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Abstract: Si dimostra che l'autostima
delle persone con origine psicosomatica
delle malattie della pelle colpiscono
soprattutto il basso punteggio del parametro
"salute", mentre la genesi somatica, in
primo luogo riduce il livello di "felicità".
Inoltre, la probabilità di malattie della pelle
psicosomatiche è più alta negli individui
con un alto differenziazione immagine di sé
corporeo di una soddisfazione ridotta con il
loro aspetto e la bassa intelligenza emotiva
(N.Holla del modello).
Parole chiave: autostima, intelligenza
emotiva,
malattie
psicosomatiche,
l'immagine del proprio corpo
La
psicologia
della
corporeità
ampiamente utilizzato il concetto dei limiti
di immagine corporea "I", che sono un
prerequisito per l'esistenza umana. Va
notato che tale limite non coincide con il
contorno del corpo fisico, pelle sagomata.
La consapevolezza dei propri confini
corporei è la prima fase di individuazione.
Lo sviluppo mentale è, infatti, formando
una "seconda pelle" e la formazione dello
spazio tra la prima e la seconda pelle, cioè,
confini psicologici [2].
Studio della immagine inconscia del
corpo e dei suoi confini utilizzando il test
proiettivo di Rorschach, effettuata nel 1958

S. Fisher & S.A. Cleveland, indica una forte
correlazione tra il grado di certezza corpo
dei confini di immagine e le caratteristiche
personali del umano [6]. Il confine non
deve isolare completamente il corpo, perché
elimina la sua funzione di intermediario tra
il corpo e l'ambiente. Di solito una certa
fisicità confine diventa costrutto solido, che
riprende la funzione di transizione-barriere
tra il corpo e lo spazio ambiente con chiare
correlati anatomici.
La questione dei limiti della "I" in
psicologia moderna nel suo complesso è
ridotto al problema di determinare le loro
varie misurazioni attraverso una serie di
opposti. Nonostante la mancanza di una
chiara apparato concettuale e la teoria
generale, i confini del "io" è sempre trattato
come una dicotomia. In descrizione della
psicologia nazionale del problema dei
confini fisici e il suo sviluppo nel
paradigma della psicologia fisicità associato
al nome A.Ş. Tkhostov, che evidenzia lo
stato attuale delle pubblicazioni e prolettura di questo numero [1; 5].
Ha rivelato che la malattia della pelle da
una parte, impedisce il fattore di
penetrazione
psihotravmatiziruyuschego
fisica e personale, dall'altro, espone e
distrugge il confine del corpo, e, in un certo
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27,4 ± 5,8 (tra i quali 30 uomini e 46
donne).
Risultati. Al fine di individuare le
caratteristiche psicologiche dei gruppi di
studio degli intervistati, con l'aiuto di cui si
può provare a cambiare l'atteggiamento al
suo aspetto, si è svolto l'analisi di
correlazione di Spearman.
Nel gruppo degli intervistati con
malattie della pelle di origine psicosomatica
sono stati scoperti una correlazione positiva
tra il livello di fiducia in se stessi del livello
generale di autostima della salute e (r =
0,61), tra il tegumento la soddisfazione e il
suo corpo come variabili come capo di
soddisfazione (r = 0,53), il corpo (r = 0,54),
le gambe (r = 0,53), il corpo (r = 0,68), la
capacità di vivere il futuro (r = 0,41), automotivazione (r = 0,4). correlazione negativa
è stata trovata tra la soddisfazione
tegumenti suo corpo e il tipo del corpo
vitale (r = -0,5), la concentrazione l'ultima
volta (r = -0,53).
Così, nelle persone affette da malattie
della pelle di origine psicosomatica, il
livello di accertamento della loro salute sarà
aumentata a causa della crescita del livello
generale di autostima e una maggiore
soddisfazione dei veli corpo sarà a spese di
tutto il corpo di soddisfazione degli
intervistati delle loro capacità di gestione
comportamento attraverso le emozioni di
gestione, il desiderio di vivere , guardando
al futuro, ma non nel passato, così come
cambiare la vista del tuo corpo, come un
fattore biologico per l'idea del corpo del
lavoro che mi piace l'integrità Piede esseri
psychocorporal.
Ulteriori analisi di correlazione è stata
condotta nel gruppo dei rispondenti con
disturbi della pelle di origine somatica.
correlazione positiva tra tegumento
soddisfazione e il suo corpo variabili quali
la salute di autovalutazione (r = 0,54), la
felicità (r = 0,7), il livello di automotivazione (r = 0,55) e l'indice integrativo
intelligenza emotiva sono stati trovati (r =
0.6). correlazione negativa è stata trovata
tra la differenziazione della propria
immagine fisica e la soddisfazione con il

senso, trasforma l'immagine di "I", che
illustra la vulnerabilità e l'esposizione
("permeabilità") del soggetto effetti
psicogeni [3]. In questo caso, il fattore
dolore di malattie della pelle nel piano
patogeno è alquanto differente da quello di
altri disturbi psicosomatici (dolore è
causato non tanto una malattia come intenso
grattamento della pelle). Tuttavia, dal punto
di vista della psicologia della corporeità, la
sensazione di dolore è di centrale
importanza nella genesi e nello sviluppo di
malattie della pelle come assist nel
delineare il soggetto per i suoi confini
corporei, di conseguenza, si riferisce al
concetto di "confezionamento I oggetto".
[4]
Così, materiali studi clinici suggeriscono
un forte legame tra le caratteristiche
personali, da un lato, e il grado di certezza
corpo dei bordi dell'immagine, un rapporto
dei codici "barriera" e "permeabilità" e
l'interpretazione di tali collegamenti con
posizione del corpo psicologia permette di
definire alcuni importanti per clinica
psicodiagnostica e di terapia e di correzione
caratteristiche psicologiche di adattabilità,
di autonomia, di protezione e il
comportamento adattivo, la partecipazione
a
contatti
sociali,
di
tipo
n
ihosomaticheskogo rispondere agli stimoli
emoziogeni
basa
sulla
particolare
presentazione in confini visceri mente e m.
pag.
Campionamento. Lo studio ha incluso
120 soggetti, età media era di 28,7 ± 6,5. In
questo esempio incluso tre gruppi: 1) 29
soggetti con malattie della pelle di origine
psicosomatica (ad esempio, eczema,
allergie, psoriasi, dermatite atopica, ecc); 2)
15 soggetti con malattie cutanee origine
somatica (ad esempio, rosacea, acne, herpes
e
simili);
3)
76
soggetti
sani
condizionalmente che non sono affetti da
malattie della pelle.
L'età media del gruppo esaminato di 1 32,9 ± 6,3 (di cui 17 maschi e 12 femmine),
Gruppo 2 a rilevata - 27,1 ± 6,9 (di cui 9
maschi e 6 femmine) soggetti in 3 gruppi -
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loro tronco (r = -0,51) e la capacità di
vivere nel presente (r = -0,54).
Così, in persone che soffrono di malattie
della pelle, origine somatica, ha aumentato i
veli del corpo soddisfazione avverrà
aumentando la salute auto-percepita e la
felicità delle loro capacità di gestione del
comportamento attraverso le emozioni di
gestione, così come aumentare il livello di
intelligenza emotiva. Una diminuzione del
livello di differenziazione del sé-immagine
fisica avverrà aumentando la soddisfazione
con il loro corpo e la capacità di vivere nel
presente.
Conclusioni. Sulla base dei risultati,
possiamo concludere che, al fine di
migliorare la percezione del suo aspetto per
le persone che soffrono di malattie della
pelle di origine psicosomatica, è necessario
aumentare l'autostima della loro salute e
migliorare la soddisfazione del tegumento,
e nel processo, la dinamica positiva
contribuiremo ad elevare il livello generale
di fiducia in se stessi, aumentare la
soddisfazione di tutti corpo, immagine di
sé, come un essere psychocorporal
integrale, lo sviluppo delle capacità di
gestione del comportamento, attraverso la
gestione delle emozioni, Io desidero il
futuro ma non al passato. Per migliorare la
percezione del suo aspetto per le persone
che soffrono di malattie della pelle di
origine somatica, è necessario aumentare la
soddisfazione del coperchio del corpo, e
ridurre il livello di differenziazione della
propria immagine fisica, aumentando la

salute e la felicità di auto-percepita, lo
sviluppo delle capacità di gestione del
comportamento attraverso le emozioni di
gestione, così come aumentare il livello di
intelligenza
emotiva,
aumentare
la
soddisfazione il vostro corpo e la capacità
di vivere nel presente.
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