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Glossario 
 
Capitale sociale: caratteristica della vita sociale; consiste in reti sociali, norme e fiducia condivise 

che permettono a chi vi è incluso di agire insieme in modo più efficace per perseguire obiettivi 

condivisi. 

Coping: capacità di fronteggiamento, concetto strettamente connesso con quello di stress, che 

indica l’insieme delle strategie cognitive (o mentali) e comportamentali messe in atto da una 

persona per fronteggiare una situazione di stress reale o percepita come tale. Si riferisce sia a ciò 

che un individuo fa per affrontare un evento stressante, sia al modo in cui si adatta emotivamente 

a tale situazione. Le strategie di coping svolgono due principali funzioni: a. ridurre il rischio delle 

conseguenze dannose che potrebbero risultare da un evento stressante (coping cognitivo, 

focalizzato sul problema); esempi di coping cognitivo centrato sul problema sono la pianificazione 

del comportamento, attivazione, ricerca di aiuto concreto, confronto con gli altri; b. contenere le 

emozioni negative che derivano dall’esperienza stressante (coping focalizzato sulle emozioni). 

Coping di tipo emotivo: quali negazione e disimpegno comportamentale, sono modalità di 

affrontare eventi stressanti più frequentemente utilizzate quando l’individuo ritiene che nulla 

possa essere fatto per modificare le condizioni ambientali. 

Coping maladattivo: modalità con cui la persona cerca di fronteggiare un evento stressante ma, 

nel tentativo di non entrare in contatto con le emozioni intense e dolorose, utilizza strategie che 

limitano – se non vanificano – le possibilità di adattamento. Sono, quindi, strategie volte 

all’evitamento del problema; esempi di coping maladattivo sono disimpegno mentale e 

comportamentale, negazione del problema, distanziamento emotivo, uso di sostanze. 

 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Supplemento 1 

 

 

 

 

 

 

 

Costrutto monotetico: costrutto psicologico monolitico, indivisibile; contrario di 

multidimensionale, caratterizzato cioè da più categorie, dimensioni. 

Disturbo post-traumatico da stress (DPTS): disturbo che insorge in una persona esposta a 

eventi traumatici, caratterizzato da duraturi sintomi intrusivi (ricordi, sogni, pensieri correlati 

all’evento), di evitamento di situazioni putativamente associate all’evento e di iper-attivazione 

(irritabilità, iper-vigilanza, esagerate risposte di allarme). 

Fede religiosa: complesso o sistema di credenze in un Dio. 

Spiritualità: focalizzazione sul mondo e le cose spirituali invece che sulle cose fisiche e mondane. 

Si intende una ricerca personale di comprensione delle domande ultime sulla vita, sul suo senso e 

scopo, e della relazione con il sacro o trascendente. È associata a un personale senso di 

significato/valori, spesso legata a tradizioni religiose, ma non confinata a queste tradizioni o al 

teismo. 

Religiosità: sistema organizzato di credenze, pratiche, rituali e simboli designati per facilitare la 

vicinanza al sacro o trascendente. È associata a definite tradizioni teistiche e al loro contesto 

sociale, dogma, pratica. Il sostegno sociale da parte dei compagni di fede con cui si assiste alle 

funzioni e che partecipano ad attività religiose sono elementi essenziali della religiosità. (si veda 

Koenigh HG, McCullogh M, Larson DB. Handbook of religion and health: a century of research 

reviewed. New York, Oxford University Press, 2001). 

Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R): questionario autosomministrato che 

valuta differenze individuali della personalità intesa come sistema complesso che può essere 

scomposto in distinte dimensioni psicobiologiche del temperamento e del carattere. 

Temperamento: è definito come l’espressione di risposte emotive automatiche, in parte 

determinate geneticamente, che si mantengono stabili nella vita. Le sue dimensioni sono: novelty 

seeking – NS (ricerca delle sensazioni), harm avoidance – HA (evitamento del danno), reward 

dependence – RD (dipendenza dalla ricompensa), persistance – P (persistenza).  

Evitamento del danno: tendenza ereditaria a imparare a evitare le punizioni, le novità e le 

frustrazioni; comporta la preoccupazione pessimistica per l’anticipazione di problemi futuri e un 

rapido affaticamento. 
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Persistenza: determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi, perseveranza nella fatica e nella 

frustrazione. 

Carattere: esprime differenze individuali nel concetto di sé, nei valori e negli obbiettivi di vita che 

possono influenzare le scelte, gli scopi e il significato dato dalle proprie esperienze. Queste 

vengono plasmate dalle influenze famigliari, dall’apprendimento sociale e dalle attese culturali dei 

ruoli; si sviluppano gradualmente dall’infanzia fino all’età adulta. Le sue dimensioni sono: self-

directedness – SD (autodeterminazione), cooperativeness – C (cooperatività), self-trascendences – ST 

(autotrascendenza). 

Autodeterminazione: si definisce come il senso di responsabilità, coping adattivo; la mancanza è 

indice frequente di disturbi della personalità. 


