
1 
 

 
 

 

  

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E 
CHIRURGIA  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E 
NEUROSCIENZE COGNITIVE  

Relatore:  
Chiar.mo Prof. CARLO MARCHESI   

Controrelatore:  
Chiar.ma Prof.ssa CHIARA DE PANFILIS   

Laureando/a:  

FEDERICA DE SANTIS  

ANNO ACCADEMICO 2018 -2019  

 

EMPATIA E RISPOSTE EMOTIVE AGLI SCAMBI 
INTERPERSONALI NEL DISTURBO OSSESSIVO 

COMPULSIVO DI PERSONALITA’: UNO STUDIO CON IL 
PARADIGMA CYBERBALL 



2 
 

RIASSUNTO  

RAZIONALE: Soggetti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo di 
Personalità (DOCP) sembrano mostrare difficoltà nel funzionamento 
relazionale, che potrebbero essere legate ad una certa intolleranza 
all’eccessivo calore interpersonale e ad una ridotta capacità nel 
comprendere il punto di vista altrui. Tuttavia, nessuno studio, ad oggi, ha 
chiarito sperimentalmente se pazienti con DOCP percepiscano gli altri 
come eccessivamente intrusivi, né se le loro disfunzioni interpersonali 
siano specifiche del disturbo stesso, indipendentemente dallo status di 
richiedere o meno un trattamento psichiatrico, od emergano in virtù della 
frequente comorbidità con disturbi dell’umore (DUr).    
OBIETTIVO: Valutare le capacità empatiche e la sensibilità 
interpersonale di pazienti con DOCP confrontandoli con  soggetti non-
clinici con DOCP (DOCP-NC), pazienti affetti da Disturbo dell’Umore in 
fase di remissione (DUr) senza una diagnosi di DOCP, e controlli sani 
(CS), nonchè  chiarire le loro reazioni emotive di fronte a gradi variabili di 
inclusione sociale, tramite il paradigma Cyberball modificato.  
METODI: 40 DOCP, 41 DOCP-NC, 22 MD, 81 CS, hanno completato 
questionari che valutavano le capacità empatiche e l’ipersensibilità al 
rifiuto. Le differenze tra gruppi sono state valutate tramite 
ANOVA univariata con test post-hoc di Bonferroni. Tutti i soggetti hanno 
partecipato all’esperimento Cyberball modificato, che ricrea diverse 
condizioni di interazione sociale: iperinclusione (il soggetto è accettato in 
modo estremo dagli altri giocatori virtuali), inclusione (il soggetto è 
accettato in egual misura rispetto agli altri) e ostracismo (il soggetto è 
escluso dal gioco). Sia al baseline (fase pre-sperimentale) sia dopo ogni 
condizione di gioco tutti i soggetti hanno riportato il grado di emozioni 
negative percepite,  e le differenze tra gruppi in tale variabile 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 (pre-esperimento, iperinclusione, 
inclusione e ostracismo).   
RISULTATI: I DOCP riferiscono maggiori aspettative ansiose di rifiuto 
interpersonale rispetto sia ai CS che ai DOCP-NC, nonché difficoltà 
empatiche quali un maggior distress personale in situazioni emotive ed una 
ridotta capacità di comprendere le prospettive altrui rispetto ai CS, mentre i 
DOCP-NC non differivano dai CS in tali aree. Prima di Cyberball sia i 
DOCP sia i  DUr mostrano un’affettività negativa maggiore rispetto ai CS, 
che tuttavia diminuisce per i DOCP durante la interazione sociale, dove 
beneficiano delle condizioni di iperinclusione ed inclusione, mentre 
rimane maggiore dei CS per i DUr anche in contesti accettanti (Gruppo x 
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Condizione: rispettivamente F=3.25, p=.005). Inoltre, si sono mostrati più 
sensibili alle situazioni sociali estreme: i DOCP reagiscono 
all’iperinclusione sociale sentendosi più ignorati rispetto ai CS (Gruppo x 
Condizione: F=3.15; p=.01), mentre i DOCP-NC soffrono nell’ostracismo 
(p<.001), percependo una maggior minaccia ai propri bisogni rispetto ai CS 
(p =.04). Diversamente, i MD non notano le differenze tra le condizioni 
“inclusive” (p=.3) e non sono ipersensibili all’ostracismo, in cui, come i 
DOCP, sperimentano un’affettività negativa sovrapponibile a quella basale 
(p=1).   
CONCLUSIONI: pazienti con DOCP approcciano le interazioni sociali 
con elevati livelli di affettività negativa, che potrebbero riflettere le loro 
aspettative ansiose di rifiuto e le loro difficoltà empatiche. Tali emozioni 
negative tuttavia  si riducono sensibilmente quando vengono coinvolti, 
contro ogni loro aspettativa, in relazioni interpersonali inclusive. Tale 
pattern sembra essere specifico dei soggetti con DOCP richiedenti 
trattamento, e non dei DOCP non clinici della comunità, né dei soggetti con 
disturbo dell’umore.   
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    INTRODUZIONE 

 La personalità dell’individuo si forma dai primi anni di vita fino all’età 

adulta e l’insieme di tutte le caratteristiche psichiche che interagiscono 

nel tempo con dei fattori ambientali possono portare alla costituzione di 

diversi modelli o tipologie di personalità definiti anche come Cluster. La 

personalità quindi, secondo quanto proposto da Goldberg, è un tratto 

esistenziale ed egosintonico che, a seguito di fattori ambientali, 

biologici o traumatici, può diventare patologica. Infatti, nella 

classificazione dei disturbi psichiatrici, il Disturbo di Personalità è 

definito come una grave compromissione nella costituzione 

caratterologica e nelle tendenze comportamentali. Gli aspetti peculiari 

che lo costituiscono sono dei resistenti, pervasivi e inflessibili pattern di 

esperienza interna che si allontanano da quelle che sono le aspettative 

culturali e portano il soggetto a forme di disagio e menomazione 

sociale. (Gurok et.al 2019) 

Nello specifico, il Disturbo Ossessivo di Personalità (DOCP), descritto 

come un disturbo anancastico della personalità nell’ICD-10, è 

caratterizzato da perfezionismo, preoccupazione per l’ordine e per i 

dettagli, bisogno di controllo nel proprio ambiente, che porta ad un 

significativo distress o compromissioni in vari ambiti di funzionamento 
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psico-sociale. Infatti, i soggetti con questo disturbo trovano difficile 

rilassarsi e si sentono obbligati a pianificare le loro attività al minuto, 

trovando inaccettabile non programmare ogni loro azione, nonché si 

mostrano piuttosto rigidi e bisognosi di controllo, soprattutto in ambito 

interpersonale.  (Zimmerman, Rothschild, & Chelminski, 2005). Grant 

(2012) ha stimato che la prevalenza di questo disturbo nella popolazione 

generale è di circa il 2-8%, mentre nei pazienti ambulatoriali è stata tra 

l’8-9%.  
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CRITERI DIAGNOSTICI PER IL  DISTURBO 

OSSESSIVO COMPULSIVO DI PERSONALITA’ 

Nella pratica clinica, per poter effettuare una diagnosi di tale disturbo, il 

soggetto deve soddisfare determinati criteri che, a partire da quelli 

presenti nel DSM-IV, sono stati più recentemente ampliati nel DSM-5 

mediante l’introduzione di con set di criteri alternativi, con lo scopo di 

migliorare la specificità e la sensibilità dell’identificazione diagnostica 

del disturbo.  

Il primo set di criteri, ripreso dal DSM-IV e definito “classico”, è di tipo 

categoriale e richiede la presenza di almeno quattro tra i seguenti criteri 

per poter effettuare la diagnosi di DOCP (DSM-IV TR, 2000):   

 Attenzione per i dettagli, le liste, le regole, l’ordine e 

l’organizzazione delle attività secondi schemi rigidi, i quali portano 

successivamente l’individuo a rimanere bloccato in tali attività a 

causa delle continue ruminazioni mentali nel programmare e 

riprogrammare continuamente le azioni.  

 Perfezionismo che interferisce con il completamento di progetti a 

causa di un ideale di impeccabilità, dato da un’eccessiva rigidità.  

 Eccessiva dedizione al lavoro e alla produttività, fino ad una totale 

esclusione da attività sociali e ricreative.  
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 Riluttanza a delegare compiti o a lavorare con altri, a meno che non 

vi sia una totale sottomissione dell’altro al loro modo di vedere e fare 

le cose.  

 Rigidità e testardaggine.  

 Esagerata coscienziosità e scrupolosità, associata un’inflessibilità 

morale ed etica.  

 Incapacità a gettare oggetti anche se questi sono logorati e senza 

nessun valore sia affettivo che utilitaristico.  

 Gestione delle finanze con cupidigia, in quanto il denaro deve essere 

accumulato in presenza di catastrofi future.  

Di seguito, invece, sono presentati i criteri che fanno parte del cosiddetto 

set  “alternativo”, aggiunto in Appendice III con la nuova stesura del DMS-

5, che permette di effettuare una diagnosi tipo dimensionale:  

 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.   
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Il ricorso ad entrambi i set di criteri unificati nel DSM-5 permette di 

formulare una diagnosi con un approccio misto categoriale e 

dimensionale.  Infatti, il set alternativo del DSM-V propone una nuova 

prospettiva rispetto al modello categorie, ponendo al centro della 

psicopatologia di personalità i disturbi del funzionamento del sé e i 

disturbi del funzionamento interpersonale. Gli elementi di 

funzionamento del sé sono costituiti da identità e autodirezionalità, le 

quali, nel soggetto affetto da un DOCP, sono caratterizzate, 

rispettivamente, da un senso di sé derivante prevalentemente dal lavoro 

o dalla produttività e dalla difficoltà nel portare a termine compiti e 

realizzare gli obiettivi associata a rigidi ed inflessibili standard interni di 

comportamento. Invece, le componenti del funzionamento 

interpersonale sono empatia e intimità, caratterizzate nel DOCP da una 

difficoltà a comprendere ed apprezzare le idee, i sentimenti ed i 

comportamenti degli altri e dalla considerazione dei rapporti 

interpersonali come secondari rispetto a lavoro e produttività, 

influenzati negativamente da tendenza alla rigidità e alla testardaggine. 
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EZIOLOGIA DEL DISTURBO OSSESSIVO-

COMPULSIVO DI PERSONALITA’ 

Diverse sono le teorie che finora hanno provato a spiegare l’eziologia del 

disturbo, ricorrendo sia ad un approccio di tipo psicodinamico che 

neuroanatomico.  

La prima ipotesi eziologica fu proposta da Freud, il quale sosteneva che i 

Disturbi di Personalità dipendessero da un arresto nel normale sviluppo 

psicosessuale del bambino.  In particolare, il DOCP troverebbe le sue 

origini in un blocco alla fase anale, in cui il bambino non solo acquisisce il 

controllo degli sfinteri, ma si trova anche a doversi confrontare con la realtà 

esterna. Questo blocco fa sì che il bambino sviluppi un “carattere anale” di 

tipo ritentivo, in cui mette in atto manifestazioni conservative di 

comportamento nei confronti dei genitori, dettate da fissazioni al carattere 

anale. Se non vengono superate, queste fissazioni portano il soggetto a 

manifestare un controllo eccessivo del sé nei confronti del mondo esterno. 

Infatti, i soggetti con caratteristiche anali ritentive sono contraddistinti da 

un’eccessiva attenzione per i dettagli, un estremo senso del possesso, 

un’ossessione per l’ordine e una tendenza all’ostinazione.   

Un’altra ipotesi sempre derivante dalla psicologia ambientale, invece, 

riconduce l’insorgenza del DOCP all’apprendimento di un determinato 
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comportamento durante l’infanzia. L’acquisizione di tali comportamenti 

deriverebbe dall’imitazione e dalla ripetizione di comportamenti di figure 

significative per il bambino (es. genitori o familiari), che risultano rigidi, 

ossessivi e rivolti al controllo non solo dell’ambiente circostante, ma anche 

del bambino stesso. 

Un’altra spiegazione è stata fornita da Villemarette che, in uno studio 

condotto nel 2004, ha suggerito che alcuni soggetti presenterebbero 

un’intrinseca impulsività e per fronteggiarla metterebbero in atto dei 

comportamenti compulsivi, costruendosi una personalità improntata alla 

rigidità. Gli sfoghi di rabbia tipici dei soggetti con DOCP, pertanto, 

deriverebbero da un disfunzionamento di tale modalità di compensazione e 

vanno incontro ad una perdita dell’eccessivo controllo verso se stessi.  

Alcuni Autori, invece, hanno focalizzato l’attenzione su possibili 

componenti biologiche nel determinare lo sviluppo del disturbo. Infatti, la 

crescente conoscenza di metodi di neuroimaging e, quindi, l’utilizzo di una 

strumentazione moderna ha portato ad ipotizzare che il DOCP potesse 

essere considerato come un disordine delle funzioni neurocognitive, 

piuttosto che esclusivamente un disturbo di personalità. (Fineberg, 2013) 

Payer et al (2015), infatti, hanno evidenziato la presenza di aree e strutture 

cerebrali che sembrerebbero associate con i sintomi del disturbo di 
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personalità del Cluster C. Le tipicità morfologiche riscontrate riguardano 

una maggiore estensione della superficie striatale localizzata alla coda del 

caudato, oltre che un minor volume dello striato ventrale ed un maggiore 

spessore nella corteccia prefrontale destra rispetto ai soggetti di controllo 

sani.  

In aggiunta a ciò, Kim et al. (2017), mediante l’utilizzo di analisi 

morfometriche basate su voxel, ha riscontrato una correlazione tra 

alterazioni anatomiche cerebrali, in perticolare riguardanti il volume dello 

striato, e una tendenza all’intolleranza all’incertezza, caratteristica che 

sembra contraddistinguere questi soggetti. Gli stessi Autori avevano 

precedentemente esaminato le strutture anatomiche cerebrali dei soggetti 

con DOC, mostrando la presenza di un aumentato volume di sostanza 

bianca, del talamo sinistro e destro e della corteccia cingolata anteriore 

sinistra, oltre ad un minor volume della corteccia orbito- frontale sinistra e 

destra rispetto ai controlli sani. Tali atipicità sembrerebbero riscontrabili 

anche in soggetti affetti da DOCP, così come riportato in alcuni studi di 

Atmaca te al. (2018) e Gurok te al. (2019), facendo supporre 

un’associazione clinico-anatomica tra i due disturbi.  
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CARATTERISTICHE NUCLEARI DEL DISTURBO 

OSSESSIVO COMPULSIVO DI PERSONALITA’ 

Alcuni Autori (Ansell e Pinto 2010) hanno indagato quali fossero i 

fattori alla base dei comportamenti maladattativi e del disagio affettivo 

del DOCP e hanno individuato due specifici costrutti: rigidità e 

perfezionismo. Queste caratteristiche core presentano, rispettivamente, 

due sfaccettature della personalità DOCP una esternalizzante e l’altra 

internalizzante. Infatti, mentre il perfezionismo si esplica in un bisogno 

di controllo cognitivo verso sé stesso e gli altri, la rigidità rappresenta la 

necessità di controllo sia in ambito interpersonale che nei confronti 

dell’ambiente esterno. Pertanto, mentre il perfezionismo potrebbe essere 

alla base dell’associazione tra DOCP e Disturbi d’ansia, la rigidità 

potrebbe determinare, invece, la tendenza all’aggressività in questi 

soggetti. (Villemarette-Pittman et al. 2004) 

Rispetto al costrutto della rigidità, Rokeach (1960) la definì come una 

resistenza al cambiamento di credenze, atteggiamenti o abitudini, 

sottolineandone la natura multidimensionale. Secondo l’Autore la 

rigidità non è semplicemente la tendenza a perseverare un 

comportamento, ma si basa anche su una componente cognitiva e 

attitudinale. Rokeach utilizza il termine “dogmatismo” per riferirsi a 
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questo  complesso sistema di credenze personali resistenti al 

cambiamento. 

Negli ultimi quarant'anni, diverse sono state le definizioni fornite 

riguardo il concetto di rigidità, probabilmente proprio a causa della 

natura multidimensionale di questo costrutto. Schultz et al (2002), 

revisionando la letteratura degli ultimi 100 anni, ha suggerito che una 

definizione completa della rigidità dovrebbe contenere diversi elementi 

chiave. Per prima cosa, la rigidità è coinvolta nella formazione di 

specifici set mentali e comportamentali, ovvero pattern appresi di 

comportamento e di pensiero che inducono pensieri ripetitivi 

sperimentati in una data condizione. Nello specifico, i set mentali 

riguardano le aspettative degli eventi futuri, mentre quelli 

comportamentali corrispondono a pattern di risposta osservabili. In 

secondo luogo, la rigidità è implicata anche nella perseverazione di 

questi set, ovvero nella ripetizione di questi a prescindere dalla 

pressione al cambiamento, che deriva sia dalla realizzazione che un dato 

set sia inefficace e inappropriato in una data situazione, sia da agenti 

esterni che esprimono il desiderio di cambiamento. Pertanto, la rigidità 

può essere definita da una componente strutturale, ovvero la tendenza a 

sviluppare determinati set mentali e comportamentali, ed una di tipo 

funzionale, intesa come la tendenza a perseverare nella loro 
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applicazione in diverse condizioni (Chown, 1959; Rokeach, 1948; 

Sarmany-Schuller,1994; Stewin, 1983; Vollhardt, 1990). 

Il perfezionismo, invece, è un tratto di personalità caratterizzato dalla 

ricerca di impeccabilità, dalla creazione di standard elevati e non realisti 

da raggiungere a livello prestazionale e da una tendenza eccessiva 

all’autovalutazione critica di fronte ad un fallimento o mancato 

raggiungimento dell’obiettivo autoimposto. Questa componente 

rappresenta, diversamente dalla rigidità, un controllo cognitivo di tipo 

intrapersonale.  (Flett & Hewitt, 2002a; Frost, Marten, Lahart, & 

Rosenblate, 1990; Hewitt & Flett, 1991)  

In particolare, studi condotti da Hewitt e Flett (1991), parlano di tre 

dimensioni del perfezionismo: perfezionismo auto-orientato, 

perfezionismo orientato verso l’altro e perfezionismo socialmente 

prescritto. Queste tre dimensioni si differenziano non nel pattern 

comportamentale, ma per l’oggetto verso cui il comportamento 

perfezionista è orientato (verso sé stessi o verso gli altri).  

Il perfezionismo auto-orientato, infatti, riguarda la tendenza ad 

autoimporsi degli standard elevati a autovalutarsi in maniere severa, con 

possibilità di generare, pertanto, ansia (Flett et al., 1989), anoressia 

nervosa (Cooper, Cooper & Fairburn, 1985; Garner, Olmstead & Pohvy, 
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1983), e depressione clinica (Hewitt & Dyck, 1986; Hewitt & Flett, 

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

Il perfezionismo orientato verso l’altro è caratterizzato, invece, dalla 

creazione di standard irrealistici per le persone che circondano il 

soggetto, dalla necessità di perfezione da parte degli altri e, quindi, da 

una valutazione severa dell’altro. Questa dimensione del perfezionismo 

porterebbe a sentimenti di ostilità nei confronti delle persone vicine, a 

perdita di fiducia e a frustrazioni interpersonali.  (Bruns, 1983; 

Hollender, 1965)  

Infine, il perfezionismo socialmente prescritto fa sì che il soggetto creda 

o percepisca che le figure per lui significative abbiano degli standard 

irrealistici nei suoi confronti, lo valutino in maniera severa ed esercitino 

una pressione per indurlo ad essere perfetto.  Gli standard imposti 

vengono percepiti come eccessivi e le esperienze di fallimento possono 

indurre distress emozionale, vissuti di rabbia e ansia e depressione. 

(Stoeber,J., Otto, K.,2006) 

Diversamente, Stoeber et al (2006), sulla base delle diverse 

concettualizzazioni di perfezionismo, hanno delineato due dimensioni 

indipendenti: la prima concerne gli sforzi perfezionistici, mentre la 

seconda riguarda le preoccupazioni perfezionistiche.  



17 
 

La prima dimensione è considerata una forma di perfezionismo 

“positiva”, riferendosi al raggiungimento di standard elevati di auto-

perfezionismo. I soggetti che si mostrano questa tipologia di 

perfezionismo esibiscono comportamenti estroversi derivanti da un alto 

grado di consapevolezza soggettiva. Tale forma di perfezionismo si 

correla ad un maggiore benessere soggettivo sia in termini emozionali 

che di soddisfazione per la qualità di vita, nonché a livelli più bassi di 

evitamento, di ansia da attaccamento e di ideazioni suicidarie. 

 La seconda, invece, è considerata “negativa”, in quanto induce il 

soggetto a sperimentare eccessive preoccupazioni su errori e dubbi sulle 

azioni e a comportarsi secondo credenze culturali prescritte 

dall’ambiente esterno. Questo porta gli individui con tali caratteristiche 

a ruminare sui risultati ottenuti, i quali risultano distanti dalle loro 

aspettative elevate, e mostrando quindi una percezione distorta della 

realtà effettiva e degli obiettivi raggiunti. 

Il DOCP, quindi, racchiude in sé una duplice natura che è improntata 

alla creazione di standard di comportamento rigidi e non realistici rivolti 

verso di sé (perfezionismo) e verso gli altri (rigidità 

interpersonale/aggressività). Quando questi standard non vengono 

soddisfatti, questi soggetti sperimenteranno una disregolazione affettiva, 
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derivata da un senso di fallimento del sé ed espressa sotto forma di 

rabbia ed esplosioni aggressive. (Ansell e Pinto, 2010) 

 CARATTERIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

INTERPERSONALE DEL SOGGETTO CON DOCP 

In generale, le relazioni interpersonali si riferiscono ai rapporti che 

intercorrono tra due o più individui. Queste si possono basare su 

sentimenti come amore, amicizia, simpatia, ma anche su passioni 

condivise e/o su impegni sociali e/o professionali. (Cain, 2014)  

Le attuali nozioni riguardo la qualità di vita ed il funzionamento 

interpersonale e lavorativo dei pazienti con DOCP sono poche e 

contraddittorie. Infatti, se in alcuni studi i soggetti DOCP risulterebbero 

particolarmente iperfunzionanti, soprattutto all’interno della dimensione 

lavorativa, in altri è stato rilevato uno scarso funzionamento, 

specialmente nell’area interpersonale. 

Cramer (2006) afferma che, nonostante questi soggetti abbiano delle 

difficoltà nelle relazioni interpersonali, essi non hanno una ridotta 

qualità di vita e non presentano difficoltà in ambito lavorativo e globale 

se paragonati con altri disturbi di personalità come il disturbo 

Borderline, Schizotipico ed Evitante. In alcuni studi emerge, piuttosto, 

che il loro tratto perfezionistico si correla positivamente con indicatori 
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come “status e ricchezza”, tipico di figure manageriali o politici (Ulrich, 

2007), e che questo aspetto, unitamente alla Coscienziosità, sono 

estremamente apprezzati in ambiente lavorativo (Samuel et al. 

2010; Kernberg 1984).  

Tuttavia, in letteratura non mancano studi che mostrano come il DOCP 

sia correlato in modo significativo ad una ridotta qualità della vita, 

conflittualità sul posto di lavoro (Hengartner et al., 2014), vita solitaria, 

difficoltà nell’intraprendere rapporti di amicizia e nel trovare un partner. 

Bayley et al. (1998) hanno ipotizzato che gli individui DOCP abbiano 

una maggior difficoltà ad esprimere sentimenti personali, come calore e 

tenerezza, mentre esprimono più facilmente rabbia, frustrazione e 

irritabilità, e questa loro tendenza avrebbe degli effetti negativi nella 

loro interazione con gli altri. Allo stesso modo, altri Autori hanno 

rilevato difficoltà socio-relazionali in questi soggetti, ipotizzando che 

queste siano condizionate dalle loro caratteristiche di rigidità e 

perfezionismo. (Skodol et al., 2005; Hengartner et al., 2014; Bayley et 

al. 1998).  

Alcuni Autori, per poter esaminare in maniera più sistematica il 

funzionamento interpersonale in questi soggetti, hanno utilizzato due 



20 
 

metodi: l’”interpersonal circumplex” (IPC, Leary 1957) e il 

Systemazing Model (SM).  

L'Interpersonal Circumplex permette di descrivere lo stile relazionale 

che ogni individuo utilizza nell’interazione con l’altro. L’individuo 

viene disposto in due dimensioni ortogonali: dominio e calore. Il 

soggetto è quindi posto in uno spazio bidimensionale e lo si colloca in 

una delle due dimensioni: ostile- dominante e amichevole- sottomesso. 

Tali dimensioni sono presenti nell’ottante e ciascun ottante rappresenta 

una descrizione di un comportamento interpersonale. Applicando tale 

metodo nell’indagine del funzionamento interpersonale dei soggetti con 

DOCP, è emerso che il loro stile relazionale dominante è quello ostile-

dominante e sarebbe connesso con le loro problematiche interpersonali 

(Cain, 2011). 

La seconda metodica per valutare le relazioni interpersonali è il modello 

definito Sistemazing Model (SM). Questo modello sembra essere utile 

per predire e comprendere le leggi che governano il mondo inanimato. 

Lo possiamo definire come l’unità per analizzare le variabili in un 

sistema, per predire il suo comportamento e, in ultimo, controllarlo. 

Tale modello consente al cervello di predire l’evento X che 

probabilmente si verificherà con la probabilità P e, pertanto, di 
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identificare pensieri ed emozioni di un’altra persona per rispondere con 

le emozioni appropriate. (Baron- Cohen, 2006). Secondo gli Autori, i 

DOCP hanno alti livelli di sistematizzazione e bassi livelli di empatia, 

portandoli ad alti livelli di rigidità, perfezionismo e testardaggine, oltre 

a sperimentare irritabilità e frustrazione nel momento in cui non 

vengano seguite le “regole”. (Hummelen, Sigmund, Wilberg, Pedren, 

2008).  

QUADRO GENERALE SULLA CAPACITA’ EMPATICA 

Il termine empatia si riferisce alla capacità di immedesimarsi con gli stati 

d’animo e con i pensieri delle altre persone. È anche denominata “mind 

reading“, riferendosi ad un processo più complesso che consiste nella 

“lettura” degli stati d’animo e dei pensieri altrui mediante la comprensione 

dei segnali emozionali, l’assunzione della prospettiva soggettiva e la 

condivisione dei sentimenti. (Bonino, 1994). Tale “lettura” coinvolge 

necessariamente componenti della condivisione affettiva, 

dell’autocoscienza e della distinzione sé- altro (Baron-Cohen, 2006). Tale 

attitudine si differenzia da diverse forme di investimento relazionale, come 

il mimetismo ed il contagio emozionale ( fenomeni di sola condivisone in 

cui vi è la tendenza ad adottare automaticamente lo stato emozionale altrui 

(Eisenberger e Fabes 1990)), la simpatia (provare dei sentimenti per l’altra 
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persona uniti al desiderio di vederla felice (Baumeister & Vohs 2007; 

Klimecki & Singer 2012; Singer & Steinbeis 2009)) e la compassione ( 

implicano un sentimento di preoccupazione per la sofferenza altrui e ciò 

induce ad alleviarne la sofferenza). Infatti, “essere empatici” richiede sia la 

capacità di distinguere tra l'origine dell'esperienza affettiva come 

proveniente dall’osservatore stesso o derivante da un’altra persona, sia la 

volontà di condivisione dei sentimenti espressi dall’altro, ma anche la 

capacità di assumere il punto di vista altrui, osservando i comportamenti 

dell’altro e comprendendo i suoi stati mentali attraverso le nostre risorse 

emotive e cognitive (Krueger, 2013). 

Riguardo ciò, studi di risonanza magnetica funzionale (fRMI) suggeriscono 

che, nel momento in cui si osservano gli stati affettivi espressi dall’altra 

persona, si attivano le stesse reti cerebrali coinvolte nell’esperienza in 

prima persona; questo sosterrebbe l’idea che l’empatia si basa in parte, 

pertanto, sulla condivisione di reti. (Vignemont & Singer 2006, Keysers & 

Gazzola 2007, Preston & de Waal, 2002). Le aree suddette aree coinvolte 

nel riconoscimento di emozioni, quali il disgusto, il dolore e l’imbarazzo e 

altre, sono insula anteriore (AI) e corteccia dorsale-anteriore / anteriore-

centrale (dACC / aMCC). (Fan et al. 2011, Kurth et al. 2010, Lamm et al. 

2011).  
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È chiaro, quindi, che l’empatia, ovvero questa capacità di comprendere e 

condividere gli stati emotivi dell’altro in riferimento a sé stessi, svolga un 

ruolo cruciale nelle relazioni interpersonali (Decety e Moriguchi,2007).   

Sono stati ideati diversi validi strumenti per valutare le capacità empatiche, 

tra cui l’IRI (Interpersonal Reactivity Index), realizzato da Davis. Egli, 

considerando la natura multidimensionale dell’empatia, postula l’esistenza 

di quattro aspetti:   

1)Perspective Taking (PT) è la tendenza ad adottare spontaneamente il 

punto divista psicologico dell’altro  

2)Fantasy (FS) è la tendenza individuale a trasporsi nei sentimenti e nelle 

azioni di personaggi di finzione (film, libri, musica);  

3)Empathic Concern (EC) è la capacità di provare sentimenti di simpatia e 

preoccupazione per gli altri in caso di eventi spiacevoli;  

4)Personal Distress (PD) è un sentimento personale di ansia e disagio 

percepito all’interno di rapporti interpersonali stretti.  

Diversi Autori hanno indagato tale capacità nei soggetti affetti da Disturbo 

Ossessivo Compulsivo di Personalità al fine di approfondire i loro 

meccanismi cognitivo-emozionali nelle relazioni sociali. Hummelen e 

Pinto (2008) hanno rilevato una ridotta capacità di adottate la prospettiva 
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altrui (Perspective Taking –PT) rispetto ai controlli sani, condizionate dalle 

caratteristiche nucleari tipiche del disturbo. Allo stesso modo, Cain et al. 

(2014) hanno confermato questa scarsa attitudine a mettersi nei panni degli 

altri (PT) e, pertanto, il loro limite nel mettere in atto la risposta emotiva 

appropriata in una situazione sociale. Invece, questi soggetti non sembrano 

differenziarsi dai controlli sani nella capacità di provare simpatia e 

preoccupazione per gli altri, nonché di intuire le risposte affettive altrui in 

determinate situazioni (Empatic Concern). Questo disequilibrio tra le 

componenti cognitive ed emotive dei soggetti affetti da DOCP potrebbe 

essere alla base del disagio sperimentato nelle condizioni sociali. Infatti, 

nello studio di Cain et al (2014) è emerso che i DOCP riferivano elevati 

punteggi nella sottoscala del Personal Distress, un indice che valuta lo 

spettro di empatia auto-orientato ed i sentimenti di ansia personale in 

condizioni sociali, dimostrando elevati livelli di sofferenza e di 

ipersensibilità interpersonale.   

Inoltre, in accordo con la ricerca di Hopwood et al. (2011), Cain et al 

(2014) hanno scoperto nei pazienti DOCP una ipersensibilità a 

comportamenti di tipo “caldo-dominanti”.   

Questi individui oltre ad essere controllati e “freddi” nelle relazioni 

interpersonali, sembrano essere ipersensibili nelle interazioni interpersonali 
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con individui che sanno attuare il controllo, ma che si esprimono con un 

atteggiamento interpersonale “caldo”.   

Dunque i risultati di questo studio suggeriscono il calore interpersonale 

come possibile fonte di irritazione per individui con DOCP (Henderson & 

Horowitz, 2006).  

Potrebbe essere il “calore” degli altri individui ad influenzare 

negativamente le relazioni interpersonali degli individui DOCP, rendendoli 

più emotivamente limitati, rigidi e volti al controllo.  
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REJECTION SENSITIVITY O SENSIBILITA’ AL 

RIFIUTO 

La Rejection Sensitivity (RS) o sensibilità al rifiuto può essere definita 

come la disposizione a reagire sia con ansia che con aggressività in tutte 

quelle situazioni in cui si percepisce un potenziale rifiuto interpersonale, 

per il quale il soggetto vive in un costante stato di attesa aggressiva e ansia. 

Inoltre, in un individuo con un‘elevata RS tali sentimenti vengono 

sperimentati anche quando la situazione è positiva o neutra, a causa di una 

certa tendenza all’interpretatività personologica. Ciò accade in quanto il 

desiderio di essere accettati dagli altri ed evitare così il rifiuto è centrale per 

la nostra specie a riprova del fatto che siamo animali sociali. (Homey, 

1937; Maslow, 1987; McClelland, 1987; Rogers, 1959; Baumeister & 

Leary, 1995). 

Quello che si manifesta nell’individuo con alta RS è, quindi, un circolo 

vizioso di distress e problemi interpersonali, che lo porta a processare tutte 

le informazioni dall’esterno come una potenziale minaccia di rifiuto. Tali 

aspettative mettono in condizione il soggetto di attuare dei meccanismi 

difensivi, che possono essere considerati maladattativi e possono impedire 

così la formazione di relazioni interpersonali solide (Downey et al., 1988). 

Infatti, la RS rappresenta un importante predittore di difficoltà relazionali 

(Boivin, Hymel, & Burkowski, 1995; Buhs & Ladd, 2001; Coie & Asher, 
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1990; Dodge et al., 2003; Parker & Asher, 1987) e, in particolare, può 

portare ad aggressività, ansia sociale o ritiro e solitudine (Asher & 

Paquette, 2003; Burks, Dodge, & Price, 1995; Coie, Lochman, Terry, & 

Hyman, 1992; Dodge, 1980; Hodges & Perry, 1999; McDougall, Hymel, 

Vaillancourt, & Mercer, 2001; Prinstein & LaGreca, 2004).  

Il modello della Rejection Sensitivity (RS) è stato sviluppato con l’intento 

di fornire una interpretazione socio-cognitivo del perché i soggetti, nel 

momento in cui subiscono un rifiuto in relazioni importanti, continuino a 

perpetuare i loro comportamenti e le difficoltà interpersonali. (Downey & 

Feldman, 1996). Secondo questa teoria, consecutive esperienze di rifiuto, 

che siano esse attive o passive, portano il soggetto a sviluppare una 

crescente sensibilità nei confronti del rifiuto stesso, e questa sensibilità 

prende la forma di un‘aspettativa di rifiuto che, se viene soddisfatta, 

alimenta l‘insorgenza di stati emotivi difensivi “caldi”, quali ansia o rabbia 

(Downey, Bonica & Rincon, 1999; Downey & Feldman, 1996), e 

l‘attivazione di aspettative difensive con conseguente prontezza all’azione 

difensiva sotto forma di aggressività o ansia/ ritiro sociale. 
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DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO DI PERSONALITA’ E 

COMORBIDITA’ CON ASSE I 

 

L’associazione tra il Disturbo Compulsivo di Personalità e i Disturbi 

dell’Umore risulta frequente e rilevante se si considerano i possibili effetti 

in termini clinici e terapeutici rilevati da alcuni Autori, anche se su questo 

aspetto i dati emersi in letteratura risultano contrastanti. Alcuni Studi hanno 

rilevato una variabilità tra lo 0-20% di questa comorbidità, con una 

prevalenza del 20-50% in pazienti ricoverati e del 50-85% nei pazienti 

ambulatoriali con Depressione Maggiore. (Corruble E., 1996)   

Negli ultimi sessant’anni la comunità scientifica si è spesso dibattuta circa 

l’influenza che i Disturbi di Personalità possano avere sul trattamento di 

disturbi psichiatrici maggiori, quali la depressione e l’ansia (Newton, 

2008). La ragione di questo dibattito sembrerebbe derivare da limiti 

eziologici riguardo la comprensione della patologia di personalità e, nello 

specifico, dalle complesse e mutevoli definizioni diagnostiche, nonché 

dalle diverse possibili connessioni tra tale disturbo e la sintomatologia 

depressiva.    

Infatti, se da un lato i sintomi depressivi possono influenzare la valutazione 

della personalità (French, Turner, Dawson, Moran, 2017), dall’altro la 

presenza di caratteristiche di personalità disadattative può modificare la 

fenomenologia del disturbo di Asse I, generando atipie cliniche e 
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comportamentali. In particolare, i pazienti con DOCP presentano aspetti, 

quali la rigidità, la serietà e la tendenza ad esprimere l’affettività in maniera 

controllata, che possono influenzare e rendere difficoltosa sia la diagnosi 

del Disturbo dell’Umore, sia la valutazione delle possibili conseguenze 

correlate a questi disturbi, come il rischio suicidario (Raje e Azzoni, 2007). 

Un altro impatto che il DOCP può avere su un Disturbo dell‘Umore è che 

può rendere la percezione di alcuni eventi e situazioni più stressanti del 

solito: i soggetti affetti da un Disturbo dell‘Umore con questa comorbidità 

reagivano con esplosioni di rabbia di  fronte a problematiche finanziari e 

coniugali, anche di lieve entità, che solitamente sono problematiche molto 

sentite dai soggetti con DOCP e su cui tendono a focalizzarsi.   

Inoltre, la presenza di una comorbidità tra DOCP e Disturbo dell‘Umore 

oltre a rendere difficoltosa il riconoscimento e la delineazione tra i due 

disturbi, potrebbe avere un ruolo sul trattamento dei sintomi depressivi, 

sulla necessità di ricovero e sull‘adattamento psicosociale (Newton- 

Howes, Tyer & Johnson, 2006; Newton-Howes et al, 2014). Infatti, Renner 

et al. (2014) ha mostrato come i soggetti con tale comorbidità psichiatrica 

raggiungono un importante disfunzionamento complessivo, che predice la 

necessità di ricovero, rispetto ai soggetti con una sola diagnosi di Disturbo 

Depressivo, i quali, invece, effettuano meno ricoveri se valutati in un 

follow-up di 3 anni. Rispetto al funzionamento psicosociale osservato nello 
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stesso periodo di tempo, è emerso che il Disturbo Depressivo non 

interferisce con i miglioramenti durante il corso del trattamento dei soggetti 

con Disturbo di Personalità. 

Come accennato precedentemente, non tutti gli Autori concordano sulla 

reciproca interferenza di questi disturbi quando vengono diagnosticati in 

comorbidità. Infatti, una meta-analisi redatta da De Bolle (2010) ha 

mostrato che non ci sono sufficienti dati della minor riuscita in termini di 

trattamento di un Disturbo di Asse I quando viene diagnosticato in 

comorbidità con un Disturbo di Personalità ( Hardy et al., 1995; Iacoviello, 

Alloy, Abramson, Whitehouse, & Ho-gan, 2007; Reich, 2003; Sato, 

Sakado, Sato,& Morikawa, 1994). Per confermare tale ipotesi, De Bolle et 

al., hanno condotto uno studio sull'impatto che potesse avere una 

comorbidità di Disturbi di Personalità sull'esito del trattamento per i 

pazienti con disturbo Depressivo Maggiore. Lo studio si basava sul 

somministrare ai soggetti due tipologie di terapie: farmacologica e 

psicoterapeutica. I risultati emersi da questo studio sono in linea con quanto 

affermato da Mulder (2002) e Kool et al. (2005), indicando che il Disturbo 

di Personalità non ostacolano una risposta al trattamento. 
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2.IPOTESI E OBIETTIVI DELLO STUDIO  

In letteratura non vi sono abbastanza studi che indaghino in maniera chiara 

il funzionamento dei pazienti affetti da un Disturbo Ossessivo di 

Personalità, su cui inoltre emergono dati discordanti. Infatti, se da una parte 

emergano dati che indicano un buon funzionamento di questi soggetti, 

soprattutto in ambito lavorativo, d‘altra parte ulteriori evidenze mostrano le 

loro difficoltà adattative, soprattutto rispetto alla sfera interpersonale. Si 

potrebbe ipotizzare che alla base del loro disfunzionamento interpersonale 

vi sia una distorta concezione della sensibilità interpersonale, ovvero  

l’altro viene percepito come “intrusivo” a causa della sua eccessiva 

vicinanza, è ciò provocherebbe frustrazione, coartazione affettiva, rigidità e 

ulteriore controllo nelle relazioni. Tuttavia, non mancano nella popolazione 

generale sono soggetti che, pur presentando marcati aspetti di tale disturbo, 

non arrivano a richiedere un trattamento psichiatrico. Infine, un’altra 

evidenza da tenere in considerazione è la frequente associazione del DOCP 

con Disturbi dell‘Asse I, i quali potrebbero influenzare sia la richiesta di 

trattamento di questi soggetti sia le alterazioni nella sfera psicosociale. 

Lo scopo di questo studio è, quindi, quello di chiarire i meccanismi 

cognitivi e sociali alla base del disfunzionamento interpersonale dei 

soggetti affetti da un Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità, 

prendendo in considerazione quattro differenti gruppi:  
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 controlli sani 

 soggetti DOCP richiedenti trattamento  

 soggetti non clinici DOCP (non richiedenti trattamento)  

 soggetti con disturbo dell’umore (depressione maggiore e disturbo 

bipolare, in fase di remissione ed in assenza di una diagnosi di 

DOCP).  

Si vuole indagare per tutti i suddetti gruppi le capacità empatiche, le 

aspettative di rifiuto interpersonale, la sensazione di minaccia ai propri 

bisogni e le variazioni delle emozioni mediante la creazione di diversi 

contesti sociali attraverso il paradigma Cyberball, quali iperinclusione, 

inclusione e ostracismo. 

L‘intento principale con l‘utilizzo di questo paradigma è valutare se i 

soggetti con DOCP possano mostrarsi infastiditi nella condizione di 

iperinclusione sociale a causa dell’eccessiva “vicinanza“ degli altri.  

In particolare, si vuole indagare se: 

- i pazienti DOCP sperimentino minori livelli di empatia e maggiori livelli 

di Rejection Sensitivity nei contesti sociali rispetto agli altri tre gruppi. 

- I soggetti con DOCP abbiano, durante lo svolgimento di Cyberball, una 

maggiore affettività negativa in condizioni di iperinclusione e non nella 

condizione di ostracismo e inclusione rispetto al gruppo dei controlli, dei 

DOCP non clinici e dei soggetti con disturbo dell’umore. 
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- il disfunzionamento interpersonale del gruppo di soggetti DOCP sia 

maggiore di tutti gli altri gruppi, compreso quello dei soggetti con sola 

diagnosi di Disturbo Dell‘Umore. Ciò potrebbe aiutare a comprendere se 

un eventuale disfunzionamento dei soggetti con DOCP sia specifico di 

questo gruppo o possa essere influenza dalla presenza di un‘altra 

comorbidità psichiatria ( in particolare Disturbi dell’Umore). 
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3.MATERIALI E METODI  

Campione  
 
I soggetti reclutati sono: pazienti affetti da DOCP (n=40) , DOCP-NC 

(n=41) CS (n=81) e MD (n=22). 

In particolare i soggetti DOCP-NC sono stati prelevati dal gruppo dei CS, 

infatti  da questo è nata la suddivisione tra i due gruppi. È stato possibile 

farlo attraverso il questionario  SCID-II screener sulla base del numero di 

criteri DOCP (vedi oltre): i controlli con un numero di criteri superiore o 

uguale a quattro sono stati inseriti nel gruppo DOCP-NC previa intervista 

vis a vis della diagnosi (DOCP-NC n=41; CS n=81). 

I partecipanti a questo studio affetti da DOCP e dal Disturbo dell’Umore 

sono stati reclutati tra i pazienti ambulatoriali in trattamento presso il 

Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche (DAI- SMDP) di Parma. 

I controlli non clinici sono stati reclutati nella popolazione generale tramite 

avvisi e passaparola. 

I soggetti venivano invitati a partecipare spiegando loro lo studio 

argomentando riguardo l’ “Interazione sociale e caratteristiche individuali” 

evitando di menzionare l’interesse dello studio di valutare il funzionamento 
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relazionale nei pazienti DOCP, al fine di evitare un pre condizionamento 

delle risposte ai questionari somministrati.  

Nel primo appuntamento veniva spiegato ai partecipanti il progetto di 

studio, è stato poi stabilito il loro interesse a partecipare e la loro capacità 

di esprimere un consenso valido; il modulo di consenso preesperimento è 

stato fornito in presenza di un ricercatore, che si è reso disponibile a fornire 

ulteriori spiegazioni e a chiarire eventuali dubbi. 

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 ed esclusione sotto riportati sono stati esclusi. 

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 potrebbe  

richiedere analisi clinica. Quindi, in casi in cui si sono ottenuti dei risultati 

GSI maggiori rispetto al cut off 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 
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psichiatrica al fine di confermare o escludere la presenza di disturbi 

psicopatologici, che potrebbero richiedere un trattamento adeguato.  

 

Criteri di inclusione per il gruppo DOCP: 

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

stabilito dalla Intervista Clinica Strutturata per i Disturbi di Asse II del 

DSM-IV (SCID-II). SCID-II è un’intervista clinica semi-strutturata 

composta da 140 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 MD: 
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 Una diagnosi a vita del disturbo dell'umore (p. Es., Disturbo bipolare 

o disturbo depressivo maggiore) che, al momento della 

partecipazione allo studio, deve essere in una fase di "remissione 

completa" (come definita dagli attuali criteri diagnostici, cioè DSM-

5 ( APA, 2013)). Si noti che questi pazienti, che hanno superato i 

loro episodi passati di disturbi dell'umore, stanno ancora assumendo 

la farmacoterapia di mantenimento al fine di prevenire ricadute e 

recidive del loro disturbo. Questo tipo di terapia rappresenta la 

pratica clinica standard e migliore per i disturbi dell'umore ricorrenti, 

come ampiamente descritto da tutte le linee guida nazionali e 

internazionali. Poiché questo studio non intende interferire in alcun 

modo con le cure dei pazienti, questo gruppo di pazienti manterrà 

ovviamente la loro terapia come prescritto dai loro psichiatri curanti. 

  Età 18-65 

I criteri di esclusione saranno: 

 una diagnosi di psicosi / episodi attivi di disturbo bipolare o 

depressivo 

 Diagnosi OCPD 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) 
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  Approvazione di più di 3 articoli positivi per OCPD nello screener 

SCID-II 

  Dipendenza da sostanza 

 

Criteri di inclusione per il gruppo di controllo 

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

soggetto; 

 Punteggio < 64 al Symptom Checklist- 90- Revised (SCL-90-R) 

General Severity Index (GSI). 

 

L'esperimento si è svolto in due fasi ed interamente al computer.  

Durante la prima fase i soggetti hanno compilato al computer il 

questionario demografico e dei test autosomministrati che indagavano i 

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

interpersonale e lavorativo. 

Durante la seconda fase, svoltasi in presenza dei ricercatori, gli stessi hanno 

preso parte all'esperimento di manipolazione per la sofferenza sociale 

attraverso il paradigma Cyberball (Williams et al, 2012), un gioco virtuale 

durante il quale i giocatori devono passarsi una palla.  

Questo paradigma è stato ampiamente utilizzato in studi di psicologia 

sociale (es. Eisenberg, N.I. et al, 2006; Eisenberger, N.I. et al. 2003) e in 
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alcune ricerche precedenti con pazienti affetti da Disturbo Borderline di 

Personalità (Dixon-Gordon et al, 2013; Staebler et al, 2011; Renneberg et 

al, 2011; Lawrence et al, 2011) per ricreare in laboratorio diverse 

condizioni di inclusione sociale.  

Nella condizione di esclusione (ostracismo), i partecipanti sperimentano 

l'esclusione sociale ricevendo meno passaggi di palla dagli altri giocatori.  

L’ostracismo, cioè l’esclusione di un membro da un gruppo, è un fenomeno 

sociale che mette a rischio le relazioni interpersonali. Il soggetto che 

sperimenta il fenomeno dell’ostracismo ha un incremento dell’affettività 

negativa e una minaccia ai propri bisogni, come il senso di appartenenza, il 

controllo, l’autostima e la meaningful existence, e attraverso studi 

comportamentali come Cyberball si ha un’evidenza dell’aumento di tali 

emozioni.  (Boyes and French, 2009; Masten et al., 2009; Sebastian et al., 

2010; Zadro et al., 2004, 2005)  

Anche in popolazioni non cliniche è noto che la condizione di esclusione 

sociale determini l'insorgenza di emozioni negative (RES), e di distacco, 

che sono identificabili come dolore sociale (De Panfilis et al, 2015). 

L’esclusione sociale rappresenta un elemento di violazione delle 

aspettative. In un gruppo sociale le persone si aspettano che gli altri 

membri appartenenti ad esso seguano una regola non scritta includendole 

all’interno dell’interazione sociale. 
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Analogamente studi in fMRI hanno confermato che l'ostracismo attiva le 

aree connesse con il dolore fisico (Eisenberger et al., 2003, Eisenberg et al., 

2004, Lieberman et Eisenberg, 2009). 

 

I ricercatori hanno creato una storia di copertura nella quale il partecipante 

era portato a credere di giocare on-line con altri due giocatori reali presenti 

all'interno dell'edificio e che lo scopo dell’esperimento fosse quello di 

visualizzare mentalmente la condizione di gioco come se si stesse 

svolgendo nella loro realtà quotidiana.  

In realtà gli altri partecipanti al gioco erano virtuali, programmati al 

computer per ricreare tre condizioni possibili di gioco: 

1. Iperinclusione: in questa sessione di gioco i soggetti hanno ricevuto la 

palla il 45% rispetto al numero totale di passaggi; 

2. Inclusione: in questa sessione di gioco i soggetti hanno ricevuto la palla 

il 33% rispetto al numero totale di passaggi; 

3. Esclusione: in questa sessione di gioco i soggetti hanno ricevuto la 

palla il 10% rispetto al numero totale di passaggi. 

Tra una sessione di gioco e l'altra, i pazienti hanno risposto a delle 

domande riguardanti la loro esperienza di gioco e i loro conseguenti stati 

emotivi. 
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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 esclusione sociale inaspettata.  

 

 

 

Misure pre-sperimentali 

 Questionario demografico: è un questionario che permette di valutare 

alcune informazioni personali dei partecipanti, quali 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. Le domande riguardanti il DOCP permettono di 

individuare due criteri all’interno dello spettro DOCP: la Rigidità 

indagata con le domande riguardanti Testardaggine, Difficoltà a 

delegare, Moralità e Avarizia e il Perfezionismo indagato con le 

domande in merito a Perfezionismo, Attenzione ai dettagli, Eccessiva 

dedizione al lavoro e Accumulazione. 

 Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1983): è una scala 

autosomministrata di 28 item; è composta da 4 sottoscale da 7 items 
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ciascuna e ogni item è valutato con un punteggio da 1 a 5. Ognuna di 

queste sottoscale valuta differenti aspetti dell’empatia: 

1) Perspective Taking (PT) rappresenta la tendenza ad adottare 

spontaneamente il punto di vista psicologico altrui; 

2) Fantasy (FS) è la tendenza individuale a trasporsi nei sentimenti e 

nelle azioni di personaggi di finzione (film, libri, musica); 

3) Empathic Concern (EC) è la capacità di provare sentimenti di 

simpatia e preoccupazione per gli altri in caso di eventi spiacevoli;  

4) Personal Distress (PD) è un sentimento personale di ansia e disagio 

percepito all’interno di rapporti interpersonali stretti. 

 The Adult Rejection Sensitivity Questionnaire (ARSQ) (Downey & 

Feldman, 1996; Downey, Berenson & Kang 2006): valuta la sensibilità 

al rifiuto sotto forma di aspettativa generalizzata e ansia di essere 

accettati o rifiutati da persone importanti della propria vita. Il 

questionario presenta nove situazioni nelle quali la persona pone delle 

richieste a persone per lei importanti. È chiesto di rispondere al 

questionario in base a quanto la persona si sentirebbe preoccupata o 

ansiosa di porre queste richieste (con un punteggio da uno a sei dove 1 

è “per nulla preoccupato” e 6 è “molto preoccupato”) e in base a come 

si aspetta che diano seguito alla sua richiesta, accettandola o 

rifiutandola (con un punteggio da uno a sei dove 1 è “molto 
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improbabile” e 6 è “molto probabile”). Inoltre il questionario nel 2007 è 

stato implementato da London et al. aggiungendo delle domande 

riguardo i sentimenti di rabbia provati durante il rifiuto (con un 

punteggio da 1 a 6). Questo questionario permette quindi di valutare sia 

le aspettative ansiose che quelle rabbiose di rifiuto interpersonale. 

 

Misure sperimentali 

Per lo studio è stato utilizzato il paradigma Cyberball. 

Cyberball (Williams et al, 2012) è un gioco virtuale di passaggio della palla 

tra tre giocatori (due dei quali virtuali), che ricrea una situazione di 

interazione sociale. 

Prima di avviare il gioco al partecipante viene chiesto di rispondere ad una 

serie di domande riguardo al suo stato emotivo in quel momento; dovrà 

rispondere alle domande con un valore da 1 (“per nulla”) a 7 

(“estremamente”). Le domande sono tratte dalla Rejected Emotions Scale 

(Buckley et al, 2004)  

È utile utilizzare questo paradigma di ricerca comportamentale in quanto è 

stato visto da ricerche approfondite su individui sani che essere ostracizzato 

in Cyberball li induce a segnalare livelli più alti di sentimenti dolorosi ed 

emozioni negative dopo il gioco (Hartgerink et al., 2014). 
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La sperimentazione dunque si è svolta  attivando Cyberball  dallo 

sperimentatore tramite una finta schermata Google®, seguita da una 

schermata ‘Loading…’ nella quale si spiega ai partecipanti che si stanno 

connettendo al gioco on-line, insieme ad altri giocatori. Dopo che lo 

sperimentatore ha selezionato il link “Cyberball” appare una schermata in 

cui il partecipante deve scegliere uno tra sei possibili guanti da usare 

durante il gioco. 

Al partecipante, come già spiegato dallo sperimentatore, viene ribadita dal 

gioco la storia di copertura creata per mantenere la validità biologica dello 

studio. Il partecipante è quindi invitato a immaginare con quali persone sta 

giocando, il luogo e le condizioni climatiche in cui il gioco si sta svolgendo 

in modo da creare una rappresentazione mentale di quello che potrebbe 

accadere se giocasse a tiro della palla nella vita reale. (De Panfilis, 2015) 

Seguono spiegazioni visive ed uditive della regola del gioco: i partecipanti 

sono invitati a lanciare la palla presente nel loro guanto ad uno degli altri 2 

giocatori rappresentati sullo schermo. Segue un set di pratica, per esercitare 

il partecipante e confermare la comprensione del gioco. (Figura 1) 
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                                    Figura 1 Esempio schermata di gioco  

 

 

Avviato il gioco, i partecipanti giocano a tre set consecutivi di inclusione, 

iperinclusione ed ostracismo. Nel set di iperinclusione ricevono il 45% dei 

passaggi palla, in quello di inclusione i partecipanti ricevono il 33% dei 

passaggi di palla, in quello di ostracismo il giocatore non riceve mai la 

palla. 

Se il partecipante non lancia la palla entro pochi secondi da quando l’ha 

ricevuta, il gioco la lancerà automaticamente in modo casuale. 

Dopo ogni set di gioco il partecipante è invitato a rispondere a dei 

questionari, necessari per la valutazione dell’impatto psicologico nelle tre 

condizioni di interazione sociale.  
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Misure post-sperimentali 

I questionari somministrati dopo ogni sessione di gioco, permettono allo 

sperimentatore di poter capire la percezione del partecipante in base alla 

condizione di gioco (Iperinclusione, Inclusione, Esclusione) e quali 

sentimenti di distress emotivo questa condizione ha generato in loro. 

Le scale valutative utilizzate sono: 

-Manipulation check 

 Valuta la sensazione di essere ignorato/escluso (“Durante il gioco: “mi 

sono sentito ignorato”, “mi sono sentito escluso”); 

 Stima la percentuale di passaggi palla ricevuti (“Assumendo che la 

palla sia stata passata ad ogni giocatore lo stesso numero di volte, che 

percentuale di passaggi hai ricevuto?”); (Tabella 1) 

Tabella 1 Items del Manipulation Check 

 

- Scala delle necessità-minaccia (NTS) di Williams (Williams, 2000), che 

valuta il disagio psicologico del partecipante, in termini di perdita di 

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? 
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controllo percepita, perdita di autostima, perdita di appartenenza ed 

esistenza significativa in relazione all'esperienza dolorosa. (Tabella 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Mi sono sentito/a respinto/a 

Mi sono sentito/a insicuro/a  

Mi sono sentito/a invisibile  

Sentivo di essere incapace di influenzare l’azione degli altri  

Tabella 2  Items della Need Threat Scale (NTS) 

 

 

 .  

 

-Rejected Emotions Scale (RES) (Tabella 3) I partecipanti hanno riferito 

come si sono sentiti durante il Cyberball su 20 aggettivi misurando cinque 

emozioni: rabbia (irritata, irritata, arrabbiata e pazza); felicità (felice, felice, 
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allegro e compiaciuto); sentimenti feriti (feriti, doloranti, feriti e feriti); 

ansia (ansiosa, nervosa, tesa, inquieta) e tristezza (depressa, abbattuta, triste 

e giù). Queste valutazioni saranno fatte su una scala di 7 punti che va da 

"niente affatto" a "estremamente". (Williams, 2012) 

 

 

 

 

 

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 
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Mi sono sentito depresso/a 

Mi sono sentito avvilito/a 

Mi sono sentito triste 

Mi sono sentito accettato/a 

Tabella 2 Items della Rejected Emotions Scale   
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4. ANALISI STATISTICHE  

I diversi gruppi presi in considerazione sono stati confrontati per le 

variabili sociodemografiche tramite ANOVA con confronti post-hoc di 

Bonferroni ed il ߯ଶ.  

Sono state condotte statistiche descrittive riguardanti la sensibilità al rifiuto 

e le capacità empatiche (ARSQ e IRI) attraverso ANOVA univariata con 

test post-hoc di Bonferroni.   

Nelle diverse Condizioni di gioco, dal pre-esperimento alle condizioni 

sperimentali di iperinclusione, inclusione e ostracismo, sono state indagate 

le variazioni emotive dei soggetti attraverso una serie di ANOVA a 

modello misto a misure ripetute inserendo come ‘fattore tra soggetti’ il 

Gruppo (DOCP, DUr, DOCP-NC e CS), e come ‘fattore entro soggetti’ la 

Condizione (pre-esperimento, iperinclusione, inclusione e ostracismo). Le 

variabili dipendenti cnsiderate sono state il manipulation check, i punteggi 

NTS ed i punteggi RES. 
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5. RISULTATI 

Descrizione del campione  

Come detto precedentemente, i soggetti presi in esame sono stati suddivisi 

in quattro gruppi : due gruppi clinici (DOCP e DUr) e il gruppo dei 

controlli in cui sono stati individuati i soggetti che presentano 

caratteristiche di personalità tipiche dei DOCP ma che non hanno richiesto 

un trattamento clinico. La descrizione di tali campioni è mostrata nella 

Tabella 1, in cui vengono presentate le caratteristiche socio-demografiche 

del campione clinico in studio. Come si evince dai dati, 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. 
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  DOCP (n

=40)  
M±(DS) 
o N(%)  

DOCP-
NC (n=41)
  
M±(DS) 
o N(%)  

CS (n=81)
  
M±(DS) 
o N(%)  
  

MD 
(n=22) 
M±(DS) 
o N(%) 

F o χ2  p  

Età  46.3 ± 
13.05 

35.80±14.7
7 

34.88±13.
06 

53.63±8.
81 

16.74 <.00
1 

Sesso 
(%M)  

57.5% 43.9% 45.7% 18.2% 8.9 0.03 

Istruzione 
(anni)  

13.7 ±3.7 14.9±3 15.2±3.2 11.1±2.7 10.1 <.00
1 

Stato civile
(% con 
relazione in 
corso) 

67.5% 26.8% 34.6% 59.1% 18.8 <.00
1 

  
Stato 
abitativo(% 
convivente 
con famiglia 
di origine)  

32.5% 34.1% 25.9% 13.6% 18.7 0.02 

  
Stato 
lavorativo 
(% lavoro 
full time)  
  

57.5% 43.9% 44.4% 27.3% 75 <.00
1 

Tabella 1 :Caratteristiche Socio-Demografiche del campione  

 

  N  %  
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Tabella 2: Comorbidità di Asse I e II nel campione clinico (n=40)  

 
  N  %  
Diagnosi Asse I      
D Depressivo  12 55 
D Bipolare  10 45,5  
Tabella 3: Descrizione campione clinico MD (n=22)  

 

Funzionamento interpersonale 

Nell’indagine che riguarda il funzionamento interpersonale è emerso che i 

DOCP riferiscono maggiori aspettative ansiose di rifiuto interpersonale 

rispetto sia ai CS (p=.01) che ai DOCP-NC (p=.03). (Tabella 4) 

Inoltre, i DOCP mostravano difficoltà empatiche quali, un maggior distress 

personale in situazioni emotive ed una ridotta capacità di comprendere le 

Diagnosi Asse I      
D. Depressivo  12 29,3  
D. Bipolare  10  24,4 
D. Adattamento  3  7,3 
D. d’Ansia  3  7,3  
D. Ossessivo-Compulsivo  4  9,8 
D. Attacchi di Panico  2  7,3  
Anoressia Nervosa  3  5 
Diagnosi Asse II      
DP Schizoide  1  2,5 
DP Paranoide  2 4,9 
DP Narcisistico  4  9,8  
DP Evitante  4 9,8  
DP Dipendente  2  4,9  
DP Passivo-Aggressivo  3 7,3 
DP Depressivo  2 4,9  
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prospettive altrui rispetto ai CS (rispettivamente p=.01, p=.001). I DOCP-

NC non differivano dai CS in tali aree (rispettivamente p=1, p=.3). (Tabella 

5) 

Adult 
Rejection 
Sensitivity 
Questionnair
e 

DOCP 
(n=40) 
M(DS)  

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

Controlli 
(n=81) 
M(DS) 
 

MD 
(n=22) 
M(DS) 

F o 
2 

p 

Expectation 
to rejection 
 

10.30(4.18
) 

8.22(3.35
) 

7.87(3.46
) 

8.54(3.33
) 

4,2
3 

,00
6 

Perception of 
rejection 
 

8,39(3,75) 6,74(2,86
) 

5,79(3,09
) 

7,91(2,90
) 

6,9
2 

,00
0 

Reaction to 
rejection 
 

3,65(1,23) 3,39 
(1,06) 

3,25 
(1,06) 

3,28(1,07
) 

1,4
1 

,23
9 

Tabella 4 Ipersensibilità al Rifiuto Interpersonale negli DOCP (n=40), 
negli DOCP-NC (n=41) ,nei MD (n=22) e nei CS (n=81) 
 

Interperson
al 
Reactivity 
Index 

DOCP 
(n=40) 

M(DS) 

DOCP-
NC 
(n=41) 

M(DS) 

Controlli 
(n=81) 

M(DS) 

 

MD 
(n=22) 

M(DS) 

F o 

2 

p 

Perspective 
Taking 

 

15,57(3,62
) 

16,87(4,31
) 

18,23 
(3,56) 

15,63(2,70
) 

6,0
7 

,00
1 

Fantasy 
Scale 

13,50(4,64
) 

15,48 
(4,00) 

14,08(4,67
) 

15,13(5,63
) 

1,5
5 

,20
3 

Empatic 17,77 17,78 16,95 18,36 1,6 ,18
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Concern (3,36) (2,31) (3,05) (3,92) 3 3 

Personal 
Distress 

12,90 
(5,33) 

11,02 
(4,95) 

10,01 
(4,11) 

12,45 
(5,36) 

3,9
3 

,00
9 

Tabella 5 Capacità Empatiche negli DOCP (n=40), negli DOCP-NC 
(n=41), nei MD (n=22) e nei CS (n=81) 
 

 

 

 

 

Risposte soggettive all’esperimento Cyberball 

1) Manipulation Check 

In generale, come atteso la % stimata di passaggi di palla diminuisce dalla 

Iperinclusione, alla Inclusione, all’Ostracismo (Effetto della Condizione: 

F=412.77, p<.001). Tuttavia, le percentuali di passaggi di palla nelle tre 

condizioni differiscono tra i gruppi (Interazione gruppo X condizione: 

F=4.43, p<.001).. Il gruppo dei DUr nella fase di esclusione percepisce più 

passaggi di palla di tutti gli altri gruppi nella fase di ostracismo, 

sovrastimandola (F=5.30, p=.002). (Figura 1)  
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Figura 1 Passaggi di palla percepiti nel corso dell’esperimento 

Cyberball  

 

Per quanto riguarda i sentimenti di essere esclusi/ignorati, l’effetto della 

condizione conferma che questi sono in generale più elevati in ostracismo 

rispetto alle altre due condizioni (F=335.97, p<.001). Tuttavia, il gruppo 

dei DOCP reagisce all’iperinclusione sociale dimostrando di sentirsi più 

ignorato rispetto al gruppo di controllo (Interazione Gruppo x Condizione: 

F=3.15; p=.01). (Figura 2) 
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Figura 2 Variazione delle emozioni di esclusione dal gioco nel corso 

dell’esperimento Cyberball  

 

2) Variazione delle Emozioni negative 

In generale, l’effetto principale della condizione dimostra che le 

emozioni negative variavano a seconda della condizione sperimentale 

(F=96.56, p<.001), diminuendo dal baseline alle situazioni inclusive, ed 

aumentando ancora in ostracismo. Tuttavia, prima di Cyberball, sia i 

DOCP che i DUr mostrano un’affettività negativa maggiore rispetto ai 

CS (rispettivamente p=.01 e p<.001). La Interazione Gruppo x 

Condizione (F=3.25, p=.005)mostra inoltre che, nei DOCP si assiste ad 

una riduzione importante delle emozioni negative nelle fasi di 
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iperinclusione ed inclusione rispetto al pre-esperimento (rispettivamente 

p<.001) eguagliando in queste condizioni l’affettività esperita dai CS 

(rispettivamente p=.5 ,p=.3). Invece i DUr, per quanto possano 

beneficiare delle interazioni sociali “inclusive” rispetto al pre-

esperimento (p<.001), mantengono comunque livelli di affettività 

negativa maggiori rispetto ai CS in entrambe le condizioni di 

iperinclusione ed inclusione (rispettivamente p=.001 ,p<.001). Nella 

fase di ostracismo le emozioni negative aumentano per tutti i gruppi, 

che non differiscono tra loro in questa condizione (F=1.31, p=.27) ma 

solo per i DOCP che DUr ritornano ai livelli già elevati sperimentati 

prima di iniziare il gioco (rispettivamente p=.51, p=1), mentre i DOCP-

NC ed i CS mostrano maggiori emozioni negative in ostracismo rispetto 

al baseline (p<.001). (Figura 3) 
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Figura3 Variazione di tutte le emozioni prese in esame nel corso 

dell’esperimento Cyberball  

In generale, il gruppo dei DUr riferisce di sentirsi più ansioso (Figura 4), 

più triste (Figura 5), più ferito (Figura 6) dei CS indipendentemente sia 

dalla condizione o meno di gioco sia dal tipo di interazione sociale. (Effetto 

Gruppo: rispettivamente F=4.4, p=.005; F=5.4, p=.001; F=3.8, p=.01).  

 

Figura 4 Variazione dei sentimenti Ansiosi nel corso dell’esperimento 

Cyberball 
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Figura 5 Variazione dei sentimenti di tristezza nel corso 

dell’esperimento Cyberball 

 

 

Figura 6 Variazione del sentimento di sentirsi ferito nel corso 

dell’esperimento Cyberball.  
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3) Minacce ai bisogni fondamentali della esistenza 

In generale, la percezione di soddisfazione rispetto ai bisogni 

fondamentali diminuisce dalle condizioni di inclusione e iperinclusione 

a quella dell’ostracismo ( F=149.34, p<. 001) Inoltre, il gruppo dei 

DOCP-NC riporta maggiori minacce ai propri bisogni fondamentali 

dopo la situazione sperimentale di ostracismo (Gruppo XCondizione: 

F=2.78, p=.03), rispetto ai CS (p=.04), (Figura 7)  

 

Figura 7 Sentimenti di minaccia ai propri bisogni (NTS) nel corso 

dell’esperimento Cyberball  
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6. DISCUSSIONE: 

Lo scopo di questo studio era quello di chiarire l’entità del 

disfunzionamento interpersonale dei soggetti con un Disturbo Ossessivo 

Compulsivo di Personalità alla luce dei pochi e discordanti dati presenti in 

letteratura.   

A tale scopo sono state confrontate le capacità empatiche e la sensibilità 

interpersonale di soggetti affetti da DOCP con un gruppo di controlli sani 

(CS), un gruppo di soggetti con Disturbo dell’Umore in fase di remissione 

senza DOCP (DUr) e un gruppo di soggetti non clinici che presentano 

caratteristiche di personalità Ossessivo-Compulsive (DOCP-NC; numero di 

criteri nell’area DOCP>4 alla SCID-II screener) utilizzando questionari 

auto ed etero somministrati. Successivamente, tutti i gruppi sono stati 

sottoposti ad un paradigma sperimentale di gioco virtuale, Cyberball, che 

ricrea sperimentalmente condizioni di iperinclusione, inclusione ed 

esclusione sociale, per indagare se i soggetti DOCP mostrassero peculiari 

reazioni a gradi variabili di vicinanza interpersonale.  

Analizzando le caratteristiche socio-demografiche dei gruppi di soggetti 

presi in esame emerge che i soggetti con DOCP riferiscono di fruire di un 

buon stato occupazionale. Questi dati sembrerebbero in linea con quanto 

espresso da precedenti studi, in cui risultava che i soggetti affetti da DOCP 
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fossero iperfunzionanti, specialmente in ambito lavorativo, e ben inseriti 

nella società (es. Skodol et al., 2005; Cramer et al., 2006; Crawford et al., 

2005; Ulrich et al., 2007). Pertanto, considerando nel complesso i risultati 

di questo studio riguardo il funzionamento, questi risultano maggiormente 

in linea con il lavoro di Steenkamp et al. (2015): sebbene alcune 

caratteristiche del Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità possano 

essere apprezzate in ambito lavorativo, in realtà sono gli stessi soggetti che, 

per il loro modo di esser fatti, hanno una ridotta qualità della vita e varie 

problematiche a livello interpersonale.   

Con l’intento di approfondire le motivazioni alla base di tale 

disfunzionamento interpersonale rilevato anche in questo studio, sono state 

indagate le capacità empatiche e l’ipersensibilità al rifiuto tramite 

questionari auto-somministrati (rispettivamente IRI e ARSQ). Dai nostri 

risultati è emerso che i soggetti con DOCP hanno livelli significativamente 

più elevati di Personal Distress (PD) in situazioni emotive associato ad una 

ridotta capacità di comprendere le prospettive altrui (PT) rispetto ai CS.   

La prima sottoscala (PD) misura un aspetto più auto-orientato dell'empatia, 

ovvero i sentimenti di ansia personale che impediscono di sentire e 

considerare l’altro, contribuendo a rendere difficoltosi i rapporti 

interpersonali. L’esito di questi alti livelli di PD in pazienti DOCP è in 
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accordo con quanto emerso da studi precedenti, in cui si è emerso che gli 

individui con DOCP sperimentano disagio sociale intenso ed invalidante e 

che possiedono una spiccata sensibilità interpersonale (Cain et al, 2014).  

La seconda sottoscala (PT) riguarda l’abilità di anticipare il comportamento 

e le reazioni degli altri, facilitando quindi le relazioni interpersonali e 

rendendole più fluide e gratificanti. Rappresenta, quindi, la tendenza ad 

adottare il punto di vista psicologico dell’altro (Davis, 1983). Dal nostro 

studio emerge che i soggetti con DOCP possiedano ridotte capacità di 

mettersi nei panni altrui rispetto al gruppo di controllo. I fattori che 

determinano questa scarsa esperienza empatica dell’altro sembrerebbero 

essere correlati alle componenti basilari del disturbo, quali la rigida 

coartazione affettiva, la necessità di super controllo e le difficoltà in alcuni 

domini emotivi.  (Hummelen et al., 2008; Pinto et al., 2008).   

Infine non è emersa nessuna differenza significativa tra i gruppi per quanto 

riguarda i livelli di Empathic Concern (EC), ovvero la capacità di provare 

sentimenti di simpatia e preoccupazione per gli altri in caso di eventi 

spiacevoli (Davis, 1983). I nostri dati sono in accordo con quelli già 

indicati da Cain et al. in quanto, entrambi gli studi, portano a supporre che i 

pazienti DOCP abbiano un’adeguata capacità di comprendere e partecipare 

alle esperienze sfortunate degli altri (EC uguale in tutti e tre i gruppi), ma 
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queste capacità empatiche si perdano nel momento di mostrare una 

reazione emotiva appropriata o di interpretare correttamente il punto di 

vista altrui.   

 

I soggetti DOCP-NC, nonostante la presenza di tratti ossessivo-compulsivi, 

non differiscono nelle capacità empatiche e nel distress interpersonale 

rispetto ai CS. Alla luce dei suddetti risultati, si potrebbe ipotizzare che la 

loro conservata capacità di adottare il punto di vista altrui possa fungere da 

meccanismo compensatorio rispetto agli aspetti di rigidità e perfezionismo 

legati al disturbo, evitando di percepire un particolar distress emotivo nel 

coinvolgimento interpersonale e permettendo loro di garantirsi un adeguato 

funzionamento sociale.   

 

Per quanto attiene a pattern di risposta durante il paradigma 

sperimentale Cyberball, è emerso che sia il gruppo dei DOCP che 

dei DUr riferiscono, in generale, una maggior affettività negativa rispetto al 

gruppo dei CS nella condizione di pre-esperimento, quindi ancora prima di 

iniziare l’interazione sociale. Successivamente, con l’inizio del gioco, 

questi due gruppi si differenziano: mentre i DOCP sembrano 

beneficiare delle condizioni sociali “inclusive” con un’attenuazione 
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dell’emotività negativa, i DUr continuano a percepire sentimenti negativi in 

maniera costante, a prescindere dalla situazione accettante o meno.   

 

Inoltre, dal nostro studio emerge che non solo i DOCP percepiscono minori 

emozioni negative durante le interazioni sociali accettanti; tuttavia 

riferiscono di sentirsi più ignorati rispetto ai CS nell’iperinclusione. Questi 

risultati non confermano l’ipotesi dello studio secondo cui i DOCP si 

sarebbero dovuti infastidire di fronte a condizioni sociali di iperinclusione 

in quanto percepite come “intrusive”. La spiegazione a questi risultati 

potrebbe essere legata alla tendenza di questi soggetti ad avere intense 

aspettative di rifiuto interpersonale. Infatti, se prima di iniziare 

l’esperimento tali aspettative alimenterebbero elevati livelli di affettività 

negativa, successivamente, con l’inizio dell’interazione sociale di tipo 

iperinclusivo/inclusivo tali aspettative non vengono avvalorate e, di 

conseguenza, vanno incontro ad una riduzione delle emozioni negative. 

Tuttavia nonostante esperiscano meno emozioni negative durante le 

condizioni accettanti di iperinclusione/inclusione, esperiscono maggiori 

sentimenti di esclusione, uniti ad una sensazione di sentirsi ignorati. 

Tuttavia, non si può completamente escludere che la presenza di un 

disturbo di Asse I in comorbidità possa condizionare il loro stato emotivo 
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“basale”, mentre non sembra condizionare la variazione delle loro 

emozioni durante i rapporti sociali in cui, invece, le caratteristiche 

personologiche giocano un ruolo maggiore. La tendenza dei DOCP ad 

avere elevate aspettative di rifiuto interpersonale può essere una 

conseguenza dell’elemento nucleare del perfezionismo socialmente 

prescritto, che fa sì che il soggetto creda che le figure per lui significative 

abbiano standard irrealistici nei suoi confronti. Questi standard imposti 

vengono percepiti come eccessivi e le esperienze di fallimento possono 

scaturire distress emozionale, vissuti di rabbia, ansia e depressione. 

(Stoeber, J, Otto, K.,2006) 

   

Invece, i soggetti DOCP.NC, non richiedenti trattamento psichiatrico, non 

differiscono dai CS rispetto alle emozioni negative né nel pre-esperimento 

né durante le fasi di iperinclusione ed inclusione. Tale differenza rispetto al 

gruppo dei DOCP e DUr potrebbe essere spiegata sia dalla presenza di 

livelli conservati di capacità empatiche, che modulerebbero i sentimenti 

correlati alle loro caratteristiche nucleari di perfezionismo, sia dall’assenza 

di una comorbidità di Asse I, che potrebbe influenzare, come abbiamo 

notato nel gruppo dei DOCP, il loro stato emotivo “basale”. Tuttavia, 

sembrerebbe che la sofferenza dei DOCP-NC emerga nella fase di 
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ostracismo, in cui hanno percepito una maggior minaccia ai propri bisogni 

rispetto ai CS. Secondo il modello di minaccia ai propri bisogni di 

Williams (2001), l’ostracismo viene considerata una situazione angosciante 

che colpisce quattro bisogni personali: l’appartenenza (necessità di avere 

interazioni piacevoli con gli altri) l’ autostima, (necessità di credere che gli 

altri ci considerino degni), il controllo (la necessità di avere influenza nel 

nostro ambiente sociale) e l’ esistenza significativa( necessità di evitare la 

nostra paura della morte facendo un impatto sul mondo). 

(Baumeister & Leary, 1995; Friedland, Keinan e Regev, 1992; Solomon, 

Greenberg e Pyszczynski, 1991). 

Probabilmente, i soggetti DOCP-NC riescono a bilanciare le aspettative e la 

sensibilità al rifiuto interpersonale mediante le conservate capacità 

empatiche, che permettono loro di razionalizzare e comprendere le 

motivazioni dei comportamenti altrui in condizioni “accettanti”, ma tale 

meccanismo di compensazione non è sufficiente quando, invece, si trovano 

in situazioni reali di esclusione. Infatti nelle suddette condizioni questi 

soggetti, per il loro modo di esser fatti, percepiscono una effettiva 

“violazione” delle loro “norme sociali”, secondo cui gli altri servirebbero a 

garantire loro uno stato di benessere dato dalla possibilità di controllo 

altrui, dal mantenimento della propria autostima mediante considerazione e 

coinvolgimento relazionale e dall’assenza di una prospettiva di rifiuto. 
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Rispetto alle variazioni delle emozioni nel gruppo di Disturbi dell’Umore, è 

emerso come questi soggetti abbiano livelli di affettività negativa elevati 

rispetto ai CS già prima dell’interazione sociale e, seppur sembrano 

beneficiare lievemente delle condizioni sociali “accettanti”, tali sentimenti 

permangono comunque più negativi rispetto ai CS. Questo potrebbe essere 

spiegato dalla presenza di una sintomatologia depressiva residua, che non 

regredisce completamente nemmeno con l’interazione sociale. Gli Autori 

Hewitt e Flett (1999) inferiscono che ci possa essere una correlazione tra 

gli alti livelli di perfezionismo auto-orientato e perfezionismo socialmente 

prescritto e sintomi depressivi. Alcune variabili del perfezionismo possono 

mostrare una relazione con la depressione solo in condizioni di stress. A tal 

proposito autori come Coyne and Whiffen (1995) hanno proposto di tenere 

in considerazione gli effetti dello stress sociale nello studiare la relazione 

tra personalità e depressione. Beck (1983) e Cox (2004) hanno articolato la 

tesi secondo cui gli individui con depressione maggiore dimostrano livelli 

elevati di ampi tratti come nevroticismo, emotività negativa, affettività 

negativa e prevenzione dei danni, nonché fattori di vulnerabilità più 

specifici come autocritica, dipendenza e perfezionismo.   

Il nostro studio potrebbe essere una prova di tale visione della 

sintomatologia depressiva e quindi di un’eventuale reciproco legame tra 

DOCP e DUr, in quanto l’aumento della loro affettività negativa nelle 
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condizioni di pre-esperimento potrebbe derivare da una caratterizzazione 

personologica di tipo perfezionistico,  legata al timore di non soddisfare 

standard che potrebbero essere richiesti socialmente e che farebbero sentire 

il soggetto accettato. Questo potrebbe essere causa come accennato prima 

di una comorbidità con DOCP.   

 Inoltre, diversamente da tutti gli altri tre gruppi, i DUr non rilevano le 

sfumature differenti tra le condizioni sociali riprodotte con Cyberball: 

questi soggetti non solo non hanno percepito la differenza quantitativa di 

passaggi tra le due condizioni “inclusive”, ma, nella situazione di 

ostracismo, affermavano di aver ricevuto la palla un numero di volte 

maggiore rispetto a quanto riportato sia dai Controlli che dai DOCP clinici 

e non clinici.  Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che, nei contesti 

relazionali, i soggetti con DUr sono auto-centrati sulla loro emotività, senza 

farsi condizionare dalle diverse condizioni sociali a cui sono esposti, e non 

hanno una completa consapevolezza e attenzione cognitiva rispetto a ciò 

che accade intorno a loro. Questo probabilmente è legato alla presenza di 

una cicatrice depressiva che, tramite la persistenza di sintomi residuali del 

disturbo anche nelle fasi interepisodiche, condiziona la loro capacità di 

reagire congruamente e beneficiare degli scambi relazionali. 
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Limiti dello studio  

Il paradigma sperimentale Cyberball è stato utilizzato in molteplici ricerche 

scientifiche ed è validato nella comunità scientifica.  

Da protocollo l’obiettivo finale del reclutamento è: DOCP=40, DOCP-

NC=40 , CS=40 e DUr = 40. Ma il reclutamento dei soggetti con Disturbo 

dell’Umore  è ancora in corso.  
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7. CONCLUSIONI:  

Alla luce di questi risultati possiamo concludere che i soggetti con DOCP 

richiedenti trattamento psichiatrico, pur caratterizzati da elevati livelli 

basali di emozioni negative, reagiscono con una riduzione delle stesse in 

situazioni sociali considerate accettanti, ovvero in iperinclusione e 

inclusione; ciò è in contrasto con la ipotesi di studio che si sentano 

infastiditi da situazioni di eccessiva vicinanza sociale. Tale pattern di 

risposta sembra essere specifico del DOCP, dal momento che nel campione 

di controllo clinico rappresentato da soggetti con Disturbo dell’Umore le 

emozioni negative non diminuiscono rispetto al baseline, ma si 

mantengono elevate nel corso dell’esperimento. Nei pazienti con DOCP, 

dunque, essere coinvolti in interazioni sociali sembra mitigare le proprie 

aspettative ansiose e rabbiose di rifiuto interpersonale. Al contrario i 

soggetti DOCP non richiedenti trattamento sperimentano una maggiore 

minaccia ai propri bisogni fondamentali nella condizione di ostracismo, 

suggerendo che tale situazione di violazione delle norme sociali sia 

particolarmente stressante per questo gruppo di soggetti. 
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