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Euristiche

Strategie o “scorciatoie” di pensiero semplificate che 

permettono alle persone di giungere rapidamente a 

un giudizio/un soluzione. 
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Le ‘helping professions’

Il medico come professionista delle professioni d’aiuto 

è particolarmente soggetto allo stress lavorativo e alla 

sindrome del burn out. 

Cause:
• La burocrazia, 

• il lavorare in strutture sanitarie mal gestite, 

• il sovraccarico lavorativo, 

• lo svolgere un tipo di lavoro a volte non affine ai propri 

interessi o agli studi effettuati, 

• la mancanza di spazi e tempi dedicati alla crescita 

professionale, 

• le difficoltà nel rapporto con i colleghi, 

• la scarsa retribuzione. 

(Pellegrino F, 2006). 4
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ADT: Artifact of modern time

Attention Deficit Trait:

a response to the hyper kinetic 
environment we live in.
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Caratteristiche dei nostril ambienti di lavoro

• Data overload

• Richieste multiple

• Attenzione prolungata

• Rumore

• Carichi di lavoro

• Responsabilità

• Accelerazione

Brain overload 
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Core symptoms:

• Distractibility, Impatience, Loss of focus, 

Being drifted away mentally

• Difficulties staying organized, setting 

priorities, managing time - tendency to 

procrastinate

• Inconsistent performance

• Being increasingly hurried,  peremptory, 

unfocused… pretending everything is fine
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They tend to improvise well under 
pressure… because they have the ability to 
field multiple inputs simultaneously… they 
can be strong leaders during times of 
change… they achieve inconsistent 
results….sometimes they fail miserably 
because they are disorganized and make 
mistakes, or they get angry and make 
impulsive judgments, at other times offer 
ideas and strategies that lead to performance 
at the highest level…

E. Hallowell 



Stress nella professione medica

SINTOMI COGNITIVO-AFFETTIVI

1) distacco emotivo dai pazienti,

non disponibilità verso i loro

familiari

2) rigidità intellettuale,

utilizzo di un modello di

lavoro stereotipato con

procedure standardizzate,

errori
3) negativismo, atteggiamento

critico verso i colleghi

4) mancanza di entusiasmo nel

lavoro e fuori dal lavoro

5) cinismo, depressione
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SINTOMI COMPORTAMENTALI

1) impazienza eccessiva

2) Impulsività

3) irritabilità e aggressività

4) abuso di psicofarmaci e di alcool

5) conflitti in famiglia e con il

partner



A biopsychosocial model

Schematic representation of a biopsychosocial framework for stress-health interactions.
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Lettura consigliata

11https www ted com talks kelly mcgonigal how to make stress your friend



Ottimismo ed emozioni positive
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Positive & negative emotions at work

The functionality of negative 

emotions:

• Experiencing fear in the 

context of real danger 

negative emotions 

motivate and prepare us to 

escape the danger, 

enhancing the likelihood of 

survival.

• We focus on detail, on what 

is wrong with a situation. 

The functionality of positive emotions:

• Experiencing positive emotions we 

tend to broaden our scope of 

attention and are more likely to 

attend to many aspects of the 

situation and look more at the big 

picture rather than the details of a 

circumstance ( e.g. Frederickson & 

Braningan, 2005; Wadlinger & 

Isaacowitz, 2006)

• Positive affect gives rise to enlarged 

cognitive context (Isen,1987) Thinking 

out of the box, more flexible cognitive 

categories, we are better able to 

process info in an integrated but 

flexible manner.

• We create more stable and supportive 

relationships.
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Il potere dell’ottimismo
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Disposizione 
psicologica a 
prevedere e 
giudicare

favorevolmente il 
corso degli  eventi, e 
a considerare la 
realtà nel suo lato 

migliore, anche a 
costo di illudersi.

Ottimismo



Samuel Johnson 

"Risposarsi è il trionfo della 

speranza sull'esperienza."
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• Optimism and active 
coping skills reduce risk 
of progress to cancer

• Study of women with 
cervical abnormalities 
reported that the women 
with high scores for 
pessimism, 
hoplessness and social 
alienation were more 
likely to progress to 
cancer 

The International Journal of 

Psychiatry in Medicine 2/93       

K Goodkin et al 

Psychoneuroimmunological

Aspects of Disease 

Progression Among Women 

With Human 

Papillomavirus-Associated 

Cervical Dysplasia And 

Human Immunodeficiency 

Virus Type 1 Co-Infection

Optimism is 

good for your 

health,

an example



I pericoli dell'ottimismo

• Un ottimismo irrealistico può portare a errori, 

a comportamenti rischiosi, a crolli finanziari, 

a pianificazioni sbagliate.

• Ma la buona notizia è che diventare 

consapevoli dell'inclinazione all'ottimismo 

non distrugge l'illusione. È come un'illusione 

ottica: il fatto di capirla non la fa sparire. 

Dovremmo perciò essere in grado di trovare 

un equilibrio, di escogitare dei piani e delle 

regole per proteggerci dal nostro ottimismo 

irrealistico, ma allo stesso tempo non perdere 

la speranza. 
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Lettura 
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Eurismi, ovvero ragionare di corsa
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L’elaborazione dei nostri
problemi

• A volte, gli individui 

considerano  i problemi

• razionalmente,

• logicamente,

• sistematicamente,

• volutamente 

• verbalmente. 

Altre volte invece, gli 

individui considerano le 

questioni 

• in modo intuitivo, 

• senza sforzo, 

• a livello generale 

• ed emotivamente. 
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Eurismi (Euristiche): Regole

esperienziali o procedure 

mentali semi-automatiche

(‘scorciatoie mentali’) che ci 

aiutano a generare decisioni, 

ipotesi, stime o a trovare

informazione o alternative 

rapidamente .   
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Disegnate un quadrato (i)

Il quadrato è ora diviso in OTTO triangoli uguali



Adesso disegnate un quadrato IDENTICO al precedente 

e dividetelo in SETTE parti uguali



Disegnate un quadrato (III) Soluzione



Il termine framing si riferisce ad un 
processo inevitabile di influenza selettiva 
sulla percezione dei significati che un 
individuo attribuisce a parole, frasi problemi.

I frames sono particolari strutture mentali 
che permettono ad ogni individuo di definire 
in modo diverso dagli altri le modalità di  
approccio al problema
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Carne o pesce ?

Lo stesso messaggio può essere presentato in termini 

positivi o negativi e rimanere oggettivamente equivalente: 

«Una fiorentina è per il 80% carne magra» 

versus

«Una fiorentina contiene il 20% di grasso». 

Il contenuto informativo rimane invariato, ciò che cambia è il 

punto di vista, il lato messo in evidenza. In questo caso si fa 

sempre riferimento allo stesso «oggetto» ma donandogli 

sfumature di senso diverse che plausibilmente manderanno 

in risonanza cluster diversi di rappresentazioni e idee nella 

mente del soggetto. 



• Con l’andare del tempo la nostra percezione

della realta’, ed il modo con il quale la 

raccontiamo a noi ed agli altri, tendono a 

cristallizzarsi in schemi rigidi

• Questi schemi, che ci aiutano perche’ rendono

piu’ semplice e veloce la nostra relazione con 

la realta’, finiscono per guidare il nostro modo

di pensare, di parlare e di agire

PERCEZIONE ELABORAZIONE

AZIONE



Effetto framing

Nel processo di scelta vero e proprio vengono distinte due

fasi:

• fase di strutturazione e di organizzazione del

problema decisionale,

• e una conseguente fase di valutazione (dell’opzione

che dimostra possedere il valore più elevato).

La seconda fase è una conseguenza della prima, che

quindi acquista un ruolo centrale. Infatti la preferenza per

l’una o l’altra delle alternative di un problema decisionale,

dipende da come viene interpretato e organizzato il

problema stesso, con la conseguenza che si può

facilmente manipolare il risultato persino nelle

decisioni più elementari, presentando le alternative in

modo leggermente diverso.
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IL FRAMING

Formulare un problema significa scegliere un 
“frame”. 

Il “framing” di un problema implica di solito almeno le seguenti 
scelte:

1. Cosa fa parte del problema e cosa no

2. Quale sistema di riferimento si usa 

• i rischi sono espressi come probabilità di fallimento o di 
successo? 

3. Quali valori e metafore sono implicati 

I frame sono difficili da riconoscere. Imparare a 
distinguerli nella formulazione dei problemi è una 
importante capacità decisionale



Il linguaggio come frame…..

Chi parla male, 

pensa male e vive 

male. - Le parole 

sono importanti. 

(Palombella rossa, 

1989) 

Video consigliato: Alison Ledgerwood ‘Getting stuck in the 

negatives (and how to get unstuck)’     



Ancoraggio
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Euristica dell'ancoraggio: se si 

deve dare una stima di probabilità 

di un evento, essa è 

sistematicamente influenzata da 

un termine di paragone. Questo 

tipo di euristica descrive la 

comune tendenza umana a fare 

troppo affidamento sulle prime 

informazioni che si trovano 

quando si cerca di prendere una 

decisione. 



Ancoraggio

Esempio:

• A un gruppo di persone vengono fornite due tipi 

di ancore: una “Alta” e una “Bassa”. Ad 

esempio ad alcuni viene detto che in un anno in 

media ci sono 60 uragani (àncora alta) e ad 

altri 6 (àncora bassa). Guardate l’effetto che si 

ottiene nei due casi….
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Quanti uragani e tifoni vi 

aspettate per quest’anno?

Alta:

Bassa:

51

12



L’Ancoraggio

• Quanti passi pensate di fare in un giorno medio? (la 
persona media ne fa circa 15.000)

• Quanti capelli pensate di avere in testa? (la media è di 
circa 120.000)

• Quante persone pensate siano morte in incidenti d’auto 
l’anno passato? (dieci anni fa ci furono in totale 85.000 
morti)



L’Ancoraggio

Domande Ancora Risposte medie

Quanti passi pensate di 

fare in un giorno medio

Alta:

Bassa:

12,510

3.536

Quanti capelli pensate di 

avere in testa

Alta:

Bassa:

102.644

16.170

Quanti uragani e tifoni vi 

aspettate per quest’anno

Alta:

Bassa:

51

12

Quante persone pensate 

siano morte in incidenti 

d’auto l’anno passato

Alta:

Bassa:

83.760

2.700



Euristica della rappresentatività

Euristica della 

rappresentatività: 
consiste nella tendenza ad 

attribuire caratteristiche 

simili a soggetti simili sulla 

base della somiglianza o 

rappresentatività  ritenuti 

tipici di una certa 

popolazione spesso 

ignorando informazioni che 

dovrebbero far pensare il 

contrario.
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Rappresentatività

Considerate un persona italiana descritta come segue da 

chi meglio la conosce:

“Stefano è molto timido e riservato, sempre 

disponibile, ma con uno scarso interesse nella 

gente, nel mondo reale. E’ un temperamento 

sottomesso e preciso, ha un bisogno d’ordine e 

di struttura e una passione per i dettagli.”

• Domanda: come giudicate la probabilità che Stefano 

sia:

• Un contadino: ______ %

• Un venditore:  ______ %

• Un bibliotecario: ______ %

• Un medico: ______ %
38



Rappresentatività

• La probabilità che un particolare evento 

o una persona appartenga a una 

qualche popolazione è giudicata dalla 

sua somiglianza, o rappresentatività, 

con quella particolare popolazione (o 

meglio, con lo stereotipo della 

popolazione in questione).
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Euristica della disponibilità

E’ utilizzata per valutare la frequenza o 
probabilità di un determinato evento:  
si basa sulla facilità e rapidità con cui 
vengono in mente esempi che fanno 
riferimento alla categoria del giudizio in 
questione
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Esempio: entrambi i coniugi
sovrastimano il proprio contributo
personale alle attività domestiche,
in quanto ricordano con più  

facilità esempi positivi del proprio
comportamento (Ross,Sicoly1979)



Euristica della disponibilità

• Euristica della disponibilità: si tende a stimare 

la probabilità di un evento sulla base della 

vividezza e dell'impatto emotivo di un 

ricordo e/o della facilità con cui recuperiamo 

la informazioni, piuttosto che sulla 

probabilità oggettiva. La frequenza di 

un'informazione è un elemento chiave per trarre 

delle conclusioni. 

• L'uomo “campiona” la propria memoria ed 

utilizza le informazioni recuperate come un 
indice di frequenza. 
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Italiani e immigrazione (Sondaggio Ipsos 2016) 

• Qual è la percentuale di 

immigranti nella popolazione 

italiana? 

42

7% 15% 30%



43Siamo il paese col più alto tasso di ignoranza per quanto riguarda i flussi migratori. 

http://www.ibtimes.co.uk/ignorance-index-reveals-most-uninformed-nations-italy-us-south-korea-top-oblivious-list-1472319


Test consigliato:
Ipsos MORI | Poll | Perceptions are not reality: 
what the world gets wrong

https://www.ipsosmori.com/researchpublications/research
archive/3664/Perils-of-Perception-2016.aspx
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1PuN8f3SAhWGO5oKHYC-D2oQFggfMAA&url=https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3817/Perceptions-are-not-reality-what-the-world-gets-wrong.aspx&usg=AFQjCNE134YRAFvf71NVz9CZ8qozxNahzg&sig2=rF-v5oVy4CXy_0BQuWmcXQ
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3664/Perils-of-Perception-2015.aspx


L‘Overconfidence

• Non è solo importante sapere ma occorre conoscere anche i limiti 

della nostra conoscenza. Confucio: “conoscere che sappiamo ciò 

che sappiamo e che non sappiamo ciò che non sappiamo, questa è 

vera conoscenza”

• Tendiamo a credere di sapere molto di più di 

quanto sappiamo in realtà, e quindi crediamo 

di essere in errore molte meno volte di 

quanto realmente lo siamo

• Per ridurre l’overconfidence occorre imparare dagli errori che 

commettiamo, attraverso un feedback preciso sulle conseguenze 

delle nostre stime/decisioni



Letture consigliate

46

Fabrizio Montanari, Le distorsioni cognitive nei processi 

decisionali e negoziali

Università di Modena e Reggio Emilia, Ticonzero, 2005

w3.ced.unicz.it/upload/denito/distorsioni_cognitive.pdf



Mentalità del gregge

• Le persone sono fortemente influenzate 

dalle azioni degli altri, (coetanei, membri 

dello stesso gruppo, etc.) e accettano 

passivamente di adeguarsi alle scelte degli 

altri per evitare emozioni sgradevoli. 
47



Allora, come decidere nonostante gli eurismi?

• Aumentando la consapevolezza dei nostri

processi mentali

• Mettendo in discussione le nostre

certezze

• Facendo buon uso dei dati disponibili

• Utilizzando strumenti di supporto alle

decisioni

• Lavorando con altri diversi da noi
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In breve:

• Dobbiamo tenere elevate le nostre

performance, non dando mai per 

scontato il buon funzionamento del 

nostro principale “strumento di 

lavoro”….
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Grazie! Beatrice.Bauer@unibocconi.it


