termine.termine.

 Benessere: aumento di frequenza e durata dell’omeostasi.Benessere: aumento di frequenza e durata dell’omeostasi.

[Damasio, A. (2003). [Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: joy, sorrow, and the feeling brainLooking for Spinoza: joy, sorrow, and the feeling brain. San Diego: Harcourt.]. San Diego: Harcourt.]
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Opposizione dialettica - continuumOpposizione dialettica - continuum

 omeostasi omeostasi  -    allostasi -    allostasi  -   carico allostatico -   carico allostatico
    (rischio biologico)    (rischio biologico)

 benessere benessere  -      -     impegno   -impegno   -  malessere  malessere 
     (“eustress”)      (“eustress”)  (“distress”) (“distress”)
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