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Il complesso delle complesso delle azioniazioni dirette non solo ad aumentare 
le capacitcapacitàà degli individui, ma anche ad avviare 

cambiamenti cambiamenti sociali, ambientali ed economici, in un 
processo che aumenti le reali possibilitpossibilitàà di governodi governo, 

da parte dei singolisingoli e della comunitcomunitàà, 
dei determinanti di salute.

Promozione della SalutePromozione della Salute

Health Promotion Glossary, OMS 1998



Dahlgren G, Whitehead M. 1991. Policies and Strategies to Promote Equity in 
Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe .



Mettere in grado Mettere in grado -- AbilitareAbilitare

fornire agli individui e alle comunità
i MEZZI MATERIALI, LE 
CONOSCENZE E LE CAPACITA’ per 
governare e migliorare la propria 
salute

Fare azione di mediazioneFare azione di mediazione

tra i differenti interessi della società per il 
raggiungimento della salute

Sostenere la causa della saluteSostenere la causa della salute
Dare voceDare voce

sostenere il diritto delle popolazioni alla salute 
lanciando nuove idee e anche prendendo le parti 
dei meno favoriti della comunità, in nome 
dell’equità di fronte alla salute

Strategie  essenzialiStrategie  essenziali



I cambiamenti si costruiscono I cambiamenti si costruiscono 
se sono presenti se sono presenti …………

�� il principio di il principio di COMPETENZA INDIVIDUALE E DI COMPETENZA INDIVIDUALE E DI 

COMUNITACOMUNITA’’ su quanto li riguarda direttamente su quanto li riguarda direttamente 

�� il desiderio di il desiderio di RENDERE LRENDERE L’’INDIVIDUO/LA INDIVIDUO/LA 

COMUNITACOMUNITA’’ AUTONOMI E PRIMI AUTONOMI E PRIMI 

PROTAGONISTIPROTAGONISTI degli eventi che li riguardanodegli eventi che li riguardano

�� la disponibilitla disponibilitàà a a INTEGRARE IL PROPRIO INTEGRARE IL PROPRIO 

PUNTO DI VISTAPUNTO DI VISTA a partire da ciò che si a partire da ciò che si 

conosceconosce
““Gli stadi del cambiamento : Storia  teoria e applicazioni Gli stadi del cambiamento : Storia  teoria e applicazioni ““giugno 2007giugno 2007



INDIVIDUOINDIVIDUO AMBIENTEAMBIENTE

comportamentocomportamento

Stile di vitaStile di vita

Sesso Sesso 

EtEtàà

Condizioni di vitaCondizioni di vita

PersonalitPersonalit àà

Contesto socialeContesto sociale

GruppoGruppo

ComunitComunit àà



Lo studio dei comportamenti Lo studio dei comportamenti 
di salute di salute èè basato su basato su 

due presupposti fondamentali :due presupposti fondamentali :

�� nelle nazioni industrializzate nelle nazioni industrializzate una una 
sostanziale proporzione di morti sostanziale proporzione di morti èè
imputabile alle abitudini imputabile alle abitudini 
comportamentali comportamentali 

�� i comportamenti sono modificabili i comportamenti sono modificabili 

““Gli stadi del cambiamento : Storia  teoria e applicazioni Gli stadi del cambiamento : Storia  teoria e applicazioni ““giugno 2007giugno 2007



questi assunti di base hanno questi assunti di base hanno 
dato vita a molte ricerchedato vita a molte ricerche

�� Per comprendere meglio gli Per comprendere meglio gli elementi elementi 

che stanno alla base dei che stanno alla base dei 

comportamenti individualicomportamenti individuali

�� Per Per progettare interventi ed progettare interventi ed 

utilizzare metodologieutilizzare metodologie che possano che possano 

produrre miglioramenti nella salute degli produrre miglioramenti nella salute degli 

individui e della popolazioneindividui e della popolazione



I cambiamenti dipendono da  I cambiamenti dipendono da  ……
•• AspettativeAspettative

•• MotivazioniMotivazioni

•• Locus of controlLocus of control
•• la carta di Ottawala carta di Ottawa evidenzia che evidenzia che ““la promozione della salute la promozione della salute 

devedeve rendere le persone in grado di aumentare il proprio rendere le persone in grado di aumentare il proprio 

controllocontrollo su tutti gli aspetti concernenti la loro salutesu tutti gli aspetti concernenti la loro salute”” (WHO, (WHO, 

1986) 1986) 

•• AttitudeAttitude

•• Self Self efficacyefficacy



I cambiamenti dipendono da I cambiamenti dipendono da ……
•• AspettativeAspettative

•• Motivazioni Motivazioni 

•• Locus of controlLocus of control

•• la carta di Ottawala carta di Ottawa evidenzia che evidenzia che ““la promozione della la promozione della 

salute devesalute deve rendere le persone in grado di aumentare rendere le persone in grado di aumentare 

il proprio controlloil proprio controllo su tutti gli aspetti concernenti la loro su tutti gli aspetti concernenti la loro 

salutesalute”” (WHO, 1986) (WHO, 1986) 

•• AttitudeAttitude

•• Self Self efficacyefficacy
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I cambiamenti dipendono da I cambiamenti dipendono da ……

•• AspettativeAspettative

•• Motivazioni Motivazioni 

•• Locus of controlLocus of control

•• la carta di Ottawala carta di Ottawa evidenzia che evidenzia che ““la promozione della la promozione della 

salute devesalute deve rendere le persone in grado di aumentare rendere le persone in grado di aumentare 

il proprio controlloil proprio controllo su tutti gli aspetti concernenti la loro su tutti gli aspetti concernenti la loro 

salutesalute”” (WHO, 1986) (WHO, 1986) 

•• AttitudeAttitude

•• Self Self efficacyefficacy

“l’in
dividuo

è
motivato

ad 

adottare
comportamenti

il cui 

risultato
ha un valore

ai suoi

occhi e che si sente in grado di

adottare in maniera efficace”

Bandura

LOC – relazione tra la propensione al 
cambiamento  del comportamento e 
la percezione del luogo di controllo 
sugli eventi della propria vita .

•Le proprie azioni determinano gli eventi 
della vita (LOC interno) 
•La vita è disseminata da fattori al di fuori 
del proprio controllo, quali il destino o altre 
persone significative (LOC esterno)

(Rotter, 1966)

LOC interno  è correlato ad un 
maggior numero di comportamenti 

protettivi per la salute 



I cambiamenti dipendono da I cambiamenti dipendono da ……
•• AspettativeAspettative

•• Motivazioni Motivazioni 

•• Locus of controlLocus of control

•• la carta di Ottawala carta di Ottawa evidenzia che evidenzia che ““la promozione della la promozione della 

salute devesalute deve rendere le persone in grado di aumentare rendere le persone in grado di aumentare 

il proprio controlloil proprio controllo su tutti gli aspetti concernenti la loro su tutti gli aspetti concernenti la loro 

salutesalute”” (WHO, 1986) (WHO, 1986) 

•• AttitudeAttitude

•• Self Self efficacyefficacy

“l’in
dividuo è motivato ad adottare

comportamenti il cui risultato ha 

un valore ai suoi occhi e che si

sente
in grado di adottare

in 

maniera efficace”

Bandura

LOC – relazione tra propensione al 
cambiamento  e percezione del luogo di 
controllo sugli eventi della propria vita .

Le proprie azioni determinano gli eventi 

della vita (LOC interno) 

La vita è disseminata da fattori al di fuori del 

proprio controllo, quali il destino o altre 

persone significative (LOC esterno)

(Rotter, 1966) 

LOC interno  è correlato ad un maggior 

numero di comportamenti protettivi per 

la salute

Attitude
Intesa come credenza ( io so che fare 
attività fisica fa bene alla salute) o valore 
(io voglio mantenermi in salute)

Possono coesistere attitudini, 
anche conflittuali rispetto ad un 

comportamento



I cambiamenti dipendono da I cambiamenti dipendono da ……

•• AspettativeAspettative

•• Motivazioni Motivazioni 

•• Locus of controlLocus of control

•• la carta di Ottawala carta di Ottawa evidenzia che evidenzia che ““la promozione della la promozione della 

salute devesalute deve rendere le persone in grado di aumentare rendere le persone in grado di aumentare 

il proprio controlloil proprio controllo su tutti gli aspetti concernenti la loro su tutti gli aspetti concernenti la loro 

salutesalute”” (WHO, 1986) (WHO, 1986) 

•• AttitudeAttitude

•• Self Self efficacyefficacy

“l’in
dividuo è motivato ad adottare

comportamenti il cui risultato ha 

un valore ai suoi occhi e che si

sente
in grado di adottare

in 

maniera efficace”

Bandura

LOC - tendenza dell’individuo a percepire i 

rinforzi come contingenti ai propri 

comportamenti (LOC interno) o a ritenere 

che i fatti siano determinati da forze esterne, 

quali il destino o altre persone significative 

(LOC esterno)

(Rotter, 1966) 

LOC interno  è correlato ad un maggior 

numero di comportamenti protettivi per 

la salute 

(cancro Pruyn et al 1988, diabete Bradley et

al 1984, 1990; ipertensione Stanton 1987)

Attitude

Si può tradurre con credenza ( io so che fare attività

fisica fa bene alla salute) valore (io voglio 

mantenermi in salute)

Possono coesistere più attitudini, 

anche conflittuali riguardo un comportamento

SELF EFFICACY – AUTO EFFICACIA 
fiducia nelle proprie capacità di 
organizzare e realizzare le azioni 
utili a gestire le situazioni che si 
incontrano in modo da 
raggiungere i risultati 
prefissati



EE’’ facile cambiare i propri facile cambiare i propri 
comportamenti comportamenti 

conoscendo i tanti fattori conoscendo i tanti fattori 
che li regolanoche li regolano ??



Modello PRECEDE/PROCEEDModello PRECEDE/PROCEED (L.W.Green)

PRECEDEPRECEDE

PROCEEDPROCEED

V FASE
DIAGNOSI 

AMMINISTRATIVA 
E POLITICA

IV FASE
DIAGNOSI EDUCATIVA 

E ORGANIZZATIVA

III FASE
DIAGNOSI DEI 

COMPORTAMENTI 
E 

DELL’AMBIENTE

II FASE
DIAGNOSI 

EPIDEMIOLOGICA

I FASE
DIAGNOSI 
SOCIALE

VI FASE
IMPLEMENTAZIONE
DELL’INTERVENTO

VII FASE
VALUTAZIONE
DI PROCESSO

VIII FASE
VALUTAZIONE

DI IMPATTO

IX FASE
VALUTAZIONE
DI RISULTATO

PROMOZIONE
DELLA SALUTE

Educazione
alla salute

Definizione 
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politiche
di 
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Fattori
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Fattori
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e stili
di vita

Ambiente
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Qualità
della
vita

Analisi dei bisogniAnalisi dei bisogni

Progettazione interventi efficaci e 
sostenibili
Progettazione interventi efficaci e 
sostenibili
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Il Il modellomodello didi pianificazionepianificazione didi
Green e Green e KreuterKreuter

FASE DI DIAGNOSI EDUCATIVA FASE DI DIAGNOSI EDUCATIVA 
Traduce in Traduce in praticapratica le le suggestionisuggestioni cheche

derivanoderivano dalledalle
teorieteorie del del comportamentocomportamento umanoumano

Si Si ricercanoricercano i i 
fattorifattori cheche dovrannodovranno essereessere modificatimodificati per per 

iniziareiniziare a a sosteneresostenere ilil processoprocesso didi
cambiamentocambiamento

((fattorifattori predisponentipredisponenti, , abilitantiabilitanti e e 
rinforzantirinforzanti))



Determinanti Predisponenti
� conoscenze
� credenze
� valori
� atteggiamenti
� auto-efficacia
� percezione

Determinanti PredisponentiDeterminanti Predisponenti
� conoscenze
� credenze
� valori
� atteggiamenti
� auto-efficacia
� percezione

Determinanti Abilitanti
�disponibilità di risorse per la salute
� accessibilità risorse
� leggi impegno istituzioni
� skill correlati alla salute

Determinanti AbilitantiDeterminanti Abilitanti
�disponibilità di risorse per la salute
� accessibilità risorse
� leggi impegno istituzioni
� skill correlati alla salute

Determinanti Rinforzanti
� famiglia
� gruppo dei pari
� insegnanti
� datori di lavoro
� operatori sanitari
� politici
� governanti

Determinanti RinforzantiDeterminanti Rinforzanti
� famiglia
� gruppo dei pari
� insegnanti
� datori di lavoro
� operatori sanitari
� politici
� governanti

Comportamento
specifico
individui o

organizzazioni
(stili di vita) 

Comportamento
specifico
individui o

organizzazioni
(stili di vita) 

ambiente
(condizioni
del vivere)

ambiente
(condizioni
del vivere)

salutesalute

PRECEDE diagnosi educativa ed organizzativa (Green, 1992)



�� Fattori predisponentiFattori predisponenti (forniscono (forniscono il il 
motivomotivo al cambiamento):al cambiamento): conoscenze, conoscenze, 
valori, credenze, autoefficacia ..valori, credenze, autoefficacia ..

�� Fattori rinforzantiFattori rinforzanti ((incentivano al incentivano al 
persistere e al ripetersi del persistere e al ripetersi del 
comportamento):comportamento): famiglia, gruppo dei famiglia, gruppo dei 
pari, insegnanti, datori di lavoro,pari, insegnanti, datori di lavoro,
amministratoriamministratori……..

�� Fattori abilitantiFattori abilitanti ((facilitano e facilitano e 
sostengono la motivazione)sostengono la motivazione)
disponibilitdisponibilitàà e accessibilite accessibilitàà alle risorse per alle risorse per 
la salute, leggi, impegni delle istituzioni ,la salute, leggi, impegni delle istituzioni ,
skillskill per la saluteper la salute



(LIFE SKILLS)(LIFE SKILLS)

�� strategie di difesa e i fattori protettivistrategie di difesa e i fattori protettivi
indispensabili per affrontare le diverse indispensabili per affrontare le diverse 
tipologie di tipologie di pressionipressioni che facilitano i che facilitano i 
comportamenti a rischio (cominciare a comportamenti a rischio (cominciare a 
fumare, a bere alcol in modo problematico , fumare, a bere alcol in modo problematico , 
a voler essere attivi , magri e vincenti a tutti a voler essere attivi , magri e vincenti a tutti 
i i costicosti……) e che ) e che afferiscono non solo alla afferiscono non solo alla 
sfera cognitiva, ma anche a quella sfera cognitiva, ma anche a quella 
affettiva e affettiva e relazionalerelazionale……



Educare alle competenze psico-sociali 
o capacità utili per la vita

“Sviluppo di abilità cognitive, emotive e relazionali che consentono 
all’individuo di operare con competenza sia sul piano individuale che sociale…”

sfera relazionale

sfera relazionale

sfera dell'affettività

sfera cognitiva

sfera cognitivaGestione 
dell’emotivit
à e  dello 
stress

Autocoscienza 
Empatia

Comunicazio
ne efficace

Capacità di 
relazioni

Pensiero 
creativo

Pensiero 
critico

Decision
making

Problem
solving





Variabili individuali che favoriscono Variabili individuali che favoriscono 
una scelta di vita attiva una scelta di vita attiva 

�� Fiducia nelle proprie capacitFiducia nelle proprie capacitàà di poter condurre una di poter condurre una 
vita attivavita attiva

�� VolontVolontàà di realizzare esercizio fisicodi realizzare esercizio fisico
�� Scoperta del Scoperta del piacere piacere di fare motodi fare moto
�� PercezionePercezione di miglioramentodi miglioramento nella propria condizione nella propria condizione 

fisicafisica
�� Motivazione Motivazione 
�� Sostegno da parte della societSostegno da parte della societàà in cui si vivein cui si vive
�� AspettativeAspettative dei benefici derivanti dalldei benefici derivanti dall’’esercizio fisico esercizio fisico 
�� Consapevolezza dei Consapevolezza dei benefici ottenuti benefici ottenuti 

SallisSallis JF Owen N JF Owen N PhisicalPhisical activityactivity and and behavioralbehavioral madicinemadicine (1999)(1999)
CavillCavill N, Foster C N, Foster C HawHaw toto promotepromote healthhealth--enhancingenhancing phisicalphisical activityactivity: community : community interventionsinterventions (2004)(2004)



OstacoliOstacoli

�� La sensazione di non avere tempo (34%)La sensazione di non avere tempo (34%)

�� LL’’impressione di impressione di non essere tagliati per fare non essere tagliati per fare 
attivitattivitàà motoriamotoria (soprattutto le donne )(soprattutto le donne )

�� TimoreTimore per la propria incolumitper la propria incolumitàà

�� Sentirsi spesso spossati Sentirsi spesso spossati 

�� Preferenza di dedicare il tempo libero al riposoPreferenza di dedicare il tempo libero al riposo

�� LL’’autopercezioneautopercezione (considerare di essere gi(considerare di essere giàà
sufficientemente attivi) sufficientemente attivi) 



PROPENSIONE AL CAMBIAMENTOPROPENSIONE AL CAMBIAMENTO
Rogers, 1995Rogers, 1995

DISTRIBUZIONE  SECONDO UNA CURVA GAUSSIANADISTRIBUZIONE  SECONDO UNA CURVA GAUSSIANA

�� INNOVATORI:INNOVATORI: 2,5% 2,5% adottanoadottano subitosubito ilil nuovonuovo
comportamentocomportamento propostoproposto

�� DISPONIBILI AL CAMBIAMENTODISPONIBILI AL CAMBIAMENTO
13,5% 13,5% adottanoadottano abbastanzaabbastanza rapidamenterapidamente ilil
nuovonuovo comportamentocomportamento

�� TEMPOREGGIATORITEMPOREGGIATORI 34% 34% mostranomostrano
scetticismoscetticismo ““non non essereessere ll’’ultimoultimo ad ad abbandonareabbandonare
la la vecchiavecchia stradastrada, ma non , ma non ilil primo a primo a percorrerepercorrere
la la nuovanuova””

�� RILUTTANTI AL CAMBIAMENTORILUTTANTI AL CAMBIAMENTO 34%  34%  
richiedonorichiedono cheche i i beneficibenefici del del cambiamentocambiamento sianosiano
chiaramentechiaramente dimostratidimostrati

�� RESISTENTI AL CAMBIAMENTORESISTENTI AL CAMBIAMENTO 16%16%



anticipatori

2.5%

disponibili

tem
poreggiatori

rilu
tta

nti

conservatori

13.5% 34% 34% 16%

La diffusione di una innovazioneLa diffusione di una innovazione
Gordon 1987

“resistenze”“resistenze”



DIVERSE STRATEGIEDIVERSE STRATEGIE PER PER 

IL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTO

GLI INNOVATORI  E I DISPONIBILI GLI INNOVATORI  E I DISPONIBILI 
(16%)(16%)

cambianocambiano ilil loroloro comportamentocomportamento ancheanche
al solo al solo mutaremutare delledelle CONOSCENZE CONOSCENZE 

ancheanche se con tempi se con tempi diversidiversi

(Alto (Alto titolotitolo didi studio e studio e 

elevataelevata consapevolezzaconsapevolezza delledelle
proprieproprie risorserisorse personalipersonali))

(Green e (Green e KreuterKreuter 1999)1999)



Le campagne comunicative Le campagne comunicative 
sugli stili di vitasugli stili di vita

““le campagne  sugli stili di vita le campagne  sugli stili di vita 
hanno un effetto pihanno un effetto piùù marcato marcato 

sulla quota socialmente  pisulla quota socialmente  piùù elevata della elevata della 
popolazionepopolazione

che che èè in grado di modificare i propri in grado di modificare i propri 
comportamenti pericolosi comportamenti pericolosi 

pipiùù ampiamente e piampiamente e piùù celermente delle fasce celermente delle fasce 
pipiùù deboli.deboli.””

(Donald (Donald AchesonAcheson))



DIVERSE STRATEGIEDIVERSE STRATEGIE PER PER 

IL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTO

UnaUna persona o un persona o un gruppogruppo didi popolazionepopolazione

gigiàà bersagliobersaglio didi interventiinterventi didi tipotipo informativoinformativo, , 

cheche non ha non ha modificatomodificato ilil proprioproprio
comportamentocomportamento, , 

appartieneappartiene agliagli altrialtri gruppigruppi (84%)(84%)
i i risultatirisultati possonopossono essereessere ottenutiottenuti

affiancandoaffiancando altrialtri tipi tipi didi azioniazioni ::

�� modifichemodifiche ambientaliambientali,,
�� le le azioniazioni sui sui gruppigruppi didi riferimentoriferimento, , 
�� ll’’acquisizioneacquisizione didi nuovenuove capacitcapacitàà



Comunicazione Comunicazione 
““autoritariaautoritaria”” o o ““negoziatanegoziata ““??

Le modalitLe modalitàà di approccio si muovono tra  di approccio si muovono tra  

due POLARITAdue POLARITA’’ COMUNICATIVE COMUNICATIVE 

gestione autoritaria gestione autoritaria 

e negoziatae negoziata
((BeattieBeattie 1991)1991)



PolaritPolaritàà autoritariaautoritaria

il cambiamento il cambiamento èè un processo centrato su unaun processo centrato su una

modalitmodalitàà di comunicazione di comunicazione 
prevalentemente persuasivaprevalentemente persuasiva

……..l..l’’adulto adulto èè un un essere razionale, essere razionale, 
che in possesso delle che in possesso delle giuste conoscenzegiuste conoscenze

èè in grado di in grado di 
modificare le sue attitudinimodificare le sue attitudini
verso un comportamentoverso un comportamento

e quindi di adottarne di utili per la salutee quindi di adottarne di utili per la salute. . 



PolaritPolaritàà negoziatanegoziata

CENTRATA SULLA PERSONACENTRATA SULLA PERSONA

rifiuto della linearitrifiuto della linearitàà della della 
progressioneprogressione tra tra 

conoscenze econoscenze e modifica del modifica del 
comportamentocomportamento

il cambiamento viene ricercato attraverso i il cambiamento viene ricercato attraverso i 
MODELLI COMUNICATIVI DI CARATTERE MODELLI COMUNICATIVI DI CARATTERE 

MOTIVAZIONALE MOTIVAZIONALE 



CounselingCounseling come strategiacome strategia

�� Non ha Non ha nulla a che fare con la nulla a che fare con la 
relazione di tipo informalerelazione di tipo informale, quasi , quasi 
amicaleamicale

�� Richiede Richiede competenze specifichecompetenze specifiche
(conoscenze, abilit(conoscenze, abilitàà e autoconsapevolezza)e autoconsapevolezza)
che si vanno ad aggiungere quelle proprie che si vanno ad aggiungere quelle proprie 
della professione svolta  e della professione svolta  e 

�� Prende Prende le distanze dallle distanze dall’’intervento intervento 
inteso come erogazione di consigli inteso come erogazione di consigli 
esperti.esperti.



Approccio al Approccio al cambiamentocambiamento……..

richiede ai professionisti richiede ai professionisti 

CAPACITACAPACITA’’

DI INNOVAZIONE  METODOLOGICADI INNOVAZIONE  METODOLOGICA

NUOVI MODELLI DI LAVORONUOVI MODELLI DI LAVORO
in uno spazio di in uno spazio di 

CONDIVISIONE, CONFRONTO ED ETICACONDIVISIONE, CONFRONTO ED ETICA
((BuchananBuchanan 2000 An 2000 An EthicEthic forfor HealthHealth PromotiionPromotiion

Oxford University Press New York)Oxford University Press New York)



Costruzione di competenze Costruzione di competenze 
((capacitycapacity building)building)

La costruzione di competenze La costruzione di competenze èè lo sviluppo di lo sviluppo di 

CONOSCENZE, ABILITACONOSCENZE, ABILITA’’, IMPEGNO, , IMPEGNO, 
SISTEMI E LEADERSHIPSISTEMI E LEADERSHIP

per rendere lper rendere l’’approccio alla salute efficace.  approccio alla salute efficace.  

Comprende Azioni volte a migliorare la salute su tre livelli:Comprende Azioni volte a migliorare la salute su tre livelli:

�� La crescita di conoscenze e di abilitLa crescita di conoscenze e di abilitàà degli degli 
operatori rispetto a nuovi modelli di approccio operatori rispetto a nuovi modelli di approccio 
metodologicometodologico

�� Il Il riri--orientamentoorientamento dei servizi sanitaridei servizi sanitari verso una verso una 
maggiore assunzione di responsabilitmaggiore assunzione di responsabilitàà nella promozione della salute nella promozione della salute 
e nella gestione malattie cronichee nella gestione malattie croniche

�� Lo sviluppo di coesione e collaborazioniLo sviluppo di coesione e collaborazioni per la salute per la salute 
nelle comunitnelle comunitàà

((SkinnerSkinner , 1997; , 1997; HaweetHaweet al.2000; al.2000; CatfordCatford, 2005) , 2005) 



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

p.beltrami@ausl.bologna.itp.beltrami@ausl.bologna.it


