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DEFINIZIONE DI PERSONALITÀ



Che cos'è la personalità?

Le origini etimologiche della parola personalità

sono da rintracciare nella parola latina

“persona”.

In latino persona era la maschera che copriva il capo dell'attore in teatro,

costantemente diversa secondo i personaggi rappresentati tanto che finiva per

individuarne il carattere; i tratti del viso erano esagerati, perché meglio

potessero essere rilevati dagli spettatori e la bocca era fatta in modo da

rafforzare il suono della voce.

Di conseguenza, il termine assunse il significato sia di personaggio sia di

persona nella sua individualità.
Il latino persona deriva dal greco “πρόσωπον”: maschera, volto.



Nel 1800 i disturbi di personalità si identificano con il fenotipo del “sociopatico”, il cui

comportamento è sistematicamente in contrasto con le norme sociali (“insanità morale”,

Pinel, Esquirol, Pritchard ).

Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 prime ipotesi eziopatogenetiche: Secondo il modello

psicoanalitico classico i DP dipenderebbero da un arresto del normale sviluppo

psicosessuale del bambino. Secondo i teorici della relazione con l’oggetto la causa

andrebbe ricercata in una relazione disturbata con le figure d’attaccamento.

Nel 1900 cominciano i tentativi di classificazione: Kraepelin li considera forme larvate di

manifestazioni psicotiche, Freud delinea le caratteristiche personologiche associate

all’isteria, Janet afferma che essi sono il risultato di una diminuzione della funzione

integratrice e sintetica della coscienza.

Eugen Breuler propone, in contrasto con Kraepelin, una visione più “psicologizzata” in cui

viene affermato il criterio di comprensibilità dei sintomi in un quadro organico dinamico

della malattia mentale.

Kurt Schneider definì 10 forme di “personalità psicopatica”, ognuna legata a specifici

pattern di comportamento. Tali categorie presentano una certa somiglianza con quelle

descritte più tardi nel DSM.

Dal 1952 essi compariranno stabilmente in tutte le edizioni del DSM

Dal 1980 si afferma il sistema categoriale, che verrà perfezionato in tutte le successive

edizioni e che rappresenta un superamento del paradigma psicoanalitico sino a quel

momento essenziale modello interpretativo.



Attaccamento e disturbi di personalità

- Bowlby -

Bisogno innato di attaccamento

Se frustrato: 

disturbo delle relazioni interpersonali
Se soddisfatto:

relazioni interpersonali piacevoli

Sicuro: Sé positivo e affidabile, Altro positivo e affidabile. Emozione predominante: 

gioia

Insicuro Evitante: Sé positivo e affidabile, Altro negativo e inaffidabile. Emozioni 

predominanti: tristezza e dolore

Insicuro Ansioso Ambivalente: Sé negativo e inaffidabile, Altro positivo e 

affidabile. Emozione predominante: colpa

Disorientato/Disorganizzato: Sé negativo, Altro negativo. Emozione 

predominante: paura

https://www.youtube.com/watch?v=QquZxJhuSg8
https://www.youtube.com/watch?v=AGRT6VjnTm8


Cloninger: "teoria biosociale unificata di personalità"

PERSONALITA'

Elementi di tipo eredocostituzionale (base biologica) 

“TEMPERAMENTO”

Elementi acquisiti derivati dall'apprendimento e 

dai rapporti interpersonali (aspetti personologici)  

“CARATTERE”



Il termine “temperamento” sta a significare una disposizione biologica,
derivante da un substrato genetico o costituzionale (che sottintende il livello di
energia e la qualità dell'umore, cioè quella struttura biochimica, endocrina e
neurologica) che determina una particolare reattività nel rispondere ad uno
stimolo esterno. E' dunque il tono di fondo che precede l’esperienza e che ad
essa predispone

Per “carattere” si intende l’insieme delle qualità personali che permettono
l’aderenza dell’individuo ai valori ed ai costumi della società e rappresentano gli
attributi acquisiti, che traggono la loro origine dalle esperienze dell’età evolutiva
nell’ambito del contesto socio-familiare.

La “personalità” nasce dall’interazione tra fattori acquisiti e tratti stabili
tipici di un individuo e riconoscibili fin dall’adolescenza o dalla giovinezza,
che talvolta possono diventare rigidi e maladattativi e configurare veri e
propri disturbi di personalità.



T. depressivo o distimico

Triste,  isolato, chiuso, frustrato, scarsa fiducia in se 

stesso, pessimista

T. Ipertimico

Intraprendente, attivo, ottimista, infaticabile, estroverso, 

socievole

T. ciclotimico

Tono affettivo fluttuante indipendentemente dall’esterno

T. irritabile o disforico

Irascibile, insofferente, insoddisfatto, reazioni di rabbia

Tipi di temperamento



Dimensioni del TEMPERAMENTO

RICERCA DI NOVITA’ (Novelty-seeking)

EVITAMENTO DEL DANNO (Harm avoidance)

DIPENDENZA DELLA RICOMPENSA (Reward dependance)

PERSISTENZA (Persistence)

Dimensioni del CARATTERE

AUTODIRETTIVITA’  (Self-Directedness)

COOPERATIVITA'  (Cooperativeness)

AUTOTRASCENDENZA (Self-trascendence)

CLONINGER



TEMPERAMENTO



RICERCA DI NOVITA’

ALTO BASSO

Esplorativo Riservato

Impulsivo Riflessivo

Stravagante

Parsimonioso

Irritabile Stoico

E’ legata al sistema dopaminergico ed è responsabile dell’attività esplorativa,

dell’impulsività decisionale e della scarsa resistenza alle frustrazioni.



EVITAMENTO DEL DANNO

ALTO BASSO

Pessimista Ottimista 

Timoroso Coraggioso

Timido Estroverso

Stancabile Energico

E’ legata al sistema serotoninergico e rappresenta la tendenza all’inibizione del

comportamento, comportamenti passivi di evitamento, paura dell’ignoto e scarsa

resistenza agli stress fisici.



DIPENDENZA DALLA RICOMPENSA 

ALTO BASSO

Sentimentale Incline alle 

critiche

Aperto Indifferente

Affettuoso Distaccato

Dipendente Indipendente

E’ legata al sistema noradrenergico ed è caratterizzata da comportamenti

abitudinari, tendenza al sentimentalismo, eccessivo attaccamento sociale,

dipendenza dall’approvazione.



PERSISTENZA

Riflette la capacità di perseverazione e quindi di determinazione e costanza,

nonostante la frustrazione e la fatica. E' indice di ambizione e di perfezionismo.

ALTO BASSO

Diligente Pigro

Determinato Cede 

facilmente

Ambizioso Inconcludente

Perfezionista Pragmatico



CARATTERE



AUTODIREZIONALITA'

E’ indice di maturità, forza, autosufficienza, responsabilità, propositività ed 

efficacia; Riflette la capacità di modificare il proprio comportamento secondo le 

scelte individuali e gli obiettivi.

ALTO BASSO

Responsabile Colpevolizza gli 

altri

Propositivo Privo di scopi

Ricco di risorse Inetto

Accettazione del sè      Infruttuoso

Disciplinato Indisciplinato



COOPERAZIONE

E’ capacità di identificazione e accettazione degli altri, di empatia, tolleranza,

capala cità supportiva, lealtà. Indica la capacità di mettersi al servizio degli altri e

cooperare.

ALTO BASSO

Ragionevole Intollerante

Empatico Insensibile

Di aiuto agli altri Ostile

Compassionevole Vendicativo

Dotato di buoni principi Opportunista



TRASCENDENZA

E’ indice di creatività, altruismo e spiritualità. Segnala la capacità di godere a 

pieno della maggior parte delle proprie attività, senza doverne conoscere il 

risultato e senza l'urgenza di controllarle. Nelle società occidentali, ciò può 

anche venire criticato come pensiero magico, ingenuità e idealismo.

ALTO BASSO

Giudizio Repressione

Transpersonalità Dualismo

Idealista Pratico

Fedele Scettico

Materialista
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Elementi che concorrono a

determinare la personalità

ELEMENTI DI TIPO EREDOCOSTITUZIONALE

(BASE BIOLOGICA)

“TEMPERAMENTO”

ELEMENTI ACQUISITI DERIVATI DALL’APPRENDIMENTO E 
DAI RAPPORTI INTERPERSONALI 

(ASPETTI PERSONOLOGICI)

“CARATTERE”

PERSONALITÀ
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Personalità

Sistema complesso di caratteristiche psicologiche profonde
di un individuo che:

• Sono in gran parte inconsapevoli

• Sono essenzialmente stabili (non facilmente mutabili)

• Si esprimono automaticamente in ogni aspetto del
funzionamento psichico e comportamentale

Insieme di caratteristiche psichiche e comportamentali che,
nella loro integrazione, costituiscono il nucleo irreducibile di
un individuo che rimane tale nella molteplicità e diversità
delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova ad
operare

MODO ABITUALE DI COMPORTARSI
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Sviluppo della personalità

PERSONALITÀ

CARATTERE

TEMPERAMENTO



I DISTURBI DI PERSONALITÀ 

SECONDO IL DSM-5
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CATEGORIALE E DIMENSIONALE

L'approccio categoriale, anche se utile per la sua praticità, presenta grossi

problemi di validità: se è vero che alcuni fenomeni sono "categoriali" o

dicotomici, quasi sempre i disturbi psicologici si distribuiscono in un

continuum e le diagnosi spesso scivolano le une nelle altre lungo

dimensioni psicopatologiche, in contrasto con l'approccio categoriale che

le vorrebbe distinte e separate le une dalle altre.

Infatti, gli spazi vuoti, "terre di nessuno", che rimangono tra una diagnosi

categoriale e l'altra vengono riempiti da diagnosi residue o "non

altrimenti specificate" (NAS), quasi come cestini dei rifiuti in cui si

mettono tutti quei pazienti che non riescono a soddisfare i criteri

diagnostici previsti dal manuale.



Nel sistema categoriale un sintomo è

assente-presente

Gruppo limitato di sintomi previsto dai

criteri descrittivi

Numero prefissato di item con soglia

minima per la diagnosi: “almeno 6 dei

seguenti...”

Gli item sono intercambiabili

Il giudizio del clinico è limitato a sì-no su

item di una lista

Confini verso la normalità mal definiti

Dubbi sul confine con disturbi di asse I

Anomala alta comorbidità tra gli stessi DP

Scarsa attenzione su vissuto e relazioni

Alcuni poco usati in clinica

I modelli dimensionali non sono

stati ancora testati empiricamente

su pazienti

Manca accordo su quale

modello usare

Difficile impiego negli studi

epidemiologici

I modelli dimensionali non

potranno soppiantare del tutto

quelli categoriali che continuano

ad essere necessari per scopi

legali, medici, amministrativi
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• Personalità: rappresenta l’insieme delle modalità costanti di
pensiero, percezione in rapporto con l’ambiente e se stessi;
tali tratti si manifestano in un ampio spettro di contesti
sociali e personali e contraddistinguono ciascun individuo in
condizioni ordinarie.

• Tratti di personalità: aspetti predominanti della personalità
che vengono manifestati in una ampia varietà di contesti
sociali e personali

• Disturbi di personalità: quando i tratti sono così rigidi e
disadattati da determinare limitazioni funzionali e disaggio
soggettivo poiché costituiscono modelli durevoli di
percepire, di riferirsi e di pensare rispetto all’ambiente e a se
stesso.
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1. Che cos’è un Disturbo di personalità?

• Un aspetto caratteristico dell’esperienza e

del comportamento che si discosta

spiccatamente dalle attese della cultura

dell’individuo

• Si manifesta nei pensieri, sentimenti,

relazioni interpersonali, e nell’abilità a

controllare il proprio comportamento

• Il modello è rigido e si presenta in

molteplici situazioni
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2. Che cos’è un Disturbo di personalità?

 Conduce ad un disagio o ad un’alterazione del

funzionamento

 Il comportamento ha una lunga storia nella vita

della persona

 Questo modello non deve essere il risultato di

abuso di sostanze, della terapia o di una

condizione medica
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3. Che cos’è un disturbo di personalità?

Aspetti chiave per la diagnosi:

 I tratti devono essere maladattativi:

 Causare al soggetto distress o danno

funzionale

Necessità di valutare la persona in diverse

situazioni per averne un immagine globale

Spesso il soggetto con DP non cerca una

terapia, per cui può non essere collaborativo

Può anche avere un disturbo di Asse I, un altro

DP, caratteristiche di diversi tipi di DP ma non

sufficienti per una diagnosi



A. Una modalità di comportamento e di esperienza soggettiva marcatamente diversa

da quella attesa in relazione alla cultura individuale che si rende evidente in due o più

delle seguenti aree:

1. Cognitiva (modalità di percepire o interpretare sé, gli altri, gli accadimenti)

2. Affettività (ampiezza, intensità, labilità o appropriatezza delle risposte emozionali)

3. Funzioni interpersonali

4. Controllo degli impulsi

B. Tale modalità è stabile, inflessibile e pervasiva attraverso un ampio raggio di

situazioni sociali e personali

C. Ne risulta un significativo disturbo o difficoltà sociale, occupazionale o in altre

aree rilevanti

D. Stabile, di lunga durata e di precoce esordio, giovanile o adolescenziale

E. Non può essere considerato come l’effetto di un altro disturbo mentale

F. Non è la conseguenza diretta di sostanze, farmaci o cause mediche diverse (ad es.

trauma cranico).

Criteri diagnostici generali per un Disturbo di Personalità



Studi sui gemelli

Schizotipico/schizofrenia

Antisociale/abuso di alcol

Borderline/Dist dell’umore

Istrionico/Dist di somatizzazione

Indagini neurobiologiche

Ridotta attività 

monoaminossidasi 

piastriniche (schizotipico)

Bassi livelli di acido 5-

idrossindalacetico 

(metabolita della 

serotonina) correlati a 

impulsività e aggressività 

nel BPD e antisociale

Neuroimaging

Anomalie del 

funzionamento della 

corteccia prefrontale 

correlato a comportamento 

antisociale

Clima familiare

Instabilità, abusi, maltrattamenti, traumi 

precoci che non consentono lo sviluppo 

di un’immagine di sé salda.

Ridotto arousal del SNC  

nell’antisociale, che questi 

soggetti cercano di innalzare 

ponendosi in situazioni di rischio



Strumenti di assessment

 SCID II – The Structured Clinical Interview for DSM-5 Axis II Personality

Disorders

 MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory

 TCI – Temperament and Character Inventory

 SIDP – Structured Interview Personality Disorders

 PDE – Personality Disorder Examination

 PIQ – Personality Interview Questionnaire

 DIPD – Diagnostic Interview for Personality Disorder

 PDS – Personality Disorder Scales

 PDQ – Personality Diagnostic Questionnaire

 WISPI – Wisconsin Personality Inventory
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CLASSIFICAZIONE DSM-5

Gruppo A:

Disturbo paranoide di personalità

Disturbo schizoide di personalità

Disturbo schizotipico di personalità

Gruppo B:

Disturbo antisociale di personalità

Disturbo borderline di personalità

Disturbo istrionico di personalità

Disturbo narcisistico di personalità

Gruppo C:

Disturbo di personalità evitante

Disturbo di personalità dipendente

Disturbo di personalità ossessivo compulsivo
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I CLUSTER

• Il Cluster A, caratterizzato dal comportamento bizzarro ed
eccentrico, racchiude il Disturbo Paranoide, Schizoide e
Schizotipico.

individui che appaiono strani o eccentrici

• Il Cluster B è caratterizzato dal comportamento
imprevedibile, impulsivo e traumatico ed racchiude il
Disturbo Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico.

individui che appaiono melodrammatici, emotivi  o 
imprevedibili

• Il Cluster C include i comportamenti caratterizzati da ansia
ed insicurezza cioè il Disturbo Evitante, Dipendente,
Ossessivo-Compulsivo.

individui che appaiono ansiosi o paurosi
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Disturbo Paranoide di Personalità

A. Diffidenza e sospettosità pervasive nei confronti degli altri (tanto che le loro intenzioni

vengono interpretate come malevole), che iniziano nella prima età adulta e sono presenti in

una varietà di contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti elementi:

1. sospetta, senza una base sufficiente, di essere sfruttato, danneggiato o ingannato;

2. dubita senza giustificazione della lealtà o affidabilità di amici o colleghi;

3. è riluttante a confidarsi con gli altri a causa di un timore ingiustificato che le informazioni

possano essere usate contro di lui;

4. scorge significati nascosti umilianti o minacciosi in rimproveri o altri eventi benevoli;

5. porta costantemente rancore, cioè, non perdona gli insulti, le ingiurie o le offese;

6. percepisce attacchi al proprio ruolo o reputazione non evidenti agli altri, ed è pronto a

reagire con rabbia o contrattaccare;

7. sospetta in modo ricorrente, senza giustificazione, della fedeltà del coniuge o del partner

sessuale.

B. Non si manifesta esclusivamente durante il decorso della Schizofrenia, di un Disturbo

dell’umore con manifestazioni psicotiche, o di un altro Disturbo psicotico, e non è dovuto agli

effetti fisiologici diretti di una condizione medica generale.

Nota: Se i criteri risultano soddisfatti prima dell’esordio della Schizofrenia, aggiungere

“Premorboso”, per es. “Disturbo paranoide di personalità (Premorboso)”.



Il termine paranoia, dal greco paranoia,
composto da para-nous significa
letteralmente “prossimo alla mente” nel
senso di “fuori dalla mente”. Indica un
sistema di idee o convinzioni che si
discostano dalla realtà cosi come viene
comunemente percepita

http://www.google.it/url?url=http://generazioneflessibile.blogspot.com/2012/03/festival-delirante.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjMwfKz3azKAhWDMhoKHTAODww4FBDBbggiMAY&usg=AFQjCNEsB5oG00oEmkI-UnySKVYppnHGCQ
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Verso le ore 4 del 27 dicembre 2001 Gi. Ra., dinanzi alla porta della propria abitazione, sul 

pianerottolo condominiale, esplodeva due colpi di pistola all'indirizzo di Vi. Al., che attingevano 

la vittima all'altezza del collo e della testa, provocandone la morte. Agenti della Polizia di Stato, 

prontamente intervenuti a seguito di segnalazioni, trovavano Gi. Ra. ancora con la pistola in 

pugno, e questi esclamava al loro indirizzo: "Sono stato io, così ha finito di rompere"; alla 

intimazione di gettare l'arma ed alzare le mani, egli non ottemperava all'invito, continuando a 

brandire la pistola e rivolgendo minacce agli astanti, compresi alcuni condomini frattanto 

accorsi dopo gli spari, sicché gli operanti erano costretti ad intervenire con la forza, 

disarmandolo e immobilizzandolo. Al rumore degli spari, si era destata anche Ca. Po., moglie di 

Vi. Al., la quale, accortasi che il marito non si trovava a letto, s'era recata pur ella sul 

pianerottolo condominiale, al piano inferiore, ed ivi aveva notato il coniuge riverso per terra ed 

aveva cercato di soccorrerlo; Gi. Ra., puntatale contro la pistola, le aveva detto: "ora ammazzo 

pure te..." e, in un secondo momento, le aveva puntato l'arma contro la tempia. Già dai primi atti 

di indagine, e dalla stessa confessione di Gi. Ra., si appurava che l'omicidio era maturato in un 

clima di ripetuti diverbi condominiali, originati da presunti rumori dell'autoclave provenienti 

dall'appartamento della vittima, posto al piano superiore rispetto a quello dell'omicida, che più 

volte avevano indotto Gi. Ra. a disattivare, recandosi in cantina, l'impianto della energia 

elettrica: tanto era avvenuto anche quella mattina e, risalendo l'omicida al quinto piano, ove era 

ubicata la sua abitazione, aveva incontrato Vi. Al.: ne era scaturita l'ennesima lite, che si era 

conclusa in quella maniera tragica.

CASO RASO
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Il perito nominato dal giudice "concludeva nel senso di una parziale capacità di intendere e di volere del 

detenuto e di una sua attuale pericolosità sociale". In particolare, egli escludeva "un disturbo borderline, 

individuando invece... un disturbo paranoideo... frammisto ad elementi appartenenti al disturbo narcisistico 

di personalità"; ricostruiva "il percorso psicopatologico della personalità del soggetto individuato in un 

"nucleo depressivo profondo, legato ad avvenimenti personali ed in grado di determinare radicati 

sentimenti di inabilità, insufficienza, inadeguatezza"... ", che avrebbero "portato il Gi. Ra. per anni ad 

alimentare "vissuti fortemente persecutori e tematiche di natura aggressiva, come risposta alla incapacità 

di assumersi la responsabilità dei propri fallimenti esistenziali", fino a polarizzare la propria esistenza 

intorno a "contenuti ideici che non possono essere definiti deliranti, ma che possono essere compresi 

attraverso la definizione psichiatrica di "idee dominanti"...", ritenendo, quindi, sotto il profilo della 

capacità di volere e di autodeterminazione, "che il Gi. Ra. "abbia sperimentato, mediante la totale 

invasività del pensiero persecutorio con le caratteristiche delle idee dominanti, uno scardinamento delle 

proprie labili capacità di controllo delle scariche impulsive e della propria aggressività..., si tratta di un 

passaggio all'atto in cui il libero dispiegarsi dei meccanismi della volontà viene impedito dal massiccio 

vissuto persecutorio"..."; e che "l'imputato abbia posseduto nelle fasi immediatamente prima del delitto, 

come attualmente, "una compromissione della capacità di intendere, che, se non giunge alla grave 

destrutturazione tipica delle autentiche esperienze psicotiche, si caratterizza per una profonda anomalia del 

pensiero" ...".: tale ausiliario del giudice concludeva, quindi, per la sussistenza di "una condizione 

psicopatologica in cui entrambe le capacità di intendere e di volere erano significativamente danneggiate, 

ma senza giungere al loro totale azzeramento", ulteriormente chiarendo che, "quanto alla patologia 

organica accusata dall'imputato e consistente in una malformazione artero-venosa cerebrale", era da 

escludere "che essa abbia avuto un ruolo esclusivo nell'infermità psichiatrica anche se certamente 

contribuisce a determinare la particolare condizione del predetto, incidendo negativamente sulle sue 

capacità di volizione": "in sostanza -annota la sentenza di prime cure- "il perito esclude un disturbo 

psicotico delirante", e ritiene che "il periziato soffre di un disturbo paranoideo per effetto del quale la 

capacità di intendere e di volere è compromessa, ma non del tutto esclusa". 
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Disturbo Schizoide di Personalità

A. Una modalità pervasiva di distacco dalle relazioni sociali ed una gamma ristretta di

espressioni emotive, in contesti interpersonali, che iniziano nella prima età adulta e

sono presenti in una varietà di contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti

elementi:

1) non desidera né prova piacere nelle relazioni strette, incluso il far parte di una famiglia

2) quasi sempre sceglie attività solitarie

3) dimostra poco o nessun interesse per le esperienze sessuali con un’altra persona

4) prova piacere in poche o nessuna attività

5) non ha amici stretti o confidenti, eccetto i parenti di primo grado

6) sembra indifferente alle lodi o alle critiche degli altri

7) mostra freddetta emotiva, distacco o affettività appiattita.

B. Non si manifesta esclusivamente durante il decorso della Schizofrenia, di un Disturbo

dell’Umore con Manifestazioni Psicotiche, di un altro Disturbo Psicotico, o di un

Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, e non è dovuto agli effetti fisiologici diretti di una

condizione medica generale.

Nota Se i criteri risultano soddisfatti prima dell’esordio della Schizofrenia, aggiungere

“Premorboso”, per es., “Disturbo Schizoide di Personalità (Premorboso)”.
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Disturbo Schizotipico di Personalità
A. Una modalità pervasiva di relazioni sociali ed interpersonali deficitarie, evidenziate da disagio acuto e 

ridotta capacità riguardanti le relazioni strette, e da distorsioni cognitive e percettive ed eccentricità del 

comportamento, che compaiono nella prima età adulta, e sono presenti in una varietà di contesti, come 

indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi:

1) idee di riferimento (escludendo i deliri di riferimento)

2) credenze strane o pensiero magico, che influenzano il comportamento, e sono in contrasto con le norme 

subculturali (per es., superstizione, credere nella chiaroveggenza, nella telepatia o nel “sesto senso”; 

nei bambini e adolescenti fantasie e pensieri bizzarri)

3) esperienze percettive insolite, incluse illusioni corporee

4) pensiero e linguaggio strani (per es., vago, circostanziato, metaforico, iperelaborato o stereotipato)

5) sospettosità o ideazione paranoide

6) affettività inappropriata o coartata

7) comportamento o aspetto strani, eccentrici, o peculiari

8) nessun amico stretto o confidente, eccetto i parenti di primo grado

9) eccessiva ansia sociale, che non diminuisce con l’aumento della familiarità, e tende ad essere associata 

con preoccupazioni paranoidi piuttosto che con un giudizio negativo di sé.

B. Non si manifesta esclusivamente durante il decorso della Schizofrenia, di un Disturbo dell’Umore con 

Manifestazioni Psicotiche, di un altro Disturbo Psicotico o di un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo.

Nota Se i criteri risultano soddisfatti prima dell’esordio della Schizofrenia, aggiungere “Premorboso”, per 

es., “Disturbo Schizotipico di Personalità (Premorboso)”.
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Disturbo Istrionico di Personalità

A. Un quadro pervasivo di emotività eccessiva e di ricerca di attenzione, che compare

entro la prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti, come indicato da

cinque (o più) dei seguenti elementi:

1) è a disagio in situazioni nelle quali non è al centro dell’attenzione

2) l’interazione con gli altri è spesso caratterizzata da comportamento sessualmente

seducente o provocante

3) manifesta un’espressione delle emozioni rapidamente mutevole e superficiale

4) costantemente utilizza l’aspetto fisico per attirare l’attenzione su di sé

5) lo stile dell’eloquio è eccessivamente impressionistico e privo di dettagli

6) mostra autodrammatizzazione, teatralità, ed espressione esagerata delle emozioni

7) è suggestionabile, cioè, facilmente influenzato dagli altri e dalle circostanze

8) considera le relazioni più intime di quanto non siano realmente.
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Disturbo Istrionico di Personalità
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Disturbo Narcisistico di Personalità
A. Un quadro pervasivo di grandiosità (nella fantasia o nel

comportamento), necessità di ammirazione e mancanza di empatia, che

compare entro la prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti,

come indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi:

1) ha un senso grandioso di importanza (per es., esagera risultati e talenti,

si aspetta di essere notato come superiore senza una adeguata

motivazione)

2) è assorbito da fantasie di illimitati successo, potere, fascino, bellezza, e

di amore ideale

3) crede di essere “speciale” e unico, e di dover frequentare e poter essere

capito solo da altre persone (o istituzioni) speciali o di classe elevata

4) richiede eccessiva ammirazione

5) ha la sensazione che tutto gli sia dovuto, cioè, la irragionevole

aspettativa di trattamenti di favore o di soddisfazione immediata delle

proprie aspettative

6) sfruttamento interpersonale, cioè, si approfitta degli altri per i propri

scopi

7) manca di empatia: è incapace di riconoscere o di identificarsi con i

sentimenti e le necessità degli altri

8) è spesso invidioso degli altri, o crede che gli altri lo invidino

9) mostra comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.



Nella clinica si possono osservare almeno 

due euristiche: 

la Dinamica Narcisistica e

l’Illusione del Decatleta. 



Per Dinamica Narcisistica intendiamo una

forma di self-enhancement progressivo per

cui quando la persona si attribuisce un certo

valore (elevato) all’autoimmagine, subito

resetta il valore ideale ad un livello più alto

che deve immediatamente raggiungere. Inoltre

il valore dell’immagine attuale di sé deve

sempre essere percepito come superiore a

quello dell’immagine passata.



Una volta raggiunto uno scopo, subito esso

perde di valore (e conseguentemente il sé

attuale non è più perfetto): l’autostima

rischia di crollare. I pazienti si porranno uno

scopo dal valore più elevato che andrà

raggiunto per far coincidere nuovamente sé

reale e sé ideale. L’escalation è senza fine!



L’Illusione del Decatleta: i pazienti per avere

una buona autostima devono sentirsi nel

range superiore alla norma in un numero

elevato di scopi sociali. Non hanno bisogno

di sentirsi i migliori in un campo, ma devono

sapere che o sono tra i migliori in tutti gli

ambiti che frequentano o, se solo si

impegnassero, potrebbero esserlo. La loro

vita è regolata dall’ambizione di un decatleta:

devono raggiungere prestazioni eccellenti in

una molteplicità di aree.



Le euristiche cognitive di mantenimento dell’autostima:

costituiscono uno degli anelli deboli del sistema perché

essendo irrealisticamente elevate creano facilmente

occasioni di fallimento che sbilanciano il sistema verso

lo stato depressivo.



CICLI INTERPERSONALI

1) superiorità/inferiorità. Il narcisista misura il proprio

valore personale e il rango confrontandosi con gli altri

per dimostrare la propria indiscutibile superiorità. Il sé è

sprezzante/disprezzato. Di fronte a questo gli altri

possono competere o soccombere. Questo pattern può

configurarsi anche come dominanza/sottomissione, in

cui i ruoli previsti sono quelli del tiranno e dello schiavo.

Se il narcisista si sente debole immagina di essere

sottomesso, maltrattato o sfruttato e questo può

condurlo a vivere intensi stati negativi con fantasie

dissociate di aggressione o ruminazioni ipocondriache.

Per evitare questo o si sottrae alle relazioni o prova ad

invertire i ruoli sottomettendo l’altro e la relazione

diventa una guerra spietata e senza tregua.



CICLI INTERPERSONALI

2) idealizzazione e riconoscimento reciproco, una sorta

di connubio ideale che esalta il valore, la forza e

l’onnipotenza del sé e dell’altro. Ryle e Kerr (2002)

descrivono questa procedura interattiva come

ammorato/ammirante. Il sé si sente ammirato dall’altro e

questo garantisce il senso di coesione e rinforza l’idea di

eccezionalità. Il sé può ammirare l’altro che assume le

funzioni di guida ideale. Un capo può, ad esempio,

lasciarsi idealizzare da un allievo che, nel frattempo,

coltiva la convinzione di essere il discepolo prediletto.



CICLI INTERPERSONALI

Gemellarità:Il soggetto e il partner vivono un idillio, nella

silenziosa convinzione di capirsi all’istante, senza parole.

Se, però, in un secondo momento, l’altro cessa di

ammirare, esprime distacco, critica o bisogni propri di

riconoscimento, il sé si sente tradito, umiliato, colmo di

vergogna o rabbia e entra nei cicli competitivi. A quel

punto l’altro o si sottomette, il rango è ristabilito e il sé

rientra nello stato grandioso, oppure esclude e rifiuta il sé.

Oppure di fronte a questa pretesa l’altro smette di

ricambiare la stima e lascia il sé tradito e rabbioso oppure

terrorizzato e preda di un’angoscia devastante. In ogni

caso la relazione si avvia verso la rottura. Il ciclo

idealizzante ha quindi di solito breve durata.



CICLI INTERPERSONALI

3) Sé bisognoso di cure/altro indisponibile o minaccioso. Il

narcisista quando si trova in oggettive condizioni di difficoltà

sperimenta un arousal sgradevole, che lo spinge automaticamente a

ricercare la vicinanza protettiva dell’altro. Nelle persone normali tale

attivazione del sistema dell’attaccamento affiora alla coscienza in

forma di emozioni e percezioni di stati fisici appropriati (senso di

debolezza, bisogno di conforto). Nei narcisisti così non è, a fronte

dell’attivazione dell’attaccamento si mostrano freddi, tesi,

autosufficienti.

Le emozioni legate alla richiesta di cure non accedono alla

coscienza e il pattern che affiora più facilmente è sé auto-

sufficiente/altro distante, indifferente. L’effetto sarà che gli altri

mancheranno di fornire le cure necessarie (ma che il narcisista nega

di richiedere) e questo confermerà aspettative inconsce di rifiuto. Il

sé si sente ora trascurato e rabbioso, e ciò diminuisce la capacità e

la motivazione dell’altro ad accudire.



NARCISISMO OVERT (o inconsapevole) NARCISISMO COVERT (o ipervigile) 
Non ha consapevolezza delle reazioni degli 
altri 

E’ molto sensibile alle reazioni degli altri 

E’ arrogante e aggressivo E’ inibito, schivo, si eclissa 
E’ concentrato su se stesso Focalizza l’attenzione sugli altri 
Cerca di stare al centro dell’attenzione Evita di stare al centro dell’attenzione 
Si rivolge agli altri ma non li ascolta Ascolta gli altri per evidenziare critiche o 

mancanze di rispetto nei suoi confronti 
Sembra di non essere ferito dalle critiche 
degli altri 

Si sente ferito con facilità e prova spesso 
sentimenti di vergogna e umiliazione 

 

Covert/Overt



Covert/Overt

• Al di là delle manifestazioni comportamentali

i due sottotipi condividono la mancanza di

empatia e di autentico interesse per gli altri,

la mancanza di scopi esistenziali non inclusi

nella grandiosità o e la conseguente

tendenza a stati di vuoto e di noia.



NPD: il funzionamento

 La dinamica narcisista può essere considerata un
processo in cui un’idea grandiosa di sé, agita o
vissuta in fantasia, e il sentimento di orgoglio che
ne deriva proteggono da un senso di vuoto e di
mancanza di significato e da un’incombente
minaccia di umiliazione.

 Dal punto di vista metacognitivo all’interno di
questa dinamica s’inserisce per prima cosa la
difficoltà nella rappresentazione di scopi e desideri
non inclusi nel sé grandioso e di comprendere la
natura dei propri bisogni affettivi.



Questa dinamica comporta:

a) egocentrismo, 

b) una difficoltà o un disinteresse a comprendere 

la posizione degli altri, visti essenzialmente in 

funzione della visione grandiosa di sé. 

c) L’egocentrismo, a sua volta, porta ad una 

mancanza di comprensione degli altri e può 

causare comportamenti che irritano o feriscono le 

persone. 

NPD: il funzionamento



• Il passaggio dal narcisismo sano a quello patologico avviene
quando gli elementi che sostengono la grandiosità iniziano a
entrare in crisi

• Anche se vuoto e umiliazione sono prospettive entrambe presenti
in una dinamica narcisista il loro peso relativo è variabile nei
diversi soggetti: alcuni narcisisti di fronte ai fallimenti nel
mantenere alta l’autostima sono in grado di deprimersi.

• Sono depressioni anedoniche, cupe, contrassegnate dalla
mancanza di scopi e di senso, ma che rappresentano comunque
il segno di una conservata capacità di giudizio di realtà e che
preservano i soggetti dall’esplosione di una totale conflittualità
con il loro mondo.

• La capacità di provare depressione all’interno di una dinamica
narcisista va perciò considerata un indicatore prognostico positivo
pari per importanza alla presenza di occasionali sentimenti di
pena e di colpa.

NPD: il funzionamento



Ma i fallimenti della grandiosità, invece che in

depressione, possono tradursi in ostilità auto o etero-

diretta.

Nei casi in cui l’ostilità viene rivolta prevalentemente

verso se stessi la diagnosi di DNP spesso è oscurata,

essendo tali pazienti privi della grandiosità o della

vanità descritta dai criteri dell’attuale nosografia.

NPD: auto-aggressività



Più spesso tali pazienti soddisfano i criteri per il Disturbo

Passivo-Aggressivo o per il Disturbo Depressivo o ricevono

diagnosi di Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato

o, a volte, a causa di forme di perfezionismo paralizzante

quella di Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità.

Huprich ha cercato di unificare questi aspetti nel concetto di

“Malignant Self-Regard”, un’attitudine all’autosconfitta

accompagnata da una reazione irritata verso ogni

incoraggiamento a un assoluto disfattismo verso qualunque

prospettiva di miglioramento.

NPD: auto-aggressività



L’evoluzione più maligna si ha quando l’ostilità viene rivolta
verso gli altri.

Diversi elementi intervengono in questo processo rendendolo
ingravescente:
•di fronte alla crisi della grandiosità questi pazienti possono
reagire tentando di ripristinare il proprio senso di superiorità
attraverso un costante confronto competitivo con gli altri, reale
o fantasticato.

•La competizione, anche in condizioni normali, riduce l’empatia
emotiva e, in alcuni casi, crea una divaricazione tra la
comprensione cognitiva e la partecipazione emotiva.

NPD: l’etero-aggressività



Una condizione costante di competizione riduce le già scarse

capacità empatiche di queste persone favorendo l’insorgere di

nuovi conflitti interpersonali che portano nuova minaccia

all’autostima.

Sia l’egocentrismo sia la motivazione di salvaguardare la

propria immagine porta a spiegare i propri insuccessi in termini

di invidia e di volontà malevola degli altri. In questo modo si

sviluppa un’ideazione paranoica dove il senso di minaccia

prende la forma di un’umiliante espulsione dal gruppo o un

giudizio inappellabile d’indegnità.

NPD: l’etero-aggressività
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Ipotesi sulle origini del NPD

• I genitori sono manipolativi e usano il bambino per i loro 

interessi e la loro immagine

• I genitori sono assenti o severi e iper-critici

• Famiglie perfezioniste con livelli di performance elevati

• Genitori anaffettivi

Bisogni frustrati del NPD

• Amore incondizionato, accudimento, attenzione

• Accettazione, incoraggiamento/lode

• Empatia e condivisione

• Limiti realistici

• Fiducia
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Disturbo Borderline di Personalità
A. Una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé

e dell’umore e una marcata impulsività, comparse nella prima età adulta e presenti in

vari contesti, come indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi:

1) sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono.

2) un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza

tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione

3) alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e

persistentemente instabili

4) impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto,

quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate)

5) ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento automutilante

6) instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (es., episodica intensa

disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore, e soltanto raramente più di

pochi giorni)

7) sentimenti cronici di vuoto

8) rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (es., frequenti accessi

di ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici)

9) ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.
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IL MODELLO BIOSOCIALE
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LE CARATTERISTICHE DELLA VULNERABILITA’ EMOTIVA: 

• ALTA SENSIBILITA’ AGLI STIMOLI EMOTIGENI 

• ALTA INTENSITA’ DELL’EMOZIONE 

• LENTO RITORNO ALLO STATO EMOTIVO DI BASE
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LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA 

INCAPACITA’ DI REGOLARE O RICONDURRE ENTRO LA NORMA GLI 

STIMOLI, LE ESPERIENZE, LE AZIONI, LE RISPOSTE VERBALI E/O 

NON VERBALI. 

CARATTERISTICHE: 

- MOLTE ESPERIENZE EMOTIVAMENTE DOLOROSE; 

- INCAPACITA’ DI CONTROLLARE INTENSI STATI DI ATTIVAZIONE;

- ALTERAZIONI COGNITIVE E CARENZE NELLA GESTIONE DELLE 

INFORMAZIONI; 

- INSUFFICIENTE CONTROLLO DEGLI IMPULSI; 

- DIFFICOLTA’ NEL RAGGIUNGERE OBIETTIVI INDIPENDENTI DAL 

PROPRIO STATO UMORALE; 

- TENDENZA AD ISOLARSI. 
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LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA 

LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA COSTITUISCE IL PROBLEMA

PRINCIPALE

I comportamenti caratteristici del DBP sono interpretati sia come tentativi del

soggetto di modulare e gestire i propri stati affettivi più intensi sia come dirette

conseguenze dell’alterazione dei meccanismi di regolazione emotiva

L’AMBIENTE INVALIDANTE 

Alla comunicazione delle proprie esperienze interne seguono risposte estreme,

inappropriate e imprevedibilmente variabili

L’espressione dei propri stati interni non è validata e riconosciuta ma spesso

punita o banalizzata.
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CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INVALIDANTE 

•Disconferma l’individuo nel suo modo di descrivere, analizzare e 

rappresentare il proprio comportamento

•Riconduce le esperienze del soggetto a sue caratteristiche o tratti di 

personalità socialmente inaccettabili

•Rifiuta la comunicazione dell’esperienza

•Disapprova il comportamento autonomo

•Rinforza in maniera intermittente la disregolazione emozionale ed i 

comportamenti da essa derivati

•Ipersemplifica la soluzione dei problemi

•Banalizza le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi
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CONSEGUENZE DELLE RISPOSTE

INVALIDANTI

L’ambiente non insegna al soggetto a:

 Classificare le esperienze interiori in una maniera adeguata rispetto ai 

criteri normativi socialmente condivisi

 Regolare le emozioni in maniera adattiva

 Avere fiducia nella propria esperienza come modalità adeguata di risposta 

agli eventi

L’ambiente insegna al soggetto a:

 Autoinvalidarsi

 Ricercare nell’ambiente esterno i segnali utili per la regolazione del proprio 

comportamento
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CONSEGUENZE DEL RINFORZO INTERMITTENTE DELLA 

DISREGOLAZIONE EMOTIVA

L’ambiente non insegna al soggetto a:
o Esprimere le emozioni in maniera efficace

o Comunicare la propria sofferenza

L’ambiente insegna al soggetto a:
 Oscillare tra l’inibizione emozionale e l’espressione di emozioni estreme

 Invalidazione legata ad aumenti significativi nei sentimenti negativi
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CONSEGUENZE DELL’IPERSEMPLIFICAZIONE

L’ambiente non insegna al soggetto a:

• Tollerare l’angoscia

• Risolvere i problemi esistenziali

• Usare strategie efficaci di autoregolazione del comportamento

L’ambiente insegna al soggetto a:

 Rispondere ai fallimenti con iperattivazione emotiva

 Costruire aspettative e obiettivi irrealistici

 Perseguire standard perfezionistici
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FAMIGLIE INVALIDANTI: TIPOLOGIE

LA FAMIGLIA CAOTICA O DISORGANIZZATA: Pervasivamente trascurante o 

maltrattante. Ad esempio: problemi di abuso di sostenze. Frequentemente alle 

prese con difficoltà finanziarie i genitori sono soliti trascorrere fuori casa la 

maggior parte del tempo;

LA FAMIGLIA PERFETTA: L’espresione di emozioni negative è considerata un 

tabù. Non tollera l’aperta espressione delle emozioni (i genitori possono essere 

esasperati da altro o incapaci di tollerare le emozioni o temono di viziare o sono 

egocentrici);

LA FAMIGLIA TIPICA O “NORMALE”: scarsa sintonia tra i membri. Tendenza a 

privilegiare il controllo razionale delle emozioni e a adottare i criteri 

dell’affermazione personale e della padronanza di sé come parametri per definire 

il successo (“autocontrollo”).
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A pattern of unstable and intense interpersonal relationships

characterized by extremes between idealization and devaluation (also

known as "splitting")

Marilyn married at a young age to her 21 year old neighbor and

divorced shortly after his return from the military. She also married

baseball legend Joe Di Maggio and divorced 9 months later, and

playwright Arthur Miller, who she divorced 5 years later. In addition, it

is speculated that she had numerous intense and fleeting affairs,

including with President John F. Kennedy and with the president's

brother, Robert.

Identity disturbance: Markedly or persistently unstable self-image or

sense of self

Marilyn grew up as Norma Jean, never knowing her father and

knowing that her mother was committed to a mental institution due to

severe psychological issues. She bounced from foster home to foster

home and then from marriage to marriage, in the meantime creating a

new identity for herself as Marilyn Monroe, changing her hair color,

name, and personality. While many stars take on a new name for show

business, Marilyn took on a whole knew persona -- one that she

thought would likely get her the love, attention, and adoration she so

desperately sought since she was a young child.

Impulsive behavior in at least two areas that are potentially self-

damaging (e.g., spending, sex, substance abuse, reckless driving, binge

eating)
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Ipotesi sulle Origini del BPD

• Contesto familiare:

- Pericoloso (abusi fisici, sessuali, esposizione a

violenza o rabbia elevata)

- Deprivazione Emotiva (mancanza di accudimento e

empatia)

- Invalidante (soppressione di emozioni e bisogni del bambino)

• Aspetti temperamentali:

emotività e arousal elevati, aggressività, pessimismo
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Disturbo Evitante di Personalità

• A. Un quadro pervasivo di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza, e 
ipersensibilità al giudizio negativo, che compare entro la prima età adulta, ed è 
presente in una varietà di contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti 
elementi:

1) evita attività lavorative che implicano un significativo contatto 
interpersonale, poiché teme di essere criticato, disapprovato, o rifiutato

2) è riluttante nell’entrare in relazione con persone, a meno che non sia 
certo di piacere

3) è inibito nelle relazioni intime per il timore di essere umiliato o 
ridicolizzato

4) si preoccupa di essere criticato o rifiutato in situazioni sociali

5) è inibito in situazioni interpersonali nuove per sentimenti di 
inadeguatezza

6) si vede come socialmente inetto, personalmente non attraente, o 
inferiore agli altri

7) è insolitamente riluttante ad assumere rischi personali o ad ingaggiarsi 
in qualsiasi nuova attività, poiché questo può rivelarsi imbarazzante.
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Disturbo Dipendente di Personalità

Una situazione pervasiva ed eccessiva di necessità di essere accuditi, che determina comportamento 

sottomesso e dipendente e timore della separazione, che compare nella prima età adulta ed è 

presente in una varietà di contesti, come indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi:

1) ha difficoltà a prendere le decisioni quotidiane senza richiedere una eccessiva quantità di 

consigli e rassicurazioni.

2) ha bisogno che altri si assumano le responsabilità per la maggior parte dei settori della sua vita

3) ha difficoltà ad esprimere disaccordo verso gli altri per il timore di perdere supporto o 

approvazione. (Nota Non includere timori realistici di punizioni)

4) ha difficoltà ad iniziare progetti o a fare cose autonomamente (per una mancanza di fiducia nel 

proprio giudizio o nelle proprie capacità piuttosto che per mancanza di motivazione o di energia)

5) può giungere a qualsiasi cosa pur di ottenere accudimento e supporto da altri, fino al punto di 

offrirsi per compiti spiacevoli

6) si sente a disagio o indifeso quando è solo per timori esagerati di essere incapace di provvedere a 

se stesso

7) quando termina una relazione stretta, ricerca urgentemente un’altra relazione come fonte di 

accudimento e di supporto

8) si preoccupa in modo non realistico di essere lasciato a provvedere a se stesso.



Schema del Sè: sé inadeguato - sé 

fragile/abbandonato

Lo schema del sé centrale dei dipendenti è: inadeguato,

sbagliato, inefficace e incompetente.

Il sé fragile/abbandonato è caratterizzato da temi di

minaccia, solitudine, abbandono e perdita.

Questi pazienti necessitano di essere costantemente

presenti nella mente dell’altro.

Quando il pz. dipendente si sente abbandonato si sente

anche incapace e indegno, d’altra parte se si sente

indegno deduce che verrà abbandonato.

Le due immagini si rinforzano reciprocamente e di 

conseguenza le relazioni affettive sono rappresentate 

come precarie. 



Francesco, 39 anni, nonostante varie psicoterapie ha

molte difficoltà nelle relazioni interpersonali, in cui

oscilla da oblatività coatta a ricerca caotica di

rassicurazioni e vicinanza.

P: L’altra sera abbiamo nuovamente litigato,

fortunatamente ho recuperato.

T: Che cosa è successo?

P: Come al solito, era fuori per lavoro, l’ho chiamata ed

ho sentito che qualcuno rideva. Le ho chiesto con chi era

e mi ha detto che era al bar con un amica, ma a me ha

dato molto fastidio. Ho cominciato a chiedere chi c’era,

com’era vestita, perché rideva e perché non mi aveva

chiamato prima. Mi ha detto che il telefonino non

prendeva.



T: Temeva che vi fosse Pietro [un presunto

corteggiatore della partner]?

P: Sì certo, ma non solo, mi dava fastidio che potesse

ridere, scherzare. Ho continuato a farle domande fino a

quando lei non ha riattaccato.

T: Che cosa ha provato a quel punto?

P: Panico, temevo che fosse finita per sempre davvero

stavolta. L’ho chiamata in continuazione, poi abbiamo

fatto pace… lei ha detto che non può continuare così e

questo mi fa stare ancora più in ansia. Però cerco di

stare buono.



T: Ma era geloso? Immaginava un tradimento?

P: No, mi dava fastidio che stava bene senza di me e

quindi poteva capire che senza di me e con altri

poteva stare bene e quindi mi poteva lasciare…

capisce? non mi aveva chiamato, non mi pensava



STATI MENTALI NEL DDP

STATO DESIDERATO:

Stato di autoefficacia (in presenza dell'altro)

padronanza, senso di calore, sicurezza, gioia,

benessere

STATO TEMUTO:

Stato di vuoto (in assenza dell'altro)

Depressione/Dissociazione; abbandono, perdita,

bassa efficacia personale, assenza di desideri attivi, perdita del

senso di coesione corporea



STATI LEGATI AL PROCEDERE DELLE RELAZIONI:

Stato di coercizione

Ansia, rabbia, ingiustizia subita, senso di sottomissione

Stato di ribellione alla coercizione

Senso di colpa, alta efficacia personale, timore della punizione 

e dell’abbandono, pena

Stato di overwelming

confusione, abbattimento, bassa efficacia personale



LE INTENZIONI ED I DESIDERI

DELL’ALTRO SONO PERCEPITI IN

MODO MOLTO SOFISTICATO E NON

SONO AVVERTITI COME COERCITIVI,

MA SINTONICI ED ORGANIZZATIVI

DEL SENSO D'IDENTITA’



Darsi degli scopi ed organizzare dei piani

per raggiungerli è una esperienza che fa

parte della nostra vita quotidiana. Alcuni

scopi sono biologicamente determinati

(mangiare, dormire, ecc.), altri legati

essenzialmente alla nostra personalità e al

contesto ambientale e culturale in cui ci

troviamo a vivere (lavorare, studiare,

socializzare, vincere al totocalcio, andare

in discoteca.)



Scopi e piani d’azione appaiono

intimamente interconnessi, dal

momento che per raggiungere ogni

scopo è necessario un piano d’azione,

ma questi ultimi non hanno alcun

senso se non in vista di uno scopo.



Naturalmente non tutti gli scopi richiedono una

elaborazione cosciente di un piano d’azione,

alcuni sono automatizzati, come automatizzati

possono essere i rispettivi piani d’azione.

Dato che il sistema cognitivo umano possiede

molti scopi, organizzati gerarchicamente in

sottoscopi, devono esistere dei meccanismi che

regolino l’accesso alla coscienza di un numero

finito di essi in modo da rendere possibile

l’azione finalizzata.



Se i nostri scopi affiorassero alla

coscienza in maniera disregolata

verremmo ad essere paralizzati nel

rapporto col mondo. Il processo di

regolazione può risultare deficitario in

due sensi: per difetto e per eccesso.



Nel primo caso non riusciamo a

rappresentarci alcuna meta e domina

l’esperienza di vuoto.

Nel secondo caso ce ne rappresentiamo

troppe nello stesso momento, e dominano

le esperienze di confusione, inefficacia,

“overwhelming”.

Vorremmo sottolineare che stiamo

parlando di un deficit nell’accesso alla

coscienza, non di assenza o di eccesso di

scopi.



Un difetto di rappresentazione non implica che la

persona sia priva o carente di scopi ma che,

almeno in determinate circostanze, non riesca a

rappresentarne alla coscienza uno definito.

Analogamente per eccesso di rappresentazione

intendiamo, non la presenza nel sistema di troppi

scopi, ma il fatto che il soggetto non riesce a

compiere una selezione adeguata rispetto al

contesto e alla circostanza.



Il nostro senso di efficacia dipende, infatti,

dal bilancio, immediato ed intuitivo, che

operiamo tra i compiti che ci

rappresentiamo e le risorse che ci

attribuiamo.

Un bilancio favorevole ai compiti si

accompagna, di solito, ad un senso di

vigore e fiducia, un bilancio incerto ad un

senso di irritabilità disforica, un bilancio in

cui i compiti sopravanzano, ad una

profonda abulia.



Dato che il bilancio non avviene tra scopi e compiti

oggettivi, ma tra scopi e compiti rappresentati, un

deficit nella regolazione della rappresentazione degli

scopi fa oscillare tra esperienze di vuoto e di

overwhelming. L’esperienza di overwhelming è

comune anche ai soggetti depressi ma, in questo

caso, essa sembra legata più ad una bassa

rappresentazione delle risorse che ad una eccessiva

e confusa rappresentazione dei compiti.



Stato di Overwhelming

P: Ho cercato di riprendere in mano le redini della

situazione riguardo la mia tesi… una persona normale

avrebbe incominciato a studiare in maniera metodica

il materiale raccolto e iniziare dal primo capitolo. Per

l’agitazione che mi pervadeva, la confusione, la voglia

di fare tutto ho iniziato il capitolo primo, poi il

secondo, il terzo e il quarto. Ogni giorno mi svegliavo

e cominciavo un altro capitolo per poi perdermi in un

paragrafo… senza un criterio logico. Confusione

all’interno della quale poi mi perdo… e questa è la mia

vita, questo senso di disagio, di stato d’animo non

tranquillo che mi fa muovere su tanti campi senza

sapere bene dove andare.



96

https://www.youtube.com/watch?v=qRY-y0B4MDU

https://www.youtube.com/watch?v=qRY-y0B4MDU
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Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità

https://www.youtube.com/watch?v=TWbmVxn-mWU
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Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità

A) Un quadro pervasivo di preoccupazione per l’ordine, perfezionismo, e controllo mentale e 

interpersonale, a spese di flessibilità, apertura ed efficienza, che compare entro la prima età adulta 

ed è presente in una varietà di contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti elementi:

1) attenzione per i dettagli, le regole, le liste, l’ordine, l’organizzazione o gli schemi, al 

punto che va perduto lo scopo principale dell’attività

2) mostra un perfezionismo che interferisce con il completamento dei compiti (per es., è 

incapace di completare un progetto perché non risultano soddisfatti i suoi standard 

oltremodo rigidi)

3) eccessiva dedizione al lavoro e alla produttività, fino all’esclusione delle attività di svago 

e delle amicizie

4) esageratamente coscienzioso, scrupoloso, inflessibile in tema di moralità, etica o valori 

(non giustificato dall’appartenenza culturale o religiosa)

5) è incapace di gettare via oggetti consumati o di nessun valore, anche quando non hanno 

alcun significato affettivo

6) è riluttante a delegare compiti o a lavorare con altri, a meno che non si sottomettano 

esattamente al suo modo di fare le cose

7) adotta una modalità di spesa improntata all’avarizia, sia per sé che per gli altri; il denaro è 

visto come qualcosa da accumulare in vista di catastrofi future

8) manifesta rigidità e testardaggine.
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Disturbo Antisociale di Personalità

•A. Un quadro pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri, che si
manifesta fin dall’età di 15 anni, come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:

1) incapacità di conformarsi alle norme sociali per ciò che concerne il
comportamento legale, come indicato dal ripetersi di condotte suscettibili di
arresto

2) disonestà, come indicato dal mentire, usare falsi nomi, o truffare gli altri
ripetutamente, per profitto o per piacere personale

3) impulsività o incapacità di pianificare

4) irritabilità e aggressività, come indicato da scontri o assalti fisici ripetuti

5) inosservanza spericolata della sicurezza propria e degli altri

6) irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere
una attività lavorativa continuativa, o di far fronte ad obblighi finanziari

7) mancanza di rimorso, come indicato dall’essere indifferenti o dal
razionalizzare dopo avere danneggiato, maltrattato o derubato un altro

•B. L’individuo ha almeno 18 anni.

•C. Presenza di un Disturbo della Condotta con esordio prima dei 15 anni di età

•D. Il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante il
decorso della Schizofrenia o di un Episodio Maniacale.

.
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Jochen Paulus

IL FASCINO CHE UCCIDE

IL DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITA’

“Gli psicopatici hanno un dono raro:

Sanno esattamente cosa succede negli altri; pur 

essendo capaci di empatia se ne servono per 

perseguire i propri scopi senza alcuna 

compassione”



Un loro carattere tipico è il “fascino  superficiale” con 

cui ingannano gli altri: “Di regola lo psicopatico risulta 

simpatico e lascia un’impressione decisamente positiva 

in chi l’incontra per la prima volta”,  scrive Hervey 

Cleckley, lo psichiatra americano che con il suo libro 

The mask of sanity ha inaugurato nel 1941 la ricerca 

sulla psicopatia. Come dimostrano diversi studi 

sperimentali, gli psicopatici infatti riescono a mantenere 

più degli altri il contatto visivo, guardando negli occhi 

l’interlocutore in una maniera che suscita fiducia.



Gli psicopatici possiedono una specie di occhio "clinico" 

(come si suol dire) anche per scoprire e memorizzare i 

tratti di potenziali vittime indifese. Ricordiamo a tal 

proposito una ricerca sulla memoria condotta dall' équipe 

canadese di Stephen Porter su un campione di 44 

studenti ai quali furono mostrate 14 foto: volti sorridenti 

o tristi, appartenenti sia a "persone di successo" (un 

medico, un'avvocatessa, ecc.), sia a "persone non di 

successo" (un portiere, una bidella, ecc.). Dopo aver 

osservato con attenzione le foto, i soggetti venivano 

intervistati su ciò che ricordavano dei vari personaggi.



Gli studenti con i punteggi più alti nell'indice di 

psicopatia dimostrarono una memoria 

sorprendentemente selettiva per le donne. Se queste 

si presentavano sorridenti o professionalmente 

realizzate, venivano ricordate poco, le donne tristi e 

povere, facili prede per un delinquente, rimanevano 

invece impresse nella loro memoria. «Siamo giunti alla 

conclusione che la  psicopatia è associata a una 

memoria da predatore», ha commentato Kevin Wilson 

uno dei ricercatori.



Allo stesso modo, gli psicopatici sembrano 

particolarmente capaci di riconoscere le persone 

insicure, come ha dimostrato Angela Book della 

Brock University (Ontario), filmando alcuni 

uomini in attesa di essere sottoposti a un esame, 

ai quali veniva chiesto quanto fossero stati in 

ansia durante l'attesa.



I video (2 minuti ciascuno) erano presentati a un 

campione di psicopatici e a un gruppo di controllo 

normale (entrambi soltanto maschili). Gli psicopatici si 

dimostrarono chiaramente più capaci di valutare il 

livello di insicurezza dei soggetti ripresi durante 

l'attesa del test. «Sembra che alcuni tratti della loro 

personalità li mettano in grado di cogliere la 

vulnerabilità degli altri», concludono i ricercatori 

canadesi.



Da questi risultati si può dedurre, inoltre, che gli 

psicopatici non sono affatto incapaci di empatia: come 

molti autori ritengono. Sono anzi bravissimi nel registrare 

ciò che avviene nella persona che hanno di fronte, solo 

che lo fanno senza alcuna simpatia o compassione. 

Si tratta di un'''empatia insensibile", probabilmente 

«decisiva per il successo degli antisociali come 

truffatori», Amanda Lorenz e Joseph Newman, 

dell'Università del Wisconsin, a Madison, hanno chiamato 

tale fenomeno «il paradosso emotivo della psicopatia».



D’altra parte, dobbiamo dire che se davvero gli 

psicopatici nel corso dell'evoluzione si sono 

specializzati nello sfruttamento del prossimo, allora 

le potenziali vittime, cioè il resto del genere umano, 

potrebbero aver sviluppato meccanismi per 

difendersene. Secondo Leda Cosmides e John 

Tooby, psicologi interessati ai meccanismi 

evoluzionistici, il nostro cervello sarebbe dotato di 

una specie di "modulo del baro", capace di 

riconoscere i profittatori.



In effetti esistono già alcuni indizi preliminari di 

un'attitudine intuitiva a riconoscere gli psicopatici. In uno 

studio americano del National Institutes of Health, ad 

esempio, Katherine Fowler presentò ad alcuni soggetti 

brevissime riprese video di detenuti. Gli osservatori 

riconoscevano gli psicopatici con un'esattezza 

significativamente superiore al caso. Ciò soprattutto 

quando dovevano fidarsi della propria intuizione, avendo 

potuto vedere appena 5 secondi di filmato. Se avevano 

più tempo, invece, «la diffidenza iniziale rischiava di 

essere sopraffatta dal fascino del personaggio», notava 

Fowler commentando questo sorprendente risultato.



Analogamente J. Reid Meloy e M. J. Meloy, 

attraverso un questionario fatto compilare a medici, 

psicologi e funzionari della giustizia al termine di un 

colloquio con uno d.a. di p., hanno rilevato tutta una 

serie di reazioni involontarie. Nel 77% dei casi, il 

corpo si ribellava a quel contatto ravvicinato: «Mi si 

accapponava la pelle»; «Mi batteva il cuore»; «Mi si 

è bloccato il respiro»; «Avevo voglia di scappare», 

erano dei vissuti che ricorrevano negli intervistati.



PREDATORI E PREDE

Secondo l'interpretazione dei due autori, il nostro 

sistema nervoso avrebbe acquisito, nel corso 

dell'evoluzione, la capacità di rispondere al

la «paura biologicamente fondata di cadere preda 

di un predatore appartenente alla nostra stessa 

specie», con una reazione di lotta o di fuga.



Il d.a. di p. è un quadro strutturale molto difficile da 

modificare. I programmi sperimentati finora non 

hanno ottenuto miglioramenti nel trattamento di 

psicopatici adulti. Qualche speranza c’è invece per i 

delinquenti minorili con personalità antisociale, 

come dimostrano alcuni studi condotti presso il 

Mendota Juvenile Treatment Center del Winsconsin, 

dove vengono trattati i casi più gravi.



Si è visto che le maniere dure servono a poco con 

questi soggetti. Mentre nei primi due anni dopo la 

scarcerazione metà dei giovani compie un nuovo reato 

violento, fra quelli trattati con il programma Mendota, 

invece, le recidive si riducono ad appena un quinto dei 

casi. In considerazione questi risultati, Kent Kiehl, 

dell’'Università del New Mexico, in un’intervista al New 

Yorker ha dichiarato: «La psicopatia in definitiva è 

trattabile solo se riusciamo ad affrontarla per tempo».
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1. Paranoide: Ancora chiuso in un angolo!

2. Narcisista: auto più grande ed ornata

3. Dipendente: ha bisogno di più auto vicino

4. Passivo-aggressivo: in angolo per occupare 

due spazi

5. Borderline: precisa a chiudere l’auto della ex 

ragazzo

6. Antisociale: ostruisce le altre

7. Istrionico: Parcheggia nel mezzo:  

teatralmente

8. Ossessivo: allineata perfettamente

9. Evitante: a lato ma nello spazio consentito

10. Schizoide: non tollera vicinanze

11. Schizotipico: Parcheggio spaziale


