
mindfulness e 
regolazione 

emotiva

Lucia Calabrese PhD 
Università Sapienza di Roma 



le emozioni sono un 
ostacolo o un supporto al 

pensiero e all’agire umano?



“Da un lato, le emozioni sono state viste come 
arbitrari predatori che usurpano il buon giudizio con 
pensieri ed impulsi primitivi, immaturi e distruttivi…Da 
un altro lato, le emozioni sono state viste come 
guardiani indispensabili del nostro benessere che 
dir igono le nostre r isposte al le sf ide del la 
vita” (Richard e Gross, 2000, p. 410).



• la regolazione emotiva è stata studiata da Freud 
come MECCANISMI DI DIFESA 

• e da studiosi che si sono occupati di STRESS e 
COPING



definizione di  

regolazione emotiva

Le strategie di regolazione emotiva sono processi che 
influenzano la decisione degli individui su quali emozioni 
avere, quando averle, e come essi ne fanno esperienza 

o esprimono tali emozioni   Gross (1998)



regolazione emotiva

! Benché l’emozione sia stata rappresentata come un fenomeno 
fondamentalmente automatico e inarrestabile, la sua regolazione (o 
gestione) è una caratteristica normalmente presente nella vita 
quotidiana.  

! Gross (1998) definisce la regolazione come un fenomeno onnipresente.  

! Comporta l’evocazione di pensieri o comportamenti in grado di 
influenzare quali emozioni avere, quando e come le persone 
sperimentano ed esprimono le proprie emozioni (Gross, 1998b; 1999).
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Selezione della situazione
L’individuo volontariamente sceglie comportamenti che lo 
espongono ad una situazione che condurrà molto 
probabilmente ad emozioni desiderabili o meno (Gross, 2008).   
!

ESEMPI:  l'avvicinamento o l’evitamento di alcune 
persone, situazioni o oggetti allo scopo di regolare 
l'emozione che essi innescherebbero!. 

cenare con un amico che ci fa ridere la sera sera prima 
di un esame impegnativo, piuttosto che studiare 
un’ultima volta con altri studenti nervosi
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Modifica della situazione

Sforzi attivi di modifica diretta di una situazione per 
alterarne l'impatto emotivo, per renderla più favorevole ed 
ottenere una risposta emotiva desiderata.  

! ESEMPI:  

La notte prima di un esame, mentre si sta con un amico chiedergli di parlare 
di altro.  

Esprimere un proprio stato di tristezza durante un litigio per ottenere un 
cambiamento nell’interazione con il partner, ad es., il suo appoggio (Gross, 
2008).
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Attenzione
Come e dove gli individui scelgono di dirigere la loro attenzione 
all’interno di una situazione per selezionare le caratteristiche della 
situazione su cui focalizzarsi ed ottenere una risposta emotiva 
desiderata. 

Una versione “interna” della selezione della situazione 

ESEMPI: distrarsi da una conversazione che ha preso una brutta piega 
contando le tegole del soffitto  

Nell’infanzia quando non è possibile modificare una situazione e ci si coprono 
gli occhi o le orecchie o si rivolgere l’attenzione all’interno.  

La DISTRAZIONE, la CONCENTRAZIONE e la RUMINAZIONE.  

Aspetti legati alla meditazione (Lutz et al., 2008). 



distrazione
Spostamento dell'attenzione su aspetti non emotivi della situazione o 
allontanamento complessivo dell’attenzione dalla situazione "

ESEMPI: quando un bambino sposta lo sguardo da uno stimolo 
elicitante per ridurre la stimolazione"

Il cambio di focus interno si può ottenere anche rievocando pensieri e 
ricordi non attinenti alla situazione o emozione attuale. "

Un esempio significativo dell’applicazione sistematica di questa 
strategia è il coping repressivo che comporta uno spostamento 
(inconsapevole) dell’attenzione da stimoli potenzialmente minacciosi.



concentrazione

Assorbimento delle risorse cognitive e stimolo dell'attenzione 
dirigendola verso altre esperienze affettive e loro conseguenze. "

ESEMPI: Sforzi di concentrazione particolarmente intensa su un 
particolare argomento o compito (Csikszentmihalyi, 1975)"

Può anche essere utilizzata riflessivamente per riportare 
l’attenzione a e fare una ricognizione sulla causa dell’emozione. 



ruminazione
L’attenzione è rivolta sotto forma di preoccupazione ai propri pensieri 
ed emozioni negative, così come alle loro conseguenze, ad es. 
possibili disagi futuri (Nolen-Hoeksema, 1993)."

Se ha in oggetto eventi tristi o aggressivi incrementa l’intensità e la 
durata di emozioni negative. E’ stata pertanto messa in relazione a 
sintomi depressivi e forme d’ansia (Nolen-Hoeksema, Morrow e 
Fredrickson, 1993). "

E’ una strategia meno flessibile rispetto alla distrazione che si rivolge 
a stimoli esterni variegati ed in competizione (Gross, 2008)."

PRESUPPOSTI: A differenza della distrazione richiede uno sforzo 
sostenuto per mantenere l’attenzione sullo stimolo elicitante 



worry
Preoccupazione, o rimuginio ansioso, un pensiero dedito 
a riflettere in maniera ricorsiva su possibili eventi negativi 
futuri e a elaborare strategie di protezione contro 
improbabili minacce. E’ un importante fattore di 
mantenimento degli stati ansiosi. 

La preoccupazione tende ad aver un contenuto mentale 
di tipo “catastrofico”, un pensiero di tipo ricorsivo spesso 
identificabile all'inizio del discorso mentale con la parola 
“se”, ovvero dedito alla ricerca di cosa potrebbe non 
funzionare in futuro e su cosa uno potrebbe fare o meno 
per evitarlo.
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Cambiamento cognitivo
Al momento dell’incontro con le caratteristiche emotive di una situazione, 
permette di assegnare alle percezioni un significato (tra diversi possibili) o di 
alterarlo o di eseguire una valutazione della propria capacità di gestire le richieste 
poste dalla situazione.  

L’attribuzione di un significato personale consente e influenza le risposte emotive 
successive: esperienziale-soggettiva, comportamentale, e fisiologica. 

E’ spesso usato per diminuire la risposta emotiva, ma la può anche enfatizzare o 
cambiare la stessa emozione.  

! Le componenti valutative dell’emozione sono state descritte da diversi autori 
in ambito cognitivo (Scherer, 1984; Smith e Ellswoth, 1985) e nell’ambito della 
psicologia della personalità (specie rispetto alla capacità autovalutata di 
fronteggiare situazioni problematiche, Folkman e Lazarus, 1988). 



Cambiamento cognitivo
ESEMPI: "

Trasformare la rabbia di un prepotente in pietà "

Ricordare a se stessi che  un esame è solo un test, piuttosto che vederlo 
come misura del proprio valore come essere umano"

Le difese psicologiche classiche ad es. negazione e intellettualizzazione"

Il reframing cognitivo (ad es., sperimentare un fallimento rispetto ad un 
obiettivo interpretandolo come un successo rispetto ad un altro obiettivo, "

Il reappraisal cognitivo 



reappraisal
Non solo le cose non sono più negative, ma perfino migliori: “andrà meglio” "
Cambiamento delle circostanze: “non è così brutto come sembra”, valutazioni etiche 

come “la persona lo merita” “è sbagliato”. "
Prova di realtà: “non è reale”, “è solo un film”, “sono effetti speciali” 
Cambiamento delle conseguenze future: “la situazione migliorerà col tempo”, “la 

sofferenza è momentanea” 
“qualcuno cambierà le cose”. "
Distanziamento fisico o psicologico “non mi riguarda” "
Problem solving tecnico–analitico: Si notano aspetti pratici o tecnici focalizzandosi sui 

passi da fare, analizzando ed enumerando  cause e conseguenze della situazione, o 
sottilineando un piano dettagliato per risolvere il problema, rendendolo “più leggero, più 
tranquillo, più freddo.” "

Accettazione e normalizzazione dell’evento negativo, con la giustificazione che a volte le 
cose possono succedere. Es.”non si può fare niente”, “non è colpa di nessuno”, può 
anche includere una prospettiva più ampia “nel grande schema delle cose, questo non è 
importante”, “non è la prima o l’ultima persona che fa esperienza di ciò”.
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Modifica della risposta
Il diretto influenzamento, la modifica della risposta fisiologica, 
soggettivo-esperienziale o comportamentale, una volta che 
l’emozione è stata elicitata.  

Riguarda la fase finale del processo di generazione dell’emozione, è 
applicata dopo che le emozioni sono state generate e le tendenze di 
risposta sono state innescate (es. diminuire il comportamento 
espressivo). 

ESEMPI: “bleffare" al poker.  

Uso di droghe o farmaci.  

Ricorso al cibo, esercizio fisico e pratiche di rilassamento progressivo



soppressione espressiva
Inibizione dell'attivazione del  comportamento emotivo-espressivo, 
mentre si è in uno stato di attivazione (Gross, 1998).  

Gross (Gross, 2008; Gross e Levenson, 1993) 2 possibili esiti delle 
emozioni: "

1) modello “idraulico”: le emozioni non espresse trovano altra via di 
manifestazione, es. come aumento nella risposta fisiologica, "

2) modello del “feedback facciale”, le espressioni comportamentali 
dell’emozione, (es. facciali) amplificano la risposta emotiva e la loro 
limitazione può provocare cambiamenti nell’emozione (Izard, 1990; 
Matsumoto, 1987).



soppressione espressiva
soppressione come 

repressione 
inconsapevole di 
contenuti emotivi 
(Freud)"

inibizione dovuta 
all’educazione e 
alle aspettative 
sociali: display 
rules (Saarni, 1999)



# La attivazione simpatica è la conseguenza di un “tiro alla fune” 
tra i tentativi di inibire l’espressione e forti impulsi ad esprimere 
l’emozione (Gross e Levenson, 1997)"



… cosa comporta 
# Costi nelle interazioni sociali in laboratorio (significativa compromissione dello scambio sociale 

e della facilità nell’interazione, Butler et al., 2003) sia per soppressione indotta con istruzioni, sia 
per soppressione usata spontaneamente (Richards e Gross, 2006), o  nella vita quotidiana 
(Gross e John, 2003)."

# Maggiore attivazione fisiologica nel caso di interazione con individui che mostrano scarse 
emozioni positive (Gross, 2001)"

# Aumento dello stress nella relazione"
# Diminuizione della comunicazione"
# Riduzione dei rapporti "
# Inibizione della formazione di nuovi legami (Butler et al., 2003) "
# Aumento di attivazione nel partner dell’interazione (Gross e John, 2003)."
# Stati affettivi negativi"
# Incongruenza percepita riguardo al sé, inautenticità.“Dissonanza espressiva”, come 

discrepanza tra l’esperienza interna di emozioni indesiderate e inibizione richiedente sforzo 
dell’espressione emotiva esterna, corporea => senso di alienazione o “falsità” nelle relazioni 
sociali. 



REAPPRAISAL vs SOPPRESSIONE



differenze di genere



donne vs uomini

L e d o n n e m a n i f e s t a n o u n a 
maggiore espressività emotiva 

Gl i uomin i sono p iù inc l in i , 
probabilmente per maggiori 
pressioni e stereotipi culturali, 
ad inibire i propri sentimenti e le 
manifestazioni comportamentali 
ad essi inerenti,

La r abb ia è p iù f ac i lmen te 
c o n t r o l l a b i l e n e l l e s u e 
manifestazioni comportamentali 
dalle donne

La tristezza è più facilmente 
“mascherabile” per gli uomini.

Le donne tendono ad usare 
strategie di regolazione emotiva 
più diversificate e più spesso 
degli uomini.

G l i u o m i n i i m p i e g a n o 
maggiormente la soppressione 
espressiva.



disturbi nella regolazione 
emotiva

• binge eating 

• abuso di sostanze e farmaci 

• autolesionismo 

• depressione 

• ansia e attacchi di panico



regolazione emotiva e 
mindfulness



Bishop, Lau, Shapiro, et al. (2004) vedono il concetto 
di mindfulness come composto da due aspetti:  

a) l’autoregolazione dell’attenzione e  

b) la predisposizione all’esperienza del momento 
presente adottando qualità di curiosità, apertura e 
accettazione. 



mindfulness

“The awareness that emerges through paying 
attention on purpose, in the present moment, and 
non-judgmentally to the unfolding of experience 

moment to moment.”  

!

Kabat-Zinn, 2003, p. 145



Core Elements of Mindfulness

1. Paying attention = Attention 

!

2. On purpose = Intention  

!

3. Nonjudgmentally = Attitude 



Core Elements of Mindfulness
Intention

Atte
nti

onAttitude



benefici della mindfulness
• pensieri e comportamenti di distrazione e ruminazione 

(Jain & Shapiro, 2007) 

• stress, ansia e attacchi di panico (Baer, 2003)  

• effetti protettivi on contesti altamente stressanti (Jha, 
2010) 

• disturbi alimentari (Kristeller, 1999) 

• disturbi da abuso di sostanze e dipendenze (Bowen, 
2006)



Regolazione emotiva e mindfulness  
Gratz & Tull (2012)

Possibili effetti degli interventi basati su mindfulness e accettazione sulla  RE"

! #! L’osservazione e la descrizione delle emozioni favorisce la 
consapevolezza e la chiarezza (definizione oggettiva e distinzione) delle emozioni"

! #! Un atteggiamento non giudicante può facilitare l’accettazione e la 
disponibilità a fare esperienza di diverse emozioni, diminuendo reazioni 
secondarie"

! #! E’ possibile distinguere le emozioni dai comportamenti da esse attivati"

! #! Aspetti psicoeducazionali sulla funzione adattiva delle emozioni e la 
“disponibilità emozionale” (apertura attiva alle emozioni così come si presentano 
vs evitamento) 





Processi psicologici  
alla base della Mindfulness  
(Chambers et al., 2009)

# Insight metacognitivo, (i pensieri sono percepiti come eventi mentali transienti e 
non sostanziali piuttosto che rappresentazioni accurate della realtà); "

# decentramento, cognitive defusion (percepire i pensieri semplicemente come 
pensieri, piuttosto che come riflesso ontologico della realtà, alterati in forma, 
frequenza, o sensibilità situazionale) o detachment che porta ad una maggiore  

# flessibilità cognitiva (consapevolezza del momento presente e disponibilità ad 
esperire eventi interni anche spiacevoli o indesiderati) 

# Un certo grado di spazio, o mental gap, tra la consapevolezza e i suoi oggetti e 
nella relazione stimolo-risposta che solitamente attiva una risposta automatica"

# La “mente” contiene ma non è identica ai suoi contenuti: noi non siamo i nostri 
pensieri, sentimenti, esperienze



Processi psicologici  
alla base della Mindfulness  
(Chambers et al., 2009)

#! Calma percepita e rilassamento, o cambiamento nell’arousal 
ed altri fenomeni neurobiologici (sebbene sia considerato un 
effetto a latere) 

#! Riduz ione de l la genera l i zzaz ione de l le memor ie 
autobiografiche (Ruminazione)"

#! Accettazione delle esperienze e riduzione dell’evitamento 
esperenziale  



la mindfulness è una forma 
di regolazione emotiva?

• Intesa come consapevolezza e accettazione di tutte 
le emozioni così come si presentano, non cercando 
di controllarle né di sopprimerle, né aspettandosi 
una loro riduzione.  

• La regolazione così ottenuta porta a miglioramenti 
in diverse aree di funzionamento psicologico.



differenze tra regolazione 
emotiva e mindfulness



distrazione e 
mindfulness



distrazione vs mindfulness

• studi sul mindwandering o “vagare della mente”



concentrazione e 
minfulness



concentrazione e 
mindfulness

Nella letteratura Theravada vengono presi in considerazione due tipi di 
meditazione:!

▪ ▪Samatha o “concentrazione”, “quiete”: concentrare la mente su di un 
unico oggetto di meditazione, escludendo tutto il resto per raggiungere uno 
stato di tranquillità o estasi che dura il tempo della meditazione; !

▪ ▪Vipassana o “meditazione di chiara visione”: è spesso associata al 
termine insight e consiste nel prendere consapevolezza del vagare della 
mente; non vi è uno specifico oggetto di meditazione se non un’ancora al 
presente, ad esempio il respiro, utile per dirigere la consapevolezza. Non ci si 
concentra su un pensiero in particolare, su una sensazione o emozione ma si 
sta semplicemente consapevoli dei molteplici pensieri, emozioni e sensazioni 
che scorrono nella mente e nel corpo. La consapevolezza è lo schermo, lo 
sfondo da cui emergono gli oggetti della mente/corpo



ruminazione e 
mindfulness



ruminazione e rimuginio
!

 • La ruminazione implica maggiormente pensieri sul 
passato, soprattutto rispetto a perdita e fallimenti, rispetto al 
rimuginio. Il rimuginio si focalizza sull’anticipazione di minacce 
future.  

 • Entrambi implicano il ripetersi dello stesso contenuto in 
maniera ricorrente e spesso al di là delle intenzioni del soggetto 

 • Condividono la stessa valenza negativa  

 • Condividono lo stesso processo di pensiero, gli stessi 
processi di valutazione e le stesse strategie. 



ruminazione vs mindfulness

• attenzione al presente vs pensiero ricorsivi rivolto al 
passato 

• accettazione vs rifiuto e giudizio negativo 
dell’esperienza 

• decentramento vs automaticità del rimuginio e della 
ruminazione



cambiamento cognitivo 
e mindfulness



reappraisal cognitivo e 
mindfulness

! ! Nel reappraisal cognitivo è implicato un evitamento 
esperenziale e un giudizio iniziale dipendente dalla valenza. 

Sebbene adattivo anche il reappraisal può rivelarsi una strategia 
di evitamento esperienzale (in condizioni o emozioni di rischio o 
indesiderate) (Chambers et al., 2009). "

L’idea alla base di questa e altre strategie è che le emozioni 
hanno una loro esistenza intrinseca e su di esse vanno eseguite 
delle azioni o manipolazioni (tra cui può rientrare la 
ristrutturazione cognitiva per “migliorare” un appraisal giudicato 
negativamente o non aderente alla realtà).



soppressione e 
mindfulness



soppressione e mindfulness

! ! Soppressione espressiva è stata vista come antitetica alla 
mindfulness per la sua mancanza di consapevolezza e 
accettazione dell’esperienza emotiva, e per il suo intervento sulla 
risposta (Chambers et al., 2009). 



mindful emotion 
regulation



MINDFUL EMOTION 
REGULATION

“L’accettazione di ciò che è accaduto  

è il primo passo per superare  

le conseguenze di qualsiasi sventura” 
!

Williams James



accettazione dell’esperienza

La mindfulness riconosce le emozioni 
come fenomeni passeggeri e in virtù 
d i questo r iconosc imento ne 
permette la totale esperienza, senza 
necessariamente agire su esse (Baer 
et al., 2004; Hayes e Feldman, 2004).  

L’adozione di una accettazione attiva 
anche per emozioni decisamente 
negative può portare alla loro 
estinzione più rapida, mentre nella 
soppressione ci sarebbe un effetto 
paradosso (es. “non pensare ad un 
elefante rosa”).





MINDFUL EMOTION 
REGULATION

Rilettura dei testi di psicologia Buddhista: 

Le emozioni disturbanti  

! #! dipendono dalla valutazione della 
valenza o “Tre veleni” (attrazione/avversione/
indifferenza) 

! #! Sono il risultato dell’esperienza erronea 
di separazione tra:  

! ! Chi percepisce 

! ! L’oggetto percepito 

! ! L’atto della percezione 

 (Chambers et al., 2009)



! #! Le emozioni disturbanti sono definite problematiche poiché “disturbano” 
la nostra abilità di rimanere nel momento presente in maniera consapevole. "

! #! Una RE efficace implica il non coinvolgimento nelle emozioni quando si 
presentano (il che richiede un training sistematico), il che a sua volta richiede un 
disimpegno dalle preoccupazioni quotidiane. "

! #! 2 metodi possono essere adottati:"

! a)! Semplicemente osservare i fenomeni mentali (pensieri, sentimenti, 
sensazioni) al loro manifestarsi, notando ogni tendenza a valutare/giudicare, e 
consapevolmente non coinvolgere se stessi in tali processi. "

! a)! Focalizzarsi sulla consapevolezza stessa  (“choiceless awareness” dell’ 
MBSR)

MINDFUL EMOTION 
REGULATION



MINDFUL EMOTION 
REGULATION

La mindfulness influisce sulle emozioni diminuendo quelle 
negative e aumentando quelle positive (Chambers et al., 
2009).  

Presenta differenze sia rispetto alla soppressione, che 
prevede il cambiamento della risposta emotiva,  

sia rispetto al reappraisal cognitivo che prevede il 
cambiamento dello stimolo.  

La mindfulness si basa sulla modificazione della relazione 
stessa con le emozioni: le emozioni vengono accettate, 
indipendentemente dalla loro intensità o valenza.



MINDFUL EMOTION 
REGULATION

# Aumento dell’abilità di fare esperienza del momento presente, "
# Chiara consapevolezza di pensieri/emozioni (chiarezza emotiva), "
# Capacità di mettere in relazione la propria esperienza con aspetti dell’emozione 

(compassione), "
# Capacità di fare esperienza e trasformare stress emotivi (abilità percepita di 

riparazione dell’umore), "
# Apertura a soluzioni creative (flessibilità cognitiva). "
# Grazie ad una maggiore attenzione permette una maggiore apertura e 

consapevolezza per i propri bisogni e quindi di regolare il comportamento per 
soddisfarli (Brown e Ryan, 2003). La consapevolezza al presente, permette 
l’interruzione di pensieri, emozioni e comportamenti automatici non adattivi. 



5 giornate 
dell’VIII Mind 

& Life
Liberarsi dai tre veleni della mente:  

rabbia, desiderio e illusione” 

D. Goleman, T. Gyatso (Dalai Lama) 

Filosofia della mente (Flanagan)  

Espressione emotiva (Ekman) 

Neuroscienza affettiva(Davidson)  

Ps. Sociale (Greemberg) 

Trasformazione (Varela)



Mindfulness come strategia di RE?

La mindfulness influisce sulle emozioni diminuendo quelle 
negative e aumentando quelle positive (Chambers et al., 
2009).  

Presenta differenze sia rispetto alla soppressione, sia 
rispetto al reappraisal cognitivo.  

La mindfulness si basa sulla modificazione della relazione 
stessa con le emozioni: le emozioni vengono accettate, 
indipendentemente dalla loro intensità o valenza.



mindfulness e controllo esecutivo

Richieste: Monitorare consapevolmente l’esperienza  

Rifocalizzarsi sul momento presente quando si registra che la mente ha vagato, ovvero 
quando è richiesta flessibilità cognitiva, miglioramento dell’elaborazione attentiva e 
inibizione di risposte intrusive. 

! 2 processi interattivi e reciprocamente facilitantesi:  

la  consapevolezza del momento presente (un'attenzione più acuta ai cambiamenti 
negli stati affettivi, nei cambiamenti fasici nelle sensazioni somatiche e i livelli di arousal)   

l’accettazione (un’apertura non giudicante verso tali sensazioni ed esperienze).  

La prima permette di registrare efficacemente e sintonizzarsi con cue affettivi che 
possono essere “accettati,” ciò a sua volta facilita la consapevolezza promuovendo un 
set mentale aperto che migliora la registrazione dei cue affettivi. Il controllo esecutivo è 
più efficace con l’esperienza e l’attenzione per affetti transitori (allarmi/segnali di 
controllo).



mindfulness e positivity

Nella RE, oltre la riduzione dell’affetto 
negativo si tende all’aumento dell’affetto 
positivo. Esiste una forte relazione tra 
m ind fu lness , emoz ion i pos i t i ve e  
benessere, specie auto-riportato (Baer et 
a l . , 2 0 0 6 ; B ro w n e R y a n , 2 0 0 3 ; 
Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek e Finkel, 
2008).   

Teoria “broaden-and-build” delle emozioni 
positive (Fredrickson e colleghi, 2008), che 
sostiene che le esperienze quotidiane di 
emozioni positive capitalizzate nel tempo 
permettono di costruire una varietà di 
conseguenti risorse personali. Idea valutata 
nell’ambito delle pratiche di loving-
kindness meditation. 



differenze individuali



ERQ
Translated by Stefania Balzarotti (stefania.balzarotti@unicatt.it) & Cristina 
Gatti (cgatti@stanford.edu)"

! Qui di seguito, ti chiediamo di rispondere ad alcune domande sulla tua 
esperienza emotiva, in particolare riguardo al modo in cui controlli (cioè regoli 
e gestisci) le tue emozioni. Le domande comprendono due diversi aspetti 
circa le tue emozioni. Il primo aspetto riguarda la tua esperienza, ovvero 
quello che provi, senti dentro. Il secondo riguarda invece l’espressione, cioè il 
modo in cui mostri le tue emozioni nel modo di parlare, esprimerti, 
comportarti. Nonostante alcune domande ti sembreranno simili, in realtà 
esse differiscono per alcuni aspetti importanti. Ti chiediamo quindi di leggere 
con attenzione e di rispondere utilizzando questa scala di valori:"

     1-----------2-----------3------------4------------5-------------6-----------7"

per niente d’accordo                     neutrale                   totalmente d’accordo
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