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Riassunto
Il Disturbo Antisociale di Personalità (DAP) e il Disturbo Psicopatico di Personalità o Psicopatia (DPP) sono 
stati per lungo tempo considerati e utilizzati come dei sinonimi, tanto che nel DSM-IV-TR (2000) era incluso 
solo il DAP mentre non vi era alcun riferimento al DPP. Nel presente lavoro si considerano i contributi della 
letteratura circa le specifi che caratteristiche neurobiologiche, emotive, cognitive e comportamentali della 
Psicopatia, a sostegno della validità e utilità clinica di questo disturbo. Questo robusto sostegno empirico al 
DPP è alla base della proposta di distinguere questi disturbi in sottotipi di un unico Disturbo di Personalità 
(Antisociale/Psicopatico) avanzanta dal gruppo di lavoro per il DSM-V dell’APA, all’interno di più ampio 
modello di revisione dei DP. Questo “modello alternativo” è stato rifi utato nelle fasi fi nali dell’elaborazione 
del DSM-V, ma risulta attualmente incluso nella Sezione III del manuale dedicata ai “modelli emergenti”. 

Parole chiave: disturbo antisociale di personalità, psicopatia, dsm-v, empatia

DIAGNOSTIC USEFULNESS OF ANTISOCIAL AND PSYCHOPATIC PERSONALITY 
DISORDER. PROPOSALS AND EFFECTIVE REVISIONS OF DSM-V 

Abstract
Antisocial Personality Disorder (DAP) and Psychopatic Personality Disorder or Psychopathy (DPP) have 
long been considered as synonimous, so that DSM-IV-TR (2000) included only DAP while no reference 
about DPP was comprised. The present paper considers research works on neurobiological, emotional, 
cognitive, and behavioural characteristics of Psycopathy, corroborating the clinical validity and usefulness 
of this disorder. The empirical evidence of DPP is the basis for the proposal by Personality Disorders 
Work Group on DSM-V to consider and discriminate these different disorders as two subtypes of unique 
disorder (Antisocial/Psychopathic Personality Disorder), included in wide revision model of DP. This 
“alternative model” was refused at the end of DSM-V elaboration and was included in the III Section of 
manual dedicated to “emergent model”. 
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Introduzione 
Il Disturbo Antisociale di Personalità (DAP) e il Disturbo Psicopatico di Personalità o 

Psicopatia (DPP) spesso vengono utilizzati come dei sinonimi, come concetti intercambiabili, 
generando così confusione e aspettative errate. Viceversa appare opportuno mantenere distinti 
sul piano concettuale e di conseguenza nella pratica clinica e di ricerca questi diversi disturbi 
poiché caratterizzati da sostanziali differenze tanto sul piano delle caratteristiche specifiche e dei 
deficit quanto poi sulle modalità di trattare questi pazienti. 

DAP e DPP sono due disturbi distinti (Hare 1996). Entrambi sono caratterizzati da un pattern 
durevole di comportamenti antisociali che iniziano durante l’infanzia, tuttavia la DPP include 
anche specifici deficit emotivi e interpersonali. 

DSM-IV-TR (2000) include solo il DAP definendone i criteri diagnostici, mentre non include 
il DPP, i cui criteri sono oggi precisati e valutati attraverso Psychopathic Checklist Revised 
(PCL-R: Hare 2003). Le prime formulazioni del DSM sul DAP si basavano fondamentalmente 
sulla concezione di Psicopatia di Clerckley (1941), mentre con il tempo sono stati mantenuti 
solo gli aspetti più manifesti (overt) del disturbo. Così, attualmente il DSM-IV-TR definisce 
il DAP come un “quadro pervasivo di violazione e inosservanza dei diritti degli altri, che si 
manifesta fin dall´età di 15 anni, come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi: incapacità 
di conformarsi alle norme sociali per ciò che concerne il comportamento legale, come indicato 
dal ripetersi di condotte suscettibili di arresto; disonestà, come indicato dal mentire, usare 
falsi nomi, o truffare gli altri ripetutamente, per profitto o per piacere personale; impulsività 
o incapacità di pianificare; irritabilità e aggressività, come indicato da scontri o assalti fisici 
ripetuti; inosservanza spericolata della sicurezza propria e degli altri; irresponsabilità abituale, 
come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere una attività lavorativa continuativa, o di 
far fronte ad obblighi finanziari; mancanza di rimorso, come indicato dall´essere indifferenti o 
dal razionalizzare dopo avere danneggiato, maltrattato o derubato un altro.  Inoltre, per porre 
diagnosi di questo disturbo è necessario che l´individuo abbia compiuto 18 anni e che lo stesso 
abbia manifestato un disturbo della condotta prima dei 15 anni d’età”. 

DPP è il primo disturbo di personalità riconosciuto in psichiatria, e così ha una lunga tradizione 
storica e clinica. La concezione moderna di Psicopatia è stata introdotta da Clerckley nel suo 
famoso lavoro divulgativo the Mask of Sanity (1941), e raffinata da Hare con la costruzione 
della PCL (1980, 1991), che tuttora è tuttora lo strumento gold standard per la valutazione 
del disturbo. La Psicopatia è un disturbo di personalità caratterizzato da una costellazione di 
caratteristiche interpersonali, affettive e comportamentali (Hare 1988). Queste caratteristiche 
corrispondono ai 20 item della PCL-R, un’intervista semistrutturata finalizzata a indagare la 
presenza di ciascuna di esse utilizzando le informazioni emerse nel corso dell’intervista e anche 
informazioni collaterali ricavate da fonti esterne (medici, parenti, rapporti polizia, relazioni 
scolastiche o lavorative ecc). Gli items e quindi gli aspetti caratteristici del disturbo sono: 

Loquacità/Fascino Superficiale: un soggetto disinvolto, loquace, verbalmente pronto, 
che lascia filtrare una sorta di fascino falso e superficiale. Il soggetto è spesso un conversatore 
divertente e piacevole, è sempre pronto a fornire una risposta rapida e intelligente ed è capace di 
raccontare improbabili ma convincenti storie che lo mettono in buona luce. 

Senso Grandioso del Sé: un soggetto ha una opinione abbondantemente esagerata delle 
sue abilità e del proprio valore. Appare spesso sicuro di sé, supponente e arrogante durante 
l’intervista, probabilmente dando l’impressione di recitare o tenere una conferenza stampa. 
Il suo ego gonfiato e l’esagerata considerazione per le sue abilità sono sorprendenti, dati gli 
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avvenimenti della sua vita. 
Bisogno di Stimoli/Propensione alla Noia: un soggetto che dimostra un cronico ed 

eccessivo bisogno di stimoli nuovi ed eccitanti ed una inusuale propensione alla noia. Solitamente 
esprimerà un forte interesse nell’assumere rischi e nel fare cose che sono eccitanti, rischiose o 
impegnative. Menzogna Patologica: un soggetto per il quale la bugia e l’inganno sono una parte 
caratteristica delle sue interazioni con gli altri. È capace di fabbricare elaborati resoconti del suo 
passato, pur sapendo che la sua storia può essere facilmente controllata. La sua prontezza nel 
mentire, e l’apparente facilità con la quale riesce a cavarsela con questa (anche con persone che 
lo conoscono bene), può essere notevole.

Impostore/Manipolativo: l’uso dell’inganno e della frode per truffare, ingannare, 
defraudare o manipolare gli altri è un’aspetto caratteristico delle sue relazioni. L’uso di schemi 
e macchinazioni, motivate da un desiderio di guadagno personale (soldi, sesso, prestigio, potere 
ecc.) e compiuto senza preoccupazione per gli effetti sulle vittime. 

Assenza di Rimorso o di Senso di Colpa: un soggetto che mostra una generale mancanza di 
preoccupazione per le conseguenze negative che le sue azioni, sia criminali che non, hanno sugli 
altri. È più interessato agli effetti che le sue azioni hanno su lui stesso di quanto lo sia riguardo a 
qualsiasi esperienza di sofferenza delle sue vittime o danni provocati alla società. 

Affettività Superficiale: un soggetto che sembra incapace di provare una normale gamma e 
profondità di emozioni. Alla volte, potrebbe sembrare freddo e privo di emozioni. Le emozioni 
mostrate sono spesso teatrali, superficiali e di breve durata, e lasciano un attento osservatore con 
l’impressione che il soggetto stia recitando e che poco che abbia reale significato stia avvenendo 
sotto la superficie. 

Insensibilità/ Mancanza di Empatia: un soggetto le cui attitudini e comportamenti 
indicano una profonda mancanza di empatia, insensibilità e disprezzo per i sentimenti, i diritti e 
il benessere altrui. Si occupa solo di sé stesso e vede gli altri come oggetti da manipolare. 

Stile di vita parassitario: un soggetto per il quale la dipendenza finanziaria dagli altri è 
una parte intenzionale del suo stile di vita. Sebbene sano, evita impieghi stabili e remunerativi, 
mentre fa continuamente affidamento sulla famiglia, i parenti, gli amici o i contributi di assistenza 
sociale. 

Deficit del controllo comportamentale: un individuo con un inadeguato controllo del 
comportamento. Potrebbe essere descritto come collerico o irritabile. Tende a rispondere alla 
frustrazione, al fallimento, alla disciplina o alla critica con comportamenti violenti o minacce e 
abusi verbali. 

Comportamento sessuale promiscuo: un soggetto le cui relazioni sessuali con gli altri 
sono impersonali, superficiali o senza importanza. Questo potrebbe riflettersi in frequenti legami 
casuali, selezione indiscriminata del partner sessuale, mantenimento di più relazioni sessuali 
nello stesso tempo e prostituzione.

Problematiche comportamentali precoci: un soggetto che ha avuto gravi problemi 
comportamentali da bambino (ovvero prima dei 12 anni). Questi problemi potrebbero includere 
comportamenti persistenti di menzogna, frode, furto, rapina, piromania, assenze ingiustificata 
da scuola, disturbo delle attività della classe, abuso di sostanze, vandalismo, violenza, bullismo, 
fughe da casa, e attività sessuali precoci. 

Mancanza di Obiettivi Realistici/a Lungo Termine: un soggetto che dimostra incapacità 
o mancanza di volontà nel formulare ed eseguire piani ed obiettivi realistici e a lungo termine. 
Tende a vivere giorno per giorno e cambiare frequentemente i suoi piani. Non pensa seriamente 
al futuro né se ne preoccupa molto. 
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Impulsività: un soggetto i cui comportamenti sono generalmente impulsivi, non premeditati, 
e carenti di riflessione o anticipazione. Difficilmente passerà molto tempo a valutare i pro e i 
contro di una linea di condotta o a considerare le possibili conseguenze delle sue azioni per sé 
stesso o per gli altri. 

Irresponsabilità: un soggetto che abitualmente fallisce nel completare o onorare gli obblighi 
e gli impegni verso gli altri. Ha poco o nessun senso del dovere o lealtà verso famiglia, amici, 
impiego, società, ideali o cause. 

Incapacità di Accettare la Responsabilità delle Proprie Azioni: un soggetto che è incapace 
o riluttante ad accettare la responsabilità personale per le proprie azioni (sia criminali che non 
criminali) o per le conseguenze delle sue azioni. 

Numerosi Rapporti di Coppia di Breve Durata: un soggetto che ha avuto numerose 
relazioni coniugali, ovvero relazioni di convivenza che richiedano un certo grado di impegno da 
parte di uno o entrambi i partner. 

Delinquenza in Età Giovanile: un soggetto che abbia una storia di comportamenti antisociali 
gravi da adolescente, a 17 anni o meno. Questo include sia accuse che condanne per reati penali.

Revoca della Libertà Condizionale: un soggetto che, da adulto (dall’età di 18 anni in poi), 
ha violato una libertà condizionale o è fuggito da una istituzione. 

Diverse Tipologie di Crimini Commessi: un individuo i cui crimini da adulto coinvolgono 
accuse o condanne per molti differenti tipi di reato.

Nonostante la scala sia stata sviluppata per valutare un costrutto unitario, l’analisi fattoriale 
ha analizzato la struttura fattoriale del costrutto evidenziando la presenza di due 2 fattori correlati, 
ciascuno dei quali include 2 componenti (Hare 2003). Il primo fattore descrive le caratteristiche 
emotive e interpersonali della psicopatia e include lo stile interpersonale arrogante e menzognero, 
e un’esperienza emotiva deficitaria. Il secondo fattore si riferisce alle manifestazioni impulsive, 
irresponsabili, antisociali e allo stile di vita parassitario. I due fattori mostrano validità 
discriminante in relazione a misure di personalità, comportamentali e psicofisiologiche (Hare 
2003; Patrick et al. 2005). 

In base alle caratteristiche appena evidenziate emerge come gli aspetti in comune tra questi 
disturbi siano limitati. A livello empirico, Hare (2003) ha osservato come solo il secondo fattore 
sia correlato positivamente alla diagnosi di DAP, mentre il primo fattore, quello che misura i 
tratti affettivi e lo stile interpersonale, è solo debolmente associato al DAP. 

Allo stesso modo, in considerazione della estrema focalizzazione del DAP sui comportamenti 
esteriori e manifesti, è emerso che la percentuale della popolazione carceraria maschile che 
soddisfa i criteri del DAP oscilla tra il 50 e 80% (Hare 2003). Questo significa che fino a 8 reclusi 
su 10 possono avere una diagnosi di DAP. Diversamente, l’attenzione e valutazione anche delle 
caratteristiche emotive e relazionali del DPP, la rende una diagnosi maggiormente discriminante. 
Infatti, solo il 15-25% della popolazione carceraria maschile soddisfa i criteri del DPP. Quindi, la 
maggior parte degli Psicopatici soddisfano i criteri del DAP, ma non è vero il contrario, solo un 
individuo su tre con DAP soddisfa anche i criteri per la Psicopatia (Hart e Hare 1996). 

Anche a livello predittivo la diagnosi di ASPD ha un’utilità limitata in terimni di riabilitazione 
istituzionale, risposta al trattamento, comportamento dopo il rilascio dalla prigione del soggetto. 
Diversamente, la diagnosi di PPD ha dimostrato di avere una notevole validità predittiva circa 
gli esiti del trattamento, la riabilitazione istituzionale, la recidiva e la violenza (Hare 1991). Ad 
esempio, considerando i comportamenti violenti, studi condotti su criminali non hanno sempre 
confermato l’esistenza di una relazione tra ASPD e crimini violenti (Hodgins e Côté 1993; 
Nathan et al. 2003), mentre invece è emersa tra violenza e Psicopatia (Douglas et al. 2006; 
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Porter e Woodworth 2006). Così, criminali psicopatici riportano più frequentemente pene per 
crimini violenti, si comportano più frequentemente in modo aggressivo negli istituti di pena 
e nelle comunità, e usano più probabilmente le armi per ferire gli altri rispetto a quelli senza 
psicopatia (Hare e McPherson 1984; Serin 1991). Woodworth e Porter (2002) hanno evidenziato 
che gli omicidi degli psicopatici sono prevalentemente (93%) e primariamente strumentali, 
contro circa la metà 48,4% di quelli commessi da individui non psicopatici. Una volta scarcerati, 
gli psicopatici hanno una probabilità quattro volte maggiore di recidivare rispetto agli altri 
criminali e presenzano un rischio almeno doppio di recidive per reati violenti rispetto a quelli 
senza psicopatia (Hart et al. 1988; Grann et al.. 1999; Leistico et al.. 2008; Porter et al.. 2009). 
La psicopatia misurata attraverso PCL-R nei contesti forensi, mostra nelle metanalisi un effetto 
da piccolo a moderato (r= 0.23 fino 0.30) sui comportamenti istituzionali negativi, sul crimine 
e sulla violenza dopo la scarcerazione. Questa associazione sembra essere dovuta in gran parte 
agli item che valutano i comportamenti impulsivi e la storia criminale passata, che sono dei ben 
conosciuti e generali fattori di rischio. Gli aspetti centrali della personalità psicopatica invece 
mostrano uno scarso potere predittivo sul crimine stesso. Quindi il fattore 1 della PCL-R ha 
una povera relazione con il crimine, incluso quello violento, mentre il fattore 2 è fortemente 
associato alla criminalità. 

Aspetti caratteristici della psicopatia
A sostegno della validità e utilità clinica del DPP esiste in letteratura una vasta mole di 

studi che hanno individuato caratteristiche specifiche neurobiologiche, emotive, cognitive e 
comportamentali della Psicopatia 

Caratteristiche neurobiologiche del PPD. I modelli neurobiologici del PPD si sono 
concentrati sulle strutture limbiche e paralimbiche (Kiehl 2006) implicate nella regolazione 
dell’emozione e del comportamento sociale, in particolare l’amigdala e la corteccia prefrontale 
ventromediale (vmPFC) (Blair 2007, 2008). 

Studi di neuroimaging hanno confermato l’associazione tra disfunzione dell’amigdala 
e psicopatia (Tiihonen et al. 2000; Kiehl et al. 2001). Tiihonen e collaboratori (2000) hanno 
osservato che punteggi elevati di psicopatia sono associati a un volume ridotto dell’amigdala. 
Kiehl e collaboratori (2001) hanno verificato una riduzione della risposta dell’amigdala durante 
il processamento di parole a valenza negativa negli individui con elevati punteggi di psicopatia 
rispetto a quelli con bassi punteggi. 

Studi su pazienti neurologici con lesioni focali della vmPFC hanno fornito un consistente 
supporto al ruolo delle disfunzioni in questa regione nella psicopatia. Per lungo tempo i neurologi 
hanno osservato che i cambiamenti di personalità conseguenti alle lesioni vmPFC (es. mancanza 
di empatia, irresponsabilità e scarso decision making) assomigliavano ai tratti di personalità 
degli psicopatici, tanto che questi cambiamenti sono stati soprannominati “pseudo-psicopatia” 
(Blumer e Benson 1975) o “sociopatia acquisita” (Eslinger e Damasio 1985). Studi recenti 
hanno riprodotto sperimentalmente queste similarità. Usando dei test di laboratorio sul decision 
making, Koenings e collaboratori (2010, 2011) hanno osservato che gli psicopatici hanno una 
performance simile ai pazienti con lesione vmPFC nei compiti di scelta economica e giudizio 
morale. 

L’importanza delle disfunzioni della vmPFC nella psicopatia dipende principalmente dalle 
interazioni tra questa zona e altre regioni del cervello corticali e sottocorticali implicate nel 
processamento affettivo, cognizione sociale e presa di decisione. Due aree sono di particolare 
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interesse: amigdala e l’area parietale mediale, incluso il precuneo e la corteccia cingolata 
posteriore (PCC). Sia l’amigdala che il precuneo/PCC sono densamente e reciprocamente 
connesse con vmPFC (Price 1999; Raichle et al. 2001; Greicius et al. 2003), e sono entrambe 
aree caratterizzate da una ridotta attività nella psicopatia (Kiehl et al. 2001; Glenn et al. 2009). 
Le interazioni tra vmPFC e queste aree sono deputate a specifiche funzioni: interazioni vmPFC–
amygdala sono responsabili della regolazione emozionale, aggressione, e associazioni stimolo-
rinforzo (Davidson et al. 2000; Milad et al. 2006; Blair 2008; Delgado et al. 2008), mentre 
le interazioni vmPFC–precuneo/PCC sono responsabili del processamento auto-riflessivo 
(Buckner et al. 2008; Qin e Northoff 2011). Motzkin e collaboratori (2011) attraverso fMRI 
hanno trovato negli psicopatici livelli anormalmente bassi di connessioni tra vmPFC, l’amigdala 
e l’area mediale parietale che include il precuneo e la corteccia cingolata posteriore (PCC). 

Caratteristiche emozionali del PPD. Gli psicopatici mostrano difficoltà nel processare le 
informazioni emozionali e nel rispondere empaticamente agli altri. I deficit nel processamento 
emozionale sono l’aspetto caratteristico degli psicopatici individuato già da Clerckley (1941). 
L’Autore ipotizzò che elemento chiave del disturbo fosse la povertà emotiva, evidenziando 
come fossero in grado di riprodurre una pantomima delle emozioni pur senza sperimentarle. 
Così utilizzò il concetto di “emozione paradosso” per esprimere la mancata associazione negli 
psicopatici tra la componente cognitiva e quella soggettiva e fisiologica delle emozioni. 

Numerosi studi sono stati condotti sui deficit del processamento delle informazioni 
emozionali negli psicopatici. Alcuni studi si sono concentrati sulla produzione linguistica di 
parole emotivamente connotate da parte di individui con psicopatia. Ad esempio, Louth e colleghi 
(1998) hanno osservato che individui psicopatici parlavano con un tono di voce più basso e 
monotono, e davano meno enfasi prosodica alle parole emotive rispetto ai soggetti di controllo. 
Questa riduzione nell’espressione prosodica emozionale, è stata trovata anche in uno studio sulla 
comprensione linguistica di informazioni emozionali, che mostrava che gli psicopatici erano 
meno abili dei soggetti di controllo nel percepire l’emozione di paura a partire da stimoli vocali 
(Blair et al. 2002). 

Inoltre, diversi studi hanno evidenziato negli psicopatici l’assenza dell’effetto di facilitazione 
delle parole emozionali rispetto a quelle neutre nel compito di decisione lessicale, in cui i 
partecipanti decidono se una parola stimolo è una parola valida nel dizionario inglese. Infatti, 
sembra che gli psicopatici, diversamente dai soggetti di controllo, rispondano alle parole 
emozionali con la stessa velocità e accuratezza delle parole neutre (Day e Wong 1996; Lorenz e 
Newman 2002; Mitchell et al. 2002).

Alcuni Autori hanno suggerito che il deficit nella risposta emozionale emozionale degli 
psicopatici sia selettivo (Newman et al. 1997). Per esempio, Patrick, Cuthbert e Lang, (1994) 
hanno osservato negli psicopatici una ridotta differenziazione rispetto ai non psicopatici, nella 
frequenza del battito cardiaco in risposta a frasi-stimolo neutre vs minacciose. Allo stesso modo, 
studi di psico-fisiologia hanno evidenziato una ridotta risposta elettrotermica agli stimoli aversivi 
negli psicopatici, come pur un ridotto potenziamento del riflesso di ammiccamento palpebrale 
(Kosson et al. 2002). Questo potrebbe suggerire che gli psicopatici hanno una ridotta capacità di 
sperimentare paura quando esposti a situazioni minacciose (Herpetz et al. 2001). Anche Plutchik 
(1995) afferma che gli psicopatici esperiscano con un’intensità ridotta rispetto agli altri solo la 
paura, mentre non manifestino differenze nelle altre emozioni. Così gli psicopatici sperimentano 
rabbia, vendetta, ingiustizia e irritabilità con intensità elevata secondo le misure self-report 
fisiologiche e comportamentali. A ulteriore conferma di questa selettività, diversi studi hanno 
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evidenziato che gli psicopatici non mostrano nessun deficit nel provare emozioni positive come 
il piacere o la felicità, anzi appaiono orientati alla ricompensa (Newman et al. 1987) e tendono 
ad assumere rischi, entrambi fattori associati ai centri della ricompensa nel cervello (Levenson 
1990). Coerentemente, gli psicopatici evidenziano un’accresciuta emozionalità positiva (Izard 
et al. 1993). 

Questo deficit nell’esperienza emozionale potrebbe addirittura essere alla base del successo 
spesso ottenuto dagli psicopatici nel manipolare e mentire agli altri. Infatti, è possibile che 
la mancanza o la riduzione dell’intensità con cui vengono sperimentate alcune o tutte le 
emozioni, comporti una riduzione dell’interferenza emozionale tra emozioni esibite e quelle 
soggettivamente esperite durante la simulazione di espressioni emozionali, e questo a causa della 
mancanza di una reale emozione. Così l’emozione soggettivamente esperita dallo psicopatico 
trapela meno dall’espressione simulata dell’emozione rispetto ad altri individui, e tutto questo 
potrebbe rendere questi individui più convincenti e persuasivi agli occhi degli altri. Una possibile 
conferma di questa ipotesi deriva dallo studio di Herpetz e colleghi (2001) in cui è emerso che gli 
psicopatici mostrano espressioni facciali ridotte e meno intense in risposta a stimoli emozionali 
piacevoli o spiacevoli rispetto al gruppo di controllo. 

La psicopatia può essere considerata come uno dei disordini prototipici della disfunzione 
empatica. Anche se l’assenza di empatia è uno dei sintomi principali nella diagnosi di psicopatia, 
è necessario specificare quali sono le disfunzioni empatiche tipiche degli psicopatici. Per questo è 
necessario osservare in maniera distinta gli aspetti cognitivi ed emotivi dell’empatia. Per quanto 
riguarda i primi è importante fare riferimento alla Teoria della Mente che si riferisce all’abilità 
di rappresentare gli stati mentali degli altri, i loro pensieri, desideri, credenze, intenzioni e 
conoscenze (Frith, 1989). Diversi studi hanno cercato di verificare i deterioramenti nella capacità 
di rappresentare gli stati mentali dell’altro, in individui con psicopatia (Blair et al. 1996; Richell 
et al. 2003; Widom 1978). Nello specifico, Blair e collaboratori (1996) hanno verificato l’abilità 
degli individui con psicopatia di svolgere Advanced Theory of Mind Test (Happé 1994), un 
test che misura il grado di comprensione di una storia valutando la comprensione degli stati 
mentali. I risultati hanno mostrato che la performance degli individui con psicopatia al compito 
non era peggiore di quella di individui senza psicopatia, pur mostrando una ridotta responsività 
ai segnali di stress. Richell e collaboratori (2003) hanno esaminato l’abilità degli individui con 
psicopatia di svolgere il Reading the Mind in the Eyes’ task (Baron-Cohen et al. 1997), un test in 
cui i partecipanti devono giudicare lo stato socio-emozionale mostrato da un individuo basandosi 
solo sulle informazioni provenienti dalla zona degli occhi. Ancora una volta gli individui con 
psicopatia non mostravano deficit in questo compito. Concludendo tutti questi studi supportano 
l’idea che le profonde disfunzioni empatiche riportate nella descrizione clinica della psicopatia 
non coinvolgono gli aspetti cognitivi dell’empatia. 

Per quanto riguarda gli aspetti emotivi dell’empatia due sono i principali paradigmi utilizzati 
per misurare questi aspetti negli individui con psicopatia: la risposta di conduttanza cutanea agli 
stimoli che inducono empatia e l’abilità a riconoscere le espressioni facciali. Ad esempio, Blair, 
Jones, Clerk e Smith (1997) presentarono a un gruppo di bambini con tendenze psicopatiche 
diverse tipologie di stimoli: minacciosi (es. una pistola puntata), di sofferenza (es. facce tristi) 
e neutri (es. libri). I risultati hanno mostrato che i partecipanti manifestavano una risposta 
significativamente maggiore e quindi riuscivano a processare meglio gli stimoli minacciosi 
rispetto a quelli di sofferenza. Inoltre, non è emersa alcuna differenza tra la risposta agli stimoli 
di sofferenza e quella agli stimoli neutri. 

Numerosi studi hanno evidenziato che gli psicopatici hanno problemi nell’identificare le 
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espressioni emozionali negative degli altri, specialmente tristezza e paura (Blair et al. 2004; 
Fairchild et al. 2009; Hasting et al. 2008). Blair, Colledge, Murray e Mitchell (2001) hanno 
confrontato le abilità a identificare le espressioni facciali in bambini e adolescenti tra i 9 e i 
17 anni distinti sulla base di elevate o basse tendenze psicopatiche. Anche in questo caso sono 
emerse delle difficoltà nei bambini con elevate tendenze psicopatiche a riconoscere le espressioni 
di paura e tristezza, rispetto a quelli con basse tendenze psicopatiche. Stevens, Charman e Blair 
(2001) hanno condotto uno studio simile per esaminare il riconoscimento di tristezza, paura, 
felicità e rabbia nelle espressioni facciali e vocali in bambini e adolescenti tra i 9 e i 15 anni. 
Gli Autori hanno scoperto un deficit specifico nel riconoscimento di paura e tristezza sia nelle 
espressioni facciali che vocali in bambini con elevate tendenze psicopatiche.  

Mancando di empatia, gli psicopatici sono in grado di vedere la loro vittima come un oggetto 
da usare e gettare via, e non provano rimorso e colpa per le loro azioni. È stato evidenziato che 
gli psicopatici tendono ad affermare e simulare la sperimentazione di queste emozioni, senza 
peraltro esperirle soggettivamente. In altre parole, possono dire che sono dispiaciuti per le loro 
azioni o apparire empatici con la loro vittima, senza provare niente di tutto ciò. Per questo 
Cleckley (1988) parla di “maschera di sanità”, perché le parole o le azioni degli psicopatici non 
riflettono il loro mondo interno. Gli psicopatici non hanno problemi a capire quello che gli altri 
stanno sentendo, solo che non reagiscono emozionalmente a queste esperienze. 

Concludendo le evidenze empiriche hanno osservato delle consistenti differenze nei processi 
emozionali degli psicopatici, tuttavia non è chiaro se queste differenze sono legate all’assenza 
di emozione, al fallimento di processare automaticamente l’emozione o alla ridotta intensità 
dell’esperienza emozionale.

Caratteristiche cognitive del PPD. Gli schemi di base di sé, degli altri e del mondo degli 
psicopatici sembrano essere piuttosto rigidi e inflessibili. Lo psicopatico vede se stesso come forte 
e autonomo da solo, mentre gli altri sono visti come struttatori e da struttare, deboli, vulnerabili 
e da predare. Inoltre, è piuttosto caratteristico un bias cognitivo nel percepire intenti malevoli da 
parte degli altri (Blackburn e Lee-Evans 1985). Le credenze intermedie riguardano la necessità 
di fare attenzione a chiunque, evitare la vittimizzazione diventando aggressore o struttatore, e 
il percepito diritto o non curanza nel violare le regole sociali per raggiungere i propri obiettivi. 
Le strategie di compensazione tipiche sono l’attacco, il furto o varianti più subdole come la 
manipolazione e la frode. 

Gli psicopatici sono famosi per il loro comportamento immorale. La questione aperta è 
se sono in grado di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, quindi se possiedono 
la capacità di un normale giudizio morale. Il primo a porsi tale questione è stato Clerckley 
(1941) con la domanda “gli psicopatici sono degli imbecilli morali?”. Nonostante l’interesse 
verso questa questione, i dati sperimentali circa l’abilità degli psicopatici di formulare giudizi 
morali normali sono piuttosto limitati. Le prime ricerche in quest’area si sono concentrate sulla 
valutazione del livello di sviluppo del ragionamento morale negli psicopatici secondo il modello 
a sei stadi di Kohlberg (1969). Questo modello ipotizzava una progressiva evoluzione da un 
livello di più basso egocentrico a livelli evoluti di ragionamento morale, riflettenti una corretta 
socializzazione e un apprezzamento dei principi etici universali. I risultati di questi studi sugli 
psicopatici hanno evidenziato conclusioni contrastanti.

Studi successivi hanno esaminato l’abilità degli psicopatici nel distinguere trasgressioni 
morali da quelle convenzionali. Ad esempio, Blair (1995) ha studiato le differenze di giudizio 
tra psicopatici e non-psicopatici in situazioni di trasgressioni morali, ossia atti che violavano 
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la sicurezza degli altri (es. un bambino che colpisce un altro bambino), e di trasgressioni 
convenzionali, ossia atti che violavano le regole o le convenzioni sociali senza colpire 
direttamente la sicurezza degli altri (es. un bambino fastidioso che gira intorno). I risultati hanno 
mostrato come gli individui senza psicopatia giudicano le trasgressioni morali più gravi e meno 
dipendenti dall’autorità rispetto a quelle convenzionali, mentre gli psicopatici non distinguono 
queste due forme di trasgressione. 

In anni più recenti, la presa di decisione morale è testata distinguendo tra danno personale 
e impersonale (Greene et al. 2001, 2004), per esplorare i processi psicologici e neurobiologici 
sottostanti il giudizio morale. In questo test il soggetto decide se o no è appropriato commettere 
qualche tipo di danno o violazione per raggiungere un risultato favorevole. Il danno personale 
implica il contatto fisico (es. buttare una persona giù dal ponte per fermare la corsa del treno 
impedendo che colpisca 5 persone), mentre danno impersonale implica azioni meno dirette (es. 
premere un pulsante per dirottare la corsa di un treno dal colpire 5 persone) o violazione di regole 
(es. mentire su un reddito tassato per risparmiare denaro). Un sottoinsieme di scenari personali 
implica la scelta di commettere o meno un danno fisico diretto a una persona per preservare la 
sicurezza di più individui. Per questi ultimi scenari ad alto-conflitto, la scelta di sacrificare un 
individuo per la maggior sicurezza degli altri è considerata una risposta utilitaria, che riflette un 
maggior interesse per i fini matematicamente razionali rispetto ai mezzi emozionalmente aversivi 
(Greene et al. 2004, 2008; Koenigs et al. 2007). Dilemmi di questo tipo sono stati utilizzati per 
dimostrare il giudizio morale abnormemente utilitario nelle popolazioni cliniche con deficit di 
processamento sociale/emozionale, come pazienti con lesioni della corteccia vmPFC (Ciaramelli 
et al. 2007; Koenigs et al. 2007; Moretto et al. 2010) e pazienti con demenza frontotemporale 
(Mendez et al. 2005). Il pattern di risposte utilitarie in queste popolazioni cliniche appare 
riflettere la ridotta influenza dei processi affettivi nel qualificare l’aspetto più razionale delle 
prese di decisione morale (Greene 2007; Koenigs et al. 2007). 

Considerati i deficit socio-emozionali simili degli psicopatici ci si potrebbe aspettare di 
trovare un simile pattern di giudizi morali utilitari. Cima e collaboratori (2010) non hanno 
trovato differenze nel giudizio morale utilitario tra psicopatici e non psicopatici. Una possibile 
spiegazione è che gli psicopatici non siano stati distinti in primari (bassi livelli ansia di tratto) 
e secondari (elevati livelli ansia tratto), e la psicopatia è un disturbo piuttosto eterogeneo. Nella 
psicopatia primaria si ipotizza la presenza di un deficit affettivo e inibitorio innato, mentre in 
quella secondaria il disturbo emerge come conseguenza indiretta di altri tratti temperamentali 
associati che in genere implicano eccessiva emozionalità o ansia nevrotica (Karpman 1948; 
Cleckley 1976; Lykken 1995; Newman et al. 1992; Porter 1996; Skeem et al. 2007; Blackburn 
et al. 2008).

Koenings e collaboratori (2010) utilizzando un test di presa di decisione economica hanno 
trovato che gli psicopatici con bassa ansia di tratto (primari) differiscono nel grado di decisione 
razionale rispetto ai non psicopatici e quelli con alta ansia (secondari), e performano in modo 
simile ai pazienti neurologici con lesioni vmPFC. Gli stessi Autori (2011) utilizzando un 
compito di giudizio morale personale/impersonale hanno trovato che solo gli psicopatici primari 
approvano una maggior proporzione di danni personali rispetto ai non psicopatici. Questo 
effetto si evidenzia anche per gli scenari personali ad alto conflitto, mentre i non psicopatici 
avevano prestazioni simili agli psicopatici secondari. Così i risultati hanno confermato che gli 
psicopatici primari esibiscono in misura abnorme giudizi morali personali utilitari. Inoltre, lo 
studio ha evidenziato la generale tendenza degli psicopatici (primari e secondari) a promuovere 
danni impersonali o violazioni delle regole come mezzo per otterere dei vantaggi. Questo 
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dovrebbe riflettere una generale propensione al comportamento antisociale degli psicopatici, 
indipendentemente dal livello d’ansia. 

Tutto questo sembrerebbe confermare il ruolo del deficit del processamento emotivo degli 
psicopatici sul giudizio morale. A supportare il ruolo dei processi emotivi sul giudizio morale, e 
in particolare l’idea che la fonte dei nostri giudizi morali sta nei nostri sentimenti verso particolari 
azioni e conseguenze (Blair et al. 2005; Haidt 2001; Moll et al. 2007; Nichols 2004; Prinz 2008), 
esistono 3 tipi di evidenze. La prima è che gli individui in ambito sperimentale e non esprimono 
con prontezza dei giudizi morali in merito a specifiche azioni pur essendo incapaci di fornire una 
spiegazione sulle ragioni del giudizio stesso (Haidt 1993, 2001). Secondo, l’effetto del priming 
emozionale sui giudizi morali (Schnall et al. 2008; Valdesolo e DeSteno 2006; Wheatley e 
Haidt 2006). Terzo, nei soggetti sani durante il processamento di scenari morali si attivano le 
classiche aree emozionali (Greene et al. 2001, 2004; Moll et al. 2002, 2005), mentre i pazienti 
con ridotto processamento emozionale (FTD, VMPC, e psicopatici) mostrano pattern differenti 
di attivazione durante i giudizi morali (Anderson et al. 1999; Blair 1995, 1997; Koenigs et al. 
2007; Mendez et al. 2005).

Il ruolo dell’empatia nella psicopatia 
Una caratteristica della maggior parte dei comportamenti antisociali degli psicopatici 

è che sono di natura estremamente strumentale, sono cioè diretti verso un obiettivo, ottenere 
denaro, opportunità sessuali e accrescimento di status (Cornell et al. 1996). Questo suggerisce 
che la patologia associata alla psicopatia potrebbe interferire con il processo di socializzazione 
dell’individuo. È ben noto che inducendo empatia, le pratiche parentali positive danno luogo 
a meno comportamenti antisociali rispetto quelle negative basate cioè sulla punizione. Questa 
relazione è conosciuta nello sviluppo di bambini sani come pure in bambini con disturbi della 
condotta che non presentano le disfunzioni emozionali degli psicopatici. Tuttavia, nei bambini 
con disturbo della condotta che presentano disfunzioni emozionali, non c’è relazione tra 
i comportamenti parentali e il livello di comportamento antisociale (Wotton et al. 1997). In 
sostanza, il deficit emotivo tipico degli psicopatici sembra interferire con la socializzazione in 
modo che l’individuo non impara a evitare il comportamento antisociale. 

Diversi Autori hanno evidenziato che l’empatia esercita un effetto di inibizione sui 
comportamenti aggressivi. I primi autori che hanno sostenuto e articolato a livello teorico 
questo assunto sono Feshbach e Feshbach (1969). Questi Autori hanno definito l’empatia come 
un’esperienza affettiva condivisa tra due individui dipendente da tre componenti: l’abilità 
dell’osservatore di capire che l’altra persona sta provando delle emozioni e di identificare che 
tipo di emozioni sta sperimentando, l’abilità di percepire la situazione dalla prospettiva dell’altro 
e infine l’abilità di sperimentare eccitazione affettiva come conseguenza di questa presa di 
prospettiva. Utilizzando questo modello di empatia a tre componenti, Feshbach e Feshbach 
hanno cercato di spiegare la relazione inversa tra empatia e aggressione. Secondo gli Autori, 
assistere alle conseguenze dei comportamenti aggressivi produce uno stato di eccitazione 
affettiva nell’osservatore empatico. In seguito, proprio questo stato di agitazione, diventa una 
conseguenza spiacevole del comportamento aggressivo che funziona da inibitore della violenza. 
Feshbach e Feshbach (1982) hanno distinto tre forme di aggressione (emozionale, strumentale 
e ostile) e specificato gli effetti dell’empatia su ognuna di esse. L’aggressione emozionale è 
caratterizzata da manifestazioni di rabbia e frustrazione. In questo caso la componente cognitiva 
dell’empatia, cioè la presa di prospettiva, agisce da inibitore dell’aggressione influendo sugli 
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antecedenti della rabbia. Così gli individui capaci di prendere la prospettiva dell’altro in maniera 
accurata, sono più inclini a interpretare correttamente le azioni degli altri e a mettere in atto 
risposte adattive piuttosto che aggressive. Nel caso dell’aggressione strumentale, cioè di quei 
comportamenti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo come il denaro o il potere, è la 
componente affettiva dell’empatia ad agire da inibitore. In questo caso quindi l’aggressore valuta 
le risposte affettive negative esperite, come una conseguenza dell’esposizione al dolore della 
vittima. Questo in futuro lo porterà a non agire più quel comportamento per evitare di esperire 
quelle stesse emozioni. Infine, nel caso dell’aggressione ostile, dove l’obiettivo è infliggere dolore 
a un altro, la componente affettiva dell’empatia agisce in maniera simile al caso dell’aggressione 
strumentale. Questa forma di aggressione può anche essere di natura sadica ed essere dovuta a 
una presa di prospettiva da parte dell’aggressore in assenza di un’appropriata risposta affettiva. 

Sono state avanzate due teorie alternative per spiegare l’influenza delle risposte empatiche 
sui comportamenti aggressivi e violenti. Una prima ipotesi è che l’aggressione sia una risposta 
autorientata conseguente all’eccitazione empatica. È possibile infatti, che il criminale violento in 
risposta agli stimoli di sofferenza dell’altro, sperimenti un’eccitazione emozionale caratterizzata 
da una sensazione di disagio personale piuttosto che dalla preoccupazione per l’altro. Stotland 
(1969) ha definito la reazione empatica come un tipo di emozione caratterizzata da elementi 
soggettivi e fisiologici. Secondo l’Autore sarebbero proprio gli elementi soggettivi dell’esperienza 
empatica a portare in alcuni casi l’osservatore a interpretare gli stimoli della propria eccitazione 
fisiologica come avversi. Anche Hoffman (1981) ha sottolineato che l’empatia evocata dai segnali 
di sofferenza dell’altro può essere percepita come avversa e che quindi l’individuo può essere 
motivato a ridurre questa esperienza. Batson (1990) ha definito questo fenomeno come personal 
distress cioè come una risposta affettiva autorientata scatenata dagli stimoli di sofferenza di un 
altro. In queste circostanze l’individuo è motivato a ridurre la propria eccitazione emozionale e 
la violenza dell’altro è una delle soluzioni. 

Un’altra spiegazione alternativa alla mancanza di risposte empatiche negli individui violenti 
e aggressivi sostiene la presenza di un’eccitazione emotiva aberrante o inappropriata in tali 
individui. In particolare si ipotizza che le emozioni esperite da questi individui siano di direzione 
contraria a quelle manifestate dall’altro. Stotland (1969) per primo ha definito l’empatia contraria, 
come una risposta emotiva alle manifestazioni emotive dell’altro, che è non congruente, anzi è 
contraria, rispetto agli stati emozionali altrui. Un caso estremo di questa forma di empatia è 
il sadismo in cui la persona sadica esperisce gioia per il dolore di un altro. Anche Feshbach e 
Feshbach (1982) parlando dell’aggressione ostile (l’obiettivo è far del male ad un altro) hanno 
descritto l’eccitazione empatica contrastante come una forma di piacere in risposta agli stimoli 
di sofferenza della vittima. Quindi sulla base di questa ipotesi, alcuni individui userebbero la 
violenza per ottenere gratificazione personale. In questi casi si parla quindi di aggressione come 
una conseguenza di una risposta empatica contraria in cui gli stimoli sofferenza di un altro 
fungono da stimolo e provocano un’eccitazione affettiva di valenza positiva. 

Proposte e modifiche nel DSM-V
In considerazione del consistente suppporto empirico della Psicopatia appena descritto, nel 

tentativo di colmare alcuni dei limiti diagnostici sopra evidenzianti, nonché i limiti manifestati 
da una classificazione multiassiale e categoriale dei Disturbi di Personalità, nell’elaborazione del 
DSM-V (APA 2013), sono stati proposte e avviate alcune importanti modifiche. 

Innanzitutto, il sistema multiassiale su cui si basava il sistema diagnostico del DSM-IV è stato 
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eliminato per cui tutti i disturbi mentali, compresi i DP, e le diagnosi mediche sono accorpati in 
un unico asse. Un’altra importante proposta di revisione riguarda il superamento dell’approccio 
categoriale nella diagnosi dei DP, la riduzione del numero dei DP e la revisione del modello di 
ciascuno. Il Gruppo di Lavoro sui DP dell’APA (Skodol, Oldham, Alarcon, Bell, Bender, Clark, 
Krueger, Morey, Siever, Verheul), ha formulato e sottoposto a verifica una prima proposta di 
revisione del sistema diagnostico dei DP, basata su un approccio dimensionale, in cui venivano 
identificati un insieme di tratti attraverso cui valutare la personalità. Questa prima proposta, che si 
è dimostrata eccessivamente complessa nella pratica clinica e che ha ottenuto un ridotto riscontro 
empirico, è stata in seguito modificata da un approccio ibrido: il modello dimensionale-categoriale 
(Skodol et al. 2011). Questo modello include una valutazione del livello di funzionamento della 
personalità in relazione al sé (l’integrità dell’identità, del concetto di sé e di autodeterminazione) 
e interprersonale (empatia, l’intimità e la cooperatività, la complessità e l’integrazione delle 
rappresentazioni degli altri). Inoltre, include una valutazione su cinque domini patologici di 
personalità (Antagonismo, Disinibizione, Psicoticismo, Affettività Negativa, Distacco) ciascuno 
caratterizzato da tratti specifici. Combinando la valutazione relativa al funzionamento e quella 
relativa ai tratti, nel modello ibrido vengono proposti solo 6 DP (Antisociale/Psicopatico, Evitante, 
Bordeline, Narcisistico, Ossessivo-Compulsivo e Schizotipico) e per ciascuno si delinea una 
descrizione in formato narrativo dei deficit tipici nel funzionamento del sé e interpersonali, oltre 
che tratti e comportamenti caratteristici. 

Il Disturbo Antisociale/Psicopatico, è tra i disturbi mantenuti nella diagnosi per via del 
sostegno empirico, della validità e utilità clinica di questo disturbo, e si evidenzia la necessità 
di distinguere due sottotipi: Antisociale e Psicopatico. La base teorica di questa proposta è il 
modello di Psicopatia di Patrick e collaboratori (2009), caratterizzato dall’individuazione di 
tre componenti comportamentali: disinibizione (o disposizione a esternalizzare), che riflette la 
mancanza di controllo emotivo e comportamentale; sfrontatezza (o dominanza senza paura), 
che è definita come il coraggio negli ambiti sociali, emotivi e comportamentali, ed è collegata 
alla dominanza sociale e alla resilienza emozionale; e meschinità (o superficialità e assenza di 
emozioni), che è definita come la ricerca aggressiva di risorse senza considerazione per gli altri. 
Nel modello ibrido quindi si distingue un sottotipo di disturbo caratterizzato dalla componente 
Disinibizione da un altro caratterizzato dall’Antagonismo. I tratti di personalità che si associano 
al primo sottotipo, Disinibizione, sono l’Irresponsabilità, Sconsideratezza e Impulsività, che 
corrispondono direttamente alle caratteristiche delineate nel DAP del DSM-IV. I tratti che si 
associano alla secondo sottotipo, Antagonismo, sono la Meschinità, Sfrontatezza, Superficialità/
Mancanza di rimorso, Manipolatività, Aggressione Predatoria, Ricerca di Eccitazione, e sono 
caratteristiche tipiche Fattore 1 della PCL-R, ossia della Psicopatia primaria. A supporto di 
questa differenziazione per sottotipi, vi sono consistenti evidenze empiriche che l’antisociale-
impulsivo (disinibito-esternalizzante o ASPD) e lo psicopatico primario (sfrontato-meschino) 
differiscano in termini di correlati neurobiologici e determinanti eziologiche. Per quanto riguarda 
i deficit di funzionamento del sé si evidenzia in questo disturbo l’eccessiva focalizzazione sul 
sé, il senso grandioso ed esagerato di sé, la limitata espressività emozionale, l’inosservanza dei 
convenzionali principi morali, la scarsa comprensione delle motivazioni e una ridotta abilità nel 
considerare interpretazioni alternative dell’esperienza. A livello di funzionamento interpersonale 
questi individui mostrano scarsa empatia per le emozioni e i bisogni degli altri, superficialità, 
cercano di controllare gli altri ed esercitare potere per trarne vantaggio e raramente sperimentano 
o conoscono le emozioni come l’amore.  

Nella descrizione in formato narrativo del Disturbo Antisociale/Psicopatico di Personalità, 
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l’individuo è descritto come: arrogante, auto centrato, si sente privilegiato e in diritto; ha un 
senso grandioso ed esagerato di importanza del sé ed è primariamente motivato da obiettivi 
al servizio del sé; cerca di esercitare potere sugli altri, di manipolarli, e può servirsene per 
infliggere danno o raggiungere un obiettivo; è insensibile ed ha poca empatia verso i bisogni 
o sentimenti altrui a meno che non coincidano con i propri; mostra inosservanza per i diritti, 
proprietà o sicurezza degli altri e sperimenta poco o scarso rimorso o colpa se danneggia gli altri; 
si comporta in modo aggressivo e sadico nei confronti degli altri nel perseguire dei programmi 
personali e appare ricavare piacere e soddisfazione dall’umiliare, e dominare umiliando l’altro; 
usa un fascino superficiale e ingraziante per raggiungere i suoi scopi; professa e dimostra un 
minimo investimento nei principi morali convenzionali, tende a rinnegare la responsabilità per le 
proprie azioni, e a colpevolizzare gli altri per i suoi fallimenti e mancanze; ha un temperamento 
aggressivo e una soglia elevata verso l’eccitazione positiva; agisce in modo spericolato per 
ricercare emozioni, e in modo impulsivo senza temere e considerare le conseguenze negative delle 
sue azioni; l’espressione emozionale è gran parte limitata all’irritabilità, rabbia e ostilità; mostra 
scarso insight verso le motivazioni del suo agire ed è incapace di considerare interpretazioni 
alternative delle sue esperienze; mette in atto un comportamento criminale, illegale, e abusa 
di alcol/droghe; commette atti di violenza fisica per intimidire, dominare e controllare gli altri; 
è inaffidabile e irresponsabile verso gli obblighi lavorativi, gli impegni finanziari e spesso ha 
problemi con le figure autoritarie. 

Il modello ibrido della diagnosi dei DP proposto per la revisione del DSM-V è stato rifiutato 
proprio nelle fasi finali dell’elaborazione del manuale dal APA Board of Trustees ed è stato 
mantenuto l’approccio categoriale con gli stessi 10 DP del DSM-IV. A questa decisione, che 
sembra essere fondata sull’insufficiente supporto empirico del modello, almeno nell’attualità, si 
affianca l’interesse verso il modello ibrido, definito “modello alternativo” alla diagnosi dei DP e 
incluso nella Sezione III del DSM-V dedicata ai “modelli emergenti e misure” (APA 2013), e la 
grande enfasi posta sulla necessità di ulteriori verifiche empiriche di questa nuova metodologia 
di valutazione della personalità. 
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