
Ipotesi
IPOTESI A: c’è una relazione tra intelligenza e depressione.
• H0: Il livello di QE non correla con la depressione;                   

• H1: Il livello di QE correla con la depressione. 

IPOTESI B: c’è una differenza di genere nei livelli di intelligenza emotiva.
• H0: non c’è una differenza di genere nei livelli di intelligenza emotiva;

• H1: c’è una differenza di genere nei livelli di intelligenza emotiva.

IPOTESI C: c’è una differenza di genere nei livelli di depressione.
• H0: non c’è una differenza di genere nei livelli di depressione;

• H1: c’è una differenza di genere nei livelli di depressione.

IPOTESI D: quale delle dimensioni dell’intelligenza emotiva è più 

predittiva rispetto alla depressione.
• H0: non esiste una differenza significativa tra le diverse dimensioni dell’intelligenza 

emotiva;

• H1: esiste una differenza significativa tra le diverse dimensioni dell’intelligenza emotiva.

Metodo
Strumenti
E’ stato somministrato un questionario online composto da un consenso informato e dalle 
seguenti scale:
• Beck’s Depression Inventory Scale (BDI), (Aaron T. Beck), scala con 21 item a scelta 

multipla, (α= 0,86); (𝝁=0,57; DS=0,42).
• The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT), (Nicola Schutte), scala con 

33 item con modalità di risposta Likert da 5 punti (da 1 = completamente in disaccordo 
a 5 = completamente d’accordo), composta da 4 sottoscale: percezione delle emozioni 
(α= 0.74 ), utilizzo delle emozioni (α= 0.67), gestione delle emozioni proprie (α= 0.62) e 
gestione delle emozioni altrui (α= 0.63), (α= 0.90); (𝝁=3,57; DS=0,40).

Partecipanti
Alla ricerca hanno partecipato 234 soggetti (104 M e 130 F) di età compresa tra i 18 e i 30 
anni (µ: 20,79; DS: 2,23).
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Conclusioni

Dai risultati è emersa una correlazione negativa tra il livello di intelligenza emotiva e di 

depressione (-.362 ,p < 0,01) come la maggior parte delle ricerche precedenti hanno affermato 

tra cui lo studio «Ability Emotional Intelligence, Depression, and Well-Being"(Fernández-

Berrocal et al., 2016).

In particolare, uno dei quattro costrutti che definiscono l’intelligenza emotiva (in rifermento al test 

The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT), Nicola Schutte), la gestione delle 

emozioni proprie risulta maggiormente predittiva per la depressione (.000, p <0,001). Da 

ciò si deduce che il grado di depressione è in gran parte determinato dalla capacità di gestione 

delle proprie emozioni. La gestione delle emozioni altrui, al contrario, risulta essere la 

meno predittiva tra le quattro sottoscale del test (.464, p > 0,05). 

Inoltre, l’analisi dei dati non ha evidenziato alcuna differenza di genere sui livelli di QE

mentre, per quanto riguarda i livelli di depressione, le femmine (µ=,62; DS=,45) risultano 

essere più predisposte all’insorgenza di tale disturbo rispetto ai maschi (µ =,51; DS=,35). 

Al contrario, nello studio «Emotional intelligence and depression: The moderator role of gender» 

(Salguero, Extremera et al., 2012) è il genere maschile a risultare maggiormente associato alla 

possibilità di insorgere di un disturbo depressivo.

- Problemi di generalizzazione a causa del numero ristretto del campione e del range limitato 

dell’età dei partecipanti (18-30 anni, giovani adulti);

- la generalizzabilità dei risultati è, inoltre, ostacolata dal fatto che la somministrazione dei due   

test è avvenuta durante una pandemia mondiale (Covid-19);

- la versione del test per la misurazione della depressione scelto non è aggiornata (BDI); 

- il test autosomministrato non garantisce l’accurata compilazione e corretta interpretazione 

degli item da parte dei partecipanti.

Analisi e risultati
IPOTESI A: c’è una relazione tra intelligenza emotiva e depressione.
Per verificare la relazione tra i due costrutti è stata calcolata una correlazione bivariata di 
Pearson tra le variabili d’interesse. Da questa è emersa una correlazione negativa per cui ad 
un alto livello di intelligenza emotiva corrisponde un basso livello di depressione e viceversa, 
(p <0,01).
E’ possibile rifiutare H0.

Inoltre, è stata condotta una regressione semplice con l’obiettivo di testare l’effetto 

del QE sulla depressione.

I risultati indicano che la predittività dell’intelligenza emotiva sulla depressione è molto forte 
(β= -,362; p < 0,001).

IPOTESI B: c’è una differenza di genere nei livelli di intelligenza emotiva.
È stato condotto un t test per campioni indipendenti per confrontare il livelli di intelligenza 
emotiva tra maschi e femmine. 

I risultati indicano che sembra non esserci una differenza significativa (t(232)= -,822; 

t(224,58)= -,826; p =0,41.) tra le medie di QE nei maschi (µ =3,54; DS=O,41) e nelle 

femmine (µ =3,58; DS=0,43). 
È possibile accettare H0.

IPOTESI C: c’è una differenza di genere nei livelli di depressione.
È stato condotto un t test per campioni indipendenti per confrontare il livello di depressione 
nei due generi.

I risultati indicano che sembra esserci una differenza significativa (t(232)= -2,04; 

t(231,91)= -,2,1; p =0,4.) tra le medie di depressione nei maschi (µ =,51; DS=,35) e nelle 
femmine (µ=,62; DS=,45).
E’ possibile dunque rifiutare H0.
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Età

IPOTESI D: quale delle dimensioni dell’intelligenza emotiva è più predittiva rispetto 

alla depressione.
È stata condotta una regressione multipla tra depressione (VD) e le  sottoscale dell’intelligenza emotiva 
(VI; utilizzo emozioni, gestione emozioni proprie, gestione emozioni altrui, percezione emozioni) con 
l’obiettivo di testare l’effetto simultaneo delle quattro dimensioni sulla depressione. 

I risultati indicano che due dimensioni sono significativamente associate alla depressione. 
Nello specifico, la dimensione maggiormente predittiva è la gestione delle emozioni proprie (β= -.59; p
<.001).

INTELLIGENZA EMOTIVA E DEPRESSIONE: UN RAPPORTO CONTROVERSO
Linda Barberis, Rossella Lucia Borroni, Martina Ceresi, Sofia Palumbo, Beatrice Ricaboni

Il tema di ricerca riesamina i costrutti di intelligenza emotiva, definita come l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione, di accedere ai sentimenti, di capire e regolare le emozioni per promuovere la crescita 
emotiva e intellettuale; e di depressione, definita come un disturbo dell’umore ovvero condizioni che si propongono nell’arco dell’esistenza come periodi, fasi o episodi il cui quadro clinico è dominato da variazioni abnormi e 

patologiche del tono dell’umore (angoscia persistente, perdita di interesse nelle attività con conseguenze negative sulle relazioni personali, familiari e sociali).
Recenti ricerche stanno ponendo sempre di più la loro attenzione riguardo al rapporto tra emozioni e salute (fisica e) mentale. È stato scoperto che le prestazioni massime di QE sono associate negativamente con la 

depressione e positivamente con il benessere (Alexandra Martins et al., 2010),(Fernández-Berrocal et al., 2016). Altre ricerche invece hanno riscontrato divergenze nei risultati dovuti dalle differenze di genere (Salguero et 
al., 2012). 

Per questo motivo, reputiamo che sia interessante indagare quanto il livello di QE influisca sulla probabilità dell’insorgenza di un disturbo di depressione, poiché esistono diversi pareri contrastanti riguardo a questa teoria. 

Possibili studi futuri
Avendo eseguito una ricerca correlazionale, sarebbe interessante approfondire indagando una 

possibile relazione causa-effetto tra i due costrutti. Inoltre, si potrebbe studiare se il genere 

influisce nella relazione tra i livelli di intelligenza emotiva e depressione.

Sarebbe anche interessante prendere in considerazione l’effetto di variabili come lo SES, 

l’abuso di droghe e sostanze alcoliche o la comorbilità di patologie diagnosticate.
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