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MODELLO ALTENATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI MODELLO ALTENATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI 
DI PERSONALITA’ NEL DSMDI PERSONALITA’ NEL DSM--55
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Valutare i tratti di personalità con il PID-5

1) Affettività negativa

2) Distacco

3) Antagonismo

4) Disinibizione

5) Psicoticismo
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AFFETTIVITA’NEGATIVA

DISTACCO

PSICOTICISMO

DISINIBIZIONE
ANTAGONISMO

Sfaccettature Sfaccettature di di tratto tratto del del 
Dominio misurati Dominio misurati con il con il PIDPID--55

1) AFFETTIVITA’ NEGATIVA (Vs. Stabilità emotiva)

 Labilità emotiva Labilità emotiva

 Ansia

 Angoscia di separazione

 Sottomissione

 Ostilità

 Peserverazione

 Depressività (si veda Distacco)

 Sospettosità (si veda Distacco)

 Affettività ridotta (mancanza di)
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2) DISTACCO (Vs. Estroversione)

 Ritiro

 Evitamento dell’intimità

 Anedonia

 Depressivitàp

 Affettività ridotta

 Sospettosità

3) ANTAGONISMO (Vs. Disponibilità)

 Manipolatorietà

 Inganno Inganno

 Grandiosità

 Ricerca di attenzione

 Insensibilità

 Ostilità (si veda Affettività Negativa)

4) DISINIBIZIONE (Vs. Coscienziosità)

 Irresponsabilità

 Impulsività

 Distraibilità

 Tendenza a correre rischi

 Perfezionismo rigido (mancanza di)

5) PSICOTICISMO (Vs. Lucidità Mentale)

 Convinzioni ed esperienze inusuali

 Eccentricità

 Disregolazione cognitiva e percettiva
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LA VALUTAZIONE DELLA PSICOPATIA CON LA PCL-R 

VALIDAZIONE ITALIANA DELLA PCL‐R

Campione: Il campione di validazione italiana della PCL‐R è
composto da 139 soggetti, di cui 116 di sesso maschile (83.45%) e
23 di sesso femminile (16.55%); l’età dei soggetti al momento

’ (dell’intervista era compresa tra i 20 e i 71 anni (M = 42.98; DS =
11.08).

Tali soggetti sono stati contattati in 104 casi (74.82%)

all ’ interno di strutture carcerarie e in 35 casi (25.18%)

all’interno di OPGall interno di OPG.

La distribuzione dei soggetti afferenti alle strutture carcerarie e agli OPG
risultava omogenea rispetto al genere, con il 75% (87 detenuti) dei soggetti
afferenti alle strutture carcerarie, e il 73.9% (17 detenuti) di quelli afferenti
agli OPG, di sesso maschile (χ2 = .01; gdl = 1; p = .91; ns).



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 12

Chi sono gli Psicopatici? 

Secondo Cleckley (1976) e HareSecondo Cleckley (1976) e Hare
(1991, 1993), lo psicopatico è un
individuo che presenta
comportamenti antisociali, ma a
livello interpersonale è allo
stesso tempo coinvolgente e
distaccato emotivamente, centrato
su se stesso e alla ricerca di
nuove sensazioni, insensibile ma,
intelligente e loquace, privo di
rimorsi e privo di empatia ma
capace di seduzione al fine di
soddisfare il suo bisogno
narcisistico di dominanza sociale
e di controllo interpersonale
onnipotente.

Chi sono gli Psicopatici? 
Quindi la psicopatia va distinta
dal disturbo antisociale di
personalità nell’ambito
d ll’ASPD i t lidell’ASPD in quanto gli
psicopatici come gli antisociali
mancano di legami emotivi genuini
con gli altri e di rimorso, ma
agiscono comportamenti di
freddezza emotiva, combinati a
quelli di una particolare
penetrante seduzione e dipenetrante seduzione e di
manipolazione, con scopi
utilitaristici, predatori, sadici
e violenti molto occultati,che
costituiscono l’esito piuttosto
peculiare di un deficit affettivo
ed interpersonale comune con
l’ASPD.
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Disturbo Disturbo Antisociale e PsicopatiaAntisociale e Psicopatia

Il Disturbo Antisociale è caratterizzato dal fallimento nel
conformarsi alle norme sociali, la tendenza alla
manipolazione, l'impulsività, la mancanza di pianificazione, una forte
irritabilità e aggressività manifesta il disinteresse per la propria sicurezza eirritabilità e aggressività manifesta, il disinteresse per la propria sicurezza e
quella altrui, la totale irresponsabilità, la mancanza di rimorso dopo aver
danneggiato altre persone, i frequenti problemi con la legge, l'incapacità di
creare e gestire relazioni interpersonali.

La Psicopatia è caratterizzata da distacco emotivo, fascino
superficiale, grandioso senso del valore personale, intelligenza
manipolativa, assenza di segni di pensiero irrazionale o di sofferenzamanipolativa, assenza di segni di pensiero irrazionale o di sofferenza
psichica, egocentrismo patologico, incapacità di provare amore o
affetto, bisogno di stimolazioni e ricerca compulsiva di sensazioni
nuove, uso patologico di menzogne e tecniche di
manipolazione, mancanza di rimorso e senso di colpa, insensibilità e
mancanza di empatia e di insight, ipercontrollo personale e
interpersonale, mancanza di obiettivi realistici, deficit del controllo degli
impulsi, irresponsabilità, relazioni sentimentali brevi, tendenza alla
criminalità.

La recidiva è correlata a un punteggio maggiore di 25 alla PCL-R

26
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La La valutazionevalutazione del del rischiorischio di di recidivarecidiva
con la PCLcon la PCL--RR

La PCL-R costituisce il criterio gold standard al
mondo per la valutazione del rischio di recidiva e dimondo per la valutazione del rischio di recidiva e di
pericolosita’ sociale.

Tra gli studi più noti che evidenziano la capacità della
PCL-R nella valutazione del rischio di recidiva
criminale:

Serin et al. (1990) hanno osservato in un campione
di 93 soggetti rilasciati da una prigione federale che il
grado di psicopatia di tali individui prediceva la loro
eventuale successiva recidività in modo migliore di
tutte le altre variabili considerate nella
ricerca, incluse le condizioni socioeconomiche di
riferimento e la storia criminale pregressa di tali
soggetti;

 Hart et al. (1988) in uno studio su 231 soggetti in libertà
condizionale hanno evidenziato che solo il 38% dei soggetti con
una diagnosi di psicopatia conclamata non era stato reincarcerato
dopo un anno, contro l’80% dei soggetti non psicopatici e il 54%
dei soggetti con un livello intermedio di psicopatia;

 Hare et al. (2000), in un campione di 728 autori di reato, hanno
verificato che l’81,8% dei soggetti psicopatici otteneva una nuova
condanna entro due anni dal rilascio;

 Tengström et al. (2000) hanno valutato dopo 5 anni la recidività in
202 soggetti psichiatrici precedentemente condannati per crimini
violenti e hanno mostrato che il rischio di commettere un nuovoviolenti, e hanno mostrato che il rischio di commettere un nuovo
crimine violento era quattro volte maggiore nei soggetti psicopatici
che non negli altri ex-detenuti (e tale risultato prescindeva dai
potenziali effetti di altre variabili spesso considerate rilevanti in
ambito criminologico, quali la giovane età del soggetto, l’abuso di
sostanze, la storia criminale pregressa).
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La PCLLa PCL--R di Robert D. R di Robert D. HareHare

La PCL-R è lo strumento utilizzato maggiormente dai ricercatori per la
diagnosi di psicopatia; essa consiste in 20 item - elaborati da Hare ediagnosi di psicopatia; essa consiste in 20 item elaborati da Hare e
collaboratori (Hare et al., 1990) - che utilizzano un'intervista semistrutturata,
informazioni sulla storia del caso e criteri diagnostici specifici per ogni item.
Gli items ricadono in due principali gruppi:

- il primo, a cui ci si riferisce come fattore 1, detto anche del deficit
affettivo/interpersonale descrive un soggetto con un'autostima ipertrofica,
egoista, privo di rimorsi, sfruttatore; riguarda quindi le caratteristiche
fondamentali dell'affettività e delle relazioni con gli altri.

- Il secondo gruppo detto fattore 2 identifica invece uno stile di vita- Il secondo gruppo, detto fattore 2, identifica invece uno stile di vita
antisociale caratterizzato da impulsività e irresponsabilità. Ad ogni item
viene attribuito un punteggio (0, 1, 2 ) in accordo con il grado di
presenza/assenza del comportamento relativo ad ogni specifico item. Il
punteggio totale può variare da 0 a 40, con una percentuale di criminali
compresa tra il 15 e il 20% che riceve un punteggio pari >= 22, cioè il
punteggio minimo per la diagnosi di psicopatia.
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LA PCL‐R

La Hare Psychopathy Checklist‐Revised (PCL‐
R  Hare  1991  2003) è una scala composta da 20 R, Hare, 1991, 2003) è una scala composta da 20 
item, che utilizza:
a) un’intervista semi‐strutturata, 
b) la documentazione personale; 
c) le informazioni collaterali relative ad un individuo 
per misurarne il grado di psicopatia. p g p p

La PCL‐R risponde all’esigenza di una valutazione 
accurata della psicopatia in contesti di ricerca, clinici e 
forensi. 

CONDIZIONE 
ATTUALE

STORIA 
SCOLASTICA

AMICIZIA
RELAZIONI INTIME

PARTENZA

INTERVISTA
PCL-RCONTROLLO 

DELLA RABBIA
EMOZIONI

STORIA 
FAMILIARE

SALUTE FINANZE
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ITEM DELLA PCL‐R (Hare 1991)

1. Loquacità / Fascino Superficiale
2. Senso di Sé Grandioso
3. Bisogno di Stimoli / Propensione alla Noia
4. Menzogna Patologica
5. Impostore / Manipolativo
6. Assenza di Rimorso o di Senso di Colpa
7. Affettività Superficiale
8. Insensibilità / Mancanza di Empatia 
9. Stile di Vita Parassitario
10. Deficit del Controllo Comportamentale
11. Comportamento Sessuale Promiscuo
12. Problematiche Comportamentali Precoci
13. Assenza di Obiettivi Realistici / a Lungo Termine 
14  Impulsività14. Impulsività
15. Irresponsabilità
16. Incapacità di Accettare la Responsabilità delle Proprie Azioni
17. Numerosi Rapporti di Coppia di Breve Durata
18. Delinquenza in Età Giovanile
19. Revoca della Libertà Condizionale 
20. Versatilità Criminale
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FATTORE 1 DELLA PCL‐R

Fattore 1:  Interpersonale‐Affettivo

Componente 1:  Interpersonale  (4 item):Componente 1:  Interpersonale  (4 item):

1. Loquacità / Fascino Superficiale
2. Senso Grandioso di Sé
4. Menzogna Patologica
5. Impostore / Manipolativo

Componente 2:  Affettiva (4 item):p (4 )
6. Assenza di Rimorso o di Senso di Colpa
7. Affettività Superficiale
8. Insensibilità / Assenza di Empatia
16. Incapacità di Accettare la Responsabilità delle Proprie Azioni)

35

FATTORE 2 DELLA PCL‐R

Fattore 2: Devianza Sociale

Componente 3: Stile di Vita (5 item):
3. Bisogno di Stimoli / Propensione alla Noia3 g p
9. Stile di Vita Parassitario
13. Assenza di Obiettivi Realistici / a Lungo Termine
14. Impulsività
15. Irresponsabilità

Componente 4: Antisociale (5 item):
10. Deficit del Controllo Comportamentale
12. Problematiche Comportamentali Precoci
8  D li  i  E à Gi il18. Delinquenza in Età Giovanile
19. Revoca della Libertà Condizionale 
20. Versatilità Criminale

2 item indipendenti:
11. Comportamento Sessuale Promiscuo
17. Numerosi Rapporti di Coppia di Breve Durata

36
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IL DISIMPEGNO MORALE
(Bandura, 1992, Zimbardo 1996)

Nell'ambito della teoria social‐cognitiva Bandura introduce la concezione di

meccanismi di Moral Disengagement la cui funzione è di disimpegnare

temporaneamente, oppure stabilmente, la condotta dei principi morali. Questi
meccanismi vengono attuati in concomitanza di una situazione in cui ci siano notevoli
vantaggi per una persona, ma le azioni stesse che porterebbero al raggiungimento di
tali obiettivi proficui vengono ritenute degne di biasimo per il soggetto. Difatti la
condotta trasgressiva, secondo quanto teorizzato da Bandura, è regolata da due
principali tipi di sanzioni: le sanzioni sociali per le quali chi opera un'azione
"socialmente deplorevole" viene esposto a una punizione o a una censura dalla
società, e le sanzioni internalizzate che operano in modo anticipatorio rispetto al
comportamento. Queste ultime rispondono a valori morali appresi e integrati nella
persona, regolano il comportamento, e la espongono a sentimenti di autocondanna e
di riprovazione per il proprio comportamento.

• Dunque come attuare un comportamento di "cattiva" condotta
per ottenere un vantaggio personale senza pertanto intaccare il
proprio senso di autostima e autorispetto?

• I già citati meccanismi di disimpegno morale risolvono il dilemma
inibendo la sanzione interna: non solo non si proveranno
sentimenti di riprovazione ma l'autostima rimarrà integra,p g ,
perseguendo la serie dei vantaggi personali.

• Questi meccanismi sono utilizzati con più frequenza in età adulta,
grazie a una maggiore sofisticazione dei processi cognitivi che
consente di trovare più facilmente una giustificazione al proprio
operato.

I meccanismi distinti da Bandura sono 8 e agiscono su 3 diverse fasi
del processo di regolazione dei comportamenti:
a) sulla valutazione della condotta in sé;
b) sulla valutazione delle conseguenze dell'azione;
6) sul giudizio nei confronti delle vittime.
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1) Giustificazione morale: i comportamenti considerati riprovevoli 
vengono considerati da un punto di vista diverso e riconducibile a 
ideali superiori per cui vengono accettati e giustificati in nome di essi. 
La religione, la patria, la famiglia e l'onore vengono richiamati spesso 
come scusanti per una azione malevola. Si tratta di un meccanismo 
attraverso il quale i comportamenti socialmente deleteri vengono resi 
accettabili sia personalmente che socialmente attraverso la 
ricostruzione cognitiva o forme di ideologizzazione. Gli individui, 
quindi, agiscono per impulso di un imperativo sociale o morale. Nelle 
vicende della vita quotidiana, numerosi comportamenti aggressivi 
vengono giustificati col pretesto di voler proteggere l’onore e la 
reputazione (Cohen &Nisbett, 1994).

Questo processo può essere inoltre paragonato al meccanismo di 

difesa di Diniego chiamato Razionalizzazione.

2) Etichettamento eufemistico: un'attenuazione della violenza associata alle parole2) Etichettamento eufemistico: un attenuazione della violenza associata alle parole 
con cui viene nominata, ne sono un esempio espressioni come "bombe 
intelligenti", "pulizia etnica”.
Si tratta di  un meccanismo che si fonda sulle ambiguità delle motivazioni nel 
linguaggio che possono permettere di mascherare un’azione riprovevole conferendole 
un carattere di rispettabilità proprio grazie all’attribuzione di caratteristiche positive alla 
condotta deviata, in modo tale che il soggetto si senta libero da ogni responsabilità.

3) Confronto vantaggioso: consiste nel mettere a 
confronto la propria azione deplorevole con una 
peggiore, in modo da alterarne la percezione ed il 
giudizio. Più rigidi sono gli argomenti utilizzati nel 
confronto, più è probabile che la propria condotta 
lesiva appaia al soggetto trascurabile o addirittura 
benevola (Bandura, 1991). Le sanzioni 
internalizzate vengono eliminate da unainternalizzate vengono eliminate da una 
ristrutturazione morale che mette così 
l’autoapprovazione a servizio di comportamenti 
antisociali,, trasformando ciò che prima era 
condannabile in fonte di autostima.
"Tanto è più oltraggioso l'operato confrontato, 
tanto è più probabile che la nostra condotta 
deplorabile appaia irrilevante o addiritturadeplorabile appaia irrilevante o addirittura 
benevola" sottolinea Bandura. 
Per esempio In politica, i responsabili del governo 
giustificano spesso alcune decisioni poco corrette 
adottate nei confronti dei cittadini imputandone le 
responsabilità all'operato del precedente governo, 
che avrebbe adottato provvedimenti peggiori.
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4) Dislocamento delle responsabilità: è un meccanismo che permette 
alle persone di compiere azioni aberranti che solitamente 
ripudierebbero, in quanto commesse in nome dell’Autorita non si 
sentono direttamente responsabili del loro operato. La responsabilità 
dell'azione aberrante viene quindi attribuita alla superiorità 
dell’autorità, e viene giustificata coll’aver obbedito all’ "ordine” 
impartito di queste ultima. Questo è evidente quando un soggetto 
considera l’obbedienza scissa dalla responsabilità personale comeconsidera l obbedienza scissa  dalla responsabilità personale, come 
obbligatoria e depersonalizzata, fino a identificare l’autorità stessa 
come la sola responsabile. (Milgram (1974)

5) Diffusione della responsabilità: è un meccanismo che permette di 
dissolvere fra membri diversi la responsabilità derivante da un 
comportamento antisociale. La diffusione della responsabilità 
permette agli individui altrimenti attenti alle esigenze altrui dipermette agli individui, altrimenti attenti alle esigenze altrui, di 
comportarsi in maniera antisociale. ” Se tutti sono irresponsabili 
allora nessuno è responsabile” (Zimbardo, 1969, 1995)
Oppure, per esempio quando in un crimine si cerca di minimizzare la 
propria partecipazione in quanto parziale, avendo eseguito solo 
azioni collaterali al crimine, azioni che vengono giustificate come 
innocue, ma che sono condannabili nella loro totalità. 

6) Non considerazione o distorsione delle conseguenze: 
è un meccanismo in cui opera la minimizzazione o la selezione 
strumentale nella rappresentazione delle conseguenze positive o 
negative dell’atto. Ad esempio, i questi casi, i soggetti tendono a far 
prevalere nei loro processi cognitivi i potenziali vantaggi delle loro 
azioni, ma sono meno capaci di valutare le conseguenze  dannose 
su di sé e sugli altri.
Il dolore arrecato alla vittima è distorto fino al punto di non 
immaginare o “sentire” le conseguenze negative delle proprie azioni   
e arrivando quindi a perseguire più facilmente l’azione violenta.e arrivando quindi a perseguire più facilmente l azione violenta. 
Questa distorsione delle conseguenze sulla vittima aiuta a formare 
una distanza tra l’offender e la vittima danneggiata, attenuando il 
controllo morale.

7) Deumanizzazione della vittima: questo meccanismo agisce 
sulla capacità empatica di un individuo quando la vittima viene 
"degradata" dal suo stato di essere umano. 
Si fonda sul processo cognitivo per cui si attribuiscono alla vittima 
caratteristiche non umane, in modo da evitare l’insorgenza 
dell’angoscia e della colpa derivanti dalla visione della sofferenza 
altrui. 
Infatti considerare le vittime come soggetti subumani consente di 
mettere in atto azioni estremamente crudeli, considerandole come 
giustificabili.perché affrancate dal controllo morale. Questo è stato 
confermato da uno studio sulle dinamiche di vittimizzazione svolto 
da Perry, Williard e Perry (1990) nel quale è stato riscontrato che i 
bambini aggressivi mostrano scarso interesse empatico quando 
fanno male a coetanei sminuiti ai loro occhi.
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8) Attribuzione di colpa: è un meccanismo che 
riduce il controllo interno tramite la percezione 
dell’altro come colpevole. Infatti durante una 
disputa è facile attribuire alla controparte delle 
colpe così da giustificare la propria condotta 
violenta come difesa contro la provocazione 
aggressiva. 
Anche i bambini con un temperamento 
aggressivo sono pronti ad ascrivere l’intenzione 
ostile ad altri, cosa che fornisce una 
giustificazione ad atti preventivi di ritorsione 
(Crick & Dodge, 1994). 
Pertanto se l’altro è ritenuto responsabile, non 
solo le proprie azioni sono giustificabili, ma ci si 
può sentire addirittura più buoni ed onesti 
d li l idegli altri. 
Un espediente utile per trovare una 
giustificazione alla propria azione è quella di 
prendersela con avversari o con le circostanze 
che a detta dell'individuo sarebbero stati 
provocatori e avrebbero innescato per primi la 
catena di violenza.

44
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DALLA PSICOPATIA ALL’ANTISOCIALITA’

FATTORE 1 FATTORE FATTORE 22

46

DALL’ANTISOCIALITA’ ALLA PSICOPATIA

FATTORE FATTORE 22FATTORE FATTORE 11
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Max Score 8 Max Score 10

Max Score 8 Max score 102 Item indipendenti

Max Score 4

IL FATTORE 2 DELLA PCL-R CORRELATO CON IL FATTORE 1 
PREDICE IL COMPORTAMENTO VIOLENTO

48
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Fattore 1 della PCL-R
(Interpersonale-Affettivo)

Fattore 2 della PCL-R

ANTISOCIALITA’ e PSICOPATIA con la PCL-R

Fattore 2 della PCL R
(Devianza sociale)

49
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VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Una volta ottenuti il Punteggio Totale, i due punteggi dei Fattori e i quattro delle
singole Componenti è possibile effettuare una valutazione del soggetto per quanto
riguarda il costrutto della psicopatia.

A livello internazionale il Punteggio Totale viene solitamente diviso in tre fasce:e o e a o a e u egg o o a e e e so a e e d so e asce:

0 ‐ 19 Fascia bassa
20 ‐ 29 Fascia media
30 ‐ 40 Fascia Alta

Bisogna sempre ricordare che la PCL‐R fornisce una valutazione dimensionale e non
categoriale, sebbene sia stato proposto il punteggio di 30 come cut‐off clinico.
I punteggi dei Fattori e delle Componenti possono essere utilizzati per valutare quali
siano i singoli aspetti del soggetto che contribuiscono al suo Punteggio Totale, e
quindi quali siano gli aspetti più problematici, relativamente alla psicopatia, della
sua personalità.

51

ADDICTION E PSICOPATIA

52
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Psicopatia e uso di sostanze

53

Psicopatia e abuso di alcol

5
4



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 28

STRUMENTI VALUTATIVI DELL’ABQ

• L’ABQ si compone di due strumenti: il Severity Index (SI) 
e il Seven Dimensions Addiction Scale (7-DAS), 
riuniti nello stesso protocollo di somministrazione. I due 
strumenti sono preceduti da una scheda anagrafica e da una 
scheda di rilevazione della tipologia e della frequenza con la 
quale il soggetto fa uso di sostanze psicotrope e/o di alcol, 
compresi il gioco d’azzardo patologico e l’uso problematico 
di Internet. 

Severity Index (SI)
• Laddove dalla scheda di rilevazione dovesse emergere l’uso 

di una o più sostanze, del gioco d’azzardo o di Internet, si 
procede con la somministrazione di una o di tutte e quattro 
le aree del Severity Index: 

• - uso da sostanze

• - alcol

• - gioco d'azzardo

• - internet

Ogni area è composta di due sezioni: la sezione A per la
valutazione di comportamenti additivi; la sezione B per quanto
concerne lo spettro ossessivo-impulsivo-compulsivo.
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Seven Dimensions Addiction Scale (7-DAS)

• La 7-DAS esplora 7 domini di vulnerabilità, individuati in letteratura, quali fattori di 
rischio, di sviluppo e di mantenimento di una dipendenza patologica, ognuna dei quali 
si compone di 7 domande con una scala Likert a 5 punti:

- Dominio 1: Ansia da separazione: per la valutazione dell’incapacità a sperimentare in 
modo sicuro le relazioni di attaccamento sia so (attaccamento insicuro); 
- Dominio 2: Disregolazione affettiva: per la valutazione dell’incapacità a individuare, g p p
differenziare e comunicare le proprie emozioni (alessitimia); 
- Dominio 3: Dissociazione somatoforme e psicologica: per la valutazione della 
presenza di un senso di incoerenza personale che porta a manifestare sintomi di 
estraneità verso di sé, il proprio corpo e gli altri;
- Dominio 4: Esperienze traumatiche infantili: per la valutazione della presenza di 
memorie traumatiche relative a esperienze di trascuratezza emotiva, maltrattamento o di 
abuso, sperimentate in età evolutiva;
- Dominio 5: Discontrollo degli impulsi: per la valutazione dell'incapacità di resistere a 
un impulso, desiderio impellente o a comportamenti, anche pericolosi o violenti, senza 
valutare le conseguenze delle proprie azioni;
- Dominio 6: Comportamenti compulsivi e ritualizzazione: per la valutazione della 
tendenza a mettere in atto compulsivamente comportamenti ripetitivi e ritualizzati, anche 
pericolosi;  
- Dominio 7: Pensieri ossessivi: per la valutazione di un’eccessiva attenzione al 
giudizio degli altri sui propri comportamenti; confusione e agitazione quando deve 
prendere una decisione; pensieri ricorrenti e persistenti di cui non riesce a liberarsI.

ANSIA DI
SEPARAZIONE
ATTACCAMENTO 

INSICURO

DISREGOLAZIONE
AFFETTIVA

(ALESSITIMIA)

7  D I M E N S I O N I  C L I N I C H E  I N D AG AT E  C O N  L’ AB Q

OSSESSIVITA’

DISSOCIAZIONE
DISSOCIAZIONE 
SOMATOFORME

ABQ
ADDICTIVE 
BEHAVIOR

QUESTIONNAIRE

COMPULSIVITA’

IMPULSIVITA’

TRAUMA
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5

6

7

Omicidio

Stupro

Abuso Sex Infantile

2

3

4

0

1

PCL‐R Interpersonale PCL‐R Affettivo PCL‐R Stile di Vita PCL‐R Antisociale

VALIDITA’ CONCORRENTE 

La PCL‐R predice il giudizio clinico sulla pericolosità sociale meglio delle scale 
MMPI‐2 volte a valutare il rischio. 

Rispetto  ai 23 soggetti (18,71%) classificati da due clinici esperti come estremamente 
pericolosi, la PCL‐R  ha prodotto curve ROC decisamente migliori di quelle prodotte dalle scale 
Pd e Ma del MMPI‐2. Negli studi di regressione gerarchica, tutte le componenti della PCL‐R 
venivano inserite nel modello, tutte le scale del MMPI‐2 venivano escluse dalla stima.
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La disregolazione dell’ansia nella psicopatia spiegata con
la teoria polivagale di Porges delle difese sensomotorie
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EVENTI TRAUMATICI E DIFESE EVENTI TRAUMATICI E DIFESE 
SENSOMOTORIE AUTONOMESENSOMOTORIE AUTONOME

63

SISTEMI DIFENSIVI SENSOMOTORI
IN RISPOSTA AGLI EVENTI TRAUMATICI

Difese di MobilizzazioneDifese di Mobilizzazione

Parasimpatico (Vagale Ventrale)

1) Coinvolgimento Sociale (Attachment) - Autoconsolazione
(Comunicazione sociale/chiedere e ricevere aiuto/calmarsi)

_______________________________________________

Simpatico

2) Lotta/Fuga (Fight or Flight)
_______________________________________________
_______________________________________

Difese di ImmobilizzazioneDifese di Immobilizzazione
Parasimpatico (Vagale Dorsale)Parasimpatico (Vagale Dorsale)

3) Congelamento (Freezing): immobilità Vigile/
Fingersi morti (feigned death)/Sottomissione totale/
Desensibilizzazione/Dissociazione Somatoforme/Paralisi/
Insensibilità al dolore e alla punizione

________________________________________________
Porges S. (2011), La Teoria Polivagale. Roma: Giovanni Fioriti Editore, 2014
Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). Il trauma e il corpo. Manuale di
psicoterapia sensomotoria. Sassari: Istituto Scienze Cognitive Editore, 2012.
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2 FORME DI CONGELAMENTO:
IMMOBILITA’ VIGILE
INSENSIBILITA’ AL DOLORE

Combatti o Fuggi

Immobilizzazione

CongelamentoCongelamento:
1) Immobilità Vigile
DESENSIBILIZZAZIONE
2) Insensibilità al dolore
(Anestesia/Passività 
Floscia/Torpore Emotivo/
Totale Sottomissione/Fingersi 
Morti)

Antisocialità

Psicopatia
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AntisocialitàAntisocialità

Psicopatia

Difficulty to develop
consistent representations

of oneself

Internal Working
Model

Antagostic/
Submissive

Dysregulation of Empathy
and Intimacy in the 

relationship

PSYCHO-SOMATIC DYSREGULATION MODEL

DD

Failure of  Self  Identity  Integration
MENTAL

DISORDERS

Patological
DISSOCIATION

Somatic Symptoms
Di d

Devolopmental
TRAUMA

or
Developmental

Relational
TRAUMA

i h P i

Failure of Body Awareness Integration 

Lack of 
mentalization of 
bodily sensations

Discontinuity in 
the perception of 
being one's own

body

Dysregulation
of pain/pleasure

Disorders

PSYCHO
SOMATIC

DISORDERS

Subsequent
TRAUMATIC 
EXPERIENCES

in the Primary
Triangle
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Analizzando la relazione tra il trauma e la
psicopatia, abbiamo trovato un maggior numero
di esperienze traumatiche nell’HRP (9,3 traumi
vs 6,8 traumi). Questa differenza non raggiunge la
significatività statistica probabilmente a causa della
ridotta numerosità del campione, ma è moltop ,
plausibile (vedi il boxplot).

Boxplot suBoxplot su

Rischio di Psicopatia

e Punteggio Totale
TEC

Quale tipo di trauma infantile?
I traumi interpersonali nell’infanzia sono molto comuni nella storia di 
questo gruppo di offender violenti.Comunque, il SottogruppoHRP 
riporta un maggior numero di abusi fisici ed emotivi durante

l’infanzia rispetto agli altri offender (vedi percentuali relative ai casi)l infanzia rispetto agli altri offender (vedi percentuali relative ai casi).

50
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Più precoce il trauma, maggiori le caratteristiche
psicopatiche?

Ci sono anche alcune prove che il rischio di psicopatia cresce se il trauma 
avviene in fase precoce. Quasi tutti i soggetti nel Sottogruppo HRP (7/8) 
hanno subito un trauma prima dei 10 anni (età selezionata per la sua 

i    il  i   d i  i li )  Ciò    i ifi   h    consistenza con il sistema educativo italiano). Ciò non significa che un 
trauma precoce conduce alla psicopatia, ma che è assai probabile che 
individui psicopatici abbiano subito traumi interpersonali precoci.

The Relationship between
Attachment and Psychopathy
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 Another study with 32 criminals
confirmed the same relationship
between early trauma and 
psychopathy. Also, we found that
early trauma related to psychopathy
throughthrough
retraumatization, dissociation, and 
anger . 

La Relazione tra Disturbi dell’Attaccamento, 
Condotte Pedofiliche e Psicopatia
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Uno sguardo sul futuro della valutazione del rischio di Uno sguardo sul futuro della valutazione del rischio di 
recidiva di un crimine violento : l’ HCRrecidiva di un crimine violento : l’ HCR--20 20 VV33

Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20 V3: 
Assessing risk of violence – User guide. Burnaby, Canada: Mental
Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.

Utilizzo degli Strumenti di VRA (Violence Risk Assessment) di terza

generazione: l’SPJ (Structured Professional Judgement)

L’evoluzione alla terza generazione di VRA consiste nello sforzo di sintetizzare le
caratteristiche delle due metodologie precedenti combinando elementi statici di
tipo clinico‐anamnestico con i rilievi empirici e dinamici della metodologia clinica
in un Structured Professional Judgment (SPJ). integrando il giudizio clinico
soggettivo con la rilevazione psicometrica, verso un tipo di diagnosi sempre più
adattata al paziente come persona.

La prospettiva psicopatologica è è quindi orientata all’elaborazione di un giudizio
sulla prevenzione del potenziale comportamento violento che sia strutturato e
individualizzato basato sulle evidenze derivanti dall’ascolto e dalle rilevazioni
empiriche cliniche, finalizzato alla gestione (management) delle possibili recidive
e che lasci al clinico uno spazio di riflessione e di decisione.
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La valutazione del rischio di recidiva (risk assessment) da parte
degli autori di reati violenti è collegata al giudizio clinico sulla
pericolosità sociale.

In una prospettiva clinico forense il valutatoreIn una prospettiva clinico‐forense, il valutatore
deve avere una competenza professionale sui
fattori di rischio di recidiva, basata su strumenti
clinici specifici, pertinenti al fenomeno e
fondati scientificamente, capaci di integrare gli
elementi statici di tipo clinico‐anamnestico
con i rilievi empirici e dinamici della

77

con i rilievi empirici e dinamici della
metodologia clinica,

Strumenti x VRA  terza generazione :
HCR-20 V3 (Douglas et al., 2013)

H : Historical 10 itemsH :  Historical 10 items

C :  Clinical 5  items

R :  Risk 5 items
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HCRHCR--20 V3 (20 V3 (DDouglas ouglas et al., et al., 2013)2013)
L’acronimo di 3 lettere sottintende la presenza di 10
items dedicati al profilo storico (H) del paziente, che
approfondiscono i suoi aspettipp p
comportamentali, psicopatologici, personologici, criminol
ogici. I 5 items clinici (C) vanno a valutare le condizioni
attuali del paziente, i sintomi, il quadro clinico, la
condotta, insight e compliance ai trattamenti. La gestione
di possibili future situazioni di rischio (R), risk

t è i d i i 5 i hmanagement, è indagata nei restanti 5 items, che
comprendono la percorribilità di progetti terapeutici in
corso e futuri, la presenza di potenziali stressor nel
contesto ambientale, la presenza o meno di figure di
supporto nella vita del paziente.

HCRHCR--20 20 VV3 3 ((DDouglas ouglas et al., et al., 20132013))
Dall’analisi della letteratura, l’HCR-20 emerge
come il più affidabile strumento per la

valutazione del rischio di recidiva violenta evalutazione del rischio di recidiva violenta e
di reato nella popolazione giudiziaria e
psichiatrico-forense.

In Italia è in corso la

standardizzazionestandardizzazione.
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QuestiQuesti sonosono gligli item item cheche compongonocompongono l’HCRl’HCR--20 20 VV33:

I fattori H forniscono le componenti per determinare il contesto dell’espressione della violenza

 H1 - Precedenti episodi di violenza: l’item pone che la probabilità di commettere futuri comportamenti violenti
(o devianti) aumenta se vi siano dei precedenti episodi nel passato

 H2 - Eta àl primo episodio violento: l’item pone una corrispondenza tra l’età al tempo del primo episodio p  p : p  p à  p   p  p
violento ed il rischio di adozione di ulteriori episodi violenti

 H3 - Instabilita r̀elazionale: l’instabilità e ìntesa nelle relazioni affettive con partner (mogli/mariti) e non 
con i familiari in generale e gli amici. 

 H4 - Problemi nella sfera lavorativa: l’item include tanto le attività lavorative nella vita in libertà,̀ quanto
le esperienze o i programmi di lavoro affidati in istituto

 H5 – Problemi legati all’uso di sostanze : l’uso di sostanze stupefacenti e ùn fattore molto importante
nell’incrementare il rischio di violenza. 

 H6 - Presenza di malattia mentale: l’item si riferisce alla malattia mentale così come intesa dai quadri
nosografici della psichiatrianosografici della psichiatria

 H8 - Traumi precoci : l’item include espressioni di disadattamento, in ambito scolastico, familiare o sociale in 
generale, in cui il soggetto sia stato vittima o artefice (maltrattamenti subiti durante l’infanzia, o 
vittimizzazioni verso gli altri) 

 H9 - Disturbi di Personalità: l’item indaga la presenza di disturbi e tratti di personalità disadattivi

 H10 - Fallimento di precedenti tentativi di supervisione/trattamento: per gravi fallimenti si intendono fughe
dall’istituto di cura o contenzione, gravi episodi di violenza durante i programmi trattamentali proposti dal 
Tribunale, etc.

83
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I fattori C rappresentano fattori clinici attuali sulla base dei quali stabilire l’eventuale
trattamento, e che dunque possono cambiare solo grazie ad un intervento pianificato

 C1 ‐Mancanza di insight: si riferisce al grado con il quale il soggetto non riesce a 
comprendere e ad essere consapevole delle sue caratteristiche di funzionamento
mentale e degli effetti che esse hanno sul suo comportamentog p

 C2 ‐ Attitudini negative: descrive atteggiamenti negativi, antisociali o sadici
verso gli altri, le regole sociali, le istituzioni, la legge e l’autorità. 

 C3 ‐ Florida sintomatologia di disturbi psichiatrici : sul rischio di violenza
influisce la presenza di alcuni sintomi della malattia mentale e, tra questi, i
disturbi nel contenuto e nella forma del pensiero (allucinazioni, pensiero
bizzarro, ideazione paranoide, etc.). 

 C4 Impulsività: l’item intende la facile irritabilità  l’instabilita ̀ affettiva  d’umore C4 ‐ Impulsivita: l item intende la facile irritabilita, l instabilita affettiva, d umore
e comportamentale che determina agiti improvvisi come espressione del 
discontrollo degli impulsi. 

 C5 ‐Mancanza di risposta al trattamento: l’item descrive la compliance al 
trattamento posseduta dal soggetto all’atto della valutazione o lungo i precedenti 6 
mesi, nonché l’efficacia dello stesso. 
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I fattori R riguardano il rischio futuro e risultano quindi centrali per la programmazione
del trattamento

 R1 ‐Mancanza di programmi trattamentali praticabili: l’assenza di trattamenti
praticabili può dipendere dalla genericità degli stessi o dall’effettiva mancanza o 
disponibilita ̀ delle risorse sul territorio, intese sia come figure professionali che
come servizi. 

 R2 ‐ Esposizione a fattori destabilizzanti: l’item riguarda la presenza di alcuni
fattori che già hanno manifestato un potere destabilizzante nel passato del 
soggetto (uso di sostanze, captazione da parte di gruppi malavitosi, facilita ̀ nel
reperire armi), e contemporaneamente di escludere la presenza di altri che
sarebbero invece di natura positiva (possibilità di abitazione, mezzi economici di 
sostentamento). 

 R3 ‐Mancanza di sostegno personale: è importante valutare la presenza di aiuti
sul piano pratico ed anche emotivo che il soggetto potrà ricevere da familiari, amici 
e servizi socio‐sanitari  e servizi socio sanitari. 

 R4 ‐Mancanza di adesione ai programmi terapeutici: la motivazione ad 
aderire ai tentativi di trattamento in questo caso è riferita al futuro.

 R5 ‐ Stress : l’item richiede di valutare le fonti di stress che il soggetto può 
incontrare ed il modo con il quale le fronteggia (strategie di coping). 
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We don’t predict risk, we assess ip ,
・ Prediction

› A definitive statement about a future behavior

› Is incorrect if the behavior does not occur

・ Risk

› A state of potential

› Need not materialize to be true

“Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20 V3: Assessing risk of violence – User guide. 

Burnaby, Canada: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.”
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FAM
Vivienne de Vogel

Michiel de Vries Robbé FAM
Vivienne de Vogel

Michiel de Vries Robbé 

de Vogel V, de Vries de Vogel V, de Vries RobbéRobbé M, van M, van KalmthoutKalmthout WW, , PlacePlace C C 
(2014). FAM. (2014). FAM. FemaleFemale AdditionalAdditional Manual. Utrecht: Manual. Utrecht: Van Van derder
HoevenHoeven KliniekKliniek

FAM Willemijn van Kalmthout 

Caroline PlaceFAM Willemijn van Kalmthout 

Caroline Place

Female Additional Manual
Additional guidelines to the HCR-20 for 
assessing risk for violence in women

Female Additional Manual
Additional guidelines to the HCR-20 for 
assessing risk for violence in women

99 fattori fattori ulteriori valutati ulteriori valutati con la HCRcon la HCR--20 20 
VV3 3 specifici per la popolazione femminilespecifici per la popolazione femminile
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Facteurs H de risque spécifiques pour femmes 

H11 Prostitution
H12 Difficultés de parentage
H13 Grossesse précoce
H14 Suicidalité/autodestruction

99 fattori ulteriori valutati con la HCRfattori ulteriori valutati con la HCR--20 V3 specifici per la popolazione 20 V3 specifici per la popolazione 
femminilefemminile

H14 Suicidalite/autodestruction
H15 Victimisation après l’enfance

Facteurs C de risque spécifiques pour les femmes

C6 Comportement caché/ manipulateur
C7 Faible estime de soi

FAM
Vivienne de Vogel

Michiel de Vries Robbé 

Willemijn van Kalmthout 

Caroline PlaceFAM
Vivienne de Vogel

Michiel de Vries Robbé 

Willemijn van Kalmthout 

Caroline Place

Facteurs R de risque spécifiques pour les femmes

R6 Difficulté à assumer la responsabilité d’un enfant 
R7 Relation intime malsaine

FAM

Female Additional Manual
Additional guidelines to the HCR-20 for 
assessing risk for violence in women

FAM

Female Additional Manual
Additional guidelines to the HCR-20 for 
assessing risk for violence in women



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 48

La psicopatia è un disturbo deviante dello
sviluppo, caratterizzato da una condizione di
aggressività istintuale e dall’incapacità di
stringere una relazione oggettuale basata sulla
reciprocità e sulla corrispondenza delle comunireciprocità e sulla corrispondenza delle comuni
emozioni.

La psicopatia è un processo: una continua
interazione di fattori emotivi e comportamentali
che si evolvono implicitamente nella direzione di
un particolare punto di arrivo: la perdita
definitiva del sentimento umano di essere nel
mondo degli umani.

Meloy JR (2002). The Psychopathic Mind. NY: Aronson.


