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INTRODUZIONE

RISULTATI

L'autoesame del seno (Breast Self Examination - BSE) può essere considerato un metodo economico
ed efficace per aiutare ad identificare precocemente eventuali cambiamenti nel tessuto mammario
(Chouliara et al., 2004). Nonostante le raccomandazioni e i benefici della BSE, molte donne non esaminano
regolarmente il loro seno (e.g., Ashton et al., 2001), anche nel contesto italiano (Fontana & Bischoff, 2008).
Un recente corpo di studi si è occupato del ruolo dell’immagine corporea sulle pratiche di prevenzione
focalizzate sul corpo. Dall’analisi della letteratura emergono risultati contrastanti. Alcuni studi trovano
un’associazione negativa tra insoddisfazione corporea e frequenza di esecuzione della BSE (es., Samah &
Ahmadian, 2014), altri studi invece non riscontrano tale associazione (es., Chait et al., 2009). Oltre
all’interesse per l’immagine corporea negativa, negli ultimi anni, è stata rivolta molta attenzione agli
aspetti che caratterizzano un’immagine corporea positiva (Smolak & Cash, 2011) quali ad esempio la Body
Compassion (BC) e la Body Appreciation (BA).
La BC fa riferimento all’atteggiamento compassionevole nei confronti del proprio corpo di fronte a
limiti o inadeguatezze corporee (Altman et al., 2020)
La BA è definita come il rispetto e l'apprezzamento non solo delle proprie caratteristiche fisiche, ma
anche della funzionalità corporea e dello stato di salute (Avalos et al., 2005)
Attualmente in letteratura non ci sono studi che abbiano esaminato il ruolo di tali costrutti, riferiti
all’immagine corporea positiva, sulle intenzioni di effettuare la BSE.

Tab. 1. Analisi correlazionali tra le variabili di interesse. N = 582
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Il presente studio vuole quindi verificare se la BC, la BA e l’insoddisfazione corporea risultano associate
all’intenzione di effettuare la BSE attraverso la mediazione del CCP.
In particolare si ipotizza che:
alti livelli di BC e BA si associno ad un maggiore CCP
l’insoddisfazione corporea si associ negativamente con il CCP
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Fig. 1. Path analysis e indici di fit. N = 582
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Background teorico e obiettivo
Il presente studio si propone di esaminare il ruolo di alcune variabili legate all’immagine corporea
femminile positiva (BC e BA) e negativa (insoddisfazione corporea) sulle intenzioni di effettuare la BSE. Il
framework teorico è quello della Teoria del Comportamento Pianificato (TCP; Ajzen, 1991). Dall’analisi della
letteratura, infatti, la TCP è risultata molto utile nella spiegazione di alcuni comportamenti relativi alla
salute individuale (e.g., Norman & Conner, 2005). Il Controllo Comportamentale Percepito (CCP), rispetto alle
altre componenti della TCP (atteggiamenti e norme soggettive), sembra rappresentare il più forte
predittore degli outcomes comportamentali (es., Armitage & Christian, 2006). Date le caratteristiche della
BSE (auto-osservazione corporea e auto-palpazione), è plausibile ipotizzare che il rapporto che la donna ha con
il proprio corpo possa incidere sul CCP.
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In tabella 1 sono riportate le correlazioni tra le variabili di interesse. Dalla path
analysis (figura 1) emergono due relazioni indirette significative tra BA (ES=.07;
p=.003; 95% CI: .04-.17), Insoddisfazione Corporea (ES=.06; p=.03; 95% CI: .007-.12) e
intenzioni di eseguire l’autoesame al seno, mediate dal CCP. Il modello spiega il
6% della varianza del CCP e il 19% della varianza delle intenzioni di eseguire la
BSE.

il CCP risulti un predittore statisticamente significativo delle intenzioni di eseguire l’autoesame

METODI
PARTECIPANTI
582 donne di nazionalità italiana (età media=22.46 anni; DS=9.48). L’Indice di Massa Corporea (IMC)
medio delle partecipanti è di 22.46 (DS=4.07).
Tutte le partecipanti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto una diagnosi di cancro al seno.
MISURE
Intenzioni di eseguire l’autoesame al seno. Tre items, su scala Likert a 5 punti (da 1=completamente
in disaccordo a 5=completamente d’accordo), sono stati utilizzati per misurare l'intenzione di eseguire la
BSE nei 5 mesi successivi alla compilazione del questionario. α=.89.
Controllo Comportamentale Percepito. Tre items, su scala Likert a 5 punti (da 1=completamente in
disaccordo a 5=completamente d’accordo), sono stati utilizzati per misurare il controllo comportamento
percepito rispetto alla BSE. α=.88.
Body Compassion. Versione italiana (Policardo et al., 2021) della Body Compassion Scale (BCS; Altman
et al., 2020); 23-item su scala Likert a 5 punti (da 1=quasi mai a 5=quasi sempre) che misurano
l’atteggiamento di compassion verso il proprio corpo. α=.93.
Body Appreciation. Versione italiana (Casale et al., 2021) della Body Appreciation Scale-2 (BAS-2; Tylka
& Wood-Barcalow, 2015); 10-item su scala Likert a 5 punti (da 1=mai a 5=sempre) che misurano
l’apprezzamento che l’individuo prova verso il proprio corpo. α=.94.
Insoddisfazione corporea. Versione italiana (Matera et al., 2013) del Body Shape Questionnaire-14
(BSQ-14; Dowson & Henderson, 2001); 14-item su scala Likert a 6 punti (da 1=mai a 6=sempre) che
misurano l’insoddisfazione che l’individuo prova rispetto a forma e peso corporeo. α=.96.
Dati sociodemografici e IMC.
ANALISI DEI DATI
Analisi descrittive e correlazionali
Path Analysis e bootstrapping (Rucker et al., 2011)

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Dai risultati del presente studio emerge il ruolo positivo della BA su CCP e intenzioni di
eseguire la BSE. Dalla letteratura sappiamo che individui con alti livelli di BA si sentono
sicuri e felici rispetto al loro corpo e lo trattano con cura e attenzione (Tylka, 2011); questo
potrebbe favorire una maggiore percezione di controllo sul comportamento di BSE e
successiva maggiore intenzione di metterlo in atto.
Seppur a livello correlazionale la BC risulta positivamente associata al CCP e alle
intenzioni di effettuare la BSE, il suo ruolo predittivo non è confermato.
Anche l’insoddisfazione corporea generale si associa significativamente al CCP e
indirettamente alle intenzioni di eseguire la BSE, tuttavia, tali relazioni vanno nella
direzione opposta a quella ipotizzata. Individui particolarmente insoddisfatti delle proprie
forme e peso corporeo spesso mettono in atto strategie di check corporeo, volto a
identificare i propri difetti corporei percepiti (Stefano et al., 2016); potremmo ipotizzare che
questa tendenza, seppur tendenzialmente maladattiva, possa incrementare il CCP
rispetto all’autoesame al seno. Tale relazione merita di essere ulteriormente
approfondita.
Considerando che sia un’alta BA che un’alta insoddisfazione corporea contribuiscono ad
una maggiore percezione di controllo, il ruolo dell’immagine corporea sembrerebbe
ambivalente; a livello teorico però tali costrutti non rappresentano poli opposti di un
continuum quanto piuttosto variabili che hanno caratteristiche relativamente
indipendenti tra loro (e.g., non necessariamente un’alta BA, che include aspetti come la funzionalità
corporea, si traduce in una più elevata soddisfazione corporea) (Weinberger & Luck-Sikorski, 2020).
I risultati preliminari ottenuti potrebbero aiutare a identificare alcuni degli antecedenti da
considerare al fine di incrementare la percezione di controllo che le donne possono avere
rispetto al comportamento dell’autoesame al seno e di conseguenza l’intenzione di
effettuare l’autoesame al seno. In secondo luogo, da un punto di vista applicativo, i
risultati ottenuti potrebbero fungere da stimolo per la progettazione di interventi volti ad
incrementare la compliance all’autoesame al seno, attraverso training volti a favorire un
atteggiamento di rispetto e apprezzamento corporeo.
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