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RAZIONALE: I soggetti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità (DOCP) mostrano gradi 

variabili di disfunzionamento psicosociale. Infatti, le caratteristiche psicopatologiche nucleari del 

disturbo (eccessive rigidità e perfezionismo) potrebbero da un lato risultare funzionali in alcuni ambiti 

(es. lavorativo), dall’altro essere scarsamente adattative in ambito interpersonale. Inoltre, sebbene 

alcuni studi evidenzino un maggior funzionamento psicosociale in soggetti DOCP della comunità, 

campioni clinici con DOCP e comorbidità psichiatrica (in primis disturbi dell’umore) sembrano mostrare 

rilevante disadattamento in varie aree. Nessuno studio ha ad oggi chiarito se il disfunzionamento 

psicosociale sia specifico del DOCP, se invece rifletta una sua associazione con disturbi dell’umore, e se 

sia sotteso da peculiari meccanismi di processazione delle regole sociali.  

OBIETTIVO: Valutare il grado di funzionamento psicosociale in soggetti affetti da DOCP richiedenti 

trattamento psichiatrico (DOCP), soggetti non clinici con DOCP (DOCP-NC), controlli sani (CS) e pazienti 

affetti da Disturbi dell’Umore in remissione (DUr), ed esaminarne le risposte nel corso di un paradigma 

sperimentale in cui le regole sociali vengano rispettate e quindi violate (Cybershape).  

METODI: 40 DOCP, 41 DOCP-NC, 22 DUr e 81 CS hanno completato questionari indaganti il 

funzionamento psicosociale globale, relazionale e socio-lavorativo; le differenze tra gruppi sono state 

valutate tramite ANOVA univariata con test post-hoc di Bonferroni. In seguito, tutti i soggetti hanno 

partecipato a Cybershape, un esperimento al computer che propone due condizioni di scambio 

interpersonale: Fair Play (il soggetto gioca con altri giocatori che rispettano le regole), e Rule Violation 

(gli altri giocatori infrangono sistematicamente le regole del gioco). Dopo ogni condizione sperimentale 

i soggetti hanno riportato la sensazione di violazione delle proprie aspettative e la percezione che le 

regole venissero violate durante il gioco. Differenze tra gruppi in entrambe queste variabili sono state 

indagate tramite ANOVA a modello misto a misure ripetute, inserendo come fattore fra soggetti il 

Gruppo (DOCP, DUr, DOCP-NC e CS) e come fattore entro soggetti la Condizione sperimentale (Fair Play 

vs. Rule Violation).  

RISULTATI: I DOCP mostrano un funzionamento socio-lavorativo e relazionale inferiore rispetto a tutti 

gli altri gruppi, mentre i DOCP-NC non differiscono dai CS e mostrano un miglior funzionamento dei DUr. 

Come atteso, DOCP e DOCP-NC differiscono da CS e DUr sia per un maggior grado di perfezionismo sia 

di rigidità (p<.001); i DOCP-NC, tuttavia, mostrano rigidità inferiore rispetto ai DOCP. In Cybershape, 

dopo la condizione di Fair Play i DOCP riferivano una maggior sensazione che le loro aspettative fossero 

violate rispetto ai CS e ai DOCP-NC; tale sensazione era simile a quanto esperito nella condizione di Rule 

Violation (Gruppo x Condizione: F=.28, p=.6). I DOCP-NC riportavano, invece, una maggior violazione 

delle regole durante il gioco rispetto ai CS e ai DOCP, indipendentemente dalla condizione sperimentale 

(Gruppo: F=3.97, p=.009).  

CONCLUSIONI: Gli individui richiedenti trattamento per DOCP presentano una importante disfunzione 

psicosociale che si associa ad alti livelli di perfezionismo e rigidità; tali caratteristiche psicopatologiche 

potrebbero spiegare perché, nei contesti interpersonali, questi pazienti mantengono la convinzione che 

le loro aspettative siano violate anche quando nella realtà i loro partner si comportano correttamente. 

Di contro, soggetti non clinici con DOCP mostrano minore rigidità dei DOCP clinici ed un funzionamento 

conservato, probabilmente in virtù di elevati livelli di perfezionismo; tuttavia tale caratteristica potrebbe 

portarli a sottostimare sistematicamente la equità del comportamento altrui negli scambi sociali.  
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INTRODUZIONE 

Il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità è un modello ego sintonico 

maladattativo caratterizzato da eccessivo perfezionismo, da un’elevata attenzione 

per l’ordine e per i dettagli e dalla necessità di controllo mentale e interpersonale, 

che vanno a discapito di più aspetti adattativi come la flessibilità, l’apertura e 

l’efficienza (American Psychiatric Association, 2013). Infatti, i soggetti affetti da 

tale disturbo mostrano uno stile di pensiero caratterizzato da una rigidità, che rende 

inflessibile il modo di porsi di fronte agli eventi e da scarsità di immaginazione e 

fantasia, lasciando spazio e ad un ragionamento maggiormente teorico, schematico, 

restrittivo e basato su regole (Sperry, 2016). 

Il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità ha una prevalenza tra l’8% e il 9% 

a livello ambulatoriale, (Zimmermand, Rothschild&Chelminski, 2005), mentre nella 

popolazione generale risulta tra il 2% e l’8% (Grant, Mooney&Kushner, 2012). 

 

Classificazione diagnostica del disturbo ossessivo-compulsivo di 

personalità 

La definizione più attuale del Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità si 

ritrova nel DSM-5 ed è composta da due differenti set di criteri diagnostici con lo 

scopo di migliorare la specificità e la sensibilità nell’identificazione di tale disturbo. 

Un set di criteri diagnostici riprende i noti criteri del DSM-IV, che permettono di 

formulare una diagnosi di tipo categoriale; l’altro set di criteri, invece, viene definito 

“alternativo”, pubblicato in Appendice III del DSM-5, e permette di integrare la 

diagnosi di Disturbo di Personalità con un’analisi di tipo dimensionale.  

Nello specifico, per effettuare una diagnosi di un Disturbo Ossessivo Compulsivo di 

Personalità sulla base del vecchio set, il soggetto deve presentare almeno quattro dei 

seguenti criteri (DSM-IV TR, 2000): 

• Preoccupazione per dettagli, programmi, liste, organizzazione e regole, tanto da 

perdere lo scopo reale dell’attività in corso; 

• Il perfezionismo interferisce con il completamento di compiti; 

• Dedizione eccessiva al lavoro e alla produttività, fino all’esclusione delle attività 

di svago e delle amicizie; 

• Esagerata scrupolosità e intransigenza sulle questioni morali, etiche e valoriali; 

• Difficoltà a buttare via oggetti anche se privi di valore economico o affettivo; 
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• Riluttanza a delegare o lavorare con altri, a meno che non si sottomettano 

esattamente al suo modo di fare le cose; 

• Tendenza all’avarizia e visione del denaro come qualcosa da accumulare in caso 

di future catastrofi; 

• Atteggiamento testardo e rigido; 

Il set alternativo, aggiunto nel DSM-5, pone più enfasi sulla relazione tra gli aspetti 

personologici ed il funzionamento, in particolare nell’ambito del sé ed in quello 

interpersonale. I criteri che devono essere soddisfatti per una diagnosi dimensionale 

di Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità sono:  

• Presenza di un livello discreto di disfunzionamento personale che si manifesta 

con difficoltà in due o più aree tra identità, autodirezionalità, empatia ed intimità; 

• Oltre ad un rigido perfezionismo, devono essere presenti almeno due tra i seguenti 

tratti patologici di personalità: perseveranza, evitamento dell’intimità ed 

affettività ristretta. 

Tutte le caratteristiche sopra elencate devono essere pervasive (cioè inflessibili e 

presenti in svariati contesti, non solo in una specifica situazione), persistenti (il 

pattern deve essere stabile e di lunga durata) e patologiche (causare marcato disagio 

o compromissione del funzionamento e discostarsi rispetto alle aspettative della 

cultura di riferimento) per rappresentare un vero disturbo della personalità (APA, 

2013).  

  



5 
 

Eziologia del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 

Le teorie che hanno indagato l’eziologia del Disturbo Ossessivo Compulsivo di 

Personalità (DOCP) hanno origini antiche. Nel 1908 Freud parlò del “carattere 

anale”, con cui si riferiva a persone improntate alla parsimonia, all’ostinazione, alla 

puntualità e alla pulizia, caratteristiche dovute ad una fissazione alla fase anale dello 

sviluppo psicosessuale, causato da conflitti infantili con le figure genitoriali, 

descritte come persone rigide, inflessibili riguardo alle numerose regole da seguire 

e pronte alla critica per tutto ciò che è considerato immorale (McWilliams, 2012). 

Questo condurrebbe il bambino allo sviluppo di un Super-io severo e punitivo che si 

tradurrebbe, nell’età adulta, in un carattere teso alla perfezione (Lingiardi & 

Gazzillo, 2014) e al “pensare e fare”, senza lasciare spazio a sensibilità ed empatia 

(McWilliams, 2012). Un’altra evidenza ritiene che, alla base del Disturbo Ossessivo 

Compulsivo di Personalità, vi sia una risposta compensatoria all’impulsività e alla 

tendenza alla disinibizione. Infatti, per risolvere tali problematiche comportamentali, 

i soggetti imposterebbero il loro carattere sulla rigidità e perfezionismo e questo 

spiegherebbe anche gli improvvisi attacchi d’ira che questi soggetti possono 

presentare sia in ambito relazionale che lavorativo. (Villemarette, 2004).   

D’altro canto, alcuni studi si sono focalizzati sui possibili aspetti biologici alla base 

del disturbo. Recentemente Gurok et al. (2019), in considerazione della crescente 

letteratura in merito ad un possibile disfunzionamento neurocognitivo alla base del 

Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità, hanno esaminato in questi soggetti i 

volumi di specifiche aree cerebrali che risulterebbero maggiormente coinvolte nel 

determinare l’eziologia dei disturbi dello spettro ossessivo. Gli Autori hanno 

evidenziato un ridotto volume dell’ippocampo e dell’amigdala nei soggetti affetti da 

DOCP rispetto a quelli riscontrati in un gruppo di controlli sani. La letteratura riporta 

come tali reperti siano stati riscontrati ampiamente anche in soggetti affetti da un 

Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) (Atmaca et al. 2008, Szezsko et al. 1999 e 

Hong et al. 2007), facendo supporre non solo l’esistenza di una possibile base 

comune tra i due disturbi, ma che tali alterazioni neuroanatomiche potrebbero essere 

importanti anche nel DOCP. 
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Il dualismo del disturbo ossessivo compulsivo di personalità 

I soggetti affetti da DOCP presentano due caratteristiche personologiche nucleari, 

ovvero il perfezionismo e la rigidità. Questa multidimensionalità può essere 

correlata alle differenze negli spettri di internalizzazione/esternalizzazione 

identificati anche in altri Disturbi di Personalità (PD) (James & Taylor, 2008).  

Inizialmente, Grilo (2004) riteneva che le caratteristiche basilari di del DOCP 

fossero tre, ovvero la rigidità, il perfezionismo e l’avarizia, ognuna delle quali 

rispecchierebbe, rispettivamente, le caratteristiche interpersonali, intrapersonali 

(cognitive) e comportamentali del soggetto affetto da questo disturbo. In particolare, 

l’avarizia comprenderebbe due criteri, ovvero l’essere incapace di disfarsi di oggetti 

privi di valore e l’essere avari verso sé stessi e verso gli altri (Grilo, 2004).  

Successivamente, l’introduzione del concetto di dualismo ha messo da parte la teoria 

di Grilo. Infatti, nei suoi studi Hummelen (2008), sostenitore della teoria dualista, 

ha sottolineato l’importanza del perfezionismo nel DOCP, inteso come 

preoccupazione per l’ordine, mentre non ha ritenuto abbastanza significativa 

l’avarizia, la quale sembrerebbe mediata da altri fattori affettivi e di autoregolazione 

(Cryder, Lerner, Gross & Dahl, 2008). Inoltre, secondo lo stesso Autore, la rigidità 

è associata all’aggressività, caratteristica che sembra essere un criterio comune 

anche in altri Disturbi di Personalità, come quello Paranoide e quello Borderline nei 

quali il comportamento aggressivo sembra essere un elemento distintivo e peculiare. 

Pertanto, le caratteristiche nucleari del DOCP sono associabili a perfezionismo e 

rigidità/aggressività (Hummelen et al., 2008). 

Perfezionismo 

Il perfezionismo viene comunemente definito come una consuetudine di esigere, da 

sé stessi e dagli altri, una performance di qualità maggiore rispetto a quello richiesto 

dalla situazione, portando il soggetto alla necessità di compiere sforzi eccessivi per 

essere impeccabili e per raggiungere tali standard elevati ed irrealistici. Il 

perfezionismo sembra, inoltre, correlare con la tendenza a continua autovalutazione 

critica e severa, con l’inclinazione al ricorrere ad un pensiero tutto o nulla, secondo 

cui i risultati ottenuti possono essere solo o un totale successo o un totale fallimento 

(Flett, Hewitt, 2002a; Frost, Marten, Lahart, Rosenblate, 1990; Hewitt e Flett, 1991).  
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Il perfezionismo è un aspetto relativo alla parte cognitiva del soggetto, è un fattore 

internalizzato e riguardante la sfera intrapersonale (James e Taylor, 2008). Tale 

caratteristica, infatti, si riferisce ad un bisogno di controllo cognitivo verso sé stesso 

e gli altri e conduce ad una vita volta al dovere, nella quale persino gli hobby sono 

svolti con l’intento di raggiungere una performance perfetta (Villemarette-Pittman 

et al. 2004). È, quindi, una forma di rigidità cognitiva ed implica la ricerca attiva di 

alti standard e obiettivi che il soggetto si prefigge per sé, portando ad una costante 

autovalutazione, a preoccupazioni croniche sulle critiche altrui e alla tendenza a 

impegnarsi in strategie interpersonali difensive (ad esempio sospettosità e distanza 

sociale) che favoriscono un vulnerabile senso di sé (Shafran, Cooper e Fairburn, 

2002).  

Hamachek nel 1978 ha distinto due forme di perfezionismo: una forma positiva, 

etichettata come "perfezionismo normale", per cui gli individui non soffrono nello 

sforzo di essere “perfetti” nel perseguire i loro obiettivi, e una forma negativa, 

definita "perfezionismo nevrotico", per cui gli individui soffrono dei loro sforzi 

perfezionistici. Sarebbe quest’ultima forma di perfezionismo ad essere prettamente 

associata alla psicopatologia del Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità. 

(Hamachek, 1978). Altri Autori hanno sostenuto la presenza di questi due diversi 

livelli di perfezionismo e, seppur siano state utilizzate varie denominazioni (es. 

positività e preoccupazioni disadattive (Frost, Heimberg, Holt, Mattia e Neubauer, 

1993); perfezionismo attivo e passivo (Adkins & Parker, 1996); perfezionismo 

positivo e negativo (Terry-Short, Owens, Slade e Dewey, 1995); perfezionismo 

adattivo e disadattivo (Rice, Ashby e Slaney, 1998); perfezionismo funzionale e 

disfunzionale (Rheaume, Freeston, etal., 2000)), tutti concordano sulla duplice 

natura di questa caratteristica, a cui, pertanto, non viene conferita esclusivamente 

una connotazione negativa.  

Altri studi hanno ripreso il concetto di multidimensionalità del perfezionismo, 

identificandone più forme. Un primo gruppo di lavoro (Frost et al., 1990) ha 

evidenziato sei tratti tipici del perfezionismo (standard personali, organizzazione 

eccessiva, errori concreti, dubbi sulle aspettative, aspettative dei genitori e critica dei 

genitori), sulla base dei quali hanno descritto il perfezionista come un soggetto con 

standard personali elevati, che attribuisce grande valore a ordine e organizzazione, 

cerca di evitare errori risultando indeciso sulle proprie azioni e risulta molto 

influenzato dalle aspettative e dalle critiche dei genitori. Un secondo gruppo di 
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ricercatori (Hewitt e Flett, 1991) ha suddiviso teoricamente il perfezionismo in tre 

dimensioni: il perfezionismo auto-orientato, il perfezionismo orientato verso l’altro 

ed il perfezionismo socialmente prescritto. La differenza tra queste dimensioni è 

l’oggetto verso cui il perfezionismo è diretto (verso sé stessi o verso gli altri). In 

particolare, il perfezionismo auto-orientato riguarda l’auto-imposizione di standard 

elevati e un’autovalutazione severa, che sembrerebbero associati ad ansia (Flett et 

al., 1989), anoressia nervosa (Cooper, Cooper & Fairburn, 1985; Garner, Olmstead, 

& Pohvy, 1983), e depressione subclinica (Hewitt & Dyck, 1986; Hewitt & Flett, 

1990a; Hewitt, Mittelstaedt & Flett, 1990; Pirot, 1986). Il perfezionismo orientato 

verso l’altro è caratterizzato, invece, da aspettative di standard irrealistici per le 

persone che circondano il perfezionista, dalla necessità di perfezione da parte degli 

altri e dalla severità nel giudicare le prestazioni altrui. Questo è sovrapponibile a 

quello auto-orientato, ma è diretto verso l’esterno e condurrebbe ad un atteggiamento 

di biasimo verso gli altri, a perdita di fiducia e sentimenti di ostilità nei confronti 

delle persone vicine, oltre che a frustrazioni interpersonali, come il cinismo e la 

solitudine, e ai problemi coniugali o familiari (Burns, 1983; Hollender, 1965). Infine, 

il perfezionismo socialmente prescritto conduce il perfezionista a credere che le 

persone per lui significative abbiano delle aspettative alte e degli standard irrealistici 

nei suoi confronti, che lo valutino in maniera severa e che lo spingano ad essere 

perfetto. Ciò conduce il soggetto ad esperienze di fallimento, distress emozionale, 

rabbia, ansia e depressione, sia perché percepisce gli standard “imposti dagli altri” 

come troppo elevati per le sue possibilità, sia perché ha la sensazione di non piacere 

agli altri (Hewitt e Flett, 1991). 

Diversi studi hanno indagato un’eventuale associazione tra il perfezionismo e la 

psicopatologia riportando risultati interessanti. Infatti, alcuni Autori hanno suggerito 

che questa dimensione possa essere un importante predittore di disadattamento e 

angoscia nei bambini (Hewitt et al., 2002) e possa correlarsi ad una maggior 

vulnerabilità alla depressione (Dunkley te al. 2006; Hawley te al, 2006) e alle 

ideazioni suicidarie. Rispetto a quest’ultima considerazione, uno studio si è 

concentrato sull’analisi di ideazione e dei comportamenti suicidari negli adolescenti 

e, coerentemente con la ricerca sugli adulti, ha rilevato come il perfezionismo 

socialmente prescritto sia un fattore predittivo di tali comportamenti (Hewitt et al., 

2002). Infatti, nonostante sia il perfezionismo auto-orientato sia quello socialmente 

prescritto fossero associati a vissuti di disperazione nel campione dei pazienti 
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psichiatrici adolescenti, solo il perfezionismo socialmente prescritto era associato 

all'ideazione suicidaria (Hewitt et al., 1997). Questa correlazione tra perfezionismo, 

comportamenti suicidari e depressione è stata confermata anche da ulteriori studi, 

come quello condotto da Ansell et al. nel 2010 su un campione di soggetti ispanici 

(Ansell, Pinto, 2010) e quello di Boergers et al. (1998), in cui è emerso che gli 

adolescenti con ideazioni suicidarie presentavano congiuntamente, oltre al 

perfezionismo, anche la rabbia, dimostrando una correlazione tra questi due aspetti 

(Hewitt et al., 2002).  

Altri Autori, invece, si sono focalizzati maggiormente sul legame tra le dimensioni 

del perfezionismo e l'ansia (Flett, Hewitt, Blankstein e Mosher, 1995). Numerosi 

sono gli studi che forniscono dati a supporto della relazione tra perfezionismo e ansia 

sociale sia in ambito non clinico (Blankstein, Flett, Hewitt & Eng, 1993; Hewitt & 

Flett, 1991) che clinico (Antony et al., 1998; Juster et al., 1996), a sostegno del fatto 

che la presenza di alti livelli di perfezionismo comporta una situazione di 

disadattamento del soggetto (Hewitt et al. 2002). Tale relazione sembrerebbe 

coinvolgere soprattutto la componente auto-orientata e quella socialmente prescritta 

del perfezionismo, che sono anche quelle maggiormente associate a condizioni di 

disadattamento, tra cui depressione, ansia, rabbia e stress sociale (Hewitt et al. 2002). 

Tuttavia, la dimensione del perfezionismo, descritta da Hamachek (1978) come 

“perfezionismo normale” e successivamente denominato “sforzo perfezionistico” da 

Stoeber e Otto (2006), sembrerebbe avere un’influenza positiva sui risultati 

accademici (Stoeber e Kersting, 2007). Infatti, non solo è emersa una correlazione 

positiva tra gli sforzi perfezionistici e le prestazioni autodidattiche in uno studio che 

esaminava un gruppo di studenti della Facoltà di Medicina (Cox, Enns e Clara, 2002; 

Enns, Cox, Sareen e Freeman, 2001), ma hanno mostrato come gli studenti con un 

perfezionismo di tipo adattativo (ovvero con alti livelli di sforzo perfezionistico 

accompagnati da bassa preoccupazione per la perfezione stessa) raggiungevano una 

media dei voti più alta sia rispetto ai perfezionisti disadattativi (ovvero con elevato 

sforzo perfezionistico e alta preoccupazione per la perfezione) sia rispetto ai non 

perfezionisti (Grzegorek, Slaney, Franze, & Rice, 2004; Rice & Slaney, 2002). 

Pertanto, gli sforzi perfezionistici adattativi predicono le prestazioni accademiche e 

lavorative, al di là delle differenze individuali nelle capacità di ragionamento 

(Stoeber e Kersting, 2007), mentre l’eccessivo perfezionismo non adattativo, 

ritrovabile nei ”maniaci del lavoro” descritti da Schwartz (1982) e nei “perfezionisti 
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nevrotici” di Hamachek, non solo riduce l'efficienza lavorativa del soggetto, ma 

contribuisce anche allo stress mentale (Tziner et al., 2013).  

Rigidità 

La rigidità fu definita più generalmente da Spearmamn nel 1927 come “inerzia 

mentale”, un concetto che successivamente è stato ripreso ed ampliato da Rokeach 

(1948), il quale descrisse la rigidità come la difficoltà e la resistenza da parte del 

soggetto al cambiamento di credenze, atteggiamenti o comportamenti laddove la 

situazione lo richieda. Questa definizione mostra la natura multidimensionale di 

questa caratteristica personologica, la quale non è da considerarsi solo una tendenza 

a perseverare in un compito comportamentale, ma presenta anche componenti 

cognitive ed attitudinali (Rokeach, 1948). Sheila Chown (1959) distinse gli approcci 

funzionali e strutturali alla rigidità, una distinzione articolata in precedenti studi di 

Kounin (1948) e Werner (1946). L'approccio strutturale ha visto la rigidità in termini 

di quantità di differenziazione tra "regioni mentali": una persona con regioni mentali 

altamente definite e distinte risultavano più rigide rispetto ad una persona con regioni 

mentali meno chiaramente definite (cioè una maggiore sovrapposizione tra le 

regioni). La visione funzionale, al contrario, intende la rigidità non come uno 

strumento per organizzare le informazioni, ma come un modo per utilizzare queste 

ultime per risolvere i problemi.  

Attualmente è stata mantenuta la concezione multidimensionale della rigidità, che 

comprende, infatti, la tendenza a formare e a perseverare nell'uso di set mentali e 

comportamentali (Chown, 1959, Rokeach 1948, Sarmany-Schuller 1994; Stewin, 

1983; Vollhardt, 1990). La formazione di tali set avviene tramite l’apprendimento di 

un’esperienza ripetuta in una data situazione (Luchins, 1942, Luchins & Luchins, 

1959, Luchins 1994): i set mentali sono aspettative sugli eventi futuri (inclusi 

atteggiamenti, credenze, aspettative e schemi), mentre i set comportamentali sono 

schemi di risposte osservabili. Invece, con il termine perseveranza s’intende la 

continua applicazione del set appreso anche di fronte alla pressione per il 

cambiamento richiesto dalla situazione, ovvero nonostante la consapevolezza che 

quel determinato set non è più efficace ed appropriato per la situazione corrente 

(Goldberg, 1986; Goldberg & Tucker, 1979; Luchins & Luchins, 1994; Sandson & 

Albert, 1984). Quindi un set comportamentale viene definito rigido quando persiste 

di fronte alla pressione al cambiamento (Schultz, 2002). 
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La rigidità è l’aspetto nucleare esternalizzante del DOCP, ovvero che si ripercuote 

maggiormente nel contesto interpersonale dell’individuo (James e Taylor, 2008). 

Infatti, se il perfezionismo è una forma di rigidità cognitiva ed implica la ricerca 

attiva di alti standard e obiettivi che il soggetto si prefigge per sé (Shafran, Cooper 

e Fairburn, 2002), la rigidità ha invece implicazioni nelle relazioni sociali del 

soggetto, poiché quest’ultimo avrà la tendenza a richiedere standard prestazionali 

rigidi ed irrealistici anche agli altri (Schultz et al 2002). Uno studio ha dimostrato 

che la riluttanza a delegare e l’alto livello di moralità del soggetto correlavano con 

la caratteristica di “rigidità interpersonale”, suggerendo che la vera natura di questo 

fattore non riguarda solo la testardaggine, ma riflette anche la tendenza 

dell’individuo ad un eccessivo comportamento critico nei confronti degli altri e la 

sua difficoltà a fidarsi degli altri. (Schultz et al., 2002). 

La rigidità è un fattore interpersonale implicato anche nella percezione di violazione 

delle regole da parte degli altri. In particolare, uno studio (Geller et al., 1974), 

partendo dall’assunto secondo cui, quando le persone vengono ignorate, le loro 

aspettative riguardo il tipo e la quantità di attenzione che dovrebbero ricevere non 

sono soddisfatte, ha analizzato l’esperienza di essere ignorati in termini di violazioni 

di alcune delle regole implicite per l'interazione sociale, regole che il soggetto si 

aspetta che vengano rispettate da colui con cui si sta relazionando, ai fini di una 

socializzazione adeguata. Lo studio si basava sull’analisi delle reazioni di ragazze 

universitarie le quali venivano sistematicamente ignorate dai membri del gruppo di 

laboratorio di cui facevano parte. Queste, non reagivano andando via dal laboratorio 

o esprimendo rabbia, ma tendevano a partecipare meno alle conversazioni gruppali 

e a valutare sé stesse e coloro che le circondavano in maniera meno positiva; inoltre, 

quando nel corso dello studio veniva data loro la possibilità di premiare uno dei 

membri del gruppo, le ragazze del gruppo sperimentale tendevano a premiare meno 

rispetto a quelle del gruppo di controllo. Quanto accade nel momento in cui delle 

regole “implicite” vengono violate, si estende anche in situazioni in cui le regole in 

questione sono oggettive, reali e sociali. (Geller et al., 1974) 

Ancora, diverse sono le teorizzazioni (Carson, 1991; Kiesler, 1983, 19961; Tracey, 

1993) che hanno ritenuto che il distress psicologico sia negativamente correlato alla 

capacità di adattamento alle situazioni sociali e alle altre persone (Carson, 1991; 

Kiesler, 1983, 19961; Tracey, 1993); pertanto, gli individui che sono più flessibili 

presentano meno compromissione globale e psicologica rispetto a coloro che hanno 
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un maggior grado di rigidità e che, di conseguenza, mostrano un distress maggiore. 

La rigidità interpersonale, quindi corrisponde ad un’incapacità di alterare il proprio 

comportamento in differenti contesti sociali e prevede l’adozione di una ristretta 

gamma comportamentale, indipendentemente dalla situazione o dalle norme sociali. 

(Tracey, 2005).  

Da quanto emerge in letteratura, la rigidità è correlata all’età  (tra i 5 e i 18 anni 

diminuisce la rigidità; tra i 18 e i 60 anni la rigidità rimane piuttosto stabile; dall’ età 

di 60 anni la rigidità aumenta in modo lineare), presenta un forte legame con 

l’aggressività (Villemarette-Pittman et al., 2004), seppur quest‘ultima sia presente 

anche in altri Disturbi di Personalità, come quello Paranoide e quello Borderline 

(Hummelen et al., 2008), e si correla positivamente con l’autoritarismo (in 

particolare in situazioni di stress) ma negativamente con l’intelligenza (Schultz 

2002). Inoltre, diversi livelli di rigidità cognitiva sono riscontrati sia nella 

psicopatologia del DOC (Disturbo Ossessivo Compulsivo) che della Depressione 

Unipolare, manifestandosi tuttavia sottoforma di differenti rigidità di pensiero: nel 

DOC i pazienti presentano le ossessioni, ovvero pensieri, impulsi o immagini 

invadenti ricorrenti, persistenti e angoscianti di cui è difficile liberarsi o sopprimere 

(APA, 1994); invece nella depressione i pazienti mostrano una tendenza al pensiero 

ruminativo (Meiran et al., 2011).  

Il DOCP, quindi, che racchiuderebbe in sé entrambi i fattori di perfezionismo e 

rigidità, conduce il soggetto ad attuare prestazioni e standard di comportamento 

rigidi e non realistici rivolti verso di sé (perfezionismo) e verso altri (rigidità 

interpersonale/aggressività) e, quando questi standard non sono soddisfatti, è 

probabile che sperimenterà una disregolazione emotiva che può influenzare sia il 

proprio benessere psicofisico che i rapporti interpersonali. (Schultz et al 2002). 
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Funzionamento psicosociale 

Per definizione, i Disturbi di Personalità sono considerati deviazioni durature e 

significative dell'esperienza interiore e del comportamento, che portano a distress 

clinico o conseguenze considerevolmente dannose del funzionamento sociale e 

lavorativo. Questa disfunzionalità comprende un’alterazione dei comportamenti e 

della cognizione del sé, delle relazioni intime e lavorative e spesso anche una ridotta 

risposta ai trattamenti (APA, 1994).  

Gli studi che hanno indagato il funzionamento psicosociale dei soggetti DOCP 

hanno mostrato risultati contrastanti. Infatti, alcune ricerche hanno evidenziato come 

questi soggetti abbiano, da un lato un buon funzionamento in ambito lavorativo, 

mentre dall’altro difficoltà in contesti interpersonali a causa delle caratteristiche 

nucleari del disturbo. Skodol et al. (2005), ad esempio, hanno mostrato che i tratti 

ossessivo-compulsivi contribuiscono a buone performance lavorative e che, in 

generale, i DOCP non presentano una compromissione del funzionamento globale, 

riscontrabile invece in altri Disturbi di Personalità come quello Evitante, Borderline 

e Schizotipico (Skodol et al., 2005). Tale evidenza è stata confermata anche da altri 

studi che, confrontando i soggetti con un DOCP della popolazione generale con altri 

affetti da altri Disturbi di Personalità (come il Disturbo Borderline di Personalità), 

non hanno riscontrato nei primi né una ridotta qualità di vita (Cramer et al.,2006) né 

un minor funzionamento globale (Crawford et al., 2011), ma nemmeno difficoltà in 

ambito interpersonale e lavorativo (Ullrich et al., 2007). D’altro canto, uno studio 

similare condotto da Hengartner e colleghi (2014) ha evidenziato che, sebbene il 

DOCP sia il Disturbo di Personalità meno correlato ad una compromissione 

funzionale e ad un abbassamento della qualità di vita rispetto ad altri DP, sarebbe 

tuttavia associato ad importanti deficit interpersonali che non dovrebbero essere 

ignorati. Alla luce di questi risultati, si è ipotizzato che il soddisfacente 

funzionamento professionale che caratterizza i soggetti affetti da DOCP possa essere 

strettamente legato sia ad un certo grado di “tradizionalità” e alla componente 

routinaria del lavoro, che alla marcata coscienziosità che li contraddistingue e che 

funge da sostanziale predittore di buone prestazioni lavorative, risultati scolastici e 

successo accademico (Hengartner et al., 2014) 

Tuttavia, non mancano in letteratura altrettanti studi che mostrano come questi 

soggetti siano quelli che hanno più relazioni conflittuali con colleghi e/o supervisori 
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e che presentano uno scarso funzionamento lavorativo (Ettner et al., 2011), nonché 

una scarsa qualità di vita (Hengartner et al., 2014). Infatti sembrerebbe che la 

presenza di caratteristiche personologiche ossessivo compulsive condurrebbe ad una 

vita solitaria, priva di affetti ed amicizie e caratterizzata da continui conflitti con 

partner e amici, probabilmente a causa della loro tendenza ad esprimere 

maggiormente sentimenti di rabbia, aggressività e irritabilità piuttosto che di 

tenerezza (Bayley et al. 1998).  

Nonostante i risultati contraddittori circa il funzionamento globale dei soggetti affetti 

da DOCP, poche sono state le ricerche che hanno esaminato sistematicamente il 

funzionamento interpersonale in questa popolazione clinica. Infatti, secondo 

Hengarther et al. (2014) il funzionamento interpersonale è considerato un indicatore 

cruciale della qualità della vita e, secondo diversi autori, le difficoltà nei rapporti 

sociali dei pazienti DOCP possono essere determinate proprio dalle caratteristiche 

nucleari di questo Disturbo di Personalità. 
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Funzionamento interpersonale 

Da quanto riportato in letteratura, il DOCP presenta un’importante compromissione 

interpersonale che sembrerebbe essere collegata alle caratteristiche di base del 

disturbo stesso. Alcuni studi hanno addirittura ipotizzato che i tratti relazionali del 

DOCP si potessero sovrapporre a quelli dell’Autismo (ASD), data la presenza di 

caratteristiche comuni come la scarsa comunicazione sociale e la diminuita 

flessibilità cognitiva (Gadelkarim, et al., 2019).  

Un metodo per poter comprendere e spiegare la riportata difficoltà relazionale di 

questi soggetti potrebbe essere il ricorso al concetto di Meccanismo di 

Sistematizzazione (SM), descritto da Barohn-Cohen (2006). Nello specifico, si 

riferisce ad un determinato modo di comprendere e predire le leggi che governano il 

mondo inanimato. È un sistema utilizzato per analizzare le variabili di un sistema, 

per comprendere le regole sottostanti che lo governano, per predire e controllare il 

comportamento del sistema stesso. La sistematizzazione permette al cervello di 

prevedere che l'evento X avverrà con probabilità P. La SM normalmente si bilancia 

adeguatamente con la capacità empatica, definita come l’unità per identificare 

emozioni e pensieri di un’altra persona al fine di rispondere con l’emozione 

appropriata, e l’equilibrio tra queste due componenti favorirebbe la socializzazione. 

Secondo questa teoria, i soggetti autistici, ad esempio, presenterebbero un 

meccanismo di sistematizzazione troppo elevato che non permette loro di far fronte 

al cambiamento e che va a discapito dell’empatia, interferendo nelle relazioni con 

gli altri (Barhon-Cohen, 2006). Allo stesso modo, il perfezionismo che caratterizza 

il DOCP, associato alla rigidità e all’aggressività, sarebbe una manifestazione di un 

elevato meccanismo di sistematizzazione che, pertanto, determinerebbe le difficoltà 

relazionali di questi soggetti (Hummelen et al., 2008). Questa predisposizione 

all’eccessivo utilizzo di SM implica una tendenza innata ad interpretare il mondo 

secondo concetti meccanici e, quindi, una maggiore propensione alla rigidità, 

testardaggine e perfezionismo. Secondo questa prospettiva, le suddette 

caratteristiche avrebbero basi genetiche. Inoltre, questa matrice intersoggettiva 

comporta una gestione della rabbia poco ottimale, con conseguente difficoltà nel 

contenimento e nella trasformazione in sana assertività (Abramson et al., 2005). 

Pertanto, nel momento in cui un soggetto affetto da DOCP si trova ad interagire con 

altri che assumono comportamenti imprevedibili o che non seguono le "regole", 
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sperimenta frustrazione, irritabilità o addirittura rabbia. Questa osservazione 

richiama il legame tra DOCP ed elevati livelli di ostilità interpersonale 

(Villemarette-Pittman et al., 2004).  

Un’altra spiegazione al disfunzionamento interpersonale dei soggetti affetti da 

DOCP potrebbe essere ricercata nel cosiddetto “Dolore Sociale”, definito come 

l’insieme di esperienze dolorose derivanti dalla percezione, reale o potenziale, di 

distanza psicologica dell’altro o da un gruppo sociale (Eisenberger e Lieberman, 

2004). È interessante notare come il dolore derivante da una condizione di esclusione 

sociale sia sovrapponibile al dolore fisico provocato da lesioni, in quanto i due 

attivano le stesse aree cerebrali, ovvero la corteccia cingolata anteriore dorsale 

(dACC), l’insula anteriore (AI) e la corteccia prefrontale ventro-laterale (VLPFC). 

Questa esperienza di esclusione sociale comprende non solo una componente 

emotiva (dolore sociale), ma implica intrinsecamente anche un elemento più 

cognitivo legato alla violazione dell'aspettativa, che sembrerebbe avere un ruolo 

nella psicopatologia del DOCP. In linea con questo assunto, Bolling et al. (2011) 

hanno eseguito studi fMRI su soggetti sani utilizzando dei paradigmi di 

rifiuto/esclusione e di violazione delle regole (che isola l’aspettativa dalla 

componente sociale) con lo scopo di separare i substrati neurobiologici della 

violazione delle aspettative da quelli dell’esclusione sociale. Dai loro risultati è 

emerso che queste due condizioni stimolano aree cerebrali diverse e che, pertanto, 

vi sia una differente rete neurale a seconda che il dolore sociale sia causato da 

un’esclusione sociale o da una violazione delle aspettative. In particolare, le regioni 

cerebrali che si attivano durante la violazione delle regole sono quelle coinvolte 

durante compiti che implicano l’uso di regole e sono correlate a processi come 

selezione e preparazione delle risposte quando le regole sono modificate 

spontaneamente, apprendimento e archiviazione delle regole apprese e switch tra 

regole. Inoltre, hanno riscontrato un’ampia attivazione di mPFC (corteccia 

prefrontale mediale), area implicata nel monitoraggio delle aspettative e rilevazione 

degli errori. Infine, un’area di vACC (corteccia cingolata anteriore ventrale) risulta 

meno attivata nella violazione delle regole rispetto alla condizione in cui ciò non 

accade e quest’area è risultata sovrapponibile a quella attivata nella condizione di 

esclusione. 

Pertanto, i soggetti affetti da DOCP potrebbero avere un’alterata responsività di 

queste aree che causerebbe un aumento della sensibilità alla violazione delle regole 
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sociali, a prescindere che queste siano esplicitate o implicite, rendendoli poco 

tolleranti e più inclini a disfunzionare in ambiti interpersonali in cui ciò può 

accadere.  
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OCPD e ASSE I: l’impatto della comorbidità 

Diversi studi si sono occupati della complessa relazione tra i Disturbi di Personalità 

e i Disturbi dell’Umore a causa della frequente comorbidità di questi disturbi nei 

pazienti clinici.  

Il 20-50% dei pazienti ricoverati e il 50-85% di quelli ambulatoriali con una diagnosi 

di Disturbo Depressivo Maggiore presenta una comorbidità con un Disturbo di 

Personalità (Corruble E et al, 1996) e il DOCP sembra essere quello più frequente 

rispetto agli altri PD (0-20% nella popolazione generale). Gli stessi risultati sono 

stati riscontrati in molti studi: George et al. (2003) hanno confermato la presenza di 

un DP in pazienti affetti da Disturbo Bipolare, con una probabilità che va dal 9% a 

89% e, in particolare, è stata riscontrata una maggior frequenza di Disturbi di 

Personalità appartenenti al Cluster B (Istrionico, Borderline, Narcisistico e 

Antisociale) e al Cluster C (Passivo-Aggressivo, Dipendente e Ossessivo 

Compulsivo). Brieger et al. (2003) hanno valutato un gruppo di pazienti con diagnosi 

di Disturbo dell’Umore (117 pazienti con una diagnosi di Disturbo Depressivo 

Unipolare e 60 con diagnosi di Disturbo Bipolare) e, anche in questo caso, il 51% in 

pazienti unipolari e il 38% in pazienti bipolari mostravano una diagnosi di Disturbo 

di Personalità in comorbidità (valutati tramite SCID-II). In particolare, I DP di 

cluster C erano più frequenti rispetto a quelli di Cluster B e A, con la diagnosi di 

DOCP che raggiungeva una percentuale del 22% nei pazienti unipolari e del 17% in 

quelli bipolari. Un altro studio condotto sulla popolazione greca ha preso in 

considerazione 82 pazienti affetti da DOCP e ha riscontrato che circa l’84% di essi 

presentava comorbidità con uno o più disturbi dell’Asse I, soprattutto Depressione e 

Disturbo Distimico (rispettivamente 48% per le donne e 27% per gli uomini e 8% 

per le donne e 13% per gli uomini) (Georgiadou et al., 2008). 

Dato l’impatto clinico, terapeutico e prognostico che potrebbe comportare 

l’associazione di una diagnosi di Asse I e Asse II, alcuni Autori si sono interessati 

di indagare le conseguenze funzionali e terapeutiche di tale comorbidità, mostrando 

risultati contrastanti.  

Infatti, alcuni studi hanno mostrato che, confrontando soggetti affetti solo da un 

Disturbo dell’Umore o Disturbo d’Ansia con altri che, invece, presentavano una 

comorbidità con un Disturbo di Personalità, in questi ultimi si hanno conseguenze 

negative in termini di gestione del soggetto e dei costi dell’assistenza sanitaria, oltre 
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che nelle manifestazioni del disturbo (presentazione, decorso, ricadute, incrementati 

sintomi d’ansia, ridotta risposta ai trattamenti) (French et al 2017; Angstman KB et 

al 2017). Le difficoltà riscontrate potrebbero essere legate ad un trattamento non 

conforme tra i due disturbi e alla poca disponibilità al trattamento da parte del 

paziente stesso (Reich et al., 2018). Anche Buck et al. (2016) hanno rilevato che la 

presenza di un DOCP in comorbidità potrebbe avere un impatto significativo sulla 

prognosi a lungo termine della Depressione, probabilmente a causa degli elevati 

livelli di neuroticismo ed estroversione correlati al Disturbo di Personalità che 

perpetuano il disagio. Hellerstein et al. (2010), allo stesso modo, hanno mostrato che 

in pazienti affetti sia da un Disturbo Distimico che un DP non si otteneva una 

remissione di quest’ultimo, che persisteva anche a distanza di due anni 

soddisfacendo ancora pienamente i criteri per la diagnosi. Anche Renner et al. (2014) 

hanno rilevato che la copresenza di disturbi di Asse I e Asse II possa avere importanti 

implicazioni sull’andamento prognostico del DP, il quale, per gradi crescenti di 

gravità del Disturbo Depressivo in comorbidità, avrebbe una minore possibilità di 

remissione anche a distanza di anni. Allo stesso modo, la presenza del DP in 

comorbidità condiziona fortemente il funzionamento psicosociale dei pazienti con 

un Disturbo Depressivo. Infatti, gli studi hanno mostrato come i pazienti con una 

comorbidità Asse I-Asse II funzionano peggio di coloro che hanno solamente una 

diagnosi di disturbo psichiatrico maggiore e, nella fase post-trattamento del Disturbo 

dell’Umore, non riescono comunque a raggiungere i livelli di funzionamento 

psicosociale dei soggetti con la sola diagnosi di Disturbo Depressivo (Renner et al., 

2014). 

Contrariamente a questi risultati, Gunderson et al. (2004), mediante uno studio 

longitudinale di tre anni, non hanno riscontrato influenze negative del Disturbo 

Depressivo Maggiore sulla possibilità di remissione del DP (nello specifico il 

Disturbo Borderline di Personalità), il quale, in alcuni pazienti andava incontro a 

risoluzione ancor prima che venisse diagnosticato il disturbo di Asse I. Anche Frìas 

et al. (2016), hanno valutato l’impatto clinico della comorbidità di un PD e un 

disturbo dell’Umore, rispettivamente Borderline (BPD) e Disturbo Bipolare (BD), 

evidenziando un’influenza non bidirezionale: il PD avrebbe un effetto negativo sul 

Bipolarismo, ma nel verso opposto sembra non esserci alcuna influenza. 
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IPOTESI E OBIETTIVO DELLO STUDIO 

I dati in letteratura hanno mostrato risultati contraddittori riguardo il funzionamento 

dei soggetti affetti da DOCP. In particolare, se da un lato in molti studi si evidenzia 

una compromissione sia in ambito lavorativo che relazionale (Ettner et al., 2011), 

dall’ altro altrettanti studi hanno riscontrato, invece, una buona capacità lavorativa 

ma difficoltà importanti in ambito interpersonale (Skodol et al.,2005). 

Si potrebbe ipotizzare che tale disfunzionamento possa essere una conseguenza delle 

caratteristiche nucleari del DOCP, quali la rigidità ed il perfezionismo. Infatti, oltre 

a presentare un eccessivo controllo cognitivo personale mirato ad alti standard 

prefissati per sé stessi (Villemarette-Pittman et al. 2004), gli stessi DOCP presentano 

una difficoltà nell’espressione dei sentimenti e un atteggiamento volto al controllo 

interpersonale, che si riversa in un profondo senso di irritazione in situazioni in cui 

delle regole sociali date non vengono rispettate o nel momento in cui viene violata 

una qualunque aspettativa (comportamentale, cognitiva o sociale) del soggetto 

DOCP stesso. La mancata sensazione di tale controllo sembrerebbe alimentare 

l‘insorgenza di sentimenti ansiosi, di una tendenza a porre forti critiche verso gli altri 

quando non rispettano gli standard che loro avevano prefissato e di esplosioni di 

rabbia (Dimaggio et al. 2015).   

Tuttavia, non mancano nella popolazione generale individui con marcati tratti di 

personalità ossessivo-compulsivi che, non solo sembrerebbero mantenere un 

funzionamento psico-sociale adeguato, ma non soffrono nemmeno per la presenza 

di queste loro caratteristiche personologiche e, pertanto, non sentono la necessità di 

richiedere un trattamento psichiatrico. Ciò potrebbe essere spiegato sia dalla natura 

egosintonica del disturbo che, nello specifico caso dei DOCP non clinici, potrebbe 

favorire la produttività e l’efficienza in diversi ambiti, ma anche dal possibile 

sviluppo, in questi individui, di meccanismi adattativi che possano modulare 

pensieri, emozioni e comportamenti disfunzionali determinati dal nucleo di rigidità 

e perfezionismo. Inoltre, il miglior adattamento di questi soggetti all’ambiente e ai 

diversi contesti di vita, potrebbe essere favorito anche dall’assenza di una diagnosi 

di Disturbo dell’Umore che spesso, invece, si ritrova negli individui DOCP che 

giungono all’attenzione medica (Corruble, 1996; George e Brieger, 2003; 

Georgiadou, 2008).  
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Pertanto, sarebbe utile chiarare non solo quale sia il grado di funzionamento e le 

modalità di reazione degli individui della popolazione con tratti ossessivo–

compulsivi non clinici, ma anche se e quanto la presenza di eventuali Disturbi 

dell’Umore in comorbidità possa influire sulle modalità relazionali e sull’attenzione 

alle regole dei soggetti con un DOCP che richiedono un trattamento psichiatrico.   

L’obiettivo di questo studio è, quindi, quello di esaminare il funzionamento globale 

dei soggetti affetti da DOCP e di approfondire i meccanismi socio-cognitivi alla base 

del loro funzionamento interpersonale. In particolare, l'intento dello studio è quello 

di derivare, tramite un paradigma sperimentale, le regole cognitive che predicono e 

controllano le relazioni interpersonali di questi soggetti, influenzando le loro 

capacità relazionale e le risposte emotivo-comportamentali. 

In particolare: 

- Si intende esaminare il funzionamento globale di tutti i gruppi (DOCP, DOCP-NC, 

DUr e CS) tramite l’utilizzo di scale e questionari auto ed o eterosomministrati e, 

successivamente, confrontare i risultati ottenuti dai quattro diversi gruppi. La nostra 

ipotesi è che i soggetti con DOCP abbiano un funzionamento globale inferiore 

rispetto sia ai CS e ai DOCP appartenenti alla comunità, ma anche al gruppo clinico 

dei DUr.   

-Si intende valutare i pattern di risposta dei quattro gruppi (DOCP, DOCP-NC, CS 

e DUr) durante la partecipazione al paradigma Cybershape, nelle condizioni di Fair 

Play (in cui i partecipanti al gioco rispetteranno le regole del gioco stesso) e di Rule 

Violation (in cui le regole verranno sistematicamente violate). Successivamente si 

procederà a confrontare le risposte emotive conseguenti alle diverse fasi di gioco nei 

diversi gruppi. La nostra ipotesi è che i DOCP possano mostrare una maggior 

irritazione in una condizione in cui vi sia una violazione delle regole (Rule Violation) 

rispetto ad una in cui ciò non accade (Fair Play) e che tale modalità di reazione sia 

presente con maggior intensità in questi soggetti rispetto a tutti gli altri gruppi 

(DOCP NC, CS e DUr). 

-Infine, confrontare sia il funzionamento interpersonale che i pattern di risposta al 

gioco sperimentale dei pazienti DOCP e dei DUr senza una diagnosi di DOCP in 

comorbidità. La nostra ipotesi è che i soggetti affetti da DOCP (e che frequentemente 

presentano una comorbidità lifetime con un disturbo dell'umore) possano avere un 



22 
 

funzionamento globale ed interpersonale inferiore a quello dei pazienti con una sola 

diagnosi di Disturbo dell'umore. Inoltre, si ipotizza che i soggetti che DOCP possano 

sperimentare emozioni negative maggiori rispetto al gruppo del DUr durante 

condizioni di violazione delle regole, in quanto tali sentimenti sono più strettamente 

correlati alle caratteristiche nucleari personologiche piuttosto che alla psicopatologia 

secondaria ad un disturbo psichiatrico maggiore. 
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MATERIALI E METODI 

Campione 

Sono stati reclutati soggetti clinici affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo di 

Personalità (DOCP=40), soggetti di controllo (CS=122) e soggetti affetti da Disturbo 

dell’Umore in fase di remissione (DUr=22). 

Il gruppo CS è stato poi suddiviso in base al numero di criteri DOCP per il 

questionario SCID-II screener: i soggetti che hanno presentato un numero di criteri 

pari o superiore a quattro, sono stati inseriti nel gruppo DOCP-Non clinici previa 

intervista atta a confermarne la diagnosi (DOCP-NC=41; CS=81). 

I soggetti clinici (DOCP e MD) sono stati reclutati tra i pazienti ambulatoriali presso 

il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

(DAI-SMDP) di Parma. 

I soggetti di controllo, invece, sono stati reclutati dalla popolazione generale tramite 

avvisi, passaparola, volantini posti nei luoghi di incontro della comunità (bar, 

palestre, biblioteche, ecc.). 

Gli interessati sono stati invitati a partecipare ad una ricerca su “interazioni sociali e 

differenze individuali”, al fine di esaminare in che modo le caratteristiche 

personologiche possano influenzare comportamenti ed emozioni in situazioni 

interpersonali.  

Durante il primo appuntamento è stato spiegato ai partecipanti il progetto di studio 

facendo riferimento ad una storia di copertura al fine di evitare un 

precondizionamento delle risposte ai questionari somministrati e al gioco 

sperimentale ed evitando di sottolineare l'interesse della ricerca rispetto 

all'attenzione alle regole. Una volta espresso l'interesse alla partecipazione, è stata 

valutata la capacità ad esprimere un consenso valido, tramite la sottoscrizione di un 

consenso pre-esperimento  fornitogli in presenza di un ricercatore, che si è reso 

disponibile a dare ulteriori informazioni riguardanti lo studio e a chiarire qualsiasi 

dubbio del soggetto.   

Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un primo screening diagnostico per 

determinare la loro eleggibilità allo studio e solo coloro che rispettavano i criteri di 

inclusione e di esclusione sotto riportati sono stati inclusi. L’idoneità è stata valutata 

tramite GSI (Global Severity Index), che si riferisce alla valutazione media su tutti 

gli elementi di SCL-90-R e valuta lo stress psicologico (SCL 90-R; Derogatis, 1994; 

Prunas, Sarno et al., 2012): un punteggio GSI>63 suggerisce che un soggetto 
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potrebbe richiedere analisi clinica. Quindi, in casi in cui si sono ottenuti dei risultati 

GSI maggiori rispetto al cutoff in soggetti non clinici, questi ultimi sono stati 

informati dal ricercatore della loro non possibilità di partecipazione allo studio, 

poiché sono state evidenziate potenziali problematiche del benessere psicologico; 

inoltre il ricercatore si è impegnato a rivolgersi al medico di famiglia, consigliando 

per il soggetto una consultazione psichiatrica al fine di confermare o escludere la 

presenza di disturbi psicopatologici, che potrebbero richiedere un trattamento 

adeguato. I criteri di inclusione ed esclusione allo studio sono i seguenti:    

 Criteri di inclusione per il gruppo DOCP: 

• Diagnosi di DOCP secondo i criteri del DSM- IV (APA, 1994), come stabilito 

dall’Intervista Clinica Strutturata per i Disturbi di Asse II del DSM-IV (SCID-

II). La SCID-II è un’intervista clinica semi-strutturata composta da 119 

domande, elaborata sulla base dei criteri del DSM-IV per la diagnosi di Disturbo 

di Personalità. L’intervista clinica è preceduta dalla compilazione di un 

questionario di screening auto-somministrato; 

• Età compresa tra 18 e 65 anni. 

 

Criteri di esclusione per il gruppo DOCP 

• Diagnosi di disturbi psicotici (pregressa o attuale); 

• Diagnosi di disturbo bipolare in fase attiva; 

• Dipendenza da sostanze; 

• Deficit cognitivo. 

 

Criteri di inclusione per il gruppo rMD 

• Diagnosi lifetime di Disturbo dell’Umore (Disturbo Bipolare o Disturbo 

Depressivo Maggiore) che, al momento della partecipazione allo studio, sia in 

fase di remissione completa, come definita dagli attuali criteri diagnostici del 

DSM-V (APA, 2013), anche in presenza di una terapia psicofarmacologica di 

mantenimento. 

• Età compresa tra i 18 e 65 anni. 
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Criteri di esclusione per il gruppo rMD 

• Diagnosi di psicosi/episodio attivo di Disturbo Bipolare o Depressione 

Maggiore; 

• Diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità secondo i criteri del 

DSM-IV (APA, 1994), come stabilito dall'Intervista Clinica Strutturata per i 

Disturbi dell'asse II del DSM-IV (SCID-II) (First et al., 1997); 

• Presenza di più di 3 criteri positivi per la diagnosi di DOCP allo screener SCID-

II; 

• Dipendenza da sostanze; 

• Compromissione cognitiva (basata sul giudizio clinico). 

 

Criteri di inclusione per il gruppo di controllo 

• Assenza di malattie psichiatriche pregresse o in atto, come riferito dal soggetto; 

• Punteggio<63 al Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) General Severity 

Index (GSI) 

• Età compresa tra i 18 e 65 anni. 

 

L’esperimento volgeva in due fasi: inizialmente, i soggetti hanno compilato al 

computer il questionario demografico e alcuni test autosomministrati che 

indagavano i tratti di personalità, gli stati emotivi di base ed il funzionamento 

interpersonale e lavorativo; nella seconda fase, svoltasi in presenza dei ricercatori, 

gli stessi hanno preso parte all'esperimento di manipolazione per la violazione delle 

aspettative sociali, in assenza di esclusione sociale, attraverso il paradigma 

Cybershape (Bolling et al, 2011).  

Cybershape è un gioco virtuale in cui viene lanciata una palla, che assume una nuova 

forma ad ogni lancio e nel quale una regola di corrispondenza di forma detta a chi la 

palla debba essere lanciata. È un paradigma piuttosto recente, usato poche volte in 

passato e mai per studiare i soggetti affetti da DOCP. In particolare è stato sfruttato 

per studiare, tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI), le aree cerebrali che si 

attivano durante condizioni in cui il soggetto vive una situazione di esclusione/rifiuto 

sociale e condizioni di violazione delle regole (Bolling et al., 2011). 

Bolling et al. (2011) hanno inoltre utilizzato Cybershape per indagare i correlati 

neurali dei deficit caratteristici dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tramite 
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fMRI, riportando che nell'ASD vi sia  un’iperattivazione di due aree cerebrali, 

l’insula destra e la corteccia prefrontale dorsale, durante la condizione di violazione 

delle regole. In un altro studio, gli stessi autori hanno utilizzato il paradigma 

Cybershape per studiare in che modo le condizioni dell’esclusione sociale e della 

violazione delle regole modificano i loro effetti sulla corteccia cerebrale dal periodo 

dell’infanzia fino a quello dell’adolescenza. Ciò che è emerso è che l’attivazione 

della corteccia prefrontale ventrolaterale correla positivamente con l’età durante una 

condizione di esclusione sociale (è infatti presente negli adulti mentre non risulta nei 

bambini), ma non sembra avere correlazioni con lo sviluppo bambino-adolescente-

adulto durante la fase di Rule Violation (Bolling et al., 2011). 

All’interno di questo studio i ricercatori hanno creato una storia di copertura, grazie 

alla quale il partecipante era portato a credere di giocare on-line con altri due 

giocatori reali, presenti all'interno dell'edificio; inoltre, veniva spiegato che lo scopo 

dell’esperimento era quello di visualizzare mentalmente la scena che stava 

avvenendo, come se il gioco si stesse svolgendo all’interno della loro vita quotidiana.  

La storia di copertura è stata necessaria al fine di preservare la validità ecologica 

dello studio e di permettere di valutare le conseguenze psicologiche di una 

condizione di violazione delle regole inaspettata. In realtà, gli altri partecipanti al 

gioco erano virtuali e programmati al computer per ricreare due condizioni possibili 

di gioco: 

1. Fair Play: in questa sessione il soggetto gioca con altri giocatori che rispettano 

le regole del gioco; 

2. Rule Violation: in questa sessione gli altri giocatori infrangono sistematicamente 

le regole del gioco. 

I partecipanti sono stati sottoposti prima alla condizione di Fair Play e 

successivamente alla condizione di Rule Violation. 

Dopo ogni set, i partecipanti hanno risposto a dei questionari riguardanti l’esperienza 

di gioco appena conclusa e gli stati emotivi conseguenti ad essa. Durante la 

compilazione dei test avevano la possibilità di chiedere allo sperimentatore 

delucidazioni riguardo qualsiasi elemento del questionario.  

Come ultima cosa è stato effettuato un debriefing, durante il quale sono stati spiegati 

i veri scopi della ricerca, fornendo il consenso informato finale. 
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Misure pre-sperimentali 

• Questionario demografico: permette di valutare alcune informazioni personali dei 

partecipanti, come dati anagrafici, nazionalità, titolo di studio, stato civile, 

occupazione e stato abitativo. 

• SCID-II screener: è un questionario di screening auto-somministrato elaborato sulla 

base dei criteri del DSM-IV per la diagnosi di Disturbo di Personalità. Tale 

questionario è stato somministrato a tutti e quattro i gruppi di studio, prestando 

particolare attenzione alle domande riguardanti il DOCP che indagano le 

componenti nucleari del Disturbo, con scopi diversi nei vari gruppi. 

Nel caso del gruppo dei DUr, il soddisfacimento dei un numero di criteri > 4 

nell’area DOCP, viene considerato un criterio di esclusione dal suddetto studio. Nel 

gruppo dei CS, il raggiungimento di tale cut-off ha lo scopo di suddividere i soggetti 

volontari della comunità in individui senza DOCP (componenti il gruppo dei CS) e 

individui con DOCP (componenti il gruppo dei DOCP-NC). Infine, nel gruppo dei 

DOCP clinici e non, viene presa in considerazione, separatamente, la sommatoria 

degli items soddisfatti per le due componenti nucleari del DOCP allo scopo di 

identificare in che misura si presentano queste due caratteristiche in questi due 

gruppi di soggetti.   

La Rigidità viene misurata conteggiando il numero di “SI” indicati dai soggetti negli 

items 19,21,22,23,24 della SCID-II Screener. (Tabella 1) 

 

19. Ha delle convinzioni molto rigide e rigorose rispetto a ciò che è 

giusto o sbagliato, che si deve o non si deve fare? 

SI NO 

21. E’ difficile per Lei accettare di essere aiutato da altre persone a meno 

che non accettino di fare le cose esattamente come vuole Lei? 

SI NO 

22. Spende con difficoltà denaro per Lei o per altre persone anche 

quando se lo potrebbe permettere? 

SI NO 

23. Lei è spesso così sicuro di avere ragione da non prendere in 

considerazione più di tanto ciò che pensano gli altri? 

SI NO 

24. E’ mai stato definito da altre persone come rigido o testardo? SI NO 

Tabella 1: items per la rigidità (SCID-II) 



28 
 

Il Perfezionismo viene misurato conteggiando il numero di “SI” indicati dai 

soggetti negli items 16,17,18,20 della SCID-II Screener. (Tabella 2) 

16. Lei è una persona che presta molta attenzione ai dettagli, all’ordine, 

all’organizzazione e che ama fare elenchi, schemi o piani? 

SI NO 

17. Ha difficoltà a finire i lavori perché impiega troppo tempo cercando di 

fare ogni cosa alla perfezione? 

SI NO 

18. Pensa o altri pensano che Lei si dedica così tanto al lavoro (o alla 

scuola) da non aver tempo per nient’altro o anche solo per divertirsi? 

SI NO 

20. Fa fatica a buttar via le cose, perché persa che un giorno Le potrebbero 

servire? 

SI NO 

Tabella 2: items per perfezionismo (SCID-II) 

• Q-LES-Q (Quality Of Life Enjoyment And Satisfaction Questionnaire): è una scala 

di autovalutazione finalizzata ad ottenere una stima del grado di piacere e di 

soddisfazione che i soggetti, con patologia sia psichica che somatica, sperimentano 

nei diversi settori della loro vita quotidiana. Il periodo preso in considerazione per 

l’autovalutazione è la settimana che precede la compilazione del questionario.Q-

LES-Q è composto da 58 item e fa riferimento a cinque aree: la salute fisica (13 

item), le sensazioni soggettive (14 item), le attività del tempo libero (6 item), i 

rapporti sociali (11 item) e le attività generali (4 item). Sono previste, inoltre, 3 scale 

che riguardano l’attività lavorativa [lavoro retribuito (13 item), casalinga/o (10 item) 

e studente (10 item)]: ogni soggetto compilerà la scala che lo riguarda. Inoltre vi 

sono altre 2 scale che vengono valutate separatamente: una esprime il gradimento al 

trattamento (se il soggetto ne riceve qualcuno) e l’altra “la soddisfazione generale e 

l’appagamento” (Endicott et al., 1993). 

• VGF (Scala di valutazione globale del funzionamento): è una scala che valuta il 

funzionamento generale dell’individuo (psicologico, sociale e lavorativo). È divisa 

in 10 classi che vanno da “un funzionamento superiore alla norma in un ampio 

spettro di attività […] e assenza di sintomi” (100-91) fino a “persistente pericolo di 

far del male a sé stesso o agli altri […]” (10-1). 

• VGFR (Scala di valutazione globale del funzionamento relazionale): viene utilizzata 

per indicare un giudizio globale sul funzionamento relazionale di una famiglia o di 

un’altra entità relazionale, su un continuum ipotetico che va da un funzionamento 

relazionale valido e ottimale ad un tipo di relazione non funzionale e sconvolto. La 

scala VGFR permette di quantificare il livello di risposta ai bisogni affettivi o 

concreti dei membri, di una famiglia/entità relazionale, nelle seguenti aree: 

- Soluzione dei problemi: capacità di concordare obiettivi, regole e attività abituali; 

adattabilità allo stress; capacità di comunicazione; capacità di risolvere i conflitti.  
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- Organizzazione: mantenimento dei ruoli interpersonali e dei confini dei sottosistemi; 

funzionamento gerarchico; accordi e distribuzione dei poteri forti, delle funzioni di 

controllo, e delle responsabilità 

- Atmosfera emozionale: tono e gamma dei sentimenti, qualità delle cure, 

dell’empatia, del coinvolgimento e dell’attaccamento-affidamento, condivisione dei 

valori, reattività affettiva reciproca, rispetto, e riguardo; qualità del funzionamento 

sessuale.  

La scala è divisa in 5 ambiti di funzionamento. Il clinico sceglie un valore che va da 

80-100, (“L’entità relazionale risulta funzionare in modo soddisfacente sia da quanto 

riferiscono i partecipanti, sia dal punto di vista di chi osserva”) a 1 - 20 (“L’entità 

relazionale è divenuta troppo mal funzionante per consentire una continuità di 

contatto e di attaccamento”) (DSM-IV-TR, APA 2000). 

• SVFSL (Scala di Valutazione del Funzionamento Sociale e Lavorativo): riguarda 

esclusivamente il livello di funzionamento sociale e lavorativo e non viene 

direttamente influenzata dalla gravità globale dei sintomi psichici del soggetto. La 

scala è divisa in 10 ambiti di funzionamento; il clinico sceglie un valore all’interno 

di un intervallo che va dal livello eccellente (100 – 90) ad un livello grossolanamente 

deficitario di funzionamento (10 – 1) (DSM-IV-TR, APA 2000). 

 

Misure sperimentali 

Per lo studio è stato utilizzato Cybershape (Bolling et al., 2011), un paradigma 

virtuale di simulazione della realtà sociale, mirato ad esplorare la violazione delle 

aspettative sociali in assenza di esclusione sociale. 

Prima di avviare il gioco il partecipante risponde ad una serie di domande riguardo 

al suo stato emotivo attuale, utilizzando un range di punteggio da 1, che equivale a 

“per nulla”, a 7 che equivale a “estremamente”. Le domande sono tratte dalla 

Rejected Emotions Scale (Buckley et al., 2004), che misura lo stato di cinque 

emozioni: rabbia, felicità, dolore, ansia, tristezza. 

Cybershape è attivato dallo sperimentatore tramite una finta schermata Google, 

seguita da una schermata di caricamento ‘Loading…’, che simula la connessione al 

gioco on-line e connette il partecipante ad altri giocatori. Dopo che lo sperimentatore 

ha selezionato il link “Cybershape”, appare una schermata in cui il partecipante deve 

scegliere uno fra sei possibili guanti da usare durante il gioco. Successivamente, il 
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soggetto deve selezionare la forma che desidera sia associata al proprio guanto fra 

quattro possibili scelte (quadrato rosso, triangolo giallo, cerchio blu e rombo verde). 

Prima di iniziare il gioco, viene ribadita la storia di copertura relativa alla 

visualizzazione mentale, in modo da mantenere la validità dello studio: il 

partecipante è, quindi, invitato a immaginare le persone con le quali sta giocando, il 

luogo e le condizioni climatiche in cui il tutto si sta svolgendo, in modo da ricreare 

una rappresentazione mentale di quello che potrebbe accadere se giocasse a 

Cybershape nella vita reale. 

Dopo la scelta della forma della palla e del guanto, segue la spiegazione delle regole 

del gioco ed una sessione di prova per favorire la comprensione delle regole di gioco. 

Il soggetto deve lanciare la forma presente nel suo guanto al giocatore con la forma 

corrispondente accanto alla sua immagine. Quando il gioco ha inizio, il partecipante 

è immerso nei due set: il primo di Fair Play (Figura 1) ed il secondo di Rule Violation 

(Figura 2).  

     

Figura 1: Esempio di schermate di gioco durante il set Fair Play 

     

Figura 2: esempio di schermate di gioco durante il set rule violation 

 

 



31 
 

Durante la condizione Fair Play, la forma viene lanciata al partecipante per un terzo 

del tempo e in questa fase la regola di forma non viene mai violata dai giocatori on 

line. 

Durante la condizione di Violazione delle Regole (Rule Violation), i partecipanti 

ricevono ancora la forma per un terzo del tempo, ma uno dei giocatori virtuali lancia 

costantemente la forma alla persona sbagliata. Le violazioni delle regole si 

verificano sia a favore (riceve la forma quando non gli spetterebbe), che contro il 

partecipante (non riceve la forma quando questa corrisponde alla sua).  

Dopo ogni condizione, il partecipante risponde a dei questionari che indagavano il 

suo stato emotivo relativo alla sessione di gioco appena conclusa. 

Misure post-sperimentali 

I questionari somministrati dopo ogni sessione di gioco, permettono allo 

sperimentatore di capire la percezione del partecipante durante la condizione di 

gioco (Fair Play, Rule Violation) e  i sentimenti di distress emotivo che sono emersi 

in seguito alla violazione delle regole. Le scale valutative utilizzate sono: 

• Emotional Distress: la scala Rejected Emotions Scale (RES) (Buckley et al., 

2004) fornisce una misura di stato dell’affettività. Ai partecipanti viene chiesto 

di descrivere come si sono sentiti durante Cybershape, utilizzando alcuni 

aggettivi che si riferiscono a cinque emozioni: rabbia, felicità, dolore, ansia, 

tristezza. Le risposte hanno un range da 1 (“per nulla”) a 7 (“estremamente”). 

(Tabella 3) 

Mi sono sentito arrabbiato/a 

Mi sono sentito irritabile. 

Mi sono sentito ostile 

Mi sono sentito felice. 
Mi sono sentito allegro/a. 

Mi sono sentito contento/a. 

Mi sono sentito ferito/a. 

Mi sono sentito addolorato/a 

Mi sono sentito sofferente 

Mi sono sentito ansioso/a 

Mi sono sentito teso/a 
Mi sono sentito infastidito/a 

Mi sono sentito depresso/a 

Mi sono sentito avvilito/a 

Mi sono sentito triste 

Mi sono sentito accettato/a 
Tabella 3: Domande della Rejected Emotions Scale 



32 
 

• RVq (Rule Violation questionnaire): elaborato da Bolling, al fine di valutare il 

distress legato alla violazione delle aspettative. Tale questionario contiene dieci 

domande che fanno riferimento all’esperienza di Violazione delle Regole 

(Figura 2). Il partecipante deve descrivere come si sente dopo ogni sessione di 

gioco, dando un punteggio ad una serie di affermazioni, utilizzando il range di 

tasti che va da 1 che equivale a “per nulla” a 7 che equivale ad “estremamente”. 

(Bolling et al., 2011b). (Tabella 4) 

Mi sono indispettito/a quando gli altri giocatori non rispettavano le regole  

Non mi interessava quando le regole venivano violate   

Volevo che gli altri giocatori lanciassero la palla alla persona giusta  

Abbiamo giocato in modo piacevole ma a volte gli altri giocatori hanno fatto 
confusione  
Mi sono sentito/a irritato/a quando accadeva qualcosa di inaspettato nel gioco   

Mi sono chiesto/a perché gli altri giocatori lanciavano la palla alla persona sbagliata  

Volevo smettere di giocare dopo che gli altri giocatori hanno infranto le regole 

Ho perso interesse nel seguire le regole 

Ho fatto del mio meglio per lanciare la palla al giocatore giusto  

Mi sono sentito/a insicuro/a 

Tabella 4: rule violation questionnaire items 
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•  Manipulation Check è un questionario che valuta tre aspetti: la sensazione di 

essere ignorato/escluso, stima la percentuale di passaggi palla ricevuti e stima il 

grado in cui le aspettative dell’individuo sono state violate durante il gioco 

(Tabella 5) 

 

Durante il gioco mi sono sentito ignorato. 

Durante il gioco mi sono sentito escluso. 

Assumendo che la palla sia stata passata ad ogni giocatore lo stesso numero 
di volte, che percentuale di passaggi hai ricevuto? 

Quante volte il comportamento degli altri giocatori ha violato le tue 
aspettative? 

Tabella 5: Manipulation Check items. 
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ANALISI STATISTICA 

I gruppi (DOCP, DUr, CS e DOCP-NC) sono stati confrontati rispetto alle variabili 

socio-demografiche tramite ANOVA con confronti post-hoc di Bonferroni ed il χ2. 

Sono state condotte statistiche descrittive per dettagliare la comorbidità di asse I e II 

(secondo DSM-IV) nel campione clinico.  

Le differenze tra gruppi in merito ai livelli di funzionamento (scale VGFR, SVSFL, 

Q-LES-Q) sono state valutate tramite ANOVA univariata con test post-hoc di 

Bonferroni. Le variazioni nella sensazione che, rispettivamente, le proprie 

aspettative e le regole del gioco vengano violate tra le due diverse condizioni 

sperimentali sono state indagate tramite ANOVA a modello misto a misure ripetute, 

inserendo come fattore fra soggetti il Gruppo (DOCP, DUr, DOCP-NC, e CS) e 

come fattore entro soggetti la Condizione sperimentale (Fair Play e Rule Violation).  

Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico per Parma . 
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RISULTATI 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

La Tabella 7 mostra le caratteristiche socio-demografiche del campione clinico in 

studio. Sia i DOCP che DUr mostravano un’età superiore rispetto ai CS e ai DOCP-

NC. Inoltre, i DUr è il gruppo meno istruito di tutti gli altri. I DOCP, come i DUr, 

hanno maggiori probabilità di avere una relazione sentimentale, di sposarsi 

legalmente e di vivere con la famiglia acquisita. Diversamente, i DOCP-NC hanno 

maggiori probabilità di esser single e di vivere con la famiglia d’origine. Entrambi 

gli DOCP e i DOCP-NC hanno maggiori probabilità di avere un lavoro a tempo 

pieno. (Tabella 7) 

 DOCP(n=40) 

M(DS) o N(%) 

DOCP-NC (n=41) 

M(DS) o N(%) 

CS (n=81) 

M(DS) o N(%) 

DUr (n=22) 

M(DS) o N(%) 
F o2 p 

Età 43.6(13.05)                35.8(14.8)                      34.9(13.06)            53.6(8.81)               16.74             <.001 

Sesso (%M) 57.5 43.9 45.7 18.2 8.9 .03 

Istruzione 

(anni) 

13.7(3.7)                     14.9(3)                           15.2(3.2)                  11.1(2.7)                 10.1 <.001 

Stato civile 

(% con 

relazione in 

corso) 

67.5 26.8 34.6 59.1 18.8 <.001 

Stato 

abitativo (% 

convivente con 

famiglia 

d’origine) 

32.5 34.1 25.9 13.6 18.7 .02 

Stato 

lavorativo (% 

lavoro full 

time) 

57.5 43.9 44.4 27.3 75 <.001 

Tabella 7: Caratteristiche socio-demografiche del campione 
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La Tabella 8 mostra le comorbidità di Asse I e II del campione clinico DOCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 

 

La Tabella 9 mostra la descrizione del campione clinico DUr (n=22) 

  N % 

 

DIAGNOSI 
ASSE I 

D. Depressivo 

D. Bipolare 

12 

10 

55 

45.5 

Tabella 9 

 

 

 

 

  N % 
 
 

DIAGNOSI 
ASSE I 

 

 

D. Depressivo 
D. Bipolare 
D. Adattamento  
D. d’Ansia 
D. Ossessivo-Compulsivo 
D. Attacchi di Panico 
Anoressia Nervosa 

12 
10 
3 
3 
4 
2 
3 

29.3 
24.4 
7.3 
7.3 
9.8 
7.3 
5 

 

DIAGNSI 
ASSE II 

DP Schizoide 
DP Paranoide 
DP Narcisistico 
DP Evitante 
DP Dipendente 
DP Passivo-Aggressivo 
DP Depressivo 
DP Borderline 
DP Ossessivo-Compulsivo 

1 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
1 
41 
 

2.5 
4.9 
9.8 
9.8 
4.9 
7.3 
4.9 
2.5 
100 
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Funzionamento globale, sociale, relazionale e lavorativo 

I DOCP mostrano un funzionamento socio-lavorativo e relazionale inferiore 

rispetto a tutti gli altri gruppi (p<.001), mentre i DOCP-NC non differiscono dai 

CS (p=1) e mostrano un miglior funzionamento dei DUr (p=.002). (Tabella 10) 

  

  

  

DOCP (n=40) 
M(DS) o N(%) 

DOCP-NC (n=41)  
M(DS) o N(%) 

CS (n=81) 
M(DS) o N(%) 

DUr (n=22) 
M(DS) o N(%) 

F o X2 P 

VGF 74.8(12.8) 95.4(5.9) 97.1(4.8) 87.7(9.7) 75.4 <.001 

VGFR 73.3(14.6) 97.4(5.4) 97.1(5.3) 83(14.2) 69 <.001 

SVSFL 76.5(3.7) 97.5(4.8) 98.4(3.8) 85.3(12.3) 71.03 <.001 

Q LES Q             

-salute 
fisica 

51.15(21.2) 57(19) 68.6(15.8) 50.3(21.3) 11.32 <.001 

-emozioni 57.8(19.5) 65.8(14.5) 71.6(15.6) 55.1(23) 8.52 <.001 

-lavori  
domestici 

40.5(27.2) 56.4(30) 58.9(25.9) 58.5(32) 4.1 .008 

-passatem-

po 

49.2(19.5) 61.1(17.5) 59(19) 52.6(25.2) 3.3 .022 

-occupa 
Zione 

52(26) 65.5(16.6) 66.4(15.2) 63.7(22.1) 5.6 .001 

-relazioni 

sociali 

58.8(16.1) 69.3(15.3) 74.4(12.6) 65(15.8) 10.7 <.001 

-attività 

generali 

65.1(18) 75.5(16.3) 80(13.5) 66.7(20.5) 9.2 <.001 

Tabella 10: Funzionamento globale, sociale, relazionale e lavorativo nei DOCP (n=40), nei DOCP-NC 

(n=41), CS (n=81) e nei DUr (22). VGF=Scala del funzionamento globale; VGFR=Scala di valutazione 

globale del funzionamento relazionale; SVSFL=Scala di valutazione del funzionamento sociale e lavoratico; 

Q LES Q=Quality of Life Enjoyment And Satisfaction Questionnaire.  
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Rigidità e Perfezionismo 

I DOCP e DOCP-NC differiscono da CS e DUr sia per un maggior grado di 

perfezionismo sia di rigidità (p<.001); i DOCP-NC, tuttavia, mostrano rigidità 

inferiore rispetto ai DOCP. (Tabella 10) 

Tabella 10: valutazione di rigidità e perfezionismo 

  

 DOCP (n=40) 
M(DS) 

 

DOCP-NC (n=41) 
M(DS) 

CS (n=81) 
M(DS) 

DUr (n=22) 
M(DS) 

F o2 p 

Rigidità 2.6(0.8) 1.9(0.9) 0.6(0.7) 1.0(0.9) 68.5 <.001 

Perfezionismo 2.27(0.8) 2.26(0.9) 1.0(0.6) 1.3(0.8) 33.6 <.001 
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RISPOSTE SPERIMENTALI:  

Variazioni delle emozioni generali nel corso dell’esperimento 

Cybershape 

Durante il corso dell’esperimento sia i DUr che i DOCP riferivano una maggior 

sensazione di essere ignorati dagli altri giocatori (Figura 3) e di rifiuto interpersonale 

(Figura 4) rispetto ai CS, indipendentemente dalla condizione di gioco (Effetto 

Gruppo: rispettivamente F= 8.8, p<.001 ; F=5.5, p=.001). 

 

Figura 3: Variazione della sensazione di Esclusione nel corso dell'esperimento 
Cybershape nei DOCP (n=37), nei DOCP-NC (n=36) e nei CS (n=65) 

 

Figura 4: Variazioni della sensazione di Rifiuto Interpersonale nel corso dell'esperimento 

Cybershape nei DOCP (n=40), nei DOCP-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=22) 
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Tuttavia, solo i DOCP percepivano una reale minaccia ai propri bisogni maggiore 

rispetto ai CS, indipendentemente dalla condizione di gioco (Effetto Gruppo: F=3.7, 

p=.013), mentre ciò non accadeva per i DOCP-NC e i DUr. (Figura 5) 

 

Figura 5: Variazione della percezione di minaccia ai propri bisogni nel corso di Cybershape nei 

DOCP (n=40), DOCP-NC (n=41), CS (n=81) e DUr (n=22).  

 

In generale, i DUr mostravano maggiori emozioni negative rispetto ai CS e ai 

DOCP-NC prima di iniziare l’esperimento (Interazione Gruppo x Condizione= 

F=2.8, p=.01), e tali sensazioni persistevano a prescindere dalla condizione di gioco 

(Effetto Gruppo: F=4, p=.009). (Figura 6) 

 
Figura 6: Variazioni di Emozioni Negative nel corso dell’esperimento Cybershape nei DOCP 

(n=40), DOCP-NC (n=41), CS (n=81) e DUr (n=22) 
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Variazione delle singole emozioni nel corso di Cybershape: 

Tutti i gruppi clinici (DOCP, DOCP-NC e DUr) riferivano di sentirsi meno felici dei 

CS, indipendentemente dalle condizioni di gioco (Effetto Gruppo= F=7.5, p<.001). 

(Figura 7) 

 

Figura 7: Variazione di Felicità nel corso dell'esperimento Cybershape nei DOCP (n=40), nei 

DOCP-NC (n=41), CS (n=81) e DUr (n=22) 
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Nonostante le caratteristiche comuni rilevate tra il gruppo dei DOCP e dei DUr, 

entrambi risultati più tristi dei CS (Effetto Gruppo: F=8.2, p<.001), sono emerse 

delle differenze rispetto a come tale percezione negativa venga influenzata dalla 

condizione di gioco (Interazione Gruppo x Condizione= F=3.08, p=.05). I DOCP 

riferiscono di sentirsi più infelici dei CS prima di iniziare il gioco (p=.007), ma 

questa sensazione si riduce con l’interazione sociale (p=.01), a prescindere che si 

trovino in una condizione di violazione delle regole (Rule Violation) o meno (Fair 

Play) (p=.6). Invece i DUr, sono meno tristi solo all’inizio dell’interazione sociale 

nel Fair Play (p=.5), mentre poi questa emozione negativa riaumenta nella fase di 

Rule Violation diventando maggiore dei CS (p=.001). Contrariamente, i DOCP-NC 

si sentono più tristi rispetto al pre-esperimento solo nella fase in cui avviene 

effettivamente una violazione delle regole (p=.02). (Figura 8) 

  

Figura 8: Variazione dei sentimenti di Tristezza nel corso di Cybershape nei DOCP (n=40), 

DOCP-NC (n=41), CS (n=81) e DUr (n=22) 
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Sensazione di violazione delle aspettative durante l’esperimento 

Cybershape 

Durante l’esperimento Cybershape ed in particolare dopo la condizione di Fair Play, 

i DOCP riferivano una maggior sensazione che le loro aspettative fossero violate 

rispetto ai CS e ai DOCP-NC (Gruppo x Condizione: F=5.6, p=.002); tale sensazione 

era simile a quanto esperito nella condizione di Rule Violation (Gruppo x 

Condizione: F=.28, p=.6). Il gruppo dei DUr non mostrava un significativo 

incremento nella violazione delle aspettative tra le due condizioni di gioco (Gruppo 

x Condizione: F=3.2, p=.07), diversamente dal gruppo dei CS e dei DOCP-NC. 

(Figura 9) 

 

Figura 9: Sensazione di violazione delle aspettative nel corso dell'esperimento 
Cybershape nei DOCP (n=40), nei DOCP-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=22) 
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Percezione della violazione delle regole del gioco durante 
l’esperimento Cybershape 

I DOCP-NC riportavano, invece, un maggior distress per la violazione delle regole 

durante il gioco rispetto ai CS e ai DOCP, indipendentemente dalla condizione 

sperimentale (Effetto Gruppo: F=3.97, p=.009). (Figura 10) 

 

Figura 10: Percezione della violazione delle regole di gioco nel corso dell'esperimento 

Cybershape nei DOCP (n=40), nei DOCP-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=22) 
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DISCUSSIONE  

L’obiettivo di questo studio era quello di analizzare il grado di funzionamento 

interpersonale nei pazienti affetti da DOCP alla luce dei pochi e discordanti dati 

presenti in letteratura. A tale scopo sono stati reclutati quattro gruppi di partecipanti: 

un gruppo di soggetti affetti da DOCP, un gruppo di controlli sani, un gruppo di 

soggetti non clinici con tratti di personalità Ossessivo-Compulsivi (numero di criteri 

nell’area DOCP>4 alla SCID-II screener) e un gruppo soggetti affetti da Disturbo 

dell’Umore (DUr) in fase di remissione. I quattro gruppi sono stati sottoposti a 

questionari auto ed etero somministrati e ad un paradigma sperimentale di gioco 

virtuale, Cybershape, al fine di comprendere la loro sensibilità alla violazione delle 

regole e chiarire quali potrebbero essere i meccanismi socio-cognitivi alla base delle 

modalità relazionali dei soggetti affetti da DOCP.   

Da quanto emerso dall’analisi delle scale etero-somministrate (VGF, VGFR e 

SVSFL), i soggetti affetti da DOCP presentano un funzionamento globale, 

relazionale e socio-lavorativo inferiore dei controlli sani, ai DOCP-NC e anche 

rispetto ai DUr.  Questi dati confermano la prima ipotesi del nostro studio, ovvero 

che la presenza di un Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità influenzi 

negativamente le attività sociali, relazionali e anche lavorative di questi soggetti. 

Anche il questionario auto-somministrato Q-LES-Q, che valuta il grado di piacere e 

soddisfazione che i soggetti sperimentano nei diversi settori in cui si articola la vita 

quotidiana, ha evidenziato che il gruppo DOCP riferiva in generale una ridotta 

qualità della vita sia rispetto ai controlli sani, sia rispetto ai DOCP-NC che ai DUr, 

con particolare coinvolgimento degli ambiti occupazionali e relazionali. Questi 

risultati contraddicono quanto espresso da alcuni dei precedenti studi presenti in 

letteratura, i quali descrivevano i soggetti affetti da DOCP come iperfunzionanti, 

specialmente in ambito lavorativo (Skodol et al., 2005), con una qualità di vita e con 

un funzionamento globale superiore rispetto a quelli dei soggetti affetti da altri DP 

(Cramer et al., 2006, Crawford et al., 2005). Ciò che emerge dal nostro studio sembra 

essere maggiormente in linea con i lavori di Hengartner et al. (2014), i quali hanno 

infatti evidenziato come, sebbene alcune delle caratteristiche del DOCP possano 

essere apprezzate in ambito lavorativo per la loro efficienza, i soggetti affetti da tale 

disturbo presentino una ridotta qualità di vita rispetto alla popolazione generale e 

delle problematiche interpersonali che si possono riversare anche in ambito 
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lavorativo, ad esempio nell’emergere di relazioni conflittuali con colleghi e/o 

supervisori (Ettner et al., 2011). Tali risvolti negativi sono stati correlati dagli Autori 

alle componenti basilari del disturbo, quali la rigida coartazione affettiva, la 

necessità di super controllo e le difficoltà in alcuni domini emotivi. 

Dal nostro studio è emerso anche che il gruppo dei soggetti DOCP-NC della 

comunità, non solo riesce a mantenere un funzionamento globale, lavorativo e 

sociale paragonabile a quello del gruppo dei controlli sani, ma dichiarano di 

percepire una soddisfacente qualità della vita come questi ultimi. Questo potrebbe 

essere legato alla differenza che è emersa da analisi descrittive del nostro studio, che 

riguarda la presenza di una maggior componente di rigidità nei DOCP rispetto ai 

DOCP-NC: questi ultimi infatti presentano un grado di perfezionismo paragonabile 

a quello del gruppo clinico, ma un livello di rigidità più basso dello stesso. Pertanto, 

verosimilmente la componente perfezionistica potrebbe giovare al funzionamento 

globale dei DOCP-NC, accompagnato dal basso grado di rigidità che invece non 

comporta compromissioni funzionali nei vari ambiti della vita dell’individuo. Ciò 

sembra in accordo con studi in letteratura, da cui è emerso che un carattere volto ad 

un tipo di perfezionismo “normale” (Hamachek, 1978), possa avere effetti positivi 

sui risultati accademici, sociali e lavorativi, a differenza del perfezionismo 

patologico che invece influisce negativamente sugli stessi settori della vita (Stoeber 

e Kersting, 2007). 

Infine, da quanto già esposto, il gruppo di soggetti con una comorbidità psichiatrica 

(DOCP e Disturbo dell’Umore) mostrano un funzionamento globale e una percepita 

qualità di vita inferiore anche rispetto al gruppo di soggetti affetti unicamente da un 

Disturbo dell’Umore, seppur questi ultimi riferiscano una percepita maggior 

compromissione negli ambiti della salute fisica e del coinvolgimento emozionale. 

Tale percezione da parte dei DUr, potrebbe essere legata al disturbo stesso, 

caratterizzato da un appiattimento emotivo sostanziale che li condurrebbe ad una 

percezione emozionale alterata. 

Pertanto, dai risultati emersi rispetto alla sfera psico-sociale e alla qualità di vita 

percepita, si potrebbe ipotizzare che, alla base del disfunzionamento dei pazienti 

affetti da DOCP, assumano un ruolo fondamentale le caratteristiche core del 

disturbo, ovvero il perfezionismo ma, in particolare modo, la rigidità, che non solo 

li differenzia dai controlli sani, ma sembrerebbe anche fungere da spartiacque tra i 
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DOCP funzionanti o meno. Quanto detto, sembra essere in linea anche con molti 

dati presenti in letteratura, che intendono il perfezionismo come composto sia da una 

componente negativa ma anche da una positiva: la prima è stata definita 

“perfezionismo nevrotico” ed è maladattativo e prettamente legato alla 

psicopatologia, la componente positiva è stata invece nominata “perfezionismo 

normale”, adattativa e che fa sì che il soggetto non soffra nello sforzo di essere 

“perfetto”. (Hamachek, 1978). Al contrario, la rigidità cognitiva che caratterizza il 

DOCP sembra essere solo d’intralcio al funzionamento globale, sociale e lavorativo 

del soggetto; ciò è in accordo con altri assunti della letteratura, secondo cui la rigidità 

interpersonale corrisponderebbe ad una incapacità dell’individuo di adattarsi ai 

diversi contesti sociali, e correlerebbe positivamente con un alto grado di distress 

psicologico (Tracey, 2005). 

Tuttavia, la rigidità non è l’unica componente che differenzia il funzionamento e la 

percezione della qualità di vita dei DOCP e dei DOCP appartenenti alla comunità: 

infatti, talvolta i primi presentano non solo il Disturbo di Personalità, che per 

definizione comporta deficit a livello interpersonale, ma anche una comorbidità 

diagnostica, soprattutto con Disturbi dell’Umore. Quest’ultimo fattore potrebbe 

risultare un peso aggiuntivo alla capacità di adattamento dei soggetti DOCP ai vari 

ambiti di vita, compreso quello relazionale, sia a causa delle fasi di acuzie del 

disturbo dell’Asse I, ma anche a causa di una residualità sintomatologica dello 

stesso, che si mantiene costante anche durante le fasi di remissione del soggetto. 

Questo è dimostrato anche dai risultati ottenuti nelle analisi descrittive tra i DOCP e 

i DUr: i primi hanno un funzionamento globale addirittura peggiore di coloro che 

sono affetti da Disturbo dell’Umore. Tale differenza potrebbe essere legata proprio 

alla comorbidità che i DOCP presentano, che da una parte pesa sulla vita 

interpersonale a causa della componente personologica caratteristica del Disturbo di 

Personalità, dall’altra parte risentono anche della componente emozionale negativa 

che deriva dal Disturbo dell’Umore.  

Per quanto riguarda i pattern di risposta ottenuti durante il paradigma sperimentale, 

è stata rilevata, tramite i questionari (RVq), un’aumentata percezione della 

violazione delle regole nella condizione di Rule Violation rispetto a quella di Fair 

Play all’interno di tutti i gruppi dello studio. Questi risultati confermano la validità 

sperimentale del paradigma Cybershape, utilizzato precedentemente, insieme al noto 

paradigma Cyberball, per studiare la sensibilità alla violazione di aspettative legate 
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a norme sociali sia in soggetti sani (Bolling et al., 2010; Bolling, Pitskell et al., 2011) 

che in bambini con autismo (ASD) (Bolling et al., 2011).   

I dati ottenuti dal nostro studio mostrano che i soggetti affetti da DOCP hanno una 

percezione della violazione delle regole sovrapponibile a quella dei controlli sani 

nella condizione di Rule Violation, non confermando, pertanto, la nostra ipotesi per 

cui i DOCP avrebbero dovuto percepire maggiormente la violazione delle regole da 

parte degli alti giocatori online. Tuttavia, Il gruppo dei DOCP-NC presentava una 

maggior percezione di violazione delle regole rispetto ai DOCP e CS, non solo nella 

condizione di Rule Violation, ma anche in quella di Fair Play. Tale risultato potrebbe 

essere ricondotto alla sfera ossessiva-compulsiva che caratterizza la loro personalità: 

in particolare, i DOCP non clinici sembrano presentare un’accentuazione della 

componente perfezionistica orientata verso gli altri (Hewitt e Flett 1991), che li 

induce a concentrarsi sullo svolgimento, non solo del proprio compito, ma anche di 

quello altrui, con il rischio di percepire degli errori anche durante scambi 

interpersonali equi. Una possibile spiegazione a questa aumentata percezione degli 

errori commessi dagli altri, si può ricercare nelle cosiddette “regole non scritte” 

(Bolling et al., 2011b): i DOCP della comunità potrebbero aver aggiunto, 

inconsapevolmente, delle regole implicite all’unica regola imposta dal gioco e aver 

notato, quindi, degli errori anche nella condizione di Fair Play.   

Ciò che sembrerebbe, invece, differenziare i DOCP richiedenti trattamento dai 

DOCP della comunità riguarda la sensazione di violazione delle aspettative, valutata 

mediante il questionario Manipulation Check. Infatti, mentre i DOCP-NC 

presentavano una sensazione di violazione delle aspettative simile a quella dei 

controlli sani (bassa in Fair Play e alta in Rule Violation), i DOCP clinici si sono 

distinti sia dai primi, che dai CS per una maggior sensazione di violazione delle 

aspettative, che risultava simile tra la condizione di Fair Play e quella di Rule 

Violation, rimanendo sempre elevata, indipendentemente dalla condizione di gioco. 

Questo potrebbe essere legato sia alla componente perfezionistica, ma anche e 

soprattutto a quella di rigidità, per la quale il gruppo dei soggetti affetti da DOCP si 

differenzia dal gruppo dei DOCP-NC. Infatti, se da un lato il nucleo perfezionista 

etero-orientato condurrebbe i DOCP a provare sentimenti di sfiducia nel prossimo, 

dovuta all‘idea che le proprie aspettative cognitive verranno sempre violate negli 

scambi interpersonali, anche quando questi sono in realtà “equi”, dall’altro lato la 
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componente di rigidità porterà questi stessi soggetti a perpetuare questa convinzione 

irrealistica in maniera inflessibile e inscalfibile dal contesto, e quindi anche in 

condizioni in cui gli altri non violino effettivamente le regole.  

Un’altra differenza emersa dallo studio tra i DOCP e i DOCP appartenenti alla 

comunità si ritrova nell’andamento delle emozioni percepite prima e durante lo 

svolgimento del gioco. Tale percezione è stata misurata dalla RES: entrambi i gruppi 

risultano più tristi rispetto al gruppo di controllo, a prescindere dalla condizione di 

gioco (Fair Play o Rule Violation), ma solo i DOCP clinici riferiscono maggiore 

sensazione di esclusione, di sentirsi ignorati e una maggior minaccia ai propri 

bisogni rispetto ai CS nella fase di pre-esperimento. Tuttavia, questo andamento 

emozionale dei DOCP sembra risentire dell’interazione sociale, in quanto questi 

ultimi, nonostante le peculiarità sopra esposte che caratterizzano le loro aspettative 

e le loro modalità di reazione, sembrano migliorare le loro emozioni durante le 

interazioni sociali. Probabilmente questa differenza tra i DOCP e i DOCP-NC 

potrebbe essere legata alla presenza di un disturbo dell’umore in comorbidità nei 

DOCP che, seppur in remissione, può influenzare e amplificare il disagio basale già 

presente in un soggetto affetto da un Disturbo di Personalità. Infatti, tali sensazioni 

negative, accentuate nella fase pre-sperimentale, sono presenti anche nei soggetti 

affetti da solo Disturbo dell’umore, pur essendo anche loro in fase di remissione.  

Quanto detto è concorde con alcuni articoli della letteratura, che hanno mostrato che 

in pazienti con una comorbidità tra Disturbo dell’Umore e Disturbo di Personalità 

non si otteneva una remissione totale di quest’ultimo, che persisteva anche a distanza 

di anni (Hellerstein et al., 2010; Renner et al., 2014). 

Nonostante i due gruppi clinici (DOCP e DUr) abbiano queste caratteristiche 

comuni, sono state riscontrate delle differenze sostanziali che emergono quando 

vengono posti di fronte a delle interazioni sociali: i DOCP infatti, sembrano 

migliorare le loro emozioni durante l’interazione sociale rispetto alla fase pre 

esperimento, a prescindere dalla condizione di gioco (FP o RV); i DUr invece, 

presentano emozioni negativei nella fase di pre-esperimento e questa sensazione 

sembra permanere anche nella fase di Rule Violation. Pertanto, sembrerebbe che nei 

soggetti affetti da DOCP emergano maggiormente le caratteristiche del Disturbo di 

Personalità e le problematiche correlate ad esso, mentre ciò non accade per i DUr.  
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Un’ulteriore conferma a questo è evidenziata dalla diversa modalità di reazione dei 

due gruppi clinici durante la condizione di Violazione delle Regole: i DOCP notano 

una differenza legata al rispetto delle regole tra la fase di Rule Violation e quella di 

Fair Play, in modo paragonabile ai CS e ai DOCP-NC. Tuttavia, i DOCP mostrano 

una maggiore aspettativa di violazione delle regole da parte degli altri, rispetto agli 

altri gruppi, nella condizione di Fair Play. Al contrario, il gruppo DUr, sembra essere 

poco attento alle violazioni delle regole, mostrandosi iporeattivo e non notando 

minimamente le differenze tra le due condizioni di gioco. 

Ciò confermerebbe innanzitutto l’ipotesi dello studio, secondo cui i soggetti DOCP 

presenterebbero un maggior grado di irritazione in condizioni sociali, in cui altri 

soggetti non rispettano delle regole date o le loro aspettative, presentando un 

atteggiamento più sospettoso e di sfiducia nei confronti degli altri, in virtù delle 

caratteristiche nucleari del disturbo stesso; in secondo luogo, va anche a conferma 

di dati presenti in letteratura da cui è emerso che pazienti affetti da Disturbo 

dell’Umore, anche in fase di remissione, rimangono coartati nelle emozioni, 

anedonici e poco reattivi: uno studio, ad esempio, ha messo a confronto due gruppi 

di pazienti con disturbo dell’umore in remissione, di cui uno presentava trascorsi di 

sintomi psicotici e ha rilevato che in egual modo i due gruppi presentavano 

problematiche cognitive legate ad una iporeattività attentiva, a prescindere dai 

trascorsi psicotici. Gli Autori arrivarono dunque a concludere che tali 

compromissioni derivassero dal Disturbo dell’Umore e tendono a permanere anche 

in fase di remissione (Lahera et al., 2002); ancora, un altro studio ha posto pazienti 

con Disturbo dell’Umore in fase eutimica, in una condizione in cui erano invitati a 

predire quale di due stimoli possibili sarebbe stato presentato, senza sapere che uno 

dei due cue sarebbe stato presentato con maggior frequenza: questi pazienti 

mostrarono un'acquisizione ridotta e ritardata della maggior frequenza di 

presentazione di uno stimolo rispetto all’altro. Inoltre, questa difficoltà sembrava 

correlare ai livelli di anedonia che, nonostante la fase di remissione, investono questi 

soggetti (Pizzagalli et al., 2008).  

Pertanto, si potrebbe supporre che la presenza di una comorbidità diagnostica di Asse 

I- Asse II, possa condizionare il funzionamento generale e basale dei soggetti DOCP, 

a causa della presenza di un’eventuale sintomatologia depressiva residua; tuttavia, 

le difficolta che questi soggetti presentano in ambito relazionale sembrerebbero 

correlare agli elementi personologici del Disturbo di Personalità, condizione 



51 
 

psichiatrica che, per definizione, affligge le relazioni interpersonali, nello specifico 

a causa delle componenti di rigidità e perfezionismo.  

Il comportamento del gruppo DOCP durante le interazioni sociali, potrebbe inoltre 

essere spiegato da quanto ritenuto da Bolling et al. (2011): tramite uno studio di 

fMRI hanno riscontrato una ipersensibilità della corteccia cingolata anteriore (ACC), 

un’area volta al rilevamento della violazione delle aspettative (Bolling et al., 2011b). 

Verosimilmente, quindi, i soggetti DOCP potrebbero presentare una elevata 

attivazione di quest’area, differenziandosi così sia dai DOCP-NC, con 

un’attivazione normale della stessa area, riportando quindi risultati sovrapponibili ai 

controlli sani, che dai DUr i quali invece potrebbero presentare una ipoattivazione.  
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LIMITI DELLO STUDIO 

Il paradigma sperimentale Cybershape è stato validato in un esiguo numero di 

ricerche e questo è il primo studio sperimentale che utilizza tale paradigma in un 

campione clinico di pazienti adulti. Sebbene significativi, i risultati sono comunque 

parziali. Da protocollo l’obiettivo finale del reclutamento è: DOCP=40, DOCP-

NC=40, CS=40 e DUr=40. Per questa ragione il reclutamento è ancora in corso.  
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CONCLUSIONI 

I risultati di questo studio mostrano come i soggetti affetti da DOCP, richiedenti 

trattamento psichiatrico presentano una importante disfunzione psicosociale rispetto 

non solo a controlli sani, ma amche individui affetti da DOCP nella comunità, non 

richiedenti trattamento, e pazienti affetti da disturbo dell’umore in remissione. Tale 

compromissione si ripercuote su diversi ambiti della vita del soggetto (sociale, 

relazionale, lavorativo e qualità di vita) e si associa ad alti livelli di perfezionismo e 

rigidità. Tali caratteristiche psicopatologiche potrebbero spiegare perché, nei 

contesti interpersonali, questi pazienti mantengono la convinzione che le loro 

aspettative siano violate anche quando nella realtà i loro partner si comportano 

correttamente. Di contro, soggetti non clinici con DOCP mostrano minore rigidità 

dei DOCP clinici ed un funzionamento conservato, probabilmente in virtù di elevati 

livelli di perfezionismo adattivo; tuttavia tale caratteristica potrebbe portarli a 

sottostimare sistematicamente la equità del comportamento altrui negli scambi 

sociali.   
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