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RIASSUNTO 

L’accurato riconoscimento delle emozioni facciali (FER) è necessario perché gli individui 

“navighino” con successo nel proprio mondo sociale. I soggetti affetti da Disturbo 

Paranoide di Personalità (DPP) mostrano estese disfunzioni nel funzionamento sociale, 

quali sospettosità generalizzata, sfiducia interpersonale, estrema rabbia quando 

ritengano di essere danneggiati o traditi dagli altri. Tuttavia, i processi alla base di tale 

disfunzione non sono noti. Questo studio ha dunque indagato se individui con alte 

caratteristiche di DPP, rispetto a quelli con basse caratteristiche, mostrino un alterato 

pattern di riconoscimento delle emozioni facciali negative. 

Lo studio ha incluso 200 soggetti non-clinici (127 femmine, 63.5%; età media 26.9±4.01 

anni, range 18-40) hanno compilato un questionario atto a valutare le caratteristiche 

DPP. Sono stati dunque suddivisi tramite median-split in un gruppo con alte 

caratteristiche DPP (n=82) e un gruppo con basse caratteristiche DPP (n=109).  

I soggetti hanno quindi effettuato un task di riconoscimento delle emozioni facciali 

atto a valutare la capacità di individuare correttamente (detection) le emozioni 

negative (paura, tristezza, disgusto e rabbia) espresse a diversi livelli di intensità 

emotiva (100% Neutro; 75% Neutro/25% Emozione; 50% Neutro/50% Emozione; 25% 

Neutro/75% Emozione).  

I due gruppi differivano nella velocità di detection delle emozioni facciali a seconda 

della intensità delle emozioni facciali presentate (interazione Gruppo X Intensità 

Emotiva: F2,188=4.95, p=.008, 2
partial=.05). I soggetti con alti tratti DPP erano infatti più 

veloci dei soggetti con bassi tratti DPP nell’individuare accuratamente emozioni facciali 
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espresse a bassi livelli di intensità emotiva (morphing 75% Neutro/25% Emozione), ma 

meno veloci di fronte ad espressioni facciali espressi ad alti livelli di intensità emotiva 

(morphing 25% Neutro/75% Emozione). Tali risultati erano confermati anche 

covariando per età e livello educativo.  

Individui con alte caratteristiche DPP mostrano un pattern di riconoscimento delle 

emozioni facciali negative caratterizzato da una velocità di detection incrementata a 

bassa intensità ma compromessa a intensità maggiori. Tali risultati suggeriscono che 

soggetti con alti tratti DPP mostrino alti livelli di arousal e vigilanza nei confronti di 

stimoli emotivi negativi “subdoli” ed appena accennati, in linea con alcune 

caratteristiche cliniche tipiche del DPP, quali la iperattivazione dell’attenzione nei 

confronti di potenziali minacce nell’ambiente interpersonale circostante e la tendenza 

a ricercare intenzioni malevole “nascoste” dietro ogni comportamento dell’altro. 

Tuttavia, all’aumentare dell’intensità delle espressioni facciali negative i soggetti con 

alti tratti DPP sembrano sperimentare livelli di arousal tali da inficiare la capacità di 

individuare rapidamente le emozioni negative; ciò potrebbe contribuire ai pervasivi 

sentimenti di rabbia e reazioni rivendicative sperimentate da questi soggetti in ambito 

interpersonale.  



5 
 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1 DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITA’  E 

INTERPRETAZIONE DEI SEGNALI SOCIALI  

Le manifestazioni essenziali del Disturbo Paranoide di Personalità (DPP) sono 

sospettosità e diffidenza pervasive e immotivate nei confronti degli altri, 

caratteristiche che portano il soggetto a dubitare della lealtà e dell’affidabilità altrui in 

un’ampia varietà di contesti interpersonali, incluse le relazioni amicali e intrafamiliari 

(American Psychiatric Association, 2014). Tali individui portano a lungo rancore e 

possono diventare irritabili o aggressivi quando sospettano di essere stati ingannati o 

danneggiati (Cassano et al., 2015). Come riflesso della loro tendenza ad attribuire al 

prossimo intenzioni malevole o ostili, i soggetti affetti da DPP spesso appaiono freddi, 

anaffettivi e francamente deficitari nelle relazioni interpersonali (Agnello et al., 2013). 

Ulteriori caratteristiche cliniche associate a questo disturbo sono l’ipersensibilità alle 

critiche, l’ipervigilanza rispetto a stimoli potenzialmente minacciosi provenienti 

dall’ambiente (Freeman et al., 2002) e l’eccessivo bisogno di autonomia, aspetti che 

pur riguardando lo stile cognitivo hanno forti ripercussioni sul piano affettivo e 

relazionale dell’individuo (Bernstein & Useda, 2007; Agnello et al., 2013).  

È possibile ipotizzare che tale compromissione in ambito relazionale derivi da 

un’alterata interpretazione e decodifica dei segnali sociali, funzioni che consentono di 

comprendere gli stati mentali che sottendono le reazioni e i comportamenti degli altri, 

e di conseguenza, forniscono la possibilità di rispondere in modo adeguato agli stessi 

modulando le proprie risposte emotive e comportamentali. 
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Tale capacità di riconoscere gli stati interni dagli segnali esterni rappresenta 

quindi la base cognitiva, nonché la prerogativa essenziale, per un buon funzionamento 

sociale, promuovendo l’empatia e quindi l’adozione di comportamenti prosociali; al 

contrario, quando l’interpretazione dei segnali sociali è alterata o compromessa essa 

può condurre a esperienze emotive non soddisfacenti e a comportamenti 

inappropriati, con conseguente deterioramento del funzionamento sociale (Marsch & 

Ambady, 2007).  

La maggior parte degli studi, a tale riguardo, si è concentrata sugli effetti negativi 

della presenza di deliri persecutori in termini di cognizione sociale e dei 

comportamenti ad essi correlati (Green et al., 2001; Martin & Penn, 2001; Freeman et 

al., 2002). Le evidenze ottenute da tali studi tuttavia, possono fornire informazioni 

interessanti anche riguardo all’interpretazione dei segnali sociali nel DPP. Infatti, è 

stato sottolineato come la paranoia, intesa come dimensione sintomatologica e non 

come categoria diagnostica, esista lungo un continuum che abbraccia diversi disturbi 

psichiatrici, come Schizofrenia, Disturbo Delirante, disturbi di personalità di cluster A 

(tra cui il DPP) (Combs et al., 2006). Tendenza all’ideazione paranoide è inoltre 

evidenziabile anche nel Disturbo Post-traumatico da stress (PTSD) e il Disturbo 

Borderline di Personalità (DBP) [Siever & Davis, 2004].  

I disturbi sopra citati condividono con il DPP la tendenza all’ideazione paranoide 

che si esacerba in condizioni di stress e che si manifesta in ambito comportamentale in 

una deficitaria capacità relazionale (Triebwasser et al.,2013). 

L’ideazione paranoide, caratteristica nei soggetti affetti da PPD, può manifestarsi, 

a livelli meno intensi (e quindi in ambito sub-clinico) come preoccupazione 
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interpersonale, timore del rifiuto, ansia e sospettosità nei contesti sociali, e può quindi 

portare l’individuo a percepire l’ambiente esterno come potenzialmente minaccioso. 

Tali preoccupazione e diffidenza, di per sé piuttosto comuni nella popolazione generale 

(Rachman & de Silva, 1978), sono adattive in alcune situazioni e solo quando 

divengono eccessive, infondate e causano distress interpersonale, forniscono la base 

per la strutturazione delle manifestazioni più gravi di tale dimensione sintomatologica, 

come quelle rilevabili nel DPP, sino al franco delirio persecutorio (Freeman et al., 

2005). 

Numerosi studi hanno evidenziato l’esistenza, nei disturbi psichiatrici 

caratterizzati dalla presenza in vario grado di ideazione paranoide (incluso il DPP), di 

bias a carico del processamento degli stimoli sociali (Agnello et al., 2013; Bernstein & 

Useda, 2007; Freeman et al., 2005; Phillips et al., 2000; Williams et al., 1997), ed i 

medesimi bias sono stati trovati anche in soggetti sub-clinici con tendenza all’ideazione 

paranoide (ad esempio, in soggetti con caratteristiche di DPP che non raggiungono la 

soglia per soddisfare i criteri generali o specifici del disturbo di personalità) [Combs et 

al., 2006]. 

Queste alterazioni sono state descritte come facenti parte di un particolare 

schema cognitivo che facilita il processamento di determinate informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno e fa sì che gli individui che lo utilizzano risultino particolarmente 

sensibili verso segnali sociali ambigui o a contenuto negativo (specialmente di minaccia 

interpersonale). Tale funzione facilitatrice può tuttavia associarsi anche a ritardi e/o 

distorsioni nell’interpretazione delle informazioni, e ciò è quanto sembra accadere nei 

soggetti affetti da paranoia clinica e sub-clinica. 
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Alla luce di quanto descritto finora, è dunque possibile ipotizzare che nel DPP, in 

cui è presente ideazione paranoide, operino tali bias socio-cognitivi, e che questi 

influenzino il processamento delle informazioni sociali, in particolar modo quelle 

negative, associandosi ad una compromissione del funzionamento interpersonale. 

 

 

1.2 DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITA’ E 

RICONOSCIMENTO DELLE ESPRESSIONI FACCIALI  

Una delle aree in cui si rendono particolarmente evidenti i bias relativi al 

processamento delle informazioni prima descritti è quella relativa alla percezione e 

all’interpretazione degli stimoli emotivi, area che risulta essenziale ai fini del 

mantenimento di efficaci interazioni sociali (Combs et al., 2006). In questo ambito un 

ruolo fondamentale è costituito dal riconoscimento delle emozioni facciali (Facial 

Emotion Recognition, FER), ovvero dalla capacità di comprendere gli stati d’animo 

altrui tramite la corretta decodifica del segnale emotivo non verbale veicolato 

dall’espressività mimica. 

Gli studi che hanno investigato il riconoscimento delle emozioni facciali (FER) 

hanno utilizzato task volti ad indagare due diversi aspetti del medesimo processo: 

l’identificazione esplicita delle emozioni (emotion identification o emotion labeling) e la 

sensibilità emotiva (emotion sensitivity o detection). 

Il primo aspetto viene indagato presentando ai soggetti stimoli emotivi 

prototipici, ovvero espressi al massimo grado di intensità, con modalità statica, 

chiedendo loro di effettuarne l’identificazione verbale esplicita (labeling); la sensibilità 

emotiva viene invece indagata tramite task basati sul morphing dinamico, in cui 
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vengono mostrati stimoli facciali che si modificano progressivamente dal neutro fino 

all’espressione prototipica dell’emozione, chiedendo al soggetto esaminato di 

interrompere la sequenza di morphing quando l’espressione emotiva diviene 

chiaramente riconoscibile, e di etichettare quest’ultima (Domes et al., 2008; Lynch et 

al., 2006; Jovev et al., 2012). Questo tipo di task permette di rilevare la soglia di 

detezione (detection) delle specifiche emozioni, ovvero il livello più basso di intensità 

emotiva necessario affinché l’emozione venga correttamente riconosciuta. 

Tuttavia, nessuno studio a nostra conoscenza ha indagato l’abilità del FER nel 

Disturbo Paranoide di Personalità; esso è in effetti il meno indagato tra i disturbi di 

personalità e conta un numero di ricerche empiriche molto basso (Cramer et al., 2006). 

La relativamente scarsa attenzione data al PPD dalla letteratura può derivare dal fatto 

che i soggetti con tratti paranoidi, seppur a diversa intensità, sono spesso restii a 

presentarsi volontariamente per un trattamento o ad essere inclusi in studi di ricerca. I 

sintomi del DPP sono spesso ego-sintonici e i soggetti che ne sono affetti sono 

propensi a individuare la fonte dei propri problemi in altre persone o situazioni 

piuttosto che in sé stessi (Triebwasser et al., 2013). 

Ciò nonostante, le evidenti difficoltà nell’iniziare e nel mantenere relazioni sociali 

soddisfacenti rendono gli individui affetti da DPP un interessante oggetto di studio 

nell’ambito del riconoscimento delle emozioni facciali. 

L’abilità nel FER è stata, invece, diffusamente indagata in numerosi disturbi 

psichiatrici quali Schizofrenia (Ventura et al., 2013), Depressione (Leppanen & Nelson, 

2006), Disturbi d’Ansia (Surcinelli & Codispoti, 2006), Autismo (Sachse, 2014), e in 

numerosi disturbi di personalità quali il Disturbo Schizotipico (Brown & Cohen, 2010), il 
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Disturbo Borderline (Daros et al., 2013), e il Disturbo Antisociale (Bagcioglu et al., 

2014).  

Alcuni di questi disturbi condividono con il DPP determinate caratteristiche, 

nonché deficit a carico del funzionamento sociale; è quindi possibile ipotizzare che il 

DPP condivida con tali disturbi anche determinate alterazioni nel FER e nei meccanismi 

che sottendono questa abilità. 

La schizofrenia paranoide e il DPP, ad esempio, condividono gli aspetti legati 

all’ideazione paranoide (Bernstein & Useda, 2007). Numerosi sono gli studi che hanno 

indagato l’abilità del FER nella schizofrenia mostrando che essa è compromessa e 

deficitaria stabilmente in tutte le fasi della malattia (Dougherty, Bartlett & Izard, 1974; 

Kohler et al.,2000; David, Kucharska-Pietura et al., 2005). Tuttavia, alcuni studi hanno 

mostrato prestazioni migliori ai FER task in soggetti affetti da schizofrenia con 

sottotipo paranoide secondo il DSM-IV rispetto a soggetti affetti da altri sottotipi di 

schizofrenia (Lewis & Garver, 1995; Kline, Smith & Ellis, 1992). 

Nel Disturbo Schizotipico di Personalità (DSTP), che condivide con il PPD la 

sospettosità e la tendenza all’ideazione paranoide, le abilità nel FER sono risultate 

compromesse; è tuttavia interessante notare come in alcuni studi con task di labeling i 

soggetti affetti da DSTP mostrano la tendenza ad attribuire emozioni negative a volti 

che in realtà sono neutri (Brown et al., 2010). 

In uno studio del 2006 effettuato da Combs e collaboratori sono stati esaminati 

gli effetti dell’ideazione paranoide, misurata come lungo un continuum, sulle abilità 

relative alla percezione delle emozioni. Il campione oggetto di studio comprendeva un 

gruppo di soggetti con schizofrenia (sottotipo paranoide secondo il DSM-IV) e tre 
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gruppi di soggetti non clinici, rispettivamente con alti, medi e bassi livelli di paranoia 

(stabiliti utilizzando la Paranoia Scale (Fenigstein & Vanable, 1992), uno strumento atto 

a misurare i livelli subclinici di ideazione paranoide in campioni non clinici). Tra i vari 

test somministrati al fine di indagare la qualità della percezione delle emozioni nei 

quattro gruppi è stato utilizzato un task di labeling delle espressioni facciali, in cui 

soggetti devono decidere quale emozione è espressa dall’immagine presentata. In 

considerazione delle evidenze disponibili in letteratura rispetto ai bias socio-cognitivi 

operanti nei soggetti con ideazione paranoide, gli autori ipotizzavano l’esistenza di 

un’associazione di tale aspetto sintomatologico con un’incrementata abilità nella 

percezione e nel riconoscimento degli stimoli emotivi, in particolare a contenuto 

negativo. In contrasto con quanto atteso, è invece emersa una performance deficitaria 

da parte dei soggetti con alti livelli di ideazione paranoide, in particolare rispetto a 

stimoli veicolanti un significato di minaccia (rabbia), portando gli autori a ipotizzare che 

tale deficit sia dovuto ad uno scanning prolungato dello stimolo a valenza emotiva 

negativa associato alla difficoltà nel disingaggiare l’attenzione dallo stesso (Green et 

al., 2001).  

Anche gli studi che hanno indagato il FER nell’Ansia Sociale potrebbero fornire 

informazioni in merito ad eventuali distorsioni di tale processo nel DPP. Evidenze 

provenienti sia da studi sperimentali che da osservazioni cliniche indicano infatti una 

significativa sovrapposizione tra le manifestazioni di tale disturbo e quelle di disturbi 

caratterizzati da tendenza all’ideazione paranoide, incluso il DPP; come sottolineato da 

Freeman (2005), la paranoia, intesa come dimensione sintomatologica 

transdiagnostica, può manifestarsi, ai livelli meno intensi (e quindi anche in ambito 
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sub-clinico), come preoccupazione interpersonale, timore del rifiuto, sospettosità, 

ipervigilanza costante ed ansia nei contesti sociali, associandosi alla percezione 

dell’ambiente esterno come potenzialmente minaccioso. È stato inoltre sottolineato 

come sia ragionevole considerare il ruolo di processi cognitivo-emotivi tipici dell’Ansia 

Sociale nello sviluppo di fenomeni paranoidei, sino al franco delirio persecutorio: gli 

individui con tali manifestazioni potrebbero infatti sperimentare esperienze emotive e 

cognitive tipicamente associate all’Ansia Sociale, e comportarsi in modo similare in 

risposta a percepite minacce interpersonali (Newman Taylor, 2013).  

A tale proposito è interessante citare lo studio del 2001 di Martin e Penn che ha 

indagato, in un campione non clinico, la relazione tra ideazione paranoide e molteplici 

variabili cliniche e socio-cognitive, tra cui l’Ansia Sociale e la tendenza all’evitamento 

nei contesti interpersonali, rilevando la presenza di un’associazione significativa tra tali 

aspetti (ovvero, alti livelli di ideazione paranoide si associano a maggiori livelli di ansia 

ed evitamento sociale).  

Nell’Ansia Sociale, la capacità di riconoscimento delle espressioni facciali (FER) è 

stata indagata in numerosi studi; rispetto all’abilità nel labeling i risultati sono tuttavia 

contrastanti, essendo emersa dal confronto con i controlli un’accuratezza comparabile 

(Philippot & Douilliez, 2005), maggiore (Mogg & Bradley, 2004; Gilboa-Schechtman, 

Foa, Vaknin et al., 2008), oppure minore ma soltanto relativamente agli stimoli negativi 

(Montagne, Schutters, Westenberg et al., 2006); per quel che riguarda l’abilità nella 

detection, invece, la maggior parte degli studi ha riscontrato che soggetti con Ansia 

Sociale mostrano una maggior sensibilità per tutte le emozioni base 

indipendentemente dalla valenza (Button, Lewis, Penton Voak et al, 2013),  oppure 
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specificamente per le emozioni negative (Richards, French, Calder et al., 2002; 

Joormann & Gotlib, 2006). 

Nel Disturbo Borderline di Personalità (DBP), che condivide con il PPD 

manifestazioni di rabbia intensa e inappropriata in risposta a stimoli interpersonali, 

nonché le transitorie ideazioni paranoidee stress correlate (Agnello et al., 2013), le 

abilità al FER sono state indagate in numerosi studi. Rispetto all’accuratezza 

nell’identificazione delle emozioni (labeling), i dati forniti dagli studi effettuati sono 

contrastanti (Dinsdale & Crespi, 2012; Domes et al., 2009): alcuni di essi hanno rilevato 

un deficit generalizzato al FER (Bland et al., 2004; Levine et al., 1997) mentre altri studi 

mostrano abilità al FER intatte o incrementate nei soggetti con DBP rispetto ai controlli 

sani (Dyck et al, 2009; Merckl et al, 2010; Minzenberg et al., 2006; Wagner & Linehan, 

1999). 

Rispetto alla sensibilità emotiva (detection), il riscontro di una generale 

ipersensibilità al FER nel DBP, identificata da una soglia di detection per gli stimoli 

emotivi più bassa rispetto ai controlli sani (Lynch et al., 2006), non è stato confermato 

da studi successivi effettuati su popolazione adulta (Domes et al., 2008) e sugli 

adolescenti (Jovev et al., 2012), mostrando ancora una volta risultati contrastanti. 
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1.3 OBIETTIVO DELLO STUDIO  

Il presente studio ha esaminato la relazione tra l’abilità nel Riconoscimento delle 

Emozioni Facciali (FER) (intesa come capacità di discriminare gli stimoli neutri dalle 

espressioni a valenza negativa a varia intensità, e dunque di “rilevare” la presenza di 

un’emozione facciale espressa a vari livelli di intensità) e le caratteristiche di DPP nella 

popolazione non clinica.  

Per fare ciò è stato appositamente costruito un task di riconoscimento delle 

emozioni facciali (FER Task), che permette di valutare l’accuratezza nella 

discriminazione tra stimoli neutri e stimoli emotivi a valenza negativa, mostrati a 

differenti soglie di intensità, consentendo di valutare la soglia di detection di questi 

ultimi.  

Il presente studio indaga dunque se i soggetti con alte caratteristiche di DPP, 

rispetto a quelli con basse caratteristiche, mostrino una detection di emozioni facciali 

negative, specie quelle evocanti una minaccia interpersonale, incrementata o 

diminuita (cioè necessitano di minore o maggiore intensità emotiva per riconoscere 

uno stimolo emotivo come tale anziché etichettarlo come neutro). Una alterata abilità 

di FER potrebbe suggerire un peculiare bias di processamento emotivo nel DPP, 

potenzialmente in grado di rendere conto di alcune delle caratteristiche cliniche del 

disturbo (sospettosità, rabbia, rivendicatività). 
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2. MATERIALI  E  METODI 

 

2.1 CAMPIONE 

I soggetti sono stati reclutati in comuni ambienti di scambio sociale, tramite 

l’utilizzo di volantini e passaparola. Il protocollo di studio è stato approvato dal 

Comitato Etico Unico di Parma. Il campione finale includeva 200 soggetti (127 

femmine, il 63.5%; età media 26.9 ± 4.01; l’1.5% dei soggetti era in possesso di titolo di 

studio di scuola media inferiore, il 38% di scuola media superiore, il 17.5% di laurea 

breve, il 34% di laurea magistrale e il 9% di istruzione post-laurea).  

 

CRITERI DI INCLUSIONE 

 Età compresa tra 18-40 anni 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE  

Dopo aver ottenuto il consenso informato i soggetti sono stati sottoposti a test 

per valutare i criteri di conformità alla partecipazione dello studio. 

 IQ: WAIS-III Matrix reasoning subtest (Wechsler, 1997) è stato utilizzato 

per valutare la presenza di deficit cognitivi; permette di valutare la capacità di 

risolvere problemi logici, senza che sia richiesta una data preparazione 

culturale (correlazione .67 con la WAIS-IV Full scale IQ). Consiste nella 

somministrazione di sequenze geometriche da completare secondo una regola 

logica, scegliendo fra cinque possibili opzioni e senza limite di tempo. Il 
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punteggio minimo da effettuare per escludere disturbi cognitivi è di 16. In 

questo studio, il punteggio medio dei partecipanti era 22.36 ± 2.23. 

 Benton Facial Recognition Test – versione breve (27 punti) (Benton, 

Sivan, Hamsher et al, 1994). Valuta l’eventuale presenza nel soggetto di 

prosopagnosia, ovvero un deficit della capacità di riconoscere i volti. In ogni 

tavola viene chiesto al soggetto di indicare tra sei volti, quale rappresenti il 

volto dato come riferimento. Vi sono sia volti femminili che maschili, capelli e 

vestiti sono oscurati in modo tale da mettere in evidenza soltanto i lineamenti 

del viso. Nelle prime sei tavole il volto di riferimento è presente in maniera 

identica fra le sei possibilità di scelta, nelle restanti sette tavole, invece, il volto 

di riferimento è presente tre volte ma in pose e illuminazione differenti. Non 

c’è limite di tempo. Seguendo la tabella di conversione della versione breve in 

versione lunga, si ricava un punteggio che deve essere uguale o superiore a 41 

per escludere la presenza di prosopoagnosia. Il punteggio medio al BFRT dei 

partecipanti del presente studio è stato di 49.07 ± 2.61. 

 Il soggetto non doveva soffrire di disturbi psichiatrici e non deve aver 

fatto uso di sostanze psicotrope da almeno 6 mesi. 
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2.2 MISURE PRE-SPERIMENTALI  

Successivamente i soggetti sono stati invitati a compilare un questionario 

demografico (comprendente: età, genere, livello di educazione e stato civile) e tre 

questionari che valutavano tratti di DPP ed altre caratteristiche temperamentali e 

psicologiche comunemente associate ai tratti DPP.   

 

2.2.1 Tratti di DP Paranoide 

La presenza di caratteristiche DPP nel campione in studio è stata valutata tramite 

il questionario SCID-II Screener for Personality Disorder (First, Spitzer, Gibbon et al, 

1997; Mazzi, Morosini, De Girolamo et al, 2003): consiste in 117 domande che 

indagano la presenza di criteri diagnostici relativi ai disturbi di personalità secondo il 

DSM-V,  

il soggetto deve rispondere "sì" o "no" a seconda che la domanda corrisponda 

completamente/molto oppure no a come egli si sente o si comporta abitualmente. 

Per il DPP vi sono 8 domande, le quali coprono tutti i sette criteri del disturbo; il 

numero di item positivi costituisce un indice di gravità delle caratteristiche del 

disturbo. La sottoscala DPP mostra un’ottima affidabilità interna (α=.85) con valori 

medi nell’intero campione (numero di caratteristiche paranoidi) di 1.48 ± 1.0 (range 0-

8) e una mediana di 1 (Figura 1). Il campione è stato suddiviso in due gruppi sulla base 

delle caratteristiche paranoidi riportate (median split: basse caratteristiche DPP: ≤ 1, 

alte caratteristiche DPP: > 1; rispettivamente n = 109 e n = 82).  

 

 



18 
 

 

 
Figura 1. Distribuzione dei tratti di DP Paranoide nel campione in esame. 
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2.3 MISURE SPERIMENTALI  

2.3.1 Detection delle emozioni facciali  

Il Facial Emotion Recognition Task (FER Task) (Figura 2) è stato sviluppato 

direttamente dagli sperimentatori del presente studio. Valuta l’accuratezza nel 

discriminare tra stimoli neutri e stimoli emotivi a valenza negativa, e la capacità di 

riconoscere le emozioni facciali negative a differenti livelli di intensità emotiva, 

permettendo dunque di individuare la soglia alla quale avviene il 

riconoscimento(detection).  

Le emozioni negative mostrate sono: rabbia, disgusto, paura e tristezza. Gli 

stimoli sono stati selezionati dalle serie Picture of Facial Affect (POFA; Ekman & 

Friesen, 1976), Japanese and Caucasian Facial Expression of Emotion, Japanese and 

Caucasian Neutral Face (JACFEE e JACNeuF; Matsumoto & Ekman, 1988) e Nim Stim 

(Tottenham, Tanaka, Leon et al, 2009). Tramite un software di morphing facciale 

(Abrosoft Fantamorph 5.4.0) sono state combinati volti neutri con emozioni negative a 

intensità del 100%, in modo tale da ottenere quattro diversi livelli di intensità 

(100%Neutra, 75% Neutra/25%Emozione, 50%Neutra/50%Emozione, 

25%Neutra/75%Emozione). Gli stimoli così elaborati sono stati presentati 

singolarmente sul monitor di un computer per 1 secondo.  

Ai soggetti è richiesto di indicare se le facce che appaiono sullo schermo 

rappresentano un volto neutro o un'emozione nel modo più rapido e accurato 

possibile in modo da ottenere: la soglia minima di intensità necessaria al 

riconoscimento di un'emozione. La sessione, costituita da 450 trial, ha una durata di 
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venti minuti. Due soggetti sono stati esclusi perché mostravano una accuratezza 

inferiore al 50%, vale a dire a quanto atteso in caso di risposte random. I tempi di 

reazione (RT) per la accurata detection degli stimoli facciali emotivi e neutri 

rappresenta la misura di outcome del presente studio.  
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NEUTRO 
EMOZIONE 

 
 
Figura 2. FER Task. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TROVA L’EMOZIONE. 
Vedrai dei volti. Per favore usa il mouse per indicare se il volto esprime un’emozione.  
Clicca il tasto sinistro del mouse se il volto è neutro; clicca il tasto destro se esprime 

un’emozione. 
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2.4 ANALISI STATISTICA  

 

2.4.1 Descrizione del campione 

I due gruppi (ad alte e basse caratteristiche DPP) sono stati confrontati sulle 

variabili demografiche tramite il t-test per campioni indipendenti ed il χ2.  

 

2.4.2 Detection delle espressioni emotive 

Per indagare se i due gruppi variassero rispetto alla velocità nell’identificare le 

emozioni facciali negative a diverse soglie di intensità emotiva è stata condotta una 

ANOVA a modello misto a misure ripetute a disegno 2 (gruppo: 1=basse caratteristiche 

DPP; 2=alte caratteristiche DPP) X 3 (Intensità di emozione: 1=25%Emozione / 

75%Neutro; 2=50%Emozione / 50%Neutro; 3=75%Emozione / 25%Neutro) X 4 (Tipo di 

Emozione: 1=Tristezza; 2=Paura; 3=Rabbia; 4=Disgusto); il gruppo è stato inserito come 

fattore tra soggetti, mentre l’intensità e il tipo di emozione come fattore entro i 

soggetti. Test multivariati sono stati condotti qualora l’assunzione di sfericità fosse 

violata al test di Mauchly. L’analisi è stata ripetuta covariando per le variabili 

demografiche che eventualmente risultassero differire significativamente tra i due 

gruppi. 
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3. RISULTATI 

 
3.1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE  

I due gruppi non differivano per sesso e stato civile, ma il gruppo con alti tratti 

DPP era più giovane ed aveva meno anni di istruzione del gruppo con bassi tratti DPP 

(Tabella 1). Per tale motivo, l’età e gli anni di istruzione sono state inserite come 

covariate nelle analisi concernenti il confronto della capacità FER nei due gruppi. 

 

 

Tabella 1. Variabili sociodemografiche del campione di studio.  
 
 

Variabili  Alte caratteristiche DPP 
(n=87)  

Basse caratteristiche 
DPP (n=113)  

Test  p    

  n (%)  media 
(DS)  

n (%)  media 
(DS)  

t  χ2    

Età  
  25.85±3.9

    
27.73±3.9

  3.36    .001  

Genere (femmine)  

59                       

52                                

68                       

75     .92 .37  

Stato civile (single)  

(59.8)   

67 (77)    

(66.4)   

78 (69)      2.79  .25 

Anni di istruzione    
15.36±2.9

  
 

16.41±3.0
  2.48    

 

 .014 
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3.2 DETECTION DELLE EMOZIONI FACCIALI NEGATIVE  

La velocità media nel riconoscere le emozioni negative (rispetto a stimoli neutri) 

espresse a diversi livelli di intensità nell’intero campione e nei due gruppi è riportata 

nella Tabella 2.  

 

 

Tabella 2. Tempi di reazione (RT) per la detection delle varie emozioni facciali 
del FER Task ai vari livelli di intensità emotiva.  

  

  Basse caratteristiche 
DPP (n=109) 

Alte caratteristiche 
DPP (n=82) 

Campione totale 
(n=191)  

Stimolo:  Media  DS  Media  DS  Media  DS  

Tristezza 25%  994.86 222.41 960.67 211.38 980.18 217.84 

Paura 25%  1002.88 184.83 974.79 194.68 990.82 189.13 

Rabbia 25%  951.58 180.91 936.19 187.56 944.98 183.47 

Disgusto 25%  856.52 165.04 868.26 165.47 861.56 164.89 

Tristezza 50%  852.63 150.50 851.59 162.53 852.18 155.36 

Paura 50%  836.41 141.99 850.70 136.17 842.55 139.34 

Rabbia 50%  790.82 129.12 801.57 129.72 795.43 129.15 

Disgusto 50%  688.99 119.09 714.28 120.34 699.85 119.97 

Tristezza 75%  754.77 119.47 783.21 132.23 766.98 125.56 

Paura 75%  765.50 135.82 785.74 132.82 774.19 134.56 

Rabbia 75%  705.59 114.47 729.80 115.02 715.98 115.03 

Disgusto 75%  655.28 105.67 682.77 105.29 667.08 106.11 
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Come si evince dalla Figura 3, vi era un effetto significativo della intensità 

emotiva (F2,188=512.11, p<.001, 2
partial=.84) e del tipo di emozione (F3,187=246.29, 

p<.001, 2
partial=.80), che indica che in generale i soggetti riconoscevano più 

velocemente espressioni emotive mostrate a livelli di intensità emotivi maggiori (75% 

>50% >25%) ed emozioni come disgusto e rabbia piuttosto che paura e tristezza 

(disgusto>rabbia>paura=tristezza).  

 

 

 

Figura 3. Effetto di tipo di emozione ed intensità emotiva sui tempi di reazione (RT) 
per la detection di espressioni facciali nell’intero campione in esame (n=191). 
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Vi era, inoltre, una interazione significativa Gruppo X Intensità Emotiva 

(F2,188=4.95, p=.008, 2
partial=.05), che indica che i soggetti con alti e bassi tratti di DPP 

differivano nella velocità per la detection di emozioni facciali negative a seconda del 

livello di intensità emotiva. Come mostrato nella Figura 4 ed evidenziato dal test dei 

contrasti fra i soggetti, nel gruppo con alte caratteristiche DPP vi era una minore 

differenza, rispetto al gruppo con basse caratteristiche DPP, nei tempi di reazione 

necessari per riconoscere accuratamente le emozioni al 25% e quelli al 50% 

(F1,188=5.17, p=.02, 2
partial=.03) ed al 75% (F1,188=8.59, p=.004, 2

partial=.04) di intensità 

emotiva.  

Ciò è da ascriversi ad una maggiore velocità del gruppo con alti tratti DPP nella 

detection di emozioni a basse intensità, e, al contrario, ad una minore velocità per la 

detection di emozioni a media ed alta intensità (Figura 4). Questa interazione Gruppo X 

Intensità Emotiva rimaneva significativa anche covariando per età (F2,188=4.95, p=.008, 

2
partial=.05) ed anni di istruzione (F2,186=4.82, p=.009, 2

partial=.05). 
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Figura 4. Effetto della intensità emotiva sui tempi di reazione (RT) per la detection di 
espressioni facciali negative nei gruppi con alte caratteristiche DPP (n=82) e basse 
caratteristiche DPP (n=109). 
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4. DISCUSSIONE 

Il presente studio si è proposto di esaminare l’abilità nel Riconoscimento delle 

Emozioni Facciali (FER) in un campione non clinico di soggetti con alte e basse 

caratteristiche del Disturbo Paranoide di Personalità (DPP); più precisamente, si è 

voluto indagare se i soggetti con alte caratteristiche DPP, rispetto a quelli con basse 

caratteristiche, mostrino, durante il processamento degli stimoli facciali, una maggiore 

o minore capacità di individuare le emozioni negative nelle espressioni facciali altrui. 

Tale indagine era volta a chiarire se le difficoltà di cognizione sociale che 

caratterizzano questo disturbo (ipervigilanza costante, ansia e sospettosità nei contesti 

sociali, con tendenza all’ideazione paranoide) potessero essere sottese da 

un’alterazione nel processamento delle emozioni facciali negative, condizionante una 

percezione dell’ambiente esterno come potenzialmente negativo e minaccioso.  

Le procedure sperimentali utilizzate a tale scopo hanno valutato la capacità di 

riconoscere (detection) le emozioni facciali neutre e negative a vari livelli di intensità 

emotiva nei soggetti con alte e basse caratteristiche DPP.   

Nonostante la scarsa presenza di letteratura in merito alle abilità al FER nel DPP, 

basandoci sulle evidenze disponibili in letteratura rispetto ai bias socio-cognitivi 

operanti nei soggetti con ideazione paranoide (Combs et al., 2006), nonché di quanto 

emerso dagli studi riguardanti il FER nell’Ansia Sociale (Joormann & Gotlib, 2006, 

Richards, French, Calder et al., 2002)e nel Disturbo Borderline di Personalità (Lynch et 

al., 2006) (che condividono con il DPP aspetti rilevanti nell’ambito della social 

cognition), ci aspettavamo che anche nel Disturbo Paranoide di Personalità fosse 
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possibile rilevare un’incrementata performance nella detection di stimoli emotivi 

negativi. 

I risultati hanno confermato solo parzialmente l’ipotesi di studio. 

Rispetto all’influenza delle caratteristiche DPP sull’accuratezza di detection delle 

emozioni facciali neutre, non è risultata alcuna differenza tra il gruppo con alte e 

quello con basse caratteristiche DPP nei RT necessari per riconoscere correttamente gli 

stimoli in quanto neutri. 

Per quanto attiene, invece, alla detection degli stimoli emotivi negativi, sono 

emerse interazioni significative tra le caratteristiche DPP e l’intensità emotiva veicolata 

dalle facce: soggetti con alte caratteristiche DPP si sono rivelati più veloci nel 

processare emozioni a bassa intensità ma, al contrario, più lenti nel processare 

espressioni ad alta intensità emotiva. 

Tempi di reazione (RT) più brevi durante la detection di espressioni negative a 

bassa intensità emotiva sono in accordo a quanto reperibile in letteratura in merito 

alla presenza di bias cognitivi nei soggetti con tendenza all’ideazione paranoide, che si 

associano ad una particolare sensibilità rispetto a informazioni a contenuto ambiguo 

(come facce esprimenti emozioni a bassa intensità) o negativo provenienti 

dall’ambiente (Freeman et al., 2002). Inoltre, studi che hanno indagato l’abilità di 

detection delle emozioni facciali nell’Ansia Sociale (Richards, French, Calder et al., 

2002; Joormann & Gotlib, 2006) e nel DBP (Lynch et al., 2006) utilizzando task di 

morphing dinamico hanno mostrato alterazioni nel processamento delle informazioni 

sociali ambigue e negative almeno in parte sovrapponibili a quelle emerse nei soggetti 

con ideazione paranoide. In tali studi sia i soggetti affetti da Ansia Sociale che quelli 
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affetti da Disturbo Borderline di Personalità si sono infatti rivelati più veloci e accurati 

rispetto ai controlli nell’identificazione delle emozioni facciali negative a più bassi livelli 

di intensità. Tale ipersensibilità rispetto a stimoli negativi provenienti dall’ambiente 

potrebbe contribuire a spiegare i deficit a carico del funzionamento sociale descritti in 

letteratura nei soggetti con livelli di paranoia clinica e subclinica , nonché nei soggetti 

con alti livelli di Ansia Sociale (Rosenthal, Kim, Herr et al., 2011; Staugaard, 2010) e nei 

soggetti affetti da DBP (Daros et al., 2014; Domes et al., 2009; Lenzenweger et al., 

2007). 

RT più lunghi nel processamento di espressioni facciali ad alta intensità emotiva 

emersi nel nostro studio sono invece in accordo a dati ottenuti con studi di labeling (in 

cui sono utilizzate facce esprimenti emozioni prototipiche), effettuati su soggetti con 

alti livelli di ideazione paranoide (Combs et al, 2006), nonché in soggetti affetti da 

Ansia Sociale (Montagne et al.,2006) e in soggetti con DBP (Bland et al., 2004; Levine et 

al., 1997). Tali studi indicavano, infatti, un riconoscimento deficitario delle emozioni 

negative espresse alla massima intensità emotiva da parte dei soggetti sperimentali 

rispetto ai casi di controllo. 

Dal nostro studio emerge dunque che la performance di soggetti con alte 

caratteristiche DPP, rispetto a quelli con basse caratteristiche, è migliore quando le 

emozioni facciali sono espresse a basse intensità, mentre è peggiore quando l’intensità 

espressa si avvicina a quella prototipica.  

Tali risultati, apparentemente in conflitto, potrebbero essere spiegati chiamando 

in causa i meccanismi attentivi che verosimilmente sottendono le alterazioni al FER. 

Già diversi Autori, nel tentativo di spiegare i dati discrepanti emersi negli studi sul FER 
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nell’Ansia Sociale e nel DBP (incrementata detection di stimoli a bassa intensità in 

alcuni studi, ma compromesso labeling di emozioni prototipiche in altri), hanno 

ipotizzato che i pattern di riconoscimento delle emozioni facciali riscontrati in tali 

disturbi possano essere ricondotti ad alterazioni dei sottostanti meccanismi attentivi.  

Bias attentivi rispetto agli stimoli minacciosi (o più in generale a valenza 

negativa) sono stati dimostrati nell’Ansia Sociale, tramite studi eseguiti utilizzando il 

paradigma del Dot Probe Task (DPT), inserendo come stimoli le emozioni facciali. 

Alcuni di questi studi hanno evidenziato un'aumentata vigilanza (Helfinstein, White, 

Bar-Haim et al, 2008; Klumpp & Amir, 2009) mentre altri hanno evidenziato strategie di 

evitamento rispetto a volti esprimenti emozioni a valenza negativa (Chen, Ehlers, Clark 

et al, 2002; Mansell, Clark, Ehlers et al, 1999), in soggetti affetti da Ansia Sociale clinica 

o subclinica rispetto ai controlli. Secondo alcuni autori, tuttavia, l’evitamento emerso 

in questi ultimi studi sarebbe piuttosto da interpretare come una compromissione 

dello spostamento dell’attenzione dallo stimolo negativo, in accordo all’ipotesi del 

“disengaging ritardato” (Cisler & Koster, 2010). Tale modello presuppone che la 

presenza di uno stimolo minaccioso catturi l'attenzione del soggetto a tal punto da 

compromettere lo spostamento della stessa verso altri stimoli; questa tendenza 

manterrebbe quindi le risorse cognitive concentrate sulla sorgente di minaccia e 

potrebbe contribuire ad incrementare gli stati ansiosi (Fox, 2002). 

Bias attentivi simili a quelli emersi nell’Ansia Sociale sono stati dimostrati anche 

nei soggetti con DBP, sempre tramite studi che hanno utilizzato il paradigma del DTP. 

Tali soggetti si sono dimostrati ipervigili ed eccessivamente percettivi nei confronti di 

informazioni a contenuto minaccioso o negativo, salvo poi mostrare difficoltà nel 
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disingaggiare l’attenzione dagli stessi (von Ceumern-Lindenstjerna et al, 2010; Jovev et 

al 2012). L’aumentato arousal emotivo sembra rendere dunque tali soggetti ipervigili e 

maggiormente “attenti” alle emozioni facciali negative, a discapito però di un 

aumentato stress personale e di un deficit in altri domini, come la regolazione delle 

emozioni. 

Alla luce di quanto emerso in letteratura nell’Ansia Sociale e nel DBP (che 

condividono con il DPP manifestazioni sintomatologiche e deficit a carico del 

funzionamento sociale), quindi, i nostri soggetti con alte caratteristiche DPP 

potrebbero mostrare un’ipervigilanza rispetto agli stimoli facciali negativi, che 

potrebbe tradursi in un’incrementata detection degli stessi quando essi sono espressi a 

bassa intensità emotiva. All’aumentare dell’intensità emotiva espressa, tuttavia, 

potrebbe subentrare un ritardato disengaging, che si traduce in una compromissione 

della performance al FER task.  

Per interpretare ulteriormente tale dato, risulta particolarmente utile il modello 

proposto da Daros e collaboratori (2013) per spiegare le discrepanze emerse al FER nel 

DBP caratterizzate da una aumentata abilità di detection in alcuni studi di morphing 

dinamico (Lynch et al., 2006) e da riconoscimento deficitario in altri studi di labeling in 

cui vengono utilizzate emozioni prototipiche (Bland et al., 2004; Levine et al., 1997) 

Secondo tale modello, i soggetti con DBP sperimentano livelli di arousal maggiori 

rispetto ai controlli sani, quando posti di fronte a stimoli emotivamente salienti, come 

le espressioni facciali (Arntz et al, 2000; Linehan, 1993); tale iperarousal si traduce in 

un’incrementata abilità nel riconoscimento di stimoli emotivi espressi a bassa 

intensità; ad alti livelli di intensità dello stimolo, invece, viene raggiunto un grado di 
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iperarosusal tale da indurre, tramite un processo bottom-up, la progressiva deplezione 

delle risorse cognitive richieste per spostare l’attenzione dallo stimolo stesso, 

interferendo con il suo processamento e traducendosi nelle ridotta accuratezza per le 

emozioni prototipiche evidenziata da diversi studi. In accordo a tale modello, Combs e 

collaboratori, per giustificare la performance deficitaria nel riconoscimento di stimoli 

facciali negativi prototipici da parte dei soggetti con alti livelli di ideazione paranoide 

emersa nello studio del 2006, ipotizzavano che ciò fosse imputabile ad uno scanning 

prolungato dello stimolo a valenza emotiva negativa associato alla difficoltà nel 

disingaggiare l’attenzione dallo stesso. 

Possiamo quindi ipotizzare che anche nei nostri soggetti con alte caratteristiche 

DPP sia presente un simile pattern di riposta: il processamento di emozioni a basse 

soglie di intensità si traduce in una incrementata detection dello stimolo con valenza 

negativa conseguente all’ipervigilanza del soggetto. All’aumentare, invece, 

dell’intensità emotiva espressa della faccia, cioè quanto più l’intensità si avvicina 

all’espressione prototipica dell’emozione stessa, l’arousal raggiunge livelli tali da 

inficiare la capacità del soggetto di disingaggagiare l’attenzione dallo stimolo; ciò si 

traduce nel deficitario riconoscimento dello stimolo stesso.  

Tale pattern di risposta potrebbe avere ripercussioni negative sia in termini di 

manifestazioni cliniche che di funzionamento sociale.  

La capacità di riconoscere gli stimoli negativi provenienti dall’ambiente, in 

particolare quelli che ci informano sugli stati d’animo e le intenzioni altrui come le 

espressioni facciali, è nel complesso adattiva dal punto di vista del funzionamento 

sociale. Tuttavia, un’eccessiva sensibilità nei confronti di tali stimoli, che comporta il 
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loro rapido riconoscimento anche quando appena accennati e non necessariamente 

correlati a una reale intenzione lesiva da parte dell’altro, può invece tradursi in alti 

livelli di distress interpersonale e in deterioramento del funzionamento sociale. 

Mentre i soggetti con basse caratteristiche DPP del nostro studio sembrano in un certo 

senso maggiormente capaci di “ignorare” tali stimoli, finché essi non raggiungono 

intensità maggiormente salienti, quelle con alte caratteristiche mostrano invece 

un’incrementata rapidità nell’individuare accuratamente stimoli negativi appena 

accennati, verosimilmente sottesa dagli alti livelli di vigilanza ed arosual emotivo; tale 

incrementata capacità di detection, traducendosi in una sorta di “iperattribuzione” di 

stati d’animo e intenzioni negative all’altro, potrebbe correlarsi con alcune 

caratteristiche cliniche di tale disturbo, quali la percezione degli altri e dell’ambiente 

come inaffidabili o francamente malevoli e le reazioni di rancore e rabbia eccessiva in 

risposta a percepito danno, sfruttamento o inganno.   

Le emozioni negative espresse a intensità maggiori sono solitamente 

riconosciute in modo più rapido in quanto presentano un maggior numero di 

caratteristiche facciali salienti che rendono l’informazione in ingresso meno ambigua 

(Calvo & Nummenmaa, 2008); tali tipi di stimoli negativi risultano di alta salienza e 

veicolano importanti informazioni che è fondamentale saper decodificare rapidamente 

ai fini di un buon funzionamento in ambito interpersonale in quanto ci informano sulla 

presenza di uno stato d’animo altrui negativo e intenso. 

I soggetti con alte caratteristiche DPP del nostro studio, a differenza di quelli con 

basse caratteristiche, sono più lenti nell’accurata decodifica di tali emozioni negative 

ad alta intensità, verosimilmente a causa dell’eccessivo arousal e del conseguente 
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difficoltoso disengaging dallo stimolo. Tali soggetti mostrano dunque un 

deterioramento della performance nella detection degli stimoli negativi proprio 

quando il loro pronto riconoscimento risulta particolarmente importante per 

“muoversi” all’interno dell’ambiente sociale. 

Anche tale pattern di risposta può avere ripercussioni in termini clinici e 

funzionali, contribuendo a elicitare e mantenere la percezione dell’ambiente come 

negativo/minaccioso e, in quanto tale, portare gli individui ad esperirlo con 

sospettosità e a reagire ad esso con rabbia eccessiva o inappropriata. 

I soggetti con DPP, proprio in considerazione della loro difficoltà nell’individuare 

rapidamente le emozioni negative ad alta intensità, potrebbero essere portati ad 

aspettarsi che tale tipo di stimoli sia presente costantemente nell’ambiente, vivendo 

nella continua tensione della loro ricerca anche dietro a segnali neutri o benevoli. Tale 

dato sembra correlarsi in particolare con gli alti livelli di sospettosità e ideazione 

paranoide descritti nel disturbo, nonché con i sentimenti di preoccupazione e ansia nei 

contesi interpersonali mostrati da questi soggetti, e potrebbe contribuire ad 

alimentare la percezione del “mondo sociale” come negativo e minaccioso. 

In conclusione, tale peculiare pattern di risposta, sembra essere in grado di 

rendere conto, almeno in parte, di alcune manifestazioni cliniche del DPP (ansia, 

sospettosità e rabbia nei contesti interpersonali) nonché degli associati deficit a carico 

del funzionamento sociale. 
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5. CONCLUSIONE 

I soggetti con alte caratteristiche DPP si mostrano ipervigili nei confronti di 

stimoli facciali negativi, che risultano per loro di particolare salienza, associandosi ad 

alti livelli di arousal emotivo. Ciò li rende particolarmente abili nel riconoscere questi 

stimoli anche quando sono appena accennati.  

All’aumentare dell’intensità emotiva espressa dalla faccia, tuttavia, i soggetti con 

alte caratteristiche DPP diventano meno efficienti nel riconoscere gli stimoli sociali 

negativi, in quanto l’arousal emotivo da loro suscitato raggiunge livelli tali da rendere 

difficoltoso lo spostamento dell’attenzione dallo stimolo stesso.  

Tale pattern di risposta di fronte agli stimoli negativi risulta particolarmente 

maladattivo, e potrebbe contribuire a spiegare i deficit nel funzionamento sociale 

associati a caratteristiche cliniche del DPP quali l’ansia, la sospettosità, l’ideazione 

paranoide nei contesti interpersonali, il costante timore di essere danneggiati e traditi, 

nonché le reazioni di rabbia intensa e i persistenti sentimenti di rancore nei confronti 

di chiunque venga percepito come una minaccia potenziale. 
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