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RIASSUNTO  
RAZIONALE: Gli individui affetti da Disturbo di Personalità Ossessivo – 

Compulsivo (OCPD) mostrano elevati tratti di rigidità e perfezionismo, che potrebbero 

rendere conto sia delle loro difficoltà interpersonali sia dell’apparente iperfunzionamento 

lavorativo. Tuttavia, nessuno studio ha chiarito se soggetti affetti da OCPD presentino 

uno specifico stile di cognizione sociale in contesti interattivi che possa sottendere il loro 

peculiare funzionamento psicosociale.   

OBIETTIVO: Valutare il grado di disfunzionamento di pazienti affetti da OCPD e 

chiarire i possibili meccanismi emotivo-cognitivi alla base di tale compromissione, 

attraverso l’utilizzo di due paradigmi sperimentali: Cybershape e Cyberball. Per valutare 

la specificità dei risultati, i pazienti con OCPD sono stati confrontati non solo a controlli 

sani (CS), ma anche a soggetti non clinici con OCPD (OCPD-NC) e a pazienti con 

Disturbo dell’Umore in remissione (DUr). 

METODI: 41 OCPD, 41 OCPD-NC, 43 DUr e 81 CS hanno completato questionari 

indaganti il funzionamento globale, relazionale e socio-lavorativo, le capacità empatiche, 

l’aspettativa di rifiuto e i livelli di rigidità e perfezionismo. Tali differenze sono state 

valutate tramite ANOVA univariata con test post-hoc di Bonferroni. Successivamente, i 

soggetti hanno partecipato a due paradigmi sperimentali: Cybershape, che valuta la 

percezione di violazione di aspettative e regole a condizioni di scambio sociale giusto ed 

ingiusto (Fair Play e Rule Violation); e Cyberball, che valuta le risposte emotive a diversi 

gradi di accettazione sociale (Iperinclusione, Inclusione e Ostracismo). Le differenze tra 

gruppi sono state indagate tramite ANOVA a modello misto a misure ripetute, inserendo 

come fattore fra soggetti il Gruppo (OCPD, DUr, OCPD-NC e CS), come fattore entro 

soggetti la Condizione (per Cybershape: Fair Play e Rule Violation; per Cyberball: Pre-

esperimento, Iperinclusione, Inclusione e Ostracismo), e come variabile dipendente i 

punteggi di questionari indaganti emozioni negative e violazione di regole/aspettative 

dopo ogni condizione di gioco.  

RISULTATI: I pazienti con OCPD mostrano un funzionamento globale peggiore di 

tutti gli altri gruppi, maggiori aspettative di rifiuto rispetto ai CS e agli OCPD-NC, 

maggiori difficoltà empatiche rispetto ai CS, maggiori livelli di perfezionismo dei CS (ma 

simili a quelli degli OCPD-NC), e maggiore rigidità rispetto sia ai CS sia agli OCPD-NC. 

Durante l’esperimento Cybershape, i pazienti con OCPD riferiscono una maggior 

sensazione che le loro aspettative fossero violate rispetto ai CS e ai OCPD-NC nella fase 

di Fair Play, in modo analogo a quanto esperito nella condizione di Rule Violation. 

Riguardo l’esperimento di Cyberball, sia gli OCPD sia i pazienti con DUr riferiscono 

maggiore affettività negativa rispetto ai CS e agli OCPD-NC nella fase pre-esperimento. 

Tuttavia, mentre i pazienti con DUr continuano a sperimentare più emozioni negative 

rispetto ai CS durante tutto il corso del gioco, i pazienti OCPD mostrano una riduzione 

delle emozioni negative, fino a livelli paragonabili a quelli dei CS, nelle condizioni di 

Inclusione e Iperinclusione.  

CONCLUSIONI: I pazienti con OCPD mostrano peculiari difficoltà interpersonali, 

quali elevate aspettative di essere rifiutati, distress in situazioni emotive, e difficoltà a 

comprendere le prospettive altrui. In particolare, questo studio ha chiarito che pazienti 

con OCPD approcciano i contesti sociali mostrando elevati livelli di affettività negativa 



e anticipando che gli altri violino le proprie aspettative. Tale stile socio-cognitivo 

potrebbe dunque interferire con la capacità di intraprendere qualsiasi scambio sociale. 

Sebbene quando vengono inclusi in relazioni interpersonali i pazienti con OCPD 

sembrino beneficiarne, ciò non sembra tradursi in un cambiamento delle loro aspettative 

di rifiuto e delle marcate emozioni negative di base, a causa delle estreme rigidità e 

difficoltà empatiche di questo disturbo. 
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INTRODUZIONE 

La personalità è un sistema complesso di caratteristiche psicologiche profonde di un 

individuo che sono in gran parte inconsapevoli, essenzialmente stabili e che si esprimono 

automaticamente in ogni aspetto del funzionamento psichico e comportamentale. (M. Di 

Giannantonio, 2015). Questa può assumere caratteristiche patologiche quando la modalità 

stabile che la caratterizza diviene disadattativa, ovvero tale da portare ad uno stato di 

sofferenza. Infatti, si parla di disturbi di personalità quando si rileva la presenza di tratti 

di personalità disfunzionali, stabili e pervasivi che sono causa di psicopatologia e di 

deficit in ambito relazionale e socio-lavorativo (A. Siracusano et al., 2014). 

I sintomi che contraddistinguono questi disturbi possono essere definiti egosintonici, 

perché accettati dall’Io, e alloplastici, in quanto ricercano e agiscono il soddisfacimento 

dei propri bisogni attraverso la manipolazione del contesto esterno (M. Di Giannantonio, 

2015). 

Tra i vari disturbi di personalità, vi è il Disturbo Ossessivo – Compulsivo di Personalità 

che ha una prevalenza stimata tra il 2% e l’8% nella popolazione generale, con donne e 

uomini colpiti allo stesso modo (Grant et al., 2012). A livello ambulatoriale invece tale 

stima è tra l’8% e il 9% (Zimmerman et al., 2005).  
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1. Criteri diagnostici per il Disturbo di Personalità Ossessivo-

Compulsivo (OCPD) 

Per poter effettuare una diagnosi di Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo 

(OCPD), si fa riferimento alla classificazione diagnostica presente nel DSM-5 che vede 

la presenza di due set di criteri diagnostici: quelli “classici” ed i criteri “alternativi”. 

Questi ultimi si basano su un sistema multidimensionale di tratti e centrano l’attenzione 

su una valutazione diagnostica di tipo funzionale, diversamente dai precedenti criteri che, 

invece, permettono di effettuare una diagnosi di tipo categoriale. I criteri alternativi sono 

nati a seguito delle critiche mosse al set “classico”, ritenuto caratterizzato da una ridotta 

specificità e sensibilità nell’indentificare gli individui affetti da tale disturbo. 

Nello specifico, secondo il vecchio set di criteri (DSM-IV TR, 2000), per una diagnosi di 

OCPD l’individuo deve presentare almeno quattro dei seguenti criteri:  

- Preoccupazione per i dettagli, regole, elenchi, ordini, organizzazione o 

programmi nella misura in cui si perde il punto principale dell'attività. 

- Perfezionismo che interferisce con il completamento dell'attività, ad esempio, 

non si è in grado di completare un progetto perché gli standard sono 

eccessivamente rigidi e non si è mai soddisfatti. 

- Eccessiva devozione al lavoro e alla produttività con esclusione delle attività 

ricreative e delle amicizie. 

- Troppa coscienziosità, scrupolosità e poca flessibilità su questioni di moralità, 

etica o valori. 

- Incapacità di liberarsi di oggetti logori o inutili anche quando non hanno alcun 

valore sentimentale. 
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- Riluttanza a delegare compiti o a lavorare con altri a meno che non si 

sottomettano esattamente al suo modo di fare le cose. 

- Avarizia verso sé stessi e gli altri; il denaro è visto come qualcosa da 

accumulare per future catastrofi. 

- Significativa rigidità e testardaggine 

Diversamente, riferendoci al set “alternativo”, presente nella sezione dell’Appendice III 

del DSM-5, per effettuare diagnosi di OCPD, il soggetto deve soddisfare i seguenti criteri:  

- 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 limitata. 

Tali caratteristiche 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 di personalità (APA, 2013). 

I due set di criteri differiscono, quindi, per quattro aspetti: la diagnosi secondo il set 

“classico” richiede una combinazione di quattro criteri diagnostici OCPD, non presenta 

alcuni criteri (perseveranza, evitamento dell’intimità e affettività limitata), è di tipo 

categoriale e, infine, è meno rigoroso e specifico. Il set “alternativo” richiede, invece, la 
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presenza di un perfezionismo rigido, sono stati rimossi alcuni criteri (avarizia e 

accaparramento), è di tipo dimensionale, e presenta criteri più rigorosi che portano a 

diagnosi meno frequenti di OCPD.  Inoltre, le varie opinioni cliniche suggeriscono che 

un approccio multifattoriale alla diagnosi possa offrire una migliore comprensione di tale 

costrutto (Ansell, Pinto, Edelen, & Grilo, 2008). 
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1.2 Eziologia del Disturbo di Personalità Ossessivo-

Compulsivo (OCPD) 

Nonostante non si conoscano gli specifici fattori causali del Disturbo di Personalità 

Ossessivo-Compulsivo, diverse sono le teorie elaborate riguardo la sua eziologia. 

Dal punto di vista psicologico e psicodinamico, in uno scritto del 1908 dal titolo 

“Carattere ed erotismo anale”, Freud ha descritto, osservando i suoi pazienti,  le 

conseguenze di una fissazione e di una successiva regressione alla fase anale 

nell’infanzia,  e notò alcune manifestazioni del loro carattere quali la tendenza eccessiva 

all’ordine (quindi alla pulizia, alla scrupolosità, all’accuratezza nell’eseguire qualsiasi 

atto), all’ostinazione (fino alla caparbietà) e alla parsimonia (fino alla avarizia). Tali 

aspetti sono quelli che tipicamente caratterizzano i soggetti affetti da OCPD (G. Barbieri, 

2009).  

La maggior parte dei ricercatori, tuttavia, sostiene il modello di causalità biopsicosociale: 

questa ipotesi multidimensionale postula l’interazione di fattori genetici, neurobiologici, 

psicologici (quali la personalità ed il temperamento dell'individuo modellati dal loro 

ambiente e le diverse strategie di adattamento che i soggetti imparano per affrontare lo 

stress), ed infine sociali, ovvero il modo in cui una persona interagisce durante lo sviluppo  

infantile e adolescenziale con la famiglia, gli amici ed altri bambini. Ciò suggerisce, 

quindi, che l’insorgenza del disturbo non sia determinata da un unico fattore, ma, 

piuttosto, abbia una natura complessa e multidimensionale (A. Siracusano et al., 2014). 

Tra i vari fattori, l’impatto dell’ambiente circostante sembrerebbe avere un ruolo 

fondamentale sullo sviluppo del disturbo psichiatrico. Infatti, da un punto di vista 
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biopsicosociale, sarebbero tre gli elementi maggiormente implicati nella strutturazione 

dell’OCPD: il sovra-controllo genitoriale, i comportamenti compulsivi appresi e l’iper-

responsabilizzazione. I genitori di questi bambini sembrerebbero essere eccessivamente 

controllanti e punitivi anziché protettivi, prevalentemente interessati ad assicurarsi che i 

bambini non arrechino problemi a loro o agli altri. I bambini, in risposta a ciò, apprendono 

l’uso di comportamenti compulsivi sia direttamente, ad esempio imparando ad evitare le 

punizioni con l’adesione agli standard richiesti, che indirettamente, imitando i 

comportamenti genitoriali. Regolarmente esposti a situazioni in cui il senso di 

responsabilità è sovrastimato, il risultato finale è che non imparano ad esplorare le 

alternative o a generare nuove possibilità, e, quando ci provano, falliscono, 

riconfermando così l’idea di non essere capaci e di aver bisogno di maggior controllo, 

all’interno di una spirale in cui il pattern disfunzionale si auto-perpetua (Sperry et al., 

2016). 

Dal punto di vista genetico si è tentato di identificare specifici geni per tratti quantitativi, 

denominati Quantitative Trait Loci (QLT) (Eley, Plomin, 1997), implicando che esistano 

geni specifici per le dimensioni del comportamento (Coolidge et al.,2001). Secondo tale 

modello, i disturbi di personalità e del comportamento rappresentano estremi di un 

continuum sul quale i vari geni agiscono in maniera additiva (ovvero vi sono alleli o loci 

diversi che comportano un aumento del rischio della presenza di un determinato tratto o 

disturbo), o non additiva. 

Infine, da un punto di vista più prettamente neurobiologico e neuroanatomico, i pazienti 

con OCPD mostrano un'alterata attività neurale spontanea rispetto ai controlli sani in più 

regioni cerebrali, che possono sottendere i diversi sintomi caratteristici della 
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patofisiologia dell'OCPD, tra cui inflessibilità cognitiva, autocontrollo eccessivo, empatia 

inferiore e distorsione del l'attenzione visiva. Ad oggi, diversi sono gli studi in letteratura 

che, tramite metodi di neuroimaging, hanno esaminato le anomalie neurobiologiche 

nell'OCPD.  

In uno studio, Reetz et al. hanno riscontrato un volume ridotto di materia grigia in più 

regioni cerebrali, tra cui la corteccia prefrontale (PFC), il cingolato e l'insula in soggetti 

con OCPD rispetto ai controlli sani. In un altro studio, Coutinho et al. (2016) hanno 

osservato una maggiore connettività funzionale nel precuneus (Fig.1), che può riflettere 

le caratteristiche di OCPD di concentrarsi sul controllo dell'ambiente e sulla 

pianificazione del futuro, a scapito dell'esperienza del momento presente, e di una 

distorsione dell'attenzione ai dettagli minori, che possono costituire un importante marker 

neurale nella fisiopatologia dell'OCPD.  

 

Fig.1 – Un disegno della superficie mediale del cervello umano; il precuneus e i suoi tradizionali punti di 

riferimento anatomici. L'aspetto mediale del lobo parietale posteriore è stato definito il precuneus o lobulo 

quadrato di Foville (1844). (Andrea E. Cavanna and Michael R. Trimble, 2006). 
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Sebbene questi risultati forniscano alcune informazioni sugli OCPD, si sono resi necessari 

ulteriori studi per comprendere meglio i meccanismi neurobiologici alla base di tale 

disturbo (Hui Lei et al., 2019).  

Alcuni studi hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale a riposo (fMRI) 

evidenziando la presenza di aree e strutture cerebrali che sembrerebbero associate ai 

sintomi di tali soggetti. Le tipicità morfologiche riscontrate riguardano una maggiore 

estensione della superficie striatale localizzata alla coda del caudato, un minor volume 

dello striato ventrale ed un maggiore spessore nella corteccia prefrontale destra rispetto 

ai soggetti di controllo sani (Prayer et al. 2015). 

Altri Autori hanno utilizzato l’ALFF (Amplitude of Low Frequency Fluctuation), una 

tecnica che misura l'attività neurale spontanea dello stato di riposo regionale, 

considerando il flusso sanguigno cerebrale regionale (CBF) e i potenziali di campo locale 

(Li Z et al., 2012; Magri C et al., 2012). Hui Lei et al., in uno studio recente del 2019, ha 

rilevato diverse alterazioni di ALFF in alcune zone cerebrali dei pazienti OCPD rispetto 

ai controlli sani. Tra queste è stato riscontrato un valore di ALFF significativamente 

incrementato nel caudato bilaterale, componente centrale nei gangli della base, collegato 

alle aree frontali esecutive, che potrebbero essere alla base della rigidità cognitiva tipica 

dei soggetti OCPD, in considerazione del suo ruolo fondamentale nel determinare un 

cambio di risposta, in particolare nel cambio di strategia cognitiva (Ragozzino et al., 

2003). Un’altra differenza di ALFF riguarda il precuneus sinistro, nodo chiave del 

Default Mode Network (DMN), presentando una maggior attività durante lo stato di 

riposo ed una ridotta attività durante una varietà di comportamenti diretti agli obiettivi 

(Cavanna et al., 2006). Tale area cerebrale è nota per essere coinvolta nella manipolazione 
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del recupero di eventi passati, al fine di risolvere problemi attuali e di sviluppare di piani 

per il futuro (Schacter et al., 2007), nella simulazione e pianificazione mentale (Hassabis 

e Maguire, 2007), nella presa di prospettiva (Buckner and Carroll, 2007), nel mind 

wandering (Andrews-Hanna, 2012; Christoff et al.,2009), e nella generazione di auto-

percezione cosciente (Buckner et al., 2008).  

Altre alterazioni riguardano l’insula sinistra, coinvolta in una vasta gamma di funzioni 

tra cui enterocezione, controllo autonomo, linguaggio, autocoscienza, elaborazione 

emotiva, in quanto sede neurale di empatia (Gogolla, 2017), apprendimento (Mutschler 

et al., 2009) e promozione della regolazione delle emozioni e del comportamento 

flessibile (Hassabis e Maguire, 2007); il giro frontale superiore mediale sinistro (mSFG) 

che può riflettere la disfunzione del controllo cognitivo, come un eccessivo autocontrollo; 

il giro linguale sinistro (LING), impegnato nell'elaborazione globale della forma (Fink et 

al., 1996; Mechelli et al., 2000) (Fig.2). 

Questi ultimi riscontri risultano in linea con quanto rilevato da precedenti studi 

comportamentali, in cui è emerso come una diagnosi di OCPD era associata ad 

un'eccessiva attenzione visiva ai dettagli locali delle lettere gerarchiche (Yovel et al., 

2005) e che i sintomi clinici, derivano proprio da questa loro tendenza a concentrarsi su 

piccoli dettagli locali (Shapiro D. et al., 1965).  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X19300677?via%3Dihub#f0005
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Fig.2 - Valori ALFF utilizzando test t a due campioni durante lo stato di riposo. Diminuzione dei valori 

ALFF (blu) nel giro fusiforme destro (FFG) e giro linguale sinistro (LING) e aumento (rosso) nel 

caudato bilaterale, precuneus sinistro, insula sinistra e giro frontale superiore mediale sinistro 

(SFGmed) nel gruppo OCPD rispetto al gruppo di controllo. La barra dei colori indica il punteggio 

T. (L = lato sinistro; R = lato destro). 
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1.3 Struttura personologica nucleare del soggetto OCPD 

Si è indagato su quale fosse la struttura personologica nucleare dei soggetti OCPD e, 

inizialmente, si riteneva che le caratteristiche basilari di tali soggetti fossero tre, ovvero 

la rigidità, il perfezionismo e l’avarizia, ognuna delle quali rispecchia caratteristiche 

interpersonali, cognitive e comportamentali del soggetto affetto da tale disturbo (Grilo et 

al., 2004).  

Successivamente, tali caratteristiche sono state revisionate da Hummelen (2008), 

ritenendo l’avarizia una caratteristica poco significativa, in quanto mediata da altri fattori 

affettivi e di autoregolazione (Cryder, Lerner, Gross & Dahl, 2008), e la rigidità una 

qualità condizionata dall’aggressività. Egli, pertanto, concluse che le caratteristiche 

nucleari del OCPD corrispondessero solamente a due fattori, ovvero il perfezionismo e 

l’aggressività (Hummelen et al., 2008).  

Nel 2010, anche Ansell e Pinto sostenevano la natura dualistica alla base del soggetto 

affetto da OCPD, riconoscendola tuttavia nei fattori del perfezionismo e della rigidità. 

Queste caratteristiche rappresentano, infatti, due sfaccettature complementari della 

personalità OCPD, una esternalizzante e l’altra internalizzante: mentre il perfezionismo 

si esplica in un bisogno di controllo cognitivo verso sé stesso e gli altri comportando un 

maggior rischio di suicidio, depressione e disturbi d’ansia, la rigidità rappresenta la 

necessità di controllo, sia in ambito interpersonale che nei confronti dell’ambiente 

esterno, provocando comportamenti più aggressivi e rabbiosi (Villemarette-Pittman et al. 

2004).  

L’OCPD è, quindi, costituito da standard rigidi e non realistici di comportamento e di 

prestazioni per il sé (perfezionismo) e per gli altri (rigidità/aggressività interpersonale). 
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Quando tali standard non vengono rispettati è probabile che l’individuo con OCPD 

sperimenti una disregolazione emotiva che potrebbe condurre a due esiti: fallimento del 

sé, con associato incremento del rischio di suicidio, e fallimento degli altri per il mancato 

rispetto delle regole, associato a vissuti di rabbia e all’esplosione di un’eccessiva 

aggressività (P. W. Schultz e A. Searleman, 2002).  

1.3.1 Perfezionismo  

Il termine “perfezionismo” definisce la consuetudine di esigere, da sé stessi o dagli altri, 

una performance di qualità maggiore, rispetto a quella richiesta dalla situazione. Il 

soggetto tende ad ipercriticare il proprio comportamento (Frost et al., 1990 e Bastiani et 

al., 1995) e a vivere in un costante stato di ansia causato dal bisogno di fare sempre meglio 

(Hamacheck, 1978). I soggetti affetti da OCPD, tendono a porsi standard irrealistici e fare 

eccessivi sforzi per raggiungerli; hanno un’attenzione selettiva verso gli errori, 

interpretandoli come indicatori di fallimento, e hanno la credenza che, a causa di essi, 

possa venir meno la stima degli altri; presentano autovalutazioni severe e una tendenza 

ad incorrere in un pensiero tutto o nulla, dove i risultati possono essere solo un totale 

successo o un totale fallimento (Burns, 1990). Inoltre, sono soggetti che presentano 

continui dubbi sulla capacità di portare a termine un compito in modo corretto, influenzati 

anche dall’idea che gli altri abbiano aspettative elevate nei loro confronti e da un 

eccessivo timore delle critiche (Flett Hewitt, 2002).  

Hamacheck nel 1978, distingue il perfezionismo in due dimensioni differenti, 

“perfezionismo normale” e un “perfezionismo nevrotico”. Nel perfezionismo normale 

l’errore è visto come una possibilità di crescita e non viene temuto il giudizio negativo 

degli altri, mentre nel perfezionismo nevrotico sono costanti la paura di fallire e la 
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svalutazione dei risultati ottenuti. Questo determina un abbassamento dell’autostima, 

associato alla convinzione che, per ottenere l’approvazione degli altri, sia necessario 

dimostrare costantemente la capacità di raggiungere obiettivi sempre più elevati. Burns 

nel 1993, propone lo stesso concetto differenziando il “perfezionismo clinico” dalla 

“salutare ricerca di eccellere”, ovvero un sano funzionamento psicologico dell’individuo 

che lo spinge a misurare le proprie capacità con obiettivi sempre diversi, senza però 

intaccare la propria autostima o legarla ai soli risultati ottenuti. Il perfezionismo clinico, 

invece, ha un ruolo rilevante nell’eziologia di alcuni stati psicopatologici quali: 

depressione, alcolismo, Disturbi d’Ansia (ansia sociale, fobia sociale, disturbo ossessivo 

compulsivo – DOC), Disturbo di Personalità Ossessivo – Compulsivo (OCPD), Disturbi 

dell’Alimentazione (DCA) (APA, 1987).  

A partire dagli anni ’90 sono state realizzate definizioni multidimensionali del 

perfezionismo, in modo da evidenziare non solo gli aspetti autoriferiti, ma anche quelli 

interpersonali. Tale approccio ha come innovazione quella di riconoscere l’importanza 

dell’impatto di questo aspetto personologico sia sul piano personale che su quello sociale, 

migliorando la comprensione globale del fenomeno (Hewitt et al., 1991). Sono state 

quindi, proposte due scale che valutassero diverse sfaccettature del perfezionismo: la 

Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) (Frost et al., 1990), definita da Frost e 

costituita da sei dimensioni; e la Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) di Hewitt, 

costituita da tre dimensioni (Hewitt et al., 1991). 
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Nello specifico, Hewitt e Flett nel 1991, hanno distinto tre dimensioni del perfezionismo:  

- Perfezionismo auto – orientato: caratterizzato da comportamenti come lo 

stabilire standard rigorosi per sé stessi, valutando e censurando rigorosamente 

il proprio comportamento. È correlato ad aspirazione e auto-colpa ed è 

associato a vari indici di disadattamento tra cui ansia (Flett et al., 1989), 

anoressia nervosa (Cooper et al., 1985) e depressione subclinica (Hewitt e 

Dyck, 1986). Tale dimensione del perfezionismo genera auto – critica e auto 

– punizione. 

- Perfezionismo orientato verso l’altro: riguarda credenze ed aspettative circa 

le capacità degli altri. Vengono posti standard non realistici per gli altri, in 

quanto le altre persone vengono ritenute perfette e valutate rigorosamente in 

ogni performance. Tale dimensione del perfezionismo genera sentimenti di 

colpa verso gli altri, mancanza di fiducia e ostilità (Burns 1983 e Hollender 

1965). 

- Perfezionismo socialmente prescritto: comporta necessità di raggiungere 

standard e aspettative prescritti dagli altri. Tali standard sono, percepiti come 

eccessivi e incontrollabili (Hewitt e Flett, 1991), inducendo nel soggetto una 

condizione di distress emozionale, vissuti di rabbia, ansia e depressione 

(Stoeber, 2006). 

Queste tre dimensioni si differenziano non per il modello comportamentale di per sé, 

quanto per l’oggetto verso cui il comportamento perfezionista è diretto o a cui è attribuito. 

Si differenziano, inoltre, anche riguardo la percezione di controllabilità, in quanto, mentre 

le prime due dimensioni sono sotto il controllo dell’individuo e possono essere modificate 
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in modo proattivo, l’ultima dimensione deriva dalla percezione delle aspettative imposte 

dalle altre persone, risultando reattiva più che proattiva.  

In termini di comorbidità, gli studi di Hewitt e Flett tra il 1991 e il 1993, hanno 

evidenziato come il perfezionismo sia una caratteristica che possa contribuire a 

determinare l’insorgenza della depressione. Inoltre, in uno studio del 1997 è emerso 

come, sia il perfezionismo auto-orientato che quello socialmente prescritto, siano 

associati a vissuti di disperazione in un campione di pazienti psichiatrici adolescenti e 

che, in particolare, il perfezionismo socialmente prescritto sia associato a ideazione 

suicidaria. Anche Hamilton e Schweitzer nel 2000, in alcuni studi condotti su studenti e 

campioni psichiatrici, hanno riscontrato un’associazione tra il perfezionismo auto – 

orientato e socialmente prescritto con l’aumento dell’ideazione suicidaria. Infine, altri 

studi hanno evidenziato come il perfezionismo socialmente prescritto possa essere 

associato a Disturbi della Personalità Schizoide, Evitante, Schizotipico e Borderline, 

mentre il perfezionismo orientato verso gli altri, è stato rilevato nel Disturbo Istrionico e 

Narcisistico. Infatti, a livello psicopatologico, raramente il perfezionismo si manifesta da 

solo, ma generalmente si manifesta congiuntamente a disturbi dell’Asse I e II del DSM, 

con conseguente riduzione della risposta al trattamento di tali (Fairfun, Safran e Cooper 

nel 1999). 
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1.3.2 Rigidità 

La rigidità può essere definita come la tendenza di un individuo a non cambiare anche se 

vi sono forti pressioni volte a tale cambiamento (Vollhardt, 1990). Tale caratteristica si 

declina nella tendenza a formare e perseverare nell’uso di set mentali, ovvero aspettative 

degli eventi futuri, e di set comportamentali, ovvero pattern di risposta osservabili 

(Vollhardt, 1990). 

Questo aspetto risulta comunque correlato all’età e presenta un forte legame con 

l’aggressività (Villemarette-Pittman et al., 2004): tra i 5 e i 18 anni diminuisce la rigidità; 

tra i 18 e i 60 anni risulta essere piuttosto stabile; dall’ età di 60 anni vi è un aumento 

lineare.  

Nel Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità, la rigidità fa sì che il soggetto abbia 

una visione di tipo dicotomica, ovvero che si muove tra il tutto o il nulla, fra 

contraddizioni morali, di pensiero e di comportamenti. Tale soggetto, vive principalmente 

di logica, nella razionalità e nell’ordine, risulta molto formale nelle relazioni, educato e 

corretto al punto da risultare giudicante, critico, rigidamente controllante e punitivo nei 

confronti di coloro che non rientrano negli schemi. Nel rapporto con gli altri tende 

al comando, a dare disposizioni per avere un miglior controllo e ad impartire ordini da far 

eseguire meticolosamente, appagando il suo bisogno di tranquillità (Schultz e Searleman, 

2002). Inoltre, svolge una vita dedita alla produttività, raggiunta attraverso attività 

programmate, elaborazione di schemi e liste.  

In uno studio di Schultz e Searleman è emerso come l’incapacità 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 

https://www.stateofmind.it/tag/rapporti/
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riflette la tendenza dell’individuo ad avere un eccessivo comportamento critico nei 

confronti degli altri e la sua difficoltà a fidarsi di altre persone al di fuori di sé stesso. 

Rokeach nel 1948 ha descritto la rigidità come la difficoltà e la resistenza da parte del 

soggetto al cambiamento di credenze, atteggiamenti o comportamenti quando la 

situazione lo richieda. Questa definizione sottolinea la natura multidimensionale di questa 

caratteristica personologica, che non è solo la tendenza a perseverare in un compito 

comportamentale, ma presenta anche componenti cognitive ed attitudinali. 

In particolare, la rigidità cognitiva è un fattore interpersonale implicato anche nella 

percezione della violazione di regole da parte degli altri e sembrerebbe un aspetto 

tipicamente presente nei soggetti affetti da OCPD. Tale aspetto presenta dei caratteristici 

correlati neurobiologici rilevati in diversi studi in letteratura: Reetz et al. hanno rilevato 

un volume minore a livello della PFC, della corteccia cingolata, implicate nel DMN 

(Default Mode Network), e dell’insula; Coutinho  et al. hanno riscontrato una maggiore 

connettività funzionale nel precuneus che sembra essere implicato nel concentrarsi sul 

controllo dell’ambiente; Hui Lei et al. hanno dimostrato un ALFF aumentato nel caudato 

bilaterale collegato ad aree frontali e nell’insula, che è implicata nel comportamento 

flessibile dell’individuo (Hassabis e Maguire, 2007). 

In conclusione, il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità racchiude in sé due 

fattori nucleari: il perfezionismo e la rigidità. Ciò conduce il soggetto ad attuare 

prestazioni e standard di comportamento rigidi e non realistici rivolti verso di sé 

(perfezionismo) e verso gli altri (rigidità interpersonale/aggressività), influenzando sia il 

proprio benessere psicofisico che i rapporti interpersonali (Schultz e Searleman, 2002). 
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1.4 Funzionamento interpersonale e psicosociale del soggetto 

OCPD 

Il Disturbo Ossessivo – Compulsivo di Personalità è associato ad una difficoltà nel 

funzionamento psicosociale, interpersonale e ad una ridotta qualità di vita, che si 

manifesta nelle seguenti aree: identità, evitamento dell’intimità, empatia e affettività 

ristretta, capacità di autodirezionalità e perseveranza. Infatti, gli individui con OCPD si 

sentono continuamente obbligati a raggiungere obiettivi, faticano a dedicarsi a momenti 

di piacere e di svago, hanno bisogno del controllo completo su sé stessi e sul loro ambiente 

e tendono ad evitare emozioni e situazioni ambigue, con la conseguente insorgenza di 

problematiche nelle loro relazioni. Le convinzioni o i set di schemi mentali che 

compromettono il loro funzionamento causano una persistente angoscia e ostacolano il 

loro funzionamento interpersonale (Marini et al., 2015).  

Per funzionamento sociale si intende la capacità di un individuo di adempiere con 

soddisfazione personale i principali ruoli da lui attesi in un definito ambito, di aver cura 

di sé stesso e del proprio ambiente di vita (Carpiniello et al., 2002).  I soggetti OCPD 

riportano risultati ottimali nel contesto lavorativo, in cui si mostrano iperfunzionanti, 

seppur non manchino, anche all’interno di tale contesto, delle difficoltà dal punto di vista 

interpersonale a causa delle caratteristiche nucleari del disturbo. Skodol et al. nel 2005 

hanno mostrato che i tratti ossessivo-compulsivi contribuiscono ad ottenere buone 

performance lavorative e che, in generale, gli OCPD non presentano una compromissione 

del funzionamento globale, presente invece in altri Disturbi di Personalità (es: Evitante, 

Borderline e Schizotipico). Anche in altri studi emerge che i soggetti OCPD non hanno 

né una ridotta qualità di vita (Cramer et al., 2006), né un minor funzionamento globale 
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(Crawford et al., 2011) e neanche difficoltà in ambito interpersonale e lavorativo (S. 

Ullrich et al., 2007) se confrontati con soggetti affetti da altri Disturbi di Personalità. 

Tuttavia, altri Autori come Hengartner e colleghi nel 2014 hanno evidenziato come, 

sebbene il OCPD sia il Disturbo di Personalità che meno correli con una compromissione 

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

ad importanti deficit interpersonali che non dovrebbero essere ignorati. 

A questo proposito, diversi sono gli studi che hanno cercato di indagare i fattori alla base 

del disfunzionamento interpersonale dei soggetti affetti da OCPD.  

In primo luogo, questi individui sono convinti che le proprie sensazioni e le proprie 

emozioni debbano essere sempre controllate in quanto, intrinsecamente sbagliate e, segno 

di debolezza morale, motivo per cui risultano maggiormente coartati nelle dinamiche 

interpersonali (Hummelen et al., 2008). 

In secondo luogo, è stata ipotizzata una compromissione in questi soggetti delle capacità 

empatiche, ovvero la capacità di entrare nel mondo esperienziale dell’altro (Edith Stein, 

1912), anche se su questo aspetto i dati ottenuti finora risultano contrastanti. Secondo 

Hummelen et al. (2008) i soggetti affetti da OCPD hanno una minor capacità di adottare 

la prospettiva altrui (Perspective Taking –PT) rispetto ai controlli sani (Hummelen et al., 

2008). D’altra parte, Cain et al. non hanno riscontrato differenze per quanto riguarda la 

sottoscala delle preoccupazioni empatiche, evidenziando come i soggetti OCPD possono 

comprendere ed intuire la giusta risposta affettiva da mettere in atto, proprio come i 

controlli sani, ma che la loro difficoltà, risiede nel dimostrare successivamente le 

emozioni appropriate in risposta alle richieste del contesto sociale (Cain et al., 2015). 

Riguardo ciò, studi di risonanza magnetica funzionale (fRMI) suggeriscono che, nel 
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momento in cui si osservano gli stati affettivi espressi dall’altra persona, si attivano le 

stesse reti cerebrali coinvolte nell’esperienza in prima persona, come se l’empatia si basi, 

almeno in parte, sulla condivisione e l’attivazione delle stesse aree e reti cerebrali 

(Vignemont e Singer 2006). Le aree coinvolte nel riconoscimento dell’emozioni sono 

l’insula anteriore e la corteccia cingolata dorsale-anteriore e anteriore-centrale 

(dACC/aMCC) (Fan et al., 2011). Queste aree sono risultate compromesse nei soggetti 

OCPD, le stesse che svolgono un ruolo rilevante nel determinare le loro caratteristiche 

personologiche (Reetz K et al., 2008; Hui Lei et al., 2019).  

Altro fattore che potrebbe condizionare negativamente il funzionamento interpersonale 

dei soggetti OCPD riguarda la qualità dell’attaccamento: questi individui sono soggetti 

che, spesso mostrano una mancata formazione di un attaccamento sicuro, poche cure da 

parte del caregiver ed un eccesso di protezione durante l’infanzia con un successivo 

fallimento nello sviluppo emotivo ed empatico (Nordhal HM et al., 1997 e Perry et al., 

2007). 

Ulteriori studi, invece, si sono focalizzati sull’analisi della correlazione tra specifiche 

difficoltà metacognitive e specifici stili di personalità. Gli OCPD correlavano con gli stili 

di personalità rigidi e inflessibilmente aderenti alle regole, con problemi metacognitivi 

nelle aree di differenziazione e integrazione. In particolare, è emerso una riduzione 

nell’attività del sistema di empatizzazione, sistema che abilita alla comprensione della 

motivazione intenzionale relativa al comportamento altrui, a fronte di un incremento nel 

meccanismo di sistematizzazione, sistema che abilita alla comprensione delle cause e 

degli eventi non intenzionali, suggerendo nuovamente quindi, una reale difficoltà nel 

https://www.stateofmind.it/tag/attaccamento/
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comprendere gli altri (Aycicegi-dinn, Dinn, Caldwell-Harris et al., 2009) e “risuonare” 

con essi (G. Rizzolatti e C. Sinigallia, 2006). 

Inoltre, Bayley nel 1998 ha mostrato come gli individui OCPD esprimono più facilmente 

rabbia, frustrazione ed irritabilità rispetto ad altri sentimenti interpersonali. Questa loro 

tendenza ha degli effetti negativi nella loro interazione con gli altri, soprattutto con coloro 

che tendono ad assumere comportamenti imprevedibili o che non seguono le "regole" o 

le aspettative di tali soggetti, portandoli a sperimentare frustrazione, irritabilità o 

addirittura rabbia (Bayley et al., 1998). Tutto ciò è collegato al Meccanismo di 

Sistematizzazione descritto da Baron-Cohen (2006), che definisce un determinato modo 

di comprendere e predire le leggi che governano il mondo inanimato permettendo al 

cervello di prevedere che un evento si possa verificare con una certa probabilità. Tale 

meccanismo viene bilanciato dalla capacità empatica del soggetto ma, nel caso degli 

OCPD, si hanno alti livelli di sistematizzazione e bassi livelli di empatia, ciò dovuto, 

ancora una volta, al perfezionismo e alla rigidità propria del OCPD (Hummelen, 

Sigmund, Wilberg, Pedren, 2008). 

 

 

 

 

 

 



24 
 

1.4.1 L’OCPD, la Violazione delle Regole e il Dolore Sociale 

Come esposto nei capitoli precedenti, gli OCPD presentano una rigida coartazione 

affettiva nelle dinamiche interpersonali, dovuta alla costante necessità di controllo che 

tali individui esercitano nei confronti delle proprie emozioni (Hummelen et al., 2008); 

riportano maggiori compromissioni a livello empatico, non riuscendo ad adottare la 

prospettiva altrui (Hummelen et al., 2008) e sono poco responsivi  alle richieste del 

contesto sociale (Cain et al., 2015); dimostrano, infine, una sensibilità alla violazione 

delle regole, soprattutto con coloro che tendono ad assumere comportamenti 

imprevedibili o che non seguono le "regole" o le aspettative di tali soggetti (Bayley et al., 

1998). 

Le neuroscienze sociali, al fine di comprendere le diverse interazioni che possono esservi 

tra gli individui, utilizzano diversi metodi per valutare la comprensione di sé e 

l'interazione con sé stessi e gli altri negli ambienti quotidiani (Sebanz et al., 

2006; Schilbach et al., 2013). Numerosi ricercatori hanno svolto valutazioni basate 

sull'ambiente virtuale per studiare l’esclusione sociale, ovvero l’ostracismo, e le risposte 

affettive (Williams, 2007 ; Wesselmann et al., 2012), neurobiologiche (Eisenberger et al., 

2012), psicofisiologiche (Gunther Moor et al., 2010 ; Sijtsema et al., 2011) e ormonali 

(Geniole et al., 2011 ; Zwolinski, 2012) che questa condizione può suscitare.  

La definizione usata da Williams nel 2007 descrive l'ostracismo come " l’essere ignorato 

o escluso" e spesso "si verifica senza eccessiva spiegazione o esplicita attenzione 

negativa". Molti studi (Eisenberger et al., 2003; Williams e Jarvis, 2006) hanno indagato 

i correlati neurali dell’esclusione sociale percepita in adulti sani (Gonzalez et al., 2014; 

Van der Meulen et al., 2017; Theresa A. McIvera, 2019; Nick Wasylyshyn, 2018), in 
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soggetti con una condizione neuropsichiatrica (Brennan et al., 2018; Domsalla et al., 

2013; Jankowski et al., 2018; Kumar et al., 2017; Malejko et al., 2018 ) e anche studi 

comportamentali (Boyes e francese, 2009; Masten et al., 2009; Sebastian et al., 

2010; Zadro et al., 2004, 2005.), riscontrando risvolti negativi nei confronti dell’umore, 

della sensazione di controllo, dell’autostima e dei sentimenti di appartenenza (Williams 

et al., 2000; Williams, 2007; Zadro et al., 2004).  

Uno dei fattori che potrebbe mediare l’insorgenza dell’affettività negativa durante una 

situazione di esclusione sociale è la Rejection Sensitivity (RS), ovvero la sensibilità al 

rifiuto, che porta il soggetto a processare tutte le informazioni dall’esterno come una 

potenziale minaccia di rifiuto o esclusione e a mettere in atto meccanismi difensivi 

maladattivi, tali da impedire la formazione di relazioni interpersonali solide (Downey et 

al., 1988). Tale indice di RS può rappresentare, quindi, un importante predittore di 

difficoltà relazionali (Boivin, Hymel, & Burkowski, 1995; Buhs & Ladd, 2001; Coie & 

Asher, 1990; Dodge et al., 2003; Parker & Asher, 1987) e, in particolare, ciò potrebbe 

portare ad una maggiore aggressività, ansia sociale o ritiro e solitudine nel soggetto 

(Asher & Paquette, 2003).  

Diversi studi, inoltre, hanno riportato correlazioni tra l'attività della corteccia cingolata 

anteriore dorsale (dACC) durante l’esclusione e il dolore sociale auto-riferito 

(Eisenberger et al., 2003; Onoda et al., 2009). Infatti, le esperienze di rifiuto o perdita 

sociale sono state descritte come alcune delle più "dolorose" esperienze che un essere 

umano può affrontare. Negli ultimi anni, si è indagata direttamente l'ipotesi che i processi 

di dolore sociale e fisico si sovrappongano, utilizzando una varietà di metodologie e 

l’insieme di questi dati, supporta l'idea che le esperienze di rifiuto, esclusione o perdita 
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sociale possono essere descritti come "dolorosi" perché si basano, in parte, su circuiti 

neurali correlati (Onoda et al., 2009). Inoltre, anche in una metanalisi svolta da Cacioppo 

et al., si è evidenziato che i correlati neurali degli stimoli nocicettivi e il rifiuto sociale 

hanno alcuni modelli distinti di attivazione ma condividono comunque alcuni elementi 

(Cacioppo et al., 2013). 

In aggiunta a ciò, nello studio di Bolling et al. nel 2011, è stato dimostrato che vi è una 

dissociazione funzionale nelle risposte neurali all'esclusione sociale e alla violazione delle 

regole senza una situazione di ostracismo. Infatti, seppure in entrambi questi scenari vi 

sia una violazione delle aspettative, si attivano aree cerebrali differenti, così come 

dimostrato da studi che hanno utilizzato due paradigmi sperimentali diversi per indagare 

separatamente queste funzioni: Cyberball e Cybershape. In Cyberball è implicita una 

regola sociale, quella dell'inclusione, che viene violata nello scenario sociale di un gioco 

su internet, mentre in Cybershape viene violata una regola esplicita non sociale, ossia una 

regola di corrispondenza delle forme in un contesto sociale comparabile. Pertanto, 

l’applicazione di questi due paradigmi consente di fare il confronto tra l'attivazione 

neurale della prima condizione sociale e la seconda condizione di violazione delle regole 

(Bolling et al., 2011). I risultati hanno mostrato come entrambi i paradigmi risultavano 

angoscianti per i partecipanti, ma ognuno modulava regioni diverse del cervello. La 

scoperta di un’attivazione regionale diversa tramite i due paradigmi applicati supporta la 

conclusione che, sebbene i sistemi neurali reclutati durante gli scambi sociali siano molto 

simili, vi sia la possibilità di dissociarli in funzione dell’esperienza di esclusione sociale 

versus la violazione delle regole. Dunque, vi è una differente rete neurale a seconda che 

il dolore sociale sia causato da un’esclusione sociale o da una violazione delle aspettative 

(Bolling et al., 2011). 



27 
 

Pertanto, sarebbe interessante sottoporre i soggetti OCPD ad uno studio distinto della 

componente del dolore sociale e della violazione delle aspettative utilizzando entrambi i 

paradigmi sperimentali, al fine di poter comprendere i meccanismi emotivo-cognitivi alla 

base del loro disfunzionamento interpersonale, alla luce dell’ipersensibilità alla 

violazione delle regole di cui sono caratterizzati, che potrebbero riversarsi anche nei 

contesti sociali, e dalla tendenza ad avere reazioni aggressive, di ansia e angoscia in 

ambiti interpersonali in cui si potrebbero verificare tali violazioni (Hamachek et al., 

1978).  
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1.5 L’OCPD e la comorbidità con altri disturbi psichiatrici 

Il Disturbo Ossessivo – Compulsivo di Personalità può presentarsi in comorbidità con 

altri disturbi. Per questo motivo, diversi studi si sono focalizzati sul complesso rapporto 

tra i Disturbi di Personalità (Asse II del DSM-IV) e i Disturbi dell’Umore (Asse I del 

DSM-IV) a causa del possibile impatto in termini clinici, terapeutici e diagnostici, 

rilevando una variabilità tra lo 0-20% di tale comorbidità nella popolazione generale, con 

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

con Depressione Maggiore (Corruble et al., 1996). Ucok et al. nel 1998 hanno riportato 

un tasso di prevalenza del 47,7% di almeno un DP in una popolazione di pazienti con 

Disturbo Bipolare in cui il OCPD era quello con maggior frequenza. Brieger et al. (2003) 

hanno condotto uno studio su un gruppo di 117 pazienti unipolari e un gruppo di 60 

pazienti con Disturbo Bipolare, riscontrando un DP nel 51% dei pazienti del primo gruppo 

e 38% nel secondo tramite SCID-II (Structured Clinical Interview – DSM – IV). In 

particolare, I DP del cluster C erano più frequenti rispetto a quelli appartenenti al Cluster 

B e A, con diagnosi di OCPD che raggiungeva una percentuale del 22% nei pazienti 

unipolari e del 17% in quelli bipolari (Beck et al., 2015). 

Condurre un’esistenza ripetitiva, insoddisfacente, caratterizzata da isolamento emotivo, 

e, a volte, anche relazionale, può essere un terreno fertile per la depressione maggiore che 

sembra presentarsi in oltre il 75% dei pazienti affetti da OCPD (McGlashan et al., 2000). 

Inoltre, l’ansia che caratterizza così marcatamente questo disturbo, può strutturarsi in una 

vera e propria condizione patologica assumendo la forma di un Disturbo d’Ansia 

Generalizzata (29,4%) (McGlashan et al., 2000). In concomitanza al OCPD possono 

presentarsi anche diversi disturbi psicosomatici o disturbi sessuali di vario genere (Beck 
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et al., 2015), come anche la dipendenza da alcool e sostanze o il “workaholism” o “work 

addiction” (Sperry et al., 2016), ossia una condizione caratterizzata da dedizione 

eccessiva e patologica nei confronti del lavoro che causa notevoli conseguenze negative 

in tutte le sfere della vita (Robinson et al., 2014). 

Molti studi hanno indagato, inoltre, l’impatto che tale comorbidità può avere sull’esito 

terapeutico e funzionale. Confrontando soggetti affetti solo da un Disturbo dell’Umore o 

Disturbo d’Ansia con soggetti che presentavano una comorbidità con un DP, in questi 

ultimi si sono riscontrate conseguenze negative in termini di gestione del soggetto e dei 

costi dell’assistenza sanitaria, oltre che nelle manifestazioni del disturbo, ovvero nella 

presentazione, nel decorso, nelle ricadute, nel peggioramento della sintomatologia per 

quanto riguarda l’ansia e nella ridotta risposta ai trattamenti (French et al 2017; Angstman 

KB et al 2017). Infatti, Renner et al. nel 2014, studiando tale comorbidità sull’esito del 

trattamento per i pazienti con Cluster C per gradi crescenti di gravità del Disturbo 

Depressivo in comorbidità, ha mostrato come vi sia una minore possibilità di remissione 

dal disturbo di DP anche a distanza di anni rispetto ai pazienti in cui è assente tale 

comorbidità. Allo stesso modo, Brieger et al. nel 2002 hanno evidenziato come l’età di 

esordio, il numero di tentativi di suicidio e la qualità della vita nei soggetti con un 

Disturbo dell’Umore erano variabili legate alla presenza o all’assenza di un DP in 

comorbidità.  

Pertanto, gli studi in letteratura concordano nell’affermare che la presenza di una 

comorbidità tra disturbi dell’umore e disturbi di personalità possa penalizzare 

maggiormente i soggetti che ne sono affetti rispetto a quelli con un’unica diagnosi, 

condizionando negativamente il funzionamento psicosociale a causa delle caratteristiche 
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psicopatologiche di entrambi che, piuttosto che sovrapporsi, tendono a sommarsi. 

(Renner et al., 2014; De Bolle et al 2011). 
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2. Ipotesi e obiettivi dello studio 

Diversi sono gli aspetti ancora da chiarire riguardo i fattori che potrebbero essere alla 

base del funzionamento interpersonale dei pazienti con OCPD e, finora, i dati in 

letteratura appaiono contradditori e poco chiari. Infatti, se da una parte le evidenze 

mostrano come i soggetti affetti da questo disturbo abbiano una performance 

professionale quasi inalterata o, addirittura, tendente all’iperfunzionamento (Sperry et al., 

2016), dall’altra sembrano avere la maggior parte dei problemi nel funzionamento 

interpersonale (Skodol et al., 2005). Il soggetto affetto da un OCPD vive di rigidità logica, 

di razionalità e ordine, tanto da risultare nel rapporto con gli altri controllante ed 

ipercritico, così da poter avere un maggior controllo e appagare il bisogno di tranquillità 

(W. Schultz e A. Searleman, 2002); le convinzioni o i set di schemi mentali che 

compromettono il loro funzionamento causano angoscia e ostacolano le loro relazioni. 

Inoltre, tale disfunzionamento potrebbe essere correlato alla percezione di una violazione 

delle regole o aspettative da parte degli altri in ambito comportamentale, cognitivo o 

sociale, ma anche ad una loro marcata sensibilità interpersonale che li porta a percepire 

l’altro come intrusivo a causa di una vicinanza eccessiva (Dimaggio et al., 2015). 

Inoltre, in considerazione della frequente associazione del OCPD con Disturbi 

dell‘Umore così come riportato dalla letteratura che ritrovato nel nostro campione di 

soggetti, sarebbe interessante valutare se tale comorbidità possa influenzare sia la 

richiesta di trattamento dei soggetti OCPD sia le alterazioni nella sfera psicosociale, 

chiarendo se un’eventuale elaborazione alterata delle regole o delle aspettative sociali, 

rappresenti una caratteristica specifica del disturbo OCPD oppure se sia dovuta alla 

comorbidità che tale disturbo presenta con i disturbi dell’Asse I del DSM-IV.  
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Tale studio mira, quindi, a chiarire i potenziali meccanismi socio-cognitivi alla base della 

compromissione del funzionamento interpersonale in individui OCPD. 

In particolare, si è provveduto a studiare le risposte emotive dei soggetti OCPD 

utilizzando due paradigmi virtuali di simulazione della realtà sociale, riproponendo 

situazioni di Rule Violation/Fair Play, ovvero violazione e conformità alle regole e 

condizioni di Inclusione/Iperinclusione/Esclusione sociale. Verranno confrontate le 

risposte degli OCPD con gli altri tre gruppi (controlli sani, soggetti affetti da un disturbo 

dell’umore in remissione e soggetti affetti da OCPD non clinici e appartenenti alla 

comunità) e valutate le risposte di: 

• Questionari auto e/o eterosomministrati che indagano il funzionamento 

psicosociale ed interpersonale. A tal riguardo, l’ipotesi è che i soggetti con OCPD 

abbiano un funzionamento globale ed interpersonale inferiore rispetto i CS, gli 

OCPD non clinici ed i pazienti con un Disturbo dell’Umore. 

• Violazione delle regole senza alcuna componente sociale, utilizzando il 

paradigma Cybershape (Bolling et al., 2011), composto da due condizioni: Fair 

play e Rule Violation. L’ipotesi è che i soggetti OCPD abbiamo una maggior 

percezione che le regole siano violate, a prescindere dalla condizione di gioco, 

rispetto al gruppo dei controlli sani e al gruppo affetto da un disturbo dell’umore 

in remissione. 

• Diversi gradi di vicinanza sociale attraverso il paradigma Cyberball (Williams et 

al., 2012), composto da tre condizioni: Ostracismo, Inclusione, e Iperinclusione. 

Si vuole valutare se, i soggetti OCPD si mostrino infastiditi e riportino effetti 

negativi nella condizione di iperinclusione sociale a causa dell’eccessiva 
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“vicinanza” degli altri rispetto il gruppo CS ed il gruppo di pazienti affetti da 

Disturbo dell’Umore, ma non nelle altre due condizioni.  
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3. Materiali e Metodi 

3.1 Campione 

I partecipanti a questo studio, affetti da OCPD e da Disturbo dell’Umore (DUr), 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 

sani (CS) sono stati reclutati nella popolazione generale tramite avvisi e passaparola. 

Il gruppo dei CS è stato suddiviso in due gruppi, OCPD non clinici e CS, attraverso lo 

screener del questionario SCID-II sulla base del numero di criteri OCPD: i soggetti del 

gruppo CS con un numero di criteri superiore o uguale a quattro sono stati inseriti nel 

gruppo OCPD-non clinici, considerati come quei soggetti con marcati tratti ossessivo-

compulsivi appartenenti alla comunità e mai giunti all’attenzione clinica. 

In particolare, i soggetti reclutati sono:  

• OCPD (n= 41); 

• OCPD-non clinici (n= 41);  

• CS (n= 81); 

• DUr (n= 43). 

Ai soggetti interessati a prendere parte alla ricerca è stata esposta una storia di copertura, 

ovvero di partecipare ad una indagine sulle “Interazioni sociali e differenze individuali”, 

al fine di esaminare in che modo le caratteristiche personologiche possano influenzare 

comportamenti ed emozioni in situazioni interpersonali e, inoltre, 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.  
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Si è evitato di menzionare l’interesse reale dello studio, ovvero di valutare il 

funzionamento relazionale e l'attenzione alle regole nei pazienti OCPD, così da evitare 

un pre-condizionamento delle risposte ai questionari somministrati e del gioco 

sperimentale. 

Nella fase di reclutamento veniva spiegato ai partecipanti il progetto di studio, valutato il 

loro interesse a partecipare e la loro capacità di esprimere un consenso valido. Il modulo 

di consenso pre-esperimento è stato fornito in presenza di un ricercatore, resosi 

disponibile a fornire ulteriori spiegazioni ed a chiarire eventuali dubbi del partecipante. 

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

idonei o meno per la partecipazione allo studio, secondo i criteri di inclusione ed 

esclusione sotto riportati. 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 misura il livello 

generale di stress psicologico (Derogatis, 1994; Prunas, Sarno et al., 2012): un punteggio 

GSI > 63, suggerisce che il soggetto potrebbe essere un caso clinico. Quindi, in casi in 

cui si sono ottenuti dei risultati GSI maggiori rispetto al cut off in soggetti ritenuti non 

clinici, si è proceduto ad informare questi soggetti dell’impossibilità della loro 

partecipazione allo studio, poiché sono state evidenziate potenziali problematiche del 

benessere psicologico. Il ricercatore, inoltre, 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.  
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3.2 Criteri di inclusione ed esclusione  

1) Criteri di inclusione per il gruppo OCPD: 

• Diagnosi di OCPD 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 item, 

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 OCPD: 

• Diagnosi di disturbi psicotici (pregressa o attuale); 

• Diagnosi di disturbo bipolare in fase attiva; 

• Dipendenza da sostanze; 

• Compromissione cognitiva (basata su giudizio clinico). 

2) Criteri di inclusione per il gruppo DUr: 

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

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

eutimica, 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 DUr: 

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

• Diagnosi di 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); 

• Presenza di tre o più criteri positivi per la diagnosi di OCPD secondo lo screener 

SCID-II; 

• Dipendenza da sostanze; 

• Compromissione cognitiva (basata sul giudizio clinico). 

3) Criteri di inclusione per il gruppo di controllo (CS): 

• Assenza di malattie psichiatriche pregresse o in atto appartenenti all’Asse I e 

dell’Asse II valutate attraverso lo screener SCID-II; 

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

Index (GSI) (Derogatis, 1994; Prunas, Sarno et al., 2012); 

• Età compresa tra i 18 e 65 anni. 

4) Criteri di inclusione per il gruppo OCPD non clinico: 

• Assenza di malattie psichiatriche pregresse o in atto appartenenti all’Asse I 

valutate attraverso lo screener SCID-II; 

• Presenza di quattro o più elementi positivi per OCPD nello screener SCID-II e 

meno di tre elementi positivi rispetto all’altro PD; 

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

Index (GSI) (Derogatis, 1994; Prunas, Sarno et al., 2012); 

• Età compresa tra i 18 e 65 anni. 
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Inizialmente tutti i partecipanti hanno avuto accesso ad una piattaforma on-line (Lime 

Survey) per compilare il questionario demografico ed 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, i soggetti hanno preso parte al 

gioco sperimentale, che si compone di due paradigmi: Cybershape, in cui vi è una 

manipolazione per la violazione delle aspettative sociali, in assenza di esclusione sociale, 

e Cyberball, in cui vi è una manipolazione della sofferenza sociale.  

Tutti i soggetti hanno completato prima Cybershape e poi Cyberball. 

3.3 Misure pre – sperimentali 

• Questionario demografico: permette di valutare alcune informazioni personali dei 

partecipanti: dati anagrafici, nazionalità, titolo di studio, stato civile, occupazione 

e stato abitativo. 

• SCID-II screener: è un questionario di screening auto-somministrato, composto 

da 119 item ed elaborato sulla base dei criteri del DSM-IV per la diagnosi di 

Disturbo di Personalità. Le domande riguardanti gli OCPD permettono di 

individuare le due componenti personologiche fondamentali: la Rigidità, indagata 

con le domande riguardanti la 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 Tendenza all’ accumulo. 

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

autovalutazione finalizzata a stimare il grado di piacere e di soddisfazione che i 
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soggetti, con patologia sia psichica che somatica, sperimentano nei diversi ambiti 

di vita quotidiana. Il periodo preso in considerazione per l’autovalutazione è la 

settimana che precede la compilazione del questionario. Il Q-LES-Q è composto 

da 58 item e fa riferimento a cinque aree: la salute fisica (13 item), le sensazioni 

soggettive riguardo sentimenti e umore (14 item), le attività ricreative (6 item), i 

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

scale che riguardano l’attività lavorativa e ogni soggetto compilerà la scala che lo 

riguarda: lavoro retribuito/impiegati (13 item), casalinga/o (10 item) e studente 

(10 item). Infine, vi sono altre due 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). 

• Scala di valutazione globale del funzionamento (VGF): 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). 

• Scala di valutazione globale del funzionamento relazionale (VGFR): 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 è divisa in cinque 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 
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consentire una continuità di contatto e di attaccamento”) (DSM-IV-TR, APA 

2000). 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:  

o  Soluzione dei problemi: capacità di concordare obiettivi, regole e 

attività abituali; adattabilità allo stress; capacità di comunicazione; 

capacità di risolvere i conflitti.  

o 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. 

o 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.  

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

• Inventory of Personality Organization (IPO) (Lenzen Weger et al., 2001; Preti et 

al., 2012): questionario self report composto da 57 item (scala Likert, 1-5) che 

misura l'organizzazione della personalità, secondo il modello di Otto Kernberg 

(1984). La versione originale dello strumento è composta da tre scale: diffusione 
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dell'identità, difese primitive e test di realtà. La versione italiana, a conferma di 

un recente studio, può anche essere classificata secondo un modello a 4 fattori: 

rappresentanza dell'instabilità del senso di sé e degli altri, instabilità degli 

obiettivi, instabilità dei comportamenti e psicosi.  

• Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1983; versione italiana di Albiero 

2006): è questionario autosomministrato composto da 28 item, suddiviso in 4 

sottoscale da 7 items ciascuna e ogni item è valutato con un punteggio da 1 (mai 

vero) a 5 (sempre vero). Ognuna di queste sottoscale valuta differenti aspetti 

dell’empatia: 

o Perspective Taking (PT): tendenza a adottare spontaneamente il punto di vista 

psicologico altrui; 

o Fantasy (FS): tendenza individuale a trasporsi nei sentimenti e nelle azioni di 

personaggi di finzione (film, libri, musica); 

o Empathic Concern (EC): capacità di provare sentimenti di simpatia e 

preoccupazione per gli altri in caso di eventi spiacevoli;  

o Personal Distress (PD): 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 degli adulti, 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 su scala Likert da 1 (per nulla preoccupato) a 6 
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(molto preoccupato), e in base a come si aspetta che diano seguito alla sua richiesta, 

accettandola o rifiutandola, con un punteggio su scala Likert che va da 1 (molto 

improbabile) a 6 (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 su scala Likert da 1 a 6) (London 

et al., 2007). Questo questionario permette quindi di valutare sia le aspettative ansiose 

che quelle rabbiose di rifiuto interpersonale. 

• Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross e John, 2003; Balzarotti, John e 

Gross, 2010): questionario che valuta le differenze individuali nell'uso abituale di 

due strategie di regolazione delle emozioni: la rivalutazione cognitiva e la 

soppressione espressiva.  

• Adult Temperament Questionnaire (ATQ-SF) (Rothbart e Evans, 2007): questionario 

che valuta gli aspetti temperamentali rispondendo a 77 item su una scala va da 1 

(estremamente falso) a 7 (estremamente vero), suddiviso in 4 sottoscale che valutano: 

Controllo efficace, in particolare controllo dell'attenzione; Controllo inibitorio, 

ovvero la capacità di proibire comportamenti inappropriati; Controllo di attivazione, 

ovvero è la capacità di compiere un'azione anche quando un forte impulso potrebbe 

ostacolarla; Sensibilità orientante, che valuta la sensibilità individuale nella 

percezione e nel riconoscimento degli stimoli, in particolare costrutti di sensibilità 

percettiva neutra, sensibilità associativa e sensibilità percettiva affettiva;  

L'estroversione, che valuta la socialità individuale e la tendenza a provare emozioni 

positive, includendo costrutti di Socialità, Emozione positiva e Intensità del piacere; 

L'affetto negativo, che valuta la tendenza individuale a provare emozioni negative e 

i costrutti di questa scala valutano i sentimenti di Paura, Disagio, Frustrazione e 
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Tristezza, la capacità di controllare l'aggressività e la rabbia e la presenza di ostilità 

verso gli altri. 

• Inventory of Interpersonal Problems-32 (IIP-32) (Hopwood et al., 2008; Soldz, 

Budman, Demby e Merry, 1995; Ubbiali et al., 2011): questionario composta da 32 

item che valuta i diversi tipi di comportamenti interpersonali percepiti come 

disfunzionali a cui il soggetto deve dare un punteggio che va da 0 (non per tutti) a 4 

(estremamente). Include due sezioni che valutano il comportamento cronico inibito 

("è difficile per me...") e la disinibizione comportamentale cronica ("Faccio questo 

molto tempo..."). Gli item appartengono a 8 sottoscale riguardanti le difficoltà 

interpersonali che possono essere organizzati in due dimensioni: Dominanza e 

Affiliazione (Leary, 1957).  

3.4 Misure Sperimentali 

Tutti i soggetti completeranno prima Cybershape, poi Cyberball ma, prima di avviare il 

gioco, il partecipante risponde ad una serie di domande riguardo al suo stato emotivo 

tramite la scala Rejected Emotions Scale (Buckley et al., 2004), che comparirà anche dopo 

ogni sessione di gioco dei due paradigmi al fine di monitorare le variazioni emotive dei 

partecipanti durante i task. 

Cybershape ha inizio con lo sperimentatore che, dopo aver ribadito la storia di copertura 

per mantenere la validità della ricerca, tramite una finta schermata Google® clicca su un 

link e fa aprire una schermata di caricamento ‘Loading…’, simulando la connessione al 

gioco online e connettendo il partecipante con gli altri giocatori. In particolare, 

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

forma ad ogni lancio e nel quale vi è una regola di corrispondenza di forma che sancisce 
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a chi la palla deve essere lanciata successivamente. È un paradigma piuttosto recente, 

usato poche volte in passato e mai per studiare i soggetti con OCPD. 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 o ostracismo e condizioni di violazione delle regole. Si è messo a confronto il 

rifiuto sociale e la violazione delle regole, riscontrando che l'ACC dorsale e ventrale 

risultavano attive in modo differenziato in queste due condizioni (Somerville et al., 2006). 

Successivamente, appare una schermata in cui il partecipante deve scegliere uno fra sei 

possibili guanti da usare durante il gioco e, inoltre, il 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, il partecipante è 

invitato ad immaginare le persone con le quali sta per giocare, 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 (De 

Panfilis, 2015). 

Seguono spiegazioni visive e uditive delle regole del gioco ed una sessione di prova per 

favorire la comprensione delle regole del gioco. Il soggetto deve lanciare la forma 

presente nel suo guanto al giocatore con la forma corrispondente accanto alla sua 

immagine schiacciando due tasti sulla tastiera: A per far andare la forma verso sinistra e 

L per far andare la forma verso destra. Quando il gioco ha inizio, il partecipante è immerso 

nei due set di gioco: il primo di Fair Play (Fig. 3) e il secondo di Rule Violation (Fig. 4).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Fig. 3 – Esempio di schermate di gioco durante il set Fair Play 

   

Fig. 4 – Esempio di schermate di gioco durante il set rule violation. 

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 online 

mentre, durante la condizione di 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 soggetto (non riceve la forma quando questa 

corrisponde alla sua).  

Dopo questa prima fase segue il gioco di Cyberball, durante il quale il partecipante è 

rappresentato da un avatar che gioca con altri due avatar che, apparentemente, 
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rappresentano due partecipanti reali che sono in un’altra stanza dell’edificio ma che, in 

realtà, sono computerizzati. Anche in questo caso, lo sperimentatore, tramite una finta 

schermata Google®, clicca su un link, fa aprire una schermata di caricamento ‘Loading…’ 

ed il soggetto sarà connesso con altri giocatori online. Il partecipante deve scegliere 

nuovamente uno tra sei possibili guanti da usare durante il gioco e gli viene ribadita la 

storia di copertura creata per mantenere la validità dello studio (De Panfilis, 2015).  

Seguono spiegazioni visive e uditive della regola del gioco in cui i partecipanti sono 

invitati a lanciare la palla presente nel loro guantone ad uno degli altri due giocatori 

rappresentati sullo schermo. Segue, anche in questo caso, una sessione di pratica per far 

esercitare il soggetto e confermare la comprensione del gioco. (Fig. 5) 

 

Fig. 5 – Esempio schermata di gioco Cyberball. 

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

ed Ostracismo. Nel set di Iperinclusione, i partecipanti riceveranno la palla per circa il 

45% dei tiri totali; nel set di Inclusione i partecipanti riceveranno la palla per circa il 33% 

dei tiri totali; nel set di Ostracismo il giocatore non riceve mai la palla o solamente circa 
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il 10% dei tiri totali. Se il partecipante non lancia la palla entro pochi secondi da quando 

l’ha ricevuta, sia nel gioco Cybershape che nel gioco Cyberball, verrà lanciata 

automaticamente in modo casuale. 

Questo paradigma è stato utilizzato in molti studi di psicologia sociale (Eisenberg, N.I. et 

al, 2006; Eisenberger, N.I. et al. 2003) e in 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. Inoltre, studi comportamentali (Boyes et al., 2009; Masten et al., 

2009; Sebastian et al., 2010; Zadro et al., 2004, 2005) con il paradigma Cyberball, hanno 

riscontrato che l'esclusione suscita un incremento dell’affettività negativa e diminuito 

senso di appartenenza, di controllo e di autostima, mettendo a rischio le relazioni 

interpersonali (Williams et al., 2000; Williams, 2007; Zadro et al., 2004). L’esclusione 

sociale rappresenta un elemento di violazione delle aspettative in quanto, all’interno di 

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. 

Infine, è stato effettuato un debriefing, durante il quale sono stati spiegati i veri scopi della 

ricerca, fornendo il consenso informato finale. 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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3.5 Misure post-sperimentali 

I questionari somministrati dopo ogni sessione di gioco, permettono allo sperimentatore 

di capire la percezione del partecipante durante le condizioni di gioco Cybershape (Fair 

Play e Rule Violation) e di Cyberball (Inclusione, Iperinclusione ed Ostracismo), nonché 

i sentimenti di distress emotivo che sono emersi in seguito alla violazione delle regole e 

dell’ostracismo. Le scale valutative utilizzate sono: 

• Rejected Emotions Scale (RES): test che fornisce una misura di stato 

dell’affettività. Ai partecipanti viene chiesto di descrivere come si sono sentiti 

durante Cybershape, utilizzando 20 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 1) 

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 1: Rejected Emotions Scale items. 
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• Rule Violation questionnaire (RVq): 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 Rule Violation (Tabella 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 

(“per nulla”) a 7 (“estremamente”) (Bolling et al., 2011). 

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 2 – Rule Violation questionnaire items. 

• Manipulation Check: 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 3). 

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 3 – Manipulation Check items. 
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• Need – Threat Scale (NTS) (Williams, 2000. Zadro, Williams e Richardson, 2004): 

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

percepita, perdita di autostima, perdita di appartenenza ed esistenza significativa 

in relazione all'esperienza dolorosa. 
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4. Analisi statistica 

I quattro gruppi (CS – OCPD – OCPD-NC – DUr) presi in considerazione, sono stati 

confrontati con le variabili sociodemografiche tramite ANOVA con confronti post-hoc di 

Bonferroni ed il 𝜒2. Sono state condotte statistiche descrittive per delineare la 

comorbidità tra ASSE I (secondo DSM-IV) nel campione clinico. Inoltre, sono state 

condotti dei confronti tra gruppi tramite ANOVA univariata con test post-hoc di 

Bonferroni in merito ai livelli di funzionamento (scale VGFR, SVSFL, QLESQ), al la 

sensibilità al rifiuto (ARSQ), alle capacità empatiche (IRI) e ai livelli di perfezionismo e 

rigidità (SCID-IV). 

Per Cybershape, sono state indagate le variazioni nella sensazione che le proprie 

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

(Fair Play e Rule Violation) tramite ANOVA a modello misto a misure ripetute, inserendo 

come fattore fra soggetti il Gruppo (OCPD, DUr, OCPD-NC, e CS) e come fattore entro 

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

Infine, per Cyberball, sono state indagate le variazioni emotive dei soggetti dalla 

condizione pre-esperimentale, alle condizioni sperimentali di Iperinclusione, Inclusione 

e Ostracismo attraverso una serie di ANOVA a modello misto a misure ripetute inserendo 

come ‘fattore tra soggetti’ il Gruppo (OCPD, DUr, OCPD-NC e CS), e come ‘fattore 

entro soggetti’ la Condizione (Pre-esperimento, Iperinclusione, Inclusione e Ostracismo). 

Le variabili considerate sono state il Manipulation Check, i punteggi NTS ed i punteggi 

RES. 

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

5.1 Descrizione del campione 

La descrizione del campione preso in esame è mostrata nella Tabella 4, in cui vengono 

presentate le caratteristiche sociodemografiche del campione clinico in studio. 

 OCPD (n=41) 

M(DS) o N (%) 

OCPD-NC 

(n=41) 

M(DS) o N (%) 

CS (n=81) 

M(DS) o N 

(%) 

DUr (n=43) 

M(DS) o N (%) 

F o2 p 

Età 46.7 (13.19) 35.8 (14.74) 34.6 (12.94) 53 (10.66) 23.8 <.001 

Sesso (%M) 58.5 43.9 45.7 27.9 8.1 .04 

Istruzione 

(anni) 

13.9 (3.74) 14.8 (2.97) 15.1 (3.23) 12 (3.24) 9 <.001 

Stato civile 

(% sposato) 

56.1 17.1 23.5 51.2 43.4 <.001 

Stato 

abitativo (% 

convivente 

con famiglia 

d’origine) 

29.3 34.1 27.2 23.3 15.6 .07 

Stato 

lavorativo 

(% lavoro 

full time) 

61 43.9 44.4 34.9 93.9 <.001 

Tabella 4: Caratteristiche sociodemografiche del campione 

Dai dati si evince che, riguardo l’età, gli OCPD differiscono significativamente dai CS e 

dagli OCPD-NC, i quali risultano essere i più giovani dell’intero campione, mentre invece 

non differiscono dai DUr. Inoltre, i DUr risultano essere i meno istruiti di tutto il 

campione e differiscono significativamente dai CS che, invece, risultano essere i più 

istruiti insieme agli OCPD-NC, probabilmente perché più giovani. Dal punto di vista 

relazionale, gli OCPD e i DUr hanno maggiori probabilità di avere una relazione 

sentimentale seguiti dai CS e, infine, dai OCPD-NC. Inoltre, il gruppo di OCPD-NC 
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riporta una maggiore probabilità di convivenza con la famiglia d’origine, seguiti dagli 

OCPD e i CS. I DUr riportano, invece, una percentuale minore. Dal punto di vista 

lavorativo, gli OCPD riportano una percentuale nettamente maggiore rispetto al resto del 

campione nell’avere un lavoro full time, quasi il doppio rispetto i DUr. 

Nella Tabella 5 vengono riportate le comorbidità ASSE I e soggetti con diagnosi di 

OCPD. 

 

 

 

 

 

Tabella 5: Comorbidità ASSE I del campione clinico. 

La Tabella 6 mostra la descrizione del campione clinico DUr (n=43). 

 

 

 

 

Tabella 6: descrizione campione clinico. 

 

 

Diagnosi Asse I in comorbidità 

nei pazienti OCPD 

N % 

D. Depressivo 

D. Bipolare 

D. Adattamento  

D. d’Ansia 

D. Ossessivo-Compulsivo 

D. Attacchi di Panico 

Anoressia Nervosa 

31 

31 

4 

3 

4 

2 

3 

15 

15 

1.9 

1.4 

1.9 

1 

1.4 

Diagnosi Asse I nei 

pazienti affetti da 

Disturbo dell’Umore 

N % 

D. Depressivo 

D. Bipolare 

22 

21 

51.2 

48.8 
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5.1.2 Funzionamento globale, sociale, lavorativo e livelli di rigidità e 

perfezionismo 

Gli OCPD mostrano un funzionamento globale inferiore rispetto a tutti gli altri gruppi 

(p<.001), mentre gli OCPD-NC non differiscono dai CS (p=1) e mostrano un miglior 

funzionamento dei DUr (p=.002). (Tabella 7) 

 

  

OCPD 

(n=41) 

M (DS) o N 

(%) 

OCPD-NC 

(n=41) 

M (DS) o N (%) 

CS (n=81) 

M (DS) o N 

(%) 

DUr (n=43) 

M (DS) o N 

(%) 

F o 2 P 

VGF 75.1 (12.6) 95.4 (5.9) 97 (4.7) 82.2 (12) 71.96 <.001 

VGFR 73.3 (14.5) 97.4 (5.3) 97 (5.4) 78.2 (14.5) 74.44 <.001 

SVSFL 76.6 (13.4) 97.4 (4.8) 98.4 (3.7) 80.5 (13.4) 76.28 <.001 

Tabella 7: VGF: scala del funzionamento globale; VGFR: scala del funzionamento relazionale; SVSFL: 

scala del funzionamento sociale e lavorativo. 

Gli OCPD e gli OCPD-NC differiscono da CS e DUr sia per un maggior grado di 

perfezionismo sia di rigidità (p<.001); gli OCPD-NC, tuttavia, mostrano rigidità inferiore 

rispetto gli OCPD mentre, per quanto riguarda il perfezionismo, non variano tra di loro 

(Tabella 8). 

Tabella 8: valutazione di rigidità e perfezionismo. 

 

 OCPD 

(n=41) 

M(DS) 

OCPD-NC 

(n=41) 

M(DS) 

CS 

(n=81) 

M(DS) 

DUr 

(n=43) 

M(DS) 

F o2 P 

Rigidità 2.6 (0.7) 1.9 (0.8) 0.5 (0.6) 0.9 (0.8) 76.2 <.001 

Perfezionismo 2.2 (0.8) 2.2 (0.9) 1 (0.6) 1.4 (0.8) 32.2 <.001 
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5.1.3 Funzionamento interpersonale 

Sono stati indagati dati riguardati il funzionamento relazionale (VGFR) ed è emerso che 

gli OCPD riportano un disfunzionamento in quest’ambito significativamente maggiore 

dei controlli sani e degli OCPD-NC, mentre non differiscono dai DUr (OCPD: VGFR: 

73.3; DS: 14.5; DUr: VGFR: 78.2; DS: 14.4; CS: VGFR: 97; DS: 5.4; OCPD-NC: VGFR: 

97.4; DS: 5.3). 

Nell’indagine tramite questionari autosomministrati che approfondiscono alcuni fattori 

che condizionano il funzionamento interpersonale, è emerso come i soggetti affetti da 

OCPD presentano un’aspettativa maggiore di rifiuto da parte degli altri rispetto sia ai CS 

(p<.01) sia agli OCPD-NC (p=.016), mentre questi ultimi non differiscono dai CS (p=1) 

(Tabella 9). 

 

  

  

OCPD 

(n=41) 

M (DS) o N 

(%) 

OCPD-NC 

(n=41)  

M (DS) o 

N (%) 

CS (n=81) 

M (DS) o N 

(%) 

DUr (n=43) 

M (DS) o N 

(%) 

F o X2 P 

ARSQ  

Preoccupazioni 

per il rifiuto 

Rabbia per il 

rifiuto 

Aspettativa di 

rifiuto 

 

3.57 (1.1) 

 

2.97 (1.1) 

 

2.92 (0.9) 

 

3.39 (1) 

 

2.94 (0.9) 

 

2.33 (0.7) 

 

3.22 (1) 

 

2.48 (1) 

 

2.35 (0.8) 

 

3.30 (1.2) 

 

3.04 (1.2) 

 

2.95 (0.96) 

 

0.938 

 

3.41 

 

7.55 

 

<.423 

 

<.018 

 

<.001 

Tabella 9: ARSQ: Adult Rejection Sensitivity Questionnaire. 

Inoltre, gli OCPD mostravano difficoltà empatiche quali un maggior distress personale in 

situazioni emotive ed una ridotta capacità di comprendere le prospettive altrui rispetto ai 

CS (rispettivamente p=.04, p<001). Gli OCPD-NC non differivano dai CS in tali aree 
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(rispettivamente p=1, p=.2). Invece, è emerso come anche i soggetti affetti da DUr 

mostrino una compromissione su più livelli delle capacità empatiche, non solo per quanto 

riguarda le capacità di adottare il punto di vista altrui e nel gestire lo stress emotivo 

relazionale, ma anche nel preoccuparsi di ciò che sperimenta l’altro con modalità 

empatica (rispettivamente p=.007, p=.008, p=.008) (Tabella 10). 

 

  

  

OCPD 

(n=41) 

M (DS) o N 

(%) 

OCPD-NC 

(n=41)  

M (DS) o N 

(%) 

CS (n=81) 

M (DS) o N 

(%) 

DUr (n=43) 

M (DS) o N 

(%) 

F o X2 P 

IRI 
      

Perspective 

Taking 

15.24 (3.5) 16.82 (4.3) 18.33 (3.42) 16.07 (3.5) 7.58 <.001 

Personal 

Distress 

13.24 (5) 10.78 (5.1) 10.18 (3.9) 13.04 (4.8) 6.04 <.001 

Preoccupazione 

Empatica 

17.73 (3.1) 17.41 (2.9) 17.16(2.7) 19.20 (4.5) 3.70 <.013 

Tabella 10: IRI: Interpersonal Reactivity Index. 
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5.2 Cybershape 

5.2.1 Sensazione di violazione delle aspettative 

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

OCPD riferivano una maggior sensazione che le loro aspettative fossero violate rispetto 

ai CS e agli OCPD-NC (Gruppo x Condizione: F=5.7, p=.001); tale sensazione era infatti 

simile a quanto esperito nella condizione di Rule Violation (Gruppo x Condizione: F=.28, 

p=.83). Il gruppo dei DUr non mostrava un significativo incremento nella violazione delle 

aspettative tra le due condizioni di gioco (Gruppo x Condizione: F=1.6, p=.2), 

diversamente dal gruppo dei CS e dei OCPD-NC. (Fig. 6) (Vedi Tabella 11). 

 

Fig. 6 – Sensazione di violazione delle aspettative nel corso dell'esperimento Cybershape negli OCPD 

(n=41), nei OCPD-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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5.2.2 Percezione della violazione delle regole del gioco 

In generale, l’effetto della condizione mostra come vi sia una percezione di violazione 

delle regole che è maggiore nella Rule Violation rispetto alla condizione di Fair Play 

(Effetto Condizione: F=44.19; p<.001). Tuttavia, né il gruppo dei OCPD né quello dei 

OCPD-NC differiscono per tale percezione rispetto al gruppo dei CS nelle due condizioni 

di gioco (Effetto Gruppo X Condizione: F= .85; p=.46). Solamente il gruppo dei DUr 

riporta un maggior distress per la violazione delle regole rispetto ai CS, 

indipendentemente dalla condizione sperimentale (Effetto Gruppo: F=3.7, p=.01). (Fig. 

7) (Vedi Tabella 11). 

 

Fig. 7 – Percezione della violazione delle regole nel corso dell'esperimento Cybershape negli 

OCPD (n=41), nei OCPD-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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Variabile 

Fair Play  Rule 

Violation  

  

  

Condizione  Gruppo (4)  Interazione 

Condizione X 

Gruppo  

Violazione 

Aspettative  

1.8±2.65 2.9±3.2 
 

F=19.07 

p<.001 

F=1.8 

p=.14 

F=3.29 

p=.02 

OCPD  

OCPD-NC 

CS 

Dur 

23.39±7.72 

24.02±7.95 

20.66±5.26 

25±9.4 

25.31±9.54 

27.92±10.17 

24.29±5.4 

27.58±9.4 

 
   

Sensazione di 

violazione 

delle regole  

OCPD  

OCPD-NC 

CS 

Dur 

22.7±7.4 

 

 

 

  

25.9±8.3 
 

F=44.19 

p<.001 

F=3.7 

p=.013 

 

24.35±1.1 

25.97±1.1 

22.48±.78 

26.29±1.07 

F=.85 

p=.46 

Tabella 11: Violazione Aspettative; Sensazione di violazione delle regole. 
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5.3 Cyberball 

5.3.1. Manipulation Check 

In considerazione della % stimata di passaggi di palla nel corso delle diverse fasi di gioco, 

possiamo confermare la validità di questo paradigma sperimentale. Infatti, tale 

percentuale diminuisce dalla fase di Iperinclusione, all’Inclusione e all’Ostracismo 

(Effetto della Condizione: F=485.25, p<.001). Tuttavia, la modalità con cui vengono 

percepiti i passaggi di palla nelle tre condizioni differisce tra i tre gruppi (Interazione 

gruppo X condizione: F= 5.85, p<.001). Infatti, mentre nella condizione di Iperinclusione, 

il gruppo degli OCPD e degli OCPD-NC, così come i CS, percepiscono 

significativamente più passaggi di palla rispetto alla fase di Inclusione ed Esclusione, il 

gruppo dei DUr non nota le differenze dei passaggi di palla tra le condizioni di 

Iperinclusione ed Inclusione e, nella fase di Esclusione, tendono a sovrastimare i passaggi 

ricevuti, riferendo una % maggiore rispetto altri gruppi (F=6.1, p<.001) (Fig. 8)

 

Fig. 8 – Manipulation Check nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC 

(n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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Per quanto riguarda i sentimenti di essere esclusi/ignorati, l’effetto della condizione 

conferma che, per tutti i gruppi studiati, sono in generale più elevati in ostracismo rispetto 

alle altre due condizioni (F=319.18, p<.001). Tuttavia, prima di iniziare l’esperimento, 

solo il gruppo degli OCPD e dei DUr riferiscono una maggior percezione di essere 

esclusi/ignorati rispetto ai CS, mentre ciò non accade per gli OCPD-NC (Effetto Gruppo 

X Condizione: F= 3.58; rispettivamente p=.02, p=.01). Durante l’interazione sociale, il 

gruppo degli OCPD risponde adeguatamente alle situazioni sociali “includenti” con una 

riduzione di tale sentimento (fase di Iperinclusione p=.06; fase Inclusiva p=1), mentre per 

i DUr la percezione di essere esclusi rimane elevata rispetto ai CS nella fase di Inclusione 

sociale (p=.01) e va incontro ad una riduzione solamente nella situazione di 

Iperinclusione (p=1).  (Fig. 9) (Vedi Tabella 12) 

Fig. 9 – Sentirsi Escluso/Ignorato nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-

NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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5.3.2 Variazioni dell’Affettività Negativa 

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

(indagate con la scala RES) variavano a seconda della condizione sperimentale 

(F=122.06, p<.001), diminuendo dal baseline alle situazioni inclusive, ed aumentando 

ancora in ostracismo. Tuttavia, prima di iniziare il gioco, i gruppi clinici, sia DUr che 

OCPD, sperimentano una maggior affettività negativa rispetto ai CS (rispettivamente 

p<.001; p=.002), che, tuttavia, diminuisce per gli OCPD durante l’interazione sociale, 

mentre rimane maggiore dei CS per i DUr (Interazione Gruppo X Condizione: F= 5.08; 

p<.001). Infatti, nel corso del gioco ed in particolare nelle fasi “inclusive”, gli OCPD 

riferiscono livelli di affettività negativa uguali a quelli dei CS, beneficiando quindi 

dell’interazione sociale iper- o normo includente (rispettivamente p=.5; p=.4). Al 

contrario, i DUr continuano a sperimentare maggiori sentimenti negativi rispetto ai CS 

sia nella fase di inclusione che Iperinclusione sociale (p<.001). Gli OCPD-NC non 

differiscono per livelli di affettività negativa dai CS in nessuna condizione di gioco 

(Iperinclusione p=.2; Inclusione p=1; Esclusione p=.6). Infine, nella condizione di 

Ostracismo le emozioni negative aumentano per tutti i gruppi dello studio, non differendo 

tra loro in questa condizione (F=1.6; p=.17). (Fig. 10) (Vedi Tabella 12) 
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Fig. 10 – Variazione delle Emozioni Negative nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), 

nei OCPD-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 

In particolare, rispetto alla percezione del rifiuto interpersonale durante l’esperimento, 

emerge un’interazione Gruppo X Condizione (F= 3.75; p=.001) che mostra come sia i 

DUr che gli OCPD riferiscano una maggiore sensazione di essere rifiutati rispetto ai CS 

al baseline (p=.001); tuttavia, tale sensazione migliora per gli OCPD (divenendo 

paragonabile a quella dei CS) durante il gioco mentre interagiscono con gli altri giocatori 

sia nella fase di Inclusione che di Iperinclusione ( p=1), mentre ciò non accade per il 

gruppo dei DUr (p=.01). Nella fase di Ostracismo tutti i gruppi percepiscono una maggior 

sensazione di rifiuto, ma non vi sono differenze tra loro (F=1.7; p=.1) (Fig. 11) (Vedi 

Tabella 12) 
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Fig. 11 – Sentirsi Rifiutati nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC 

(n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 

Rispetto ad altre specifiche emozioni negative, emerge come il gruppo dei DUr partono 

prima del gioco con maggiori sentimenti di rabbia (p=.007; Fig.12), si sentono più feriti 

(p<.001; Fig. 13), più ansiosi (p<.001; Fig. 14) e tristi (p<.001; Fig. 15) dei CS e, in 

particolare la tristezza, l’ansia e la rabbia, si mantengono significativamente più elevate 

dei CS anche nelle fasi di Inclusione ed Iperinclusione sociale. Anche gli OCPD partono 

nel baseline con maggiori livelli di tristezza (p=.002) e si sentono più feriti (p=.04) 

rispetto ai CS, ma tali sentimenti, ancora una volta, migliorano nel corso delle interazioni 

sociali “includenti”, quando gli OCPD divengono paragonabili ai CS per tali emozioni 

(p=1) (Vedi Tabella 12). 
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Fig. 12 – Sentimenti di rabbia nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=), nei OCPD-NC 

(n=41), nei CS (n=41) e nei DUr (n=81). 

 

Fig. 13 – Sentirsi Ferito nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC (n=41), 

nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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Fig. 14 – Sentimenti di Ansia nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC 

(n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 

 

Fig. 15 – Sentimenti di tristezza nel corso dell'esperimento Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC 

(n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43)  
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5.3.3 Minaccia ai bisogni fondamentali dell’esistenza 

In generale, la percezione di soddisfazione rispetto ai bisogni fondamentali diminuisce 

dalle condizioni di Inclusione e Iperinclusione a quella dell’Ostracismo (F=186.69, p<. 

001). Mentre il gruppo dei DUr mostra una maggiore sensazione di minaccia ai propri 

bisogni rispetto ai CS in entrambe le condizioni “inclusive” (rispettivamente p=.01; 

p=.006), gli OCPD-NC sono l’unico gruppo che differisce significativamente dai CS in 

tali sensazioni dopo aver sperimentato la condizione di Ostracismo (Gruppo X 

Condizione: F=3.2, p=.01; p=.04). (Fig. 16) (Vedi Tabella 12). 

 

Fig. 16 – Sensazione di Minaccia ai bisogni fondamentali dell’esistenza nel corso dell'esperimento 

Cyberball negli OCPD (n=41), nei OCPD-NC (n=41), nei CS (n=81) e nei DUr (n=43). 
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Variabile 

 

Pre-

esperimento 

 

Iperinclusione 

  

Inclusione  

  

Ostracismo 

  

Condizione  

  

Gruppo 

(4)  

Interazione 

Condizione X 

Gruppo 

RES Overall  

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

2.14±.95 

 

2.45±.98 

2.12±.85 

1.73±.62 

2.64±1.21 

2.70±0.27 

 

1.82±.47 

1.84±.64 

1.58±.39 

2.12±.80 
 

3.86±0.27 

 

1.89±.64 

1.81±.45 

1.60±.39 

2.21±.87 

1.99±0.27 

 

2.67±.94 

3.26±1.14 

2.82±1.06 

2.99±1.20 

F=132.7 

p<.000 

F=8.13 

p=.000 

2.21±.09 

2.26±.09 

1.93±.06 

2.49±.09 

F=5.48 

p=.000 

RES_Anger  1.57±1.09 1.27±.81 1.15±.53 1.97±1.59 F=30.42 

p<.000 

F=2.87 

p=.037 
 

F=2.63 

p=.018 

RES_Hurt  

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

1.64±1.23 

 

1.85±1.25 

1.56±1.15 

1.23±.68 

2.3±1.72 

1.16±.51 

 

1.14±.45 

1.21±.49 

1.08±.35 

1.3±.76 

1.17±.58 

 

1.21±.64 

1.15±.52 

1.07±.31 

1.35±.88 
 

1.78±1.26 

 

1.56±.95 

2±1.57 

1.71±1.08 

1.9±1.26 

F=33.51 

p<.000 

F=4.35 

p<.005 

1.44±.10 

1.48±.10 

1.27±.07 

1.71±.09 

F=3.67 

p<.001 

RES_Anxiety  

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

2.20±1.36 1.5±.98 1.43±.99 2.17±1.41 F=44.79 

p<.000 

F=6.15 

p<.001 

1.82±.14 

1.95±.14 

1.54±.10 

2.26±.14 
 

F=2.42 

p<.33 

RES_Sadness 

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

1.78±1.31 

 

2.15±1.42 

1.64±1.17 

1.27±.71 

2.51±1.75 

1.18±.61 

 

1.19±.58 

1.17±.61 

1.04±.28 

1.42±.96 

1.16±.67 

 

1.18±.64 

1.05±.22 

1.02±.10 

1.53±1.25 

1.60±1.13 

 

1.46±.99 

1.55±.93 

1.56±.98 

1.85±1.61 

F=42.73 

p<.000 

F=6.77 

p<.000 

1.22±.08 

1.5±.11 

1.35±.11 

1.83±.11 

F=5.08 

p<.000 

RES_Rej 

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

2.05±1.01 

 

2.47±1.06 

1.87±.74 

1.74±.84 

2.42±1.23 

1.82±.79 

 

1.82±.86 

1.72±.78 

1.69±.70 

2.13±.81 

2.07±.97 

 

2.13±.96 

1.85±.76 

1.94±.87 

2.48±1.21 

4.94±1.86 

 

4.78±2.06 

5.46±1.81 

4.95±1.76 

4.57±1.84 

F=311.7 

p<.000 

F=2.16 

p<.94 

F=3.75 

p<.001 
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Variabile 

 

Pre-

esperimento 

 

Iperinclusione 

  

Inclusione  

  

Ostracismo 

  

Condizione  

  

Gruppo 

(4)  

Interazione 

Condizione X 

Gruppo 

RES_Excluded 

 

OCPD 

OCPD-NC 

CS 

DUr 

1.58±1.13 

 

1.9±1.46 

1.45±.76 

1.29±.91 

1.93±1.3 

1.14±.55 

 

1.3±.89 

1.03±.23 

1.03±.17 

1.3±.74 

1.26±.86 

 

1.31±.89 

1.13±.38 

1.12±.51 

1.61±1.44 

4.7±2.25 

 

4.41±2.52 

5.42±1.92 

4.73±2.18 

4.23±2.27 

F=319.1 

p<.000 

F=1.28 

p<.28 

F=3.58 

p<.004 

NTS  

 

OCPD  

OCPD-NC 

CS 

DUr 

 1.55±0.33 

 

6.45±.73 

6.52±.67 

6.64±.50 

6.23±1.04 

2.29±0.33 

 

6.37±0.99 

6.42±.65 

6.64±.54 

6.11±1.1 
 

1.21±0.33 

 

5.05±1.74 

4.17±1.8 

5.06±1.58 

4.88±1.81 

F=186.69 

p<.000 
 

F=2.71 

p=.046 

F=3.26 

p=.004 

Tabella 12: Res Overall (Anger – Hurt – Anxiety – Sadness – Rej – Excluded); NTS. 
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6. Discussione 

Tale studio mira a valutare il funzionamento globale, ma soprattutto relazionale, degli 

individui affetti da un Disturbo Ossessivo – Compulsivo di Personalità al fine di 

comprenderne l’entità ed eventualmente chiarirne i potenziali meccanismi socio-cognitivi 

sottostanti, in considerazione dei pochi e contraddittori dati presenti in letteratura.   

A tale scopo, sono stati reclutati quattro gruppi di soggetti: un gruppo di soggetti affetti 

da OCPD (n=41), un gruppo di controlli sani (CS; n=81), un gruppo di soggetti non clinici 

appartenenti alla comunità ma con marcati tratti di personalità ossessivo-compulsivi 

(OCPD-NC; n=41; numero di criteri nell’area OCPD>4 alla SCID-II screener) ed un 

gruppo soggetti affetti da Disturbo dell’Umore in fase di remissione (DUr; n=43). 

L’intero campione è stato sottoposto a questionari auto ed etero somministrati e, 

successivamente, a due paradigmi sperimentali di giochi virtuali: Cybershape, che valuta 

la sensibilità e la percezione di violazione delle regole (composto da due fasi: Fair Play e 

Rule Violation) e Cyberball, che, ricreando condizioni di Iperinclusione, Inclusione ed 

Esclusione sociale, ha lo scopo di indagare le reazioni emotive dei soggetti di fronte a 

gradi variabili di vicinanza interpersonale.  

Le analisi condotte sulle scale etero-somministrate (VGF, VGFR e SVSFL) hanno 

rivelato come i soggetti con OCPD, presentino un funzionamento globale inferiore 

rispetto a tutti gli altri gruppi, compresi i pazienti con la diagnosi di DUr in remissione. 

Gli OCPD-NC e i CS, invece, risultano avere un buon funzionamento globale e 

relazionale. Tuttavia, indagando più nello specifico il funzionamento relazionale e socio-

lavorativo, emerge che gli OCPD funzionano meno dei controlli sani e degli OCPD 

appartenenti alla comunità, ma non dei soggetti affetti da Disturbi dell’Umore in 
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remissione. Gli OCPD-NC e i CS, invece, risultano avere un buon funzionamento globale, 

relazionale e socio-lavorativo.  

Questi risultati confermano la prima ipotesi del nostro studio, ovvero che la presenza di 

un Disturbo Ossessivo – Compulsivo di Personalità impatti negativamente le attività 

sociali, relazionali e anche lavorative dei soggetti che ne sono affetti, a prescindere dalla 

presenza o meno, negli stessi soggetti, di un Disturbo dell’Umore in comorbidità.  Infatti, 

il gruppo dei pazienti affetti da OCPD del nostro studio, che presentano una significativa 

percentuale di Disturbi dell’Umore in comorbidità (37.7%), mostrano globalmente un 

funzionamento inferiore anche rispetto al gruppo di soggetti affetti unicamente da un 

DUr, i quali, comunque, riportano una certa compromissione rispetto ai controlli sani. 

Quest’ultimo riscontro potrebbe essere spiegato dalle caratteristiche intrinseche del 

Disturbo dell’Umore che, verosimilmente, determina una sorta di “cicatrice” sotto forma 

di un appiattimento emotivo e una percezione emozionale alterata, compromettenti il 

funzionamento globale, ma anche relazionale. Ciò è sostenuto anche da studi di 

neuroimaging effettuati da Kumar et al. nel 2017, in cui hanno rilevato la presenza di 

alterazioni in alcune aree cerebrali in pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore rispetto 

ad individui sani: è stata evidenziata un’iperattività a livello di alcune aree corticali e 

limbiche durante le interazioni sociali che potrebbe essere alla base delle difficoltà 

interpersonali riscontrate in questi pazienti anche quando erano in fase di remissione 

(Zimmer-Gembeck et al., 2016). Inoltre, tali risultati sono in linea con i dati in letteratura 

che mostrano come i pazienti con una comorbidità Asse I – Asse II hanno un 

funzionamento peggiore di coloro che hanno solamente una diagnosi di Disturbo 

dell’Umore (Renner et al., 2014). Quindi, il disfunzionamento riportato dagli OCPD 

potrebbe essere legato in maggior misura alle caratteristiche personologiche del disturbo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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ma che ha un impatto maggiore se associato anche ad un Disturbo dell’Umore in 

comorbidità (Raje e Azzoni del 2007). 

Tramite dei questionari autosomministrati sono stati indagati anche alcuni dei fattori che 

possono influire sul funzionamento interpersonale: l’aspettativa di un rifiuto sociale, le 

capacità empatiche ed i livelli di rigidità e perfezionismo. Gli OCPD presentano una 

maggiore aspettativa di rifiuto da parte degli altri sia rispetto ai controlli sani che agli 

OCPD-NC. Inoltre, presentano maggiori difficoltà empatiche, quali maggior distress 

personale in situazioni sociali ed una ridotta capacità di comprendere le prospettive altrui 

e, infine, elevati livelli di rigidità e perfezionismo, maggiori sia rispetto ai controlli sani 

che ai soggetti affetti da un disturbo dell’umore in remissione. Gli OCPD-NC non 

mostrano differenze nelle capacità empatiche e nelle aspettative di rifiuto rispetto ai 

controlli sani, ma anch’essi presentano elevati livelli di perfezionismo e rigidità, 

quest’ultima, però, meno accentuata rispetto agli OCPD clinici. 

Alla luce di questi risultati, si potrebbe ipotizzare che ciò che conduce ad una 

compromissione relazionale dei soggetti affetti da OCPD possa essere legato sia ad effetti 

diretti delle caratteristiche nucleari del disturbo, sia ad effetti indiretti di queste sulle 

capacità empatiche e sulle aspettative di rifiuto sociale. Questi aspetti potrebbero 

intervenire unitamente nel determinare le differenze nel funzionamento interpersonale tra 

i soggetti OCPD ed i controlli sani, ma anche tra gli OCPD clinici e quelli appartenenti 

alla comunità. Si potrebbe ipotizzare che la maggior flessibilità degli OCPD appartenenti 

alla comunità, associata ad una sana componente perfezionistica e ad un’adeguata 

empatia, giovi al loro funzionamento globale, non comportando compromissioni 

funzionali nei vari ambiti della vita quotidiana di tali soggetti. Questi risultati sono in 
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linea con gli studi di Hamachek et al. (1978), da cui è emerso che un tipo di 

“perfezionismo normale” possa portare a risultati accademici, sociali e lavorativi ottimali, 

a differenza del “perfezionismo clinico” (Burns et al., 1993) o “perfezionismo nevrotico” 

(Hamachek et al., 1978) che, invece, influiscono negativamente in tali settori. Inoltre, 

minori livelli di rigidità porterebbero questi soggetti ad avere standard di comportamento 

verso sé e gli altri più realistici, sperimentando così minor senso di fallimento e minori 

esplosioni di rabbia (Ansell et al., 2010), che, invece, caratterizzano tipicamente le 

relazioni dei soggetti OCPD che arrivano all’attenzione clinica (Schultz e Searleman, 

2002). Infatti, dagli studi di Hengartner et al. (2014) si è anche riscontrato che, sebbene 

alcune delle caratteristiche degli OCPD 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 nei rapporti sociali sul posto di lavoro, come ad esempio con l’istaurarsi di 

relazioni conflittuali con i colleghi (Ettner et al., 2011), o una vera e propria dipendenza 

chiamata “workaholism” o “work addiction” (Sperry et al., 2016). Tali risvolti negativi 

sono stati riportati anche da altri Autori che hanno evidenziato in questi soggetti la 

presenza di una rigida coartazione affettiva, necessità di eccessivo controllo e difficoltà 

in alcuni domini emotivi (Hummelen et al., 2008; Pinto et al., 2008). Tali evidenze 

risultano in linea con quanto emerso nel nostro studio, ovvero che i soggetti affetti da 

OCPD che giungono all’attenzione clinica, a causa delle alterazioni nelle capacità 

empatiche e delle aspettative di rifiuto sociale, tendono a mettere in atto meccanismi 

difensivi maladattivi che gli impediscono la formazione di relazioni interpersonali solide 

(Downey et al., 1988) e sperimentano una maggiore ansia sociale o ritiro e solitudine nel 

soggetto (Asher & Paquette, 2003). Inoltre, tali modalità ideative e comportamentali 
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potrebbero essere condizionate negativamente dalla componente di rigidità di fondo, 

soprattutto nella perpetuazione dei suddetti schemi, e nella difficoltà di correggerli anche 

quando l’ambiente circostante lo richiederebbe. 

Per quanto riguarda i paradigmi sperimentali, dopo ogni sessione di gioco di Cybershape 

e di Cyberball, sono stati inseriti dei questionari che hanno valutato sia le variazioni delle 

emozioni che la percepita violazione delle regole da parte degli altri giocatori. 

Osservando i pattern di risposta ottenuti durante il paradigma sperimentale di Cybershape, 

è stato possibile valutare la variazione della percezione e delle aspettative di violazione 

delle regole dei vari gruppi, di fronte a due condizioni specifiche di gioco: Fair Play, in 

cui le regole non venivano violate da parte degli altri giocatori, e Rule Violation, in cui 

queste venivano violate. In generale, è emersa la presenza di una percezione di violazione 

delle regole maggiore nella Rule Violation rispetto alla condizione di Fair Play che non 

variava tra i soggetti con caratteristiche ossessivo – compulsive (OCPD e OCPD-NC) e 

controlli sani. Invece, la principale differenza è emersa nella valutazione della violazione 

delle aspettative: gli OCPD hanno riferito una maggior sensazione che le loro aspettative 

fossero violate rispetto ai CS e ai OCPD-NC nella fase di Fair Play e tale sensazione era 

simile a quanto esperito nella condizione di Rule Violation. Il gruppo dei soggetti affetti 

da DUr ha mostrato invece un atteggiamento distanziato dagli altri: non solo hanno 

mostrato di non percepire una differenza nella violazione delle regole tra le due fasi di 

gioco, ma riportano un maggior distress per la violazione delle regole rispetto ai CS, 

indipendentemente dalla condizione sperimentale. 

Tali risultati non sono propriamente in linea con quanto ipotizzato nel nostro studio, 

ovvero che la violazione delle regole potesse portare ad una crescente angoscia nei 
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soggetti OCPD. Infatti, seppur sia emerso che gli OCPD abbiano un’aspettativa di fondo 

che gli altri violeranno le regole a prescindere da quanto accada nella realtà, ciò non 

impatta significativamente sulla loro emotività, rimanendo più un assunto cognitivo. Si 

potrebbe ipotizzare dunque che la compromissione a livello relazionale, sociale e 

lavorativo che interessa i soggetti OCPD possa essere legata anche a questo aspetto 

cognitivo, sostenuto da convinzioni rigide, orientato sul sospetto, sfiducia nel prossimo 

ed una percezione irrealistica che le proprie aspettative verranno sempre violate nel caso 

di scambi interpersonali, anche quando tali scambi sono in realtà equi. Gli OCPD-NC, 

invece, in virtù della loro minor rigidità e maggior flessibilità cognitiva, non affrontano 

le relazioni con gli altri con questo tipo di aspettative e ciò spiegherebbe il loro andamento 

simile ai CS, pur avendo tratti di perfezionismo, riuscendo così a mantenere inalterato il 

loro funzionamento relazionale, sociale e lavorativo. I DUr, ancora una volta, mostrano 

di non essere abbastanza coinvolti o attenti al gioco, entrando poco in relazione con gli 

altri e non notando, nelle differenti fasi di gioco, la violazione delle regole. 

Per quanto riguarda Cyberball, prendendo in considerazione la % stimata di passaggi di 

palla nel corso delle diverse fasi di gioco, possiamo confermare la validità di questo 

paradigma sperimentale come dimostrato precedentemente da Williams et al. nel 2007. 

Infatti, la percentuale di passaggi diminuisce dalla fase di Iperinclusione, all’Inclusione e 

all’Ostracismo. Tuttavia, la modalità con cui vengono percepiti i passaggi di palla nelle 

tre condizioni differisce tra i tre gruppi: mentre nella condizione di Iperinclusione, il 

gruppo degli OCPD e degli OCPD-NC, così come i CS, percepiscono significativamente 

più passaggi di palla rispetto alla fase di Inclusione ed Esclusione, il gruppo dei DUr non 

nota le differenze dei passaggi di palla tra le condizioni di Iperinclusione ed Inclusione e, 

nella fase di Esclusione, tendono a sovrastimare i passaggi ricevuti, riferendo una % 
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maggiore rispetto altri gruppi. Tale percezione da parte dei DUr, potrebbe essere legata 

al disturbo stesso, caratterizzato da un appiattimento emotivo sostanziale che li porterebbe 

a non sentirsi abbastanza coinvolti e, quindi, ad un disinteresse nei confronti del gioco 

che impedisce loro di porre la giusta attenzione a tale compito. Infatti, studi di McGlashan 

et al. nel 2000, hanno sottolineato come i soggetti affetti da Depressione Maggiore fossero 

particolarmente insoddisfatti della propria esistenza e come ciò li portasse a non sentire 

alcun interesse nei confronti di ciò che li circonda, portandoli ad un isolamento emotivo 

e anche relazionale. 

Così come per i passaggi di palla, anche le emozioni negative e la percezione della 

minaccia ai bisogni esistenziali variano per tutti, in generale, a seconda della condizione 

sperimentale, diminuendo dal baseline alle situazioni inclusive, ed aumentando ancora in 

Ostracismo. Tuttavia, prima di iniziare l’esperimento, sia il gruppo degli OCPD e dei DUr 

riferiscono una maggior percezione di essere esclusi/ignorati e di essere rifiutati rispetto 

ai CS, mentre ciò non accade per gli OCPD-NC. Durante l’interazione sociale, il gruppo 

degli OCPD risponde adeguatamente alle situazioni sociali “includenti” con una 

riduzione di tale sentimento, mentre per i DUr la percezione di essere esclusi va incontro 

ad una riduzione solamente nella situazione di Iperinclusione, mentre la loro sensazione 

di rifiuto non migliora in nessuna condizione “inclusiva”. Tale pattern di variazione 

emerge anche considerando l’analisi delle singole emozioni negative: i DUr partono 

prima del gioco con maggiori sentimenti di rabbia, si sentono più feriti, più ansiosi e tristi 

dei CS e, in particolare la tristezza, l’ansia e la rabbia, si mantengono significativamente 

più elevate dei CS anche nelle fasi di Inclusione ed Iperinclusione sociale. Anche gli 

OCPD partono nel baseline con maggiori livelli di tristezza e si sentono più feriti rispetto 
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ai CS, ma tali sentimenti migliorano nel corso delle interazioni sociali in cui vengono 

inclusi.  

Questi risultati non rispettano tuttavia la nostra ipotesi, secondo cui gli OCPD sarebbero 

stati infastiditi da situazioni di coinvolgimento sociale, in particolar modo 

nell’Iperinclusione, a causa dell’eccessiva “vicinanza” degli altri percepita come 

invadente. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, che le caratteristiche nucleari degli OCPD 

condizionino, più che le modalità di interattive con gli altri, lo stato emotivo basale e le 

loro capacità nell’approcciarsi alle situazioni sociali, in particolar modo quelle nuove. 

Infatti, i soggetti con questo disturbo mostrano tipicamente ansia e/o aggressività in 

situazioni nuove, in quanto temono di non poter avere il controllo o di poter ricevere un 

potenziale rifiuto interpersonale o che gli altri possano violare le loro aspettative. 

Tuttavia, tale affettività negativa andrebbe incontro ad una riduzione nelle fasi includenti, 

probabilmente secondariamente al percepito controllo che i soggetti hanno potuto 

esercitare, ma soprattutto per il coinvolgimento interpersonale che, invece, non si 

aspettavano. Tali dati risultano essere coerenti con gli studi sulla Rejection Sensitivity 

(RS), in quanto soggetti con un’alta sensibilità al rifiuto riportano distress e problemi 

interpersonali che li porta a processare tutte le informazioni dall’esterno, come una 

potenziale minaccia di rifiuto o esclusione. Il soggetto è così portato ad attuare dei 

meccanismi difensivi, che possono essere considerati maladattativi, impedendo così la 

formazione di relazioni interpersonali solide (Downey et al., 1988) e, in particolare, ciò 

potrebbe portare ad una maggiore aggressività, ansia sociale o ritiro e solitudine nel 

soggetto (Asher & Paquette, 2003). 
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Analizzando, invece, l’andamento delle emozioni degli OCPD-NC, è stato possibile 

osservare che questo gruppo non mostra un pattern emotivo differente da quello dei CS. 

L'unica differenza significativa rilevata riguarda l’aumentata sensazione di minaccia ai 

propri bisogni rispetto ai CS dopo aver sperimentato la condizione di Ostracismo. Si 

potrebbe ipotizzare che, pur avendo marcate caratteristiche della sfera ossessiva, in 

particolar modo il perfezionismo, riescano comunque a mettere in atto strategie più 

funzionali e adattive, sostenute da ridotti livelli di rigidità riscontrati in questo gruppo. 

Pertanto, si potrebbe concludere ipotizzando che i soggetti OCPD riportano una 

compromissione del funzionamento interpersonale a causa sia di una rigida ipersensibilità 

al rifiuto, che di rigide aspettative che gli altri violeranno le regole durante l’interazione 

nel contesto di un deficit nelle capacità empatiche. Questi timori di violazione potrebbero 

essere le motivazioni, più o meno consce, che impediscono loro di intraprendere delle 

relazioni interpersonali, pur sperimentando emozioni più positive quando effettivamente 

ciò avviene, beneficiando dell’interazione sociale e migliorando il loro funzionamento 

affettivo. Invece, i soggetti OCPD che non arrivano all’attenzione clinica (OCPD-NC), 

sono coloro che, grazie ad una ridotta componente di rigidità cognitiva, alle mantenute 

capacità empatiche e ad una ridotta sensibilità al rifiuto, riescono a gestire i loro accentuati 

aspetti perfezionistici e adattarsi più flessibilmente alle situazioni sociali che incontrano. 

Infine, i DUr, in parte per l’appiattimento emotivo derivante dallo “scar effect” della 

patologia, ed in parte per la loro aumentata sensibilità al rifiuto (Seidl et al. 2019), non 

solo tendono ad intraprendere poco le relazioni con gli altri, ma non ne beneficiano se ciò 

accade. Tale condizione di frustrazione sociale potrebbe addirittura fungere da 

amplificatore dei loro sintomi e portare a reazioni emotive e comportamentali più avverse 

(Seidl et al 2019). 
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7. Conclusioni 

I risultati di questo studio mostrano come i soggetti affetti da un Disturbo Ossessivo – 

Compulsivo di Personalità richiedenti trattamento psichiatrico presentano una importante 

compromissione del funzionamento interpersonale rispetto agli altri tre gruppi in studio. 

Tale compromissione si ripercuote nei diversi ambiti della vita del soggetto (sociale, 

relazionale, lavorativo e qualità di vita) e sembra essere sia legata alle caratteristiche 

nucleari del disturbo stesso, quali rigidità e perfezionismo. Tali caratteristiche 

psicopatologiche potrebbero spiegare perché, nei contesti interpersonali, questi pazienti 

mantengono la convinzione irrealistica che le loro aspettative siano violate, adottando un 

comportamento basato sul sospetto e sfiducia, anche quando in realtà i loro partner si 

comportano in modo equo. Tale comportamento disfunzionale è probabilmente dovuto 

ad elevate aspettative di essere rifiutati dagli altri e ciò potrebbe impedir loro di iniziare 

relazioni interpersonali, nonostante percepiscono un miglioramento psichico e maggiori 

emozioni positive quando le intraprendono. Di contro, soggetti OCPD-NC, che mostrano 

elevati livelli di perfezionismo ma minori di rigidità degli OCPD clinici, riescono a 

mantenere un funzionamento sociale sovrapponibile a quello di altri individui sani, 

sperimentando livelli di sofferenza e sensazione di minaccia ai bisogni esistenziali solo 

in condizioni sociali di Ostracismo, ove vi è una “reale” violazione delle regole sociali.  

Potrebbe essere, quindi, proprio la rigidità, associata alle aspettative di rifiuto e alle ridotte 

capacità empatiche, il fattore personologico nucleare che influenza maggiormente il 

disfunzionamento dei soggetti OCPD, poiché li porta a pensare costantemente e 

rigidamente che le persone li rifiuteranno o violeranno le loro aspettative, riapplicando i 

medesimi “set comportamentali” (Vollhardt, 1990) in ogni condizione sociale e 
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relazionale. In tal modo, questi soggetti rischiano non solo di impedire la possibilità di 

star meglio tramite le relazioni sociali, ma di creare un circolo vizioso in cui, con il loro 

atteggiamento molto formale, rigidamente controllante e punitivo, peggiorano 

l’allontanamento da parte degli altri. 
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