
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
   n° 33 Aprile – Giugno 2008 

 
Consiglio Direttivo 

Presidente: Paolo Capri 
Vice Presidente: Maddalena Zucconi Galli Fonseca 

Tesoreria: Anita Lanotte 
Segreteria: Stefano Mariani 

Consiglieri: Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, 
 Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia 

 
 
 

IDEE A CONFRONTO 
  
Proposta di valutazione e quan-
tificazione del Danno Psichico 
 
Editoriale di  
Paolo Capri                                 1 
_______________________________ 
Proposta di valutazione metodo-
logica del Danno Esistenziale 
                      
di  
Emanuela Torbidone                  2 
Angela Mazzocco 
Alessandro Ruta    
_______________________________ 
Abstract                  8 
 
Convegno di Psicologia Giuridica 
“Le capacità genitoriali. Aspetti 
valutativi e peritali” 
Roma, 29 marzo 2007 
 
di 
Paolo Capri 
Anita Lanotte 
Lucia Chiappinelli 
Andrea Bramucci 
Massimo Saccà 
Stefano Mariani 
__________________________ 
Convegni                                 10 
__________________________ 
Comunicazioni 
dall’Associazione                    10 
 

IDEE A CONFRONTO 
 
 
Gli articoli che seguono si riferiscono 
alle prime proposte operative riguardo 
la quantificazione del Danno Psichico 
e del Danno Esistenziale elaborate da 
gruppi di ricerca dell’Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridica. 
La proposta per quanto riguarda il 
Danno Esistenziale è stata presentata 
al Convegno Nazionale su “Il risar-
cimento del Danno Esistenziale e del 
Macrodanno. I punti di vista della 
Psicologia Forense e Sociale sui que-
siti alle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione”, del 17 giugno 2008. 
Il Convegno, in attesa delle risposte ai 
quesiti posti alle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione, discusse lo scor-
so 24 giugno 2008, in riferimento al 
risarcimento del Danno Esistenziale, 
Biologico e Tanatologico, si è posto 
l’obiettivo di far esprimere alla scien-
za i propri attuali punti di vista e me-
todi in materia, in un’ottica orientata 
alla sinergia dei contributi tecnici e 
scientifici della Medicina Legale e 
della Psicologia Forense. 
Ciò risulta essere al momento 
un’assoluta novità, in quanto presup-
pone che questo tipo di accertamento, 
CTU di tipo prettamente psicologico, 
sia effettuato da chi possiede le com-
petenze psicologico forensi - ovvia-
mente quando non è presente una 
compromissione del soma - anche in 
riferimento all’art. 1 della legge 56/89 

relativa alla regolamentazione 
dell’attività psicologica, che prevede 
nello specifico gli aspetti valutativi e 
di diagnosi per gli psicologi.  
Dunque, questo tipo di consulenza, 
che deve accertare elementi psicologi-
ci e psicopatologici di una persona 
che ha subito un trauma per un fatto 
illecito, appare strettamente legata alla 
Psicologia Giuridica, disciplina delle 
scienze umane che possiede le speci-
fiche competenze concettuali per af-
frontare questo tipo di accertamento e 
valutazione.    
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L’accertamento del Danno Psichico 
presuppone competenze psicologiche, 
cliniche e psicopatologiche in quanto 
gli aspetti valutativi dovranno neces-
sariamente prendere in considerazione 
i classici disturbi in riferimento alle 
forme gravi di nevrosi e psicosi. 
Nel nostro studio abbiamo tentato di 
ampliare il quadro di riferimento de-
scrittivo prendendo in considerazione 
altri e specifici disturbi clinici, facen-
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do riferimento al DSM – IV, valutabi-
li attraverso un assessment clinico a 
connotazione psicologica. Lo scopo 
oltre che descrittivo è anche quello 
propositivo di una quantificazione del 
danno psichico.  
1) Disturbi del Sonno (Correlato ad 
Altro Disturbo Mentale), conseguenti 
a trauma, stress indotto, modificazio-
ne stile di vita; 
2) Disturbi dell’Adattamento (DSM – 
IV: “sviluppo di sintomi emotivi o 
comportamentali clinicamente signifi-
cativi in risposta ad uno o più fattori 
psicosociali stressanti identificabili”), 
conseguenti a trauma, stress indotto, 
modificazione stile di vita; 
3) Disturbo Dipendente di Personali-
tà (DSM – IV: “necessità pervasiva 
ed eccessiva di essere accuditi”), con-
seguente a trauma, grave modifica-
zione stile di vita; 
4) Disturbo Depressivo Non Altri-
menti Specificato, conseguente al 
trauma, più generico e meno specifico 
del Disturbo Depressivo Maggiore 
citato in tabella; 
5) Disturbi Somatoformi (DSM – IV: 
“presenza di sintomi fisici che fanno 
pensare ad una condizione medica 
generale“, privi però del substrato or-
ganico), causati dalle preoccupazioni 
legate al soma, ampliate da uno stato 
di ansia marcato, conseguenza 
dell’evento traumatico. 
Relativamente alla tabella delle me-
nomazioni1 andrebbero ampliati i 
concetti espressi in riferimento ai Di-
sturbi Fobici ed Ansiosi: gli stessi 
possono insorgere anche esclusiva-
mente in conseguenza dello choc vio-
lento subito, del trauma che indica 
appunto paura, come già nel 1895 
Freud specificava ("qualsiasi espe-
rienza che susciti una situazione pe-
nosa - quale la paura, l'ansia, la ver-
gogna o il dolore fisico - può agire da 
trauma"). Dunque, non solo da situa-
zioni oggettivabili circa la “consape-
volezza di aver riportato gravi lesio-
ni” (tabella, pag. 7). 
Peraltro, non è possibile rendere og-
gettiva la consapevolezza, in determi-
nati momenti, del proprio stato fisico. 
Stessi concetti si dovranno esprimere 
in relazione al Disturbo Post Trauma-
tico da Stress, in quanto lo stesso 

 
1 art.138, del Decreto Legislativo 7 settem-
bre 2005 n. 209. 

DSM – IV specifica che tale disturbo 
può insorgere anche in presenza di 
“minacce all’integrità fisica”. E’ fa-
cile dedurre che chi incorre in inci-
denti stradali significativi teme ap-
punto per la propria incolumità, ovve-
ro non fa calcoli specifici ma ha pau-
ra, nell’immediatezza dell’evento, di 
subire generiche conseguenze gravi. 
Appare dunque riduttivo limitarlo alla 
consapevolezza del pericolo di morte 
o addirittura a “decessi di altre per-
sone con modalità particolarmente 
cruenti” (tabella, pag. 7). 
Anche per il Disturbo Depressivo 
Maggiore non si può ridurre la valu-
tazione a “minorazioni somatiche o 
delle funzioni cognitive” (tabella, pag. 
7), in quanto gli aspetti depressivi, 
come è noto, possono insorgere anche 
a seguito direttamente di eventi trau-
matici e stressanti, che nulla hanno a 
che vedere con gli aspetti di minora-
zioni. 
Si ritiene di condividere la raccoman-
dazione dell’uso dei “test psicodia-
gnostici, soprattutto per 
l’individuazione delle condizioni pre-
esistenti estranee al danno da valuta-
re” (tabella, pag. 7), specificando che 
andrebbero utilizzati test di livello, di 
personalità e proiettivi, al fine di valu-
tare sia eventuali alterazioni delle fun-
zioni mentali primarie di pensiero, ma 
anche gli stati emotivo-affettivi, la 
struttura e la sovrastruttura dell’Io, 
nonché i meccanismi difensivi, ana-
lizzando così eventuali modificazioni 
della personalità nel corso del tempo e 
in seguito appunto a modificazioni 
indotte causate da eventi esterni. 
 
PROPOSTA QUANTIFICAZIONE 
DANNO PSICHICO 
Disturbi del Sonno (forma lieve 25-
30 / forma media 31-45 / forma grave 
46-60) 
Disturbi dell’Adattamento (forma 
lieve 10-25 / forma media 26-35 / 
forma grave 36-45) 
Disturbo Dipendente di Personalità 
(forma lieve 10-30 / forma media 31-
40 / forma grave 41-50) 
Disturbo Depressivo Non Altrimen-
ti Specificato (forma lieve 25-35 / 
forma media 36-45 / forma grave 46-
70) 

Disturbi Somatoformi (forma lieve 
15-30 / forma media 31-40 / forma 
grave 41-50) 
Disturbi Fobici ed Ansiosi (forma 
lieve 15-30 / forma media 31-40 / 
forma grave 41-50) 
Disturbo Post Traumatico da Stress 
(forma lieve 20-30 / forma media 31-
40 / forma grave 41-50) 
Disturbo Depressivo Maggiore 
(forma lieve 30-40 / forma media 41-
50 / forma grave 51-80). 
 
 

 

PROPOSTA DI VALUTAZIONE 
METODOLOGICA DEL 

DANNO ESISTENZIALE2

 
di  

Emanuela Torbidone* 
Angela Mazzocco** 
Alessandro Ruta** 

 

*Psicologa, Psicoterapeuta,  
CTU Foro di Teramo,  

Gruppo di Ricerca  AIPG 
**Psicologo, Gruppo di Ricerca  AIPG 

 

 
Il presente lavoro ha come obiettivo 
quello di evidenziare l’autonomia 
concettuale e l’indipendenza del Dan-
no Esistenziale. Esso prende spunto 
da una relazione presentata nel 2005 
durante il Convegno Nazionale “AD 
PERSONAM”  dall’Avv. Cesari e 
dall’Avv. Martelli3. In questa ottica 
l’Associazione Italiana di Psicologia 
Giuridica AIPG ha conferito 
l’incarico a tre suoi membri: la 
dott.ssa Emanuela Torbidone, la 
dott.ssa  Angela Mazzocco e  il dott. 
Alessandro Ruta. 
L’incarico assegnato aveva le se-
guenti finalità: 
- fornire una definizione del Danno 

Esistenziale che integrasse sia gli 

                                                 
2 Lavoro presentato al Convegno Na-
zionale su “Il risarcimento del Danno 
Esistenziale e del Macrodanno. I punti 
di vista della Psicologia Forense e So-
ciale sui quesiti alle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione”, Camera dei De-
putati di Roma, 17 giugno 2008. 
3 In Giuseppe Cassano “Provare – Ri-
sarcire- Liquidare il danno esistenziale” 
Ed. “Guida al diritto” de “Il sole 24 o-
re”, 2006.  
 



aspetti giuridici che quelli psico-
logici; 

- offrire, agli psicologi forensi, un 
metodo di valutazione e quantifi-
cazione che tenga conto di speci-
fiche teorie psicologiche ed ele-
menti  statistici di base; 

- presentare dei  modelli di quesito 
per i CTU”. 

 
Prima di procedere ad esporre il lavo-
ro ed illustrarlo, si ritiene necessario 
evidenziare i seguenti aspetti: 
- il lavoro proposto è ancora in fase 

di studio ed è probabile che sia 
necessario affinare alcuni aspetti 
valutativi; 

- deve essere utilizzato esclusiva-
mente con persone adulte (mag-
giori di 18 anni) in quanto i sog-
getti in età evolutiva presentano 
bisogni emotivi ed assetti psico-
logici differenti dall’adulto; 

- lo strumento valutativo proposto è 
diretto ai professionisti esperti nel 
settore della psicologia forense; 

- è necessario ancorare il punteggio 
percentile ottenuto nel corso della 
valutazione metodologica del 
Danno Esistenziale a un “valore 
uomo” e non alle tabelle del Dan-
no Biologico. 

 
DEFINIZIONE DI  

DANNO ESISTENZIALE 
 
La ricerca parte da una definizione di 
Danno Esistenziale che sottolinea  
l’autonomia concettuale di questa ca-
tegoria di Danno. La pratica clinica e 
forense conferma che il Danno Esi-
stenziale non nasce da ipotesi, conget-
ture, speculazioni o supposizioni a-
stratte della realtà, anzi è proprio nella 
realtà che trova ampia conferma. 
Spesso, infatti, ci si trova di fronte 
all´evidenza che sono molti i fatti ille-
citi che non produconi un Danno Bio-
logico, ma che comunque alterano la 
personalità, le abitudini, gli assetti re-
lazionali della persona, inducendola a 
scelte di vita diverse. Questi aspetti, 
inoltre, trovano fondamento nella Co-
stituzione che tutela i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo che nelle 
formazioni sociali dove svolge ed e-
strinseca la sua personalità (es. la fa-
miglia, la qualità della vita, la com-
promissione delle attività realizzatrici 
della persona, ecc.). 

La definizione proposta, come Asso-
ciazione Italiana di Psicologia Giuri-
dica (AIPG), nasce dall’integrazione 
delle teorie psicologiche con le sen-
tenze della Cassazione che si sono e-
spresse sulla materia negli ultimi anni. 
La definizione proposta è la seguente: 
Il Danno Esistenziale  è 
un’alterazione  (temporanea e/o 
permanente), in senso peggiorativo, 
del modo di essere di una persona 
nei suoi aspetti sia individuali che 
sociali.  
 
Sul Piano Individuale si presenta 
come:  

- una modificazione della 
personalità e dell’assetto 
psicologico nel suo adatta-
mento, nei suoi stati emoti-
vi, nella sua efficienza e nel-
la sua autonomia 

 
Sul Piano Sociale si presenta come 
un’alterazione del manifestarsi del 
proprio modo di essere nei seguenti 
ambiti: 

- relazioni familiari e affet-
tive,  

- attività di riposo, interper-
sonali/relazionali, di svago, 
sociali/culturali e di autore-
alizzazione.  

 
La definizione proposta richiama for-
temente l’art. 2 della Costituzione4 e 
permette di distinguere all’interno del 
Danno Esistenziale tre macrocatego-
rie: 
 

1- Personalità e assetto  psico-
logico 

2- Relazioni familiari e affetti-
ve 

3- Attività di riposo, interper-
sonali/relazionali, di svago, 
sociali/culturali, religiose, di 
autorealizzazione e autode-
terminazione.  

 
Metaforicamente è possibile parago-
nare il Danno Esistenziale ad una tor-
ta composta da tre fette, ossia da tre 
macrocategorie nelle quali è possibile 
osservare tutti quegli  aspetti che ven-
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4 “La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità”. 

gono danneggiati nella persona sia a 
livello individuale che sociale. 
 

Danno Esistenziale

50%

30%

20%

Personalità e Assetto Psicologico

Relazioni Familiari e Affettive

Attività ricreative, culturali e
autorealizzazione

 
 

Ogni macrocategoria ha un peso di-
verso. In base alla teorie psicologi-
che, che riconoscono una importan-
za fondamentale a questo aspetto, e 
alla pratica clinica, è stato deciso di 
dare maggiore importanza alla ma-
crocategoria della Personalità e 
dell’Assetto Psicologico (50%), 
mentre successivamente vi è la ma-
crocategoria delle Relazioni Fami-
liari ed Affettive (30%) ed infine la 
macrocategoria delle Attività Ri-
creative, Culturali e di Autorealiz-
zazione.  
 
 
Danno Esistenziale 100% =        
Personalità e  Assetto psicologico  
50% + Relazioni Familiari e Affettive 
30% + Attività Ricreative, Culturali e 
autorealizzatrici 20%.                                         
                                                                           

Passando ad analizzare ogni singola 
macrocategoria e illustrando come è 
possibile estrapolare una valore per-
centuale del Danno in ogni singola 
area e di come è possibile arrivare ad 
ottenere un unico punteggio percen-
tuale che permetta di quantificare la 
totalità del Danno Esistenziale, si po-
tranno ottenere le seguenti definizio-
ni: 
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1. Macroarea della personalità e 
dell’assetto psicologico. 
Si ritiene utile fornire una breve, an-
che se generica, definizione di perso-
nalità, anche se per un approfondi-
mento sul tema si rimanda alla lettura 
di testi più specifici ed approfonditi5. 
La personalità è espressione peculiare 
dell'individuo ed è il risultato della 
naturale interazione di molteplici e 
multiformi fattori. Essa è 
un’organizzazione di modi di essere, 
di conoscere e di agire, che assicura 
unità, coerenza, continuità, stabilità e 
progettualità alle relazioni 
dell’individuo con il mondo.  
Quello che ormai è acquisito è che la 
personalità è un costrutto che si com-
pie nel corso dello sviluppo indivi-
duale attraverso gli scambi con 
l’ambiente. Essa è dinamica e in con-
tinua costruzione. 
La personalità è, quindi, un sistema 
complesso che si sviluppa e funziona 
tramite interazioni continue con 
l’ambiente secondo rapporti di in-
fluenza reciproca, ed è organizzata in 
tratti ampi e sovraordinati che orga-
nizzano le tendenze abituali che a loro 
volta organizzano le abitudini com-
portamentali. 
La teoria di riferimento che meglio si 
presta alla valutazione e quantifica-
zione del Danno Esistenziale in que-
sta area e la teoria dei BIG FIVE. Il 
termine Big Five è stato usato per la 
prima volta da Goldberg6, anche se 

 

                                                       

5 Armezzani, M., L'indagine di persona-
lità, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1995. Attili, G., Alle basi della persona-
lità, Firenze, Giunti, 1993. Boncori, L., 
Teoria e tecniche dei test, Torino, Bolla-
ti Boinghieri, 1993. Branconi, L., Per-
sonalità: eredità e ambiente, Milano, 
Rizzoli Editore, 1972. Caprara, G.V., 
Gennaro, A., Psicologia della personali-
tà, Bologna, Il Mulino, 1993. Caprara, 
G. V., Luccio, R., Teorie della persona-
lità, Bologna, Il Mulino, 1992. Caprara, 
G. V., Cervone, D. (2003) Personalità: 
Determinanti, Dinamiche, Potenzialità, 
1a edizione, Raffaello Cortina Editore, 
Milano. Mischel, W. (1968), Persona-
lity and Assessment, Wiley, New York. 
Oldham J.M., Skodol A.E., Bender D.S. 
(2008) “Trattato dei disturbi di persona-
lità”  Cortina Raffaello. Carotenuto Al-
do, (1991) “Trattato di psicologia della 
personalità e delle differenze individua-
li” Cortina Raffaello.  
6 Goldberg, L. R. (1993). The structure 
of phenotypic personality traits. Ameri-
can Psychologist, 48, 26-34. Goldberg, 

fu Norman7 a dar inizio ad un lavoro 
approfondito sui cinque grandi fatto-
ri. 
I pregi di questa teoria sono diversi: 

 rappresenta una cornice di riferi-
mento condivisa per la descrizio-
ne della personalità, tramite la 
quale interpretare e catalogare le 
differenze individuali; 

 è una cornice teorica di riferimen-
to condivisa a livello internazio-
nale per la descrizione della per-
sonalità8; 

 è stata sottoposta al vaglio di nu-
merose ricerche statistiche e psi-
cometriche in Italia e all’estero9; 

 
L. R. (1981). Language and individual 
differences: The search for universals in 
personality lexicons. In Wheeler (Ed.), 
Review of Personality and social psy-
chology, Vol. 1, 141-165. Beverly Hills, 
CA: Sage. 
7 Norman, W. T. (1963). Toward an 
adequate taxonomy of personality at-
tributes: Replicated factor structure in 
peer nomination personality ratings. 
Journal of Abnormal and Social Psy-
chology, 66, 574-583. 
8 McGhee, R.M., Ehrler, D.J., & Buck-
halt, J. (2007). Five Factor Personality 
Inventory - Children (FFPI-C). Austin, 
TX: Pro-Ed. De Fruyt, F., McCrae, R. 
R., Szirmák, Z., & Nagy, J. (2004). The 
Five-Factor personality inventory as a 
measure of the Five-Factor Model: Bel-
gian, American, and Hungarian com-
parisons with the NEO-PI-R. Assess-
ment, 11, 207-215.  John, O. P., & 
Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait 
taxonomy: History, measurement, and 
theoretical perspectives. In L. A. Pervin 
& O. P. John (Eds.), Handbook of per-
sonality: Theory and research (Vol. 2, 
pp. 102–138). New York: Guilford 
Press.  
De Fruyt, F., De Clercq, B. J., van de 
Wiele, L., Van Heeringen, K. (2006). 
The validity of Cloninger's psychobi-
ological model versus the five-factor 
model to predict DSM-IV personality 
disorders in a heterogeneous psychiatric 
sample: domain facet and residualized 
facet descriptions. Journal of Persona-
lity, 74(2), 479-510. 
9 Barbaranelli, C., Caprara, G.V., Raba-
sca, A., BFQ-C, Big Five Questionnaire 
Children: Manuale, Firenze, Organizza-
zioni Speciali, 1998.  Caprara, G.V., 
Barbaranelli, C., Bermudez, J., Maslash, 
C., Ruch, W., ''Multivariate methods for 
thew comparsison of factor structures in 
cross-cultural research: An illustration 
with the Big Five Questionnaire'', Jour-
nal of Cross-Cultural Psychology, 
31(4), pp. 437-464, 2000. Barbaranelli, 
C., Caprara, G.V., Rabasca, A., Pas-
torelli, C., ''A Questionnaire for measur-
ing the Big Five in late childhood'', Per-

 indaga la personalità in termini di 
normalità e non di patologia; 

 la ricerca ha evidenziato che que-
sti fattori sono misurati dalla 
maggior parte dei test, anche da 
quelli non specificamente desi-
gnati a questo scopo. 

 
Secondo questa teoria, vi sono cinque 
grandi fattori della personalità, che 
permettono di descriverla: 
 
1) Energia (Introversione - Estro-

versione) 
Riguarda la propensione 
dell’individuo ad essere rivolto più 
verso la realtà interna o esterna. 
Un polo di questo fattore è rappre-
sentato dall’estroversione mentre 
la polarità opposta è rappresentata 
dall’introversione.  

 
2)  Amicalità (Gradevolezza –

Ostilità) 
Concerne la qualità dell’incontro 
con l’altro che può essere caratte-
rizzato da ostilità o sollecitudine. 
Una polarità è costituita da corte-
sia, altruismo, empatia e coopera-
tività; mentre il polo opposto è ca-
ratterizzato da ostilità, insensibilità 
ed indifferenza. 

 
3) Coscienziosità (Direzione e Orga-

nizzazione - mancanza di Dire-
zione e Organizzazione) 
Riguarda la capacità di autorego-
lazione e la capacità di portare a 
compimento i compiti intrapresi. 
Questo fattore contiene in una sua 
polarità caratteristiche che fanno 
riferimento alla scrupolosità, alla 
perseveranza, alla affidabilità ed 
alla autodisciplina. Nel polo op-
posto vi sono le caratteristiche an-
tistanti. 

4) Stabilità emotiva (Stabilità emoti-
va - Nevroticismo) 
Concerne caratteristiche connesse 
alla capacità di moderare la pro-
pria emotività e di controllare le 
proprie reazioni in particolare in 
situazioni di fastidio, conflitto e 
pericolo. Un polo comprende la 
capacità di moderare la propria 
emotività, l'ansia, ossia di control-

                                                        
sonality and Individual Differences, 34, 
Published by Elsevier Science Ltd, pp. 
645-664, 2003. 

http://www.uoregon.edu/%7Esanjay/pubs/bigfive.pdf
http://www.uoregon.edu/%7Esanjay/pubs/bigfive.pdf
http://www.uoregon.edu/%7Esanjay/pubs/bigfive.pdf
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lare le proprie reazioni di irritazio-
ne, malumore e rabbia in situazio-
ni di fastidio, conflitto e pericolo. 
Il polo opposto comprende vulne-
rabilità, fragilità, irritabilità, rab-
bia, insicurezza. 

 
5) Apertura all’esperienza  (Aper-

tura-Chiusura) 
Concerne caratteristiche che riflet-
tono l’inclinazione ad essere curio-
si e ad acquisire conoscenze; ossia 
ad avere un atteggiamento favore-
vole nei confronti delle novità.  

 
Ciascuno dei cosidetti fattori “Big Fi-
ve” riassume un dominio di differenze 
individuali estremamente ampio, che 
contiene al proprio interno un ampio 
numero di caratteristiche di personali-
tà distinte e maggiormente specifiche. 
E’ importante precisare che questa te-
oria, pur apparendo semplice e intui-
tiva nei suoi aspetti esplicativi, ha una 
certa complessità e richiede compe-
tenza e accortezza per essere valutata 
durante la racconta anamnestica, il 
colloquio clinico e la somministrazio-
ne dei test. 
 
Ogni fattore, successivamente 
all’evento lesivo o illecito, può pre-
sentare una alterazione, rispetto al 
precedente assetto, che può essere 
classificata secondo la seguente scala 
ordinale: 
 

 Gravissimo 
 Grave 
 Medio 
 Moderato 
 Lieve 
 Assente  

 
La scala ordinale non permette quanti-
ficazioni e, quindi, per una valutazio-
ne in termini percentuali è stato attri-
buito a ogni gradino un peso numeri-
co che cresce all’aumentare della le-
sione: 
  

 Gravissimo 5 
 Grave  4  
 Medio  3 
 Moderato     2 
 Lieve            1 
 Assente        0 

I fattori da valutare, i differenti gradi 
di alterazione ed i pesi ad essi asse-
gnati permettono di costruire una Ta-

bella (Tab. n.1 pag. 11) in cui è ne-
cessario segnare le caselle che corri-
spondo al grado di alterazione per 
ogni fattore indagato. Si tenga pre-
sente che il  punteggio grezzo massi-
mo di alterazione in questa area è pari 
a 25. 
Si propone di seguito un esempio e-
splicativo: si ipotizza di osservare un 
individuo che successivamente 
all’evento lesivo riporta il seguente 
livello di alterazioni nei seguenti fat-
tori: 
 
- Energia: alterazione media 
- Amicalità : alterazione grave 
- Coscienziosità : alterazione media 
- Stabilità emotiva: alterazione gra-

vissima 
- Apertura all’esperienza: alterazio-

ne lieve 
La tabella andrà compilata e utilizza-
ta nel seguente modo (Vedi Tab. 2 
pag. 11). 
Il punteggio in questa macroarea è, in 
questo esempio, di 16 su 25. A questo 
punto per ottenere il valore che ci 
permette di quantificare il Danno Esi-
stenziale in questa macroarea, per poi 
essere sommato ai punteggi ottenuti 
nelle altre macroaree, è necessario 
applicare una formula matematica 
che permetta di  proporzionare il pun-
teggio ottenuto ad una scala in cui il 
valore massimo possibile è 50. Si è, 
infatti, detto in precedenza che la ma-
croarea della Personalità e 
dell’Assetto Psicologico costituisce il 
50% del totale del Danno Esistenziale 
nella sua totalità. 
La proporzione da applicare in questa 
macroarea sarà la seguente: 
 
50 : 25 = X : N 
 
Dove X è il valore proporzionato che 
dobbiamo ricavare mentre N è il pun-
teggio grezzo che è stato ottenuto in 
questa macroarea da quello specifico 
individuo. In base alla proporzione 
quindi: 
 
X = (50 x N) /25 
Nel caso esplicativo mostrato la pro-
porzione sarà la seguente: 
50 : 25 = X : 16  
X = (50 x 16) /25                              
X=32. 
 

In questo esempio il valore 32 indica 
il valore del danno in questa macro 
categoria, questo è anche il valore 
che andremo a sommare alle altre al-
terazioni che saranno eventualmente 
riscontrate nelle altre aree in quanto il 
valore ottenuto è una proporzione del 
danno esistenziale nella sua totalità 
tenuto conto del peso che ha questa 
macrocategoria (50%). 
(Tab. 2: esempio esplicativo pag. 11). 
 
2. Macrocategoria delle relazioni 
familiari e affettive 
Nello studio effettuato su questa ma-
croarea è stato fatto riferimento alle 
teorie sistemico-relazionali, e 
l’attenzione è stata focalizzata su due 
aspetti specifici che caratterizzano la 
famiglia. 
 
1- La famiglia come sistema 
2- La famiglia come luogo di rela-

zioni. 
 
Il riferimento è stato indirizzato verso 
queste teorie per estrapolare quei fat-
tori che meglio spiegano la famiglia e 
che forniscono la possibilità di osser-
varla e valutarla al fine di quantificare 
l’alterazione che l’evento lesivo ha 
provocato.  
Prima di esporre le modalità di valu-
tazione del Danno in questa macroa-
rea è importante fare delle premesse 
ed illustrare, brevemente, i riferimenti 
teorici di riferimento.  
Per descrivere la famiglia si è utilizza-
ta la definizione di Lewin sui gruppi 
in quanto tale definizione si adatta 
bene alle caratteristiche strutturali e di 
funzionamento della famiglia intesa 
come sistema. 
La famiglia è  “qualcosa di più o, per 
meglio dire, qualcosa di diverso, dal-
la somma dei suoi membri. Quello 
che ne costituisce l’essenza non è la 
somiglianza o la dissomiglianza ri-
scontrabile tra i suoi membri, bensì 
la loro interdipendenza. Il gruppo 
(famiglia) può definirsi come totalità 
dinamica. Ciò significa che un cam-
biamento di stato di una sua parte, o 
frazione qualsiasi, interessa lo stato 
di tutte le altre”10.  

 
10 Lewin K., Teoria e sperimentazione 
in psicologia sociale (1951), Il Mulino, 
Bologna, 1972. 
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La definizione proposta evidenzia 
che: 
- la famiglia è più della somma della 

sue parti; 
- la famiglia è caratterizzata da rap-

porti, nessi e interazioni dinamiche 
e reciproche tra le parti (dinamica e 
interdipendente); 

- la famiglia è costituita da invariati 
principi e logiche relazionali. 

 
La famiglia, inoltre, si caratterizza per 
il fatto di essere un “gruppo con sto-
ria”11 ossia una storia condivisa del 
passato e con legami che si estendono 
nel futuro. Più specificatamente, come 
è stato rilevato già all’origine delle 
riflessioni sui gruppi12, la famiglia è 
un particolare tipo di gruppo ossia “un 
gruppo primario”. Cioè un gruppo che 
svolge una funzione fondamentale sia 
ai fini della costruzione della identità 
individuale sia ai fini della costruzio-
ne della società. Tale gruppo interagi-
sce in modo complesso e con crescen-
ti differenziazioni con il sociale.  
La famiglia, quindi, è un elemento 
complesso, fatto di relazioni e di le-
gami. La relazione è ciò che lega, an-
che inconsapevolmente, i membri di 
una famiglia. Prendendo a prestito la 
definizione di Turner13, egli definisce 
il legame familiare un legame sacro, a 
differenza del legame presente in altri 
gruppi (gruppi di lavoro) in cui il le-
game è contrattuale. Nel legame con-
trattuale il vincolo può essere reciso o 
interrotto, oltre che a livello giuridico, 
anche a livello psicologico. Il legame 
sacro ha invece un carattere perma-
nente e non può essere reciso. La sa-
cralità risiede appunto nell’indisso-
lubilità percepita dai protagonisti del-
la relazione e dalla società stessa. 
Ma in che modo il fatto illecito procu-
ra delle modificazioni e delle altera-
zioni all’interno del sistema familiare? 
Il fatto illecito si collega, all’interno 
delle teorie sistemico-relazionali, al 

 

                                                

11 Olson M., 1969, “Toward a social re-
port”Washington, D.C: U.S. Depart-
ment of Health, Education, and Wel-
fare. 
12 Cooley C. H “L’organizzazione so-
ciale”, Edizioni di Comunità, Milano 
1963. 
13 Turner, R. H.:(1970). “Family inter-
action”, John Wiley and Sons, New 
York, in Klass e Marwit 1988. 

concetto di transizione. La transizio-
ne è un passeggio da una condizione 
data ad una condizione nuova14. 
Le transizioni sono innescate da even-
ti critici, ossia quegli eventi che pro-
vocano un cambiamento nel sistema 
familiare di fronte al quale le modalità 
di funzionamento precedenti non ri-
sultano più adeguate e il sistema fami-
liare è chiamato ad attingere alle sue 
risorse interne o esterne per ristruttu-
rare il proprio funzionamento. La cri-
ticità dell’evento sta nel fatto che es-
so apre un fronte di incertezza e solle-
cita un cambiamento che può essere 
fonte di sviluppo oppure di inciampo 
e arresto.  
Gli eventi critici possono essere nor-
mativi o non normativi: 
 
- Eventi Critici Normativi: sono 

eventi attesi e prevedibili che carat-
terizzano il ciclo di vita della fami-
glia (nascita di un figlio, perdita 
dei genitori anziani, ecc.). 
Evento Normativo Scelto: matri-
monio. 
Evento normativo non scelto: mor-
te di un genitore anziano. 
 

- Eventi Critici non normativi: so-
no eventi inattesi che non possono 
essere prevedibili o anticipati dalla 
famiglia (es. incidenti, malattie, 
ecc.). 
Evento non normativo scelto: sepa-
razione coniugale. 
Evento non normativo non scelto: 
morte prematura. 
 

Vari autori hanno identificato alcune 
fasi della transizione innescata da e-
venti critici. Ruben HiIl, già alla fine 
degli anni 40, aveva individuato tre 
fasi che seguono all’evento che pro-
voca la transizione: 

- periodo di disorganizzazione 
- periodo attivo di ricerca 
- periodo di riorganizzazione. 
 

La prospettiva di Hill era sostanzial-
mente ottimista perché prevedeva 
sempre un esito riorganizzativo della 
crisi. In realtà dalla crisi si esce con 
varie soluzioni, non sempre positive: 

 
14 M. Malagoli Togliatti e A. Lubrano 
Lavadera (2002) “Dinamiche relazionali 
e ciclo di vita della famiglia” Il Mulino 

le famiglie, infatti, possono riorganiz-
zarsi o rimanere in una situazione di 
stallo o sfaldamento. Le situazioni di 
stallo si verificano principalmente di 
fronte ad eventi non normativi e non 
scelti (illecito). 
Alla luce delle teorie sistemico-
relazionali gli aspetti che devono es-
sere presi in considerazione per la va-
lutazione del Danno in questa area 
sono: 
 

 Morte o malattie che danneg-
giano gravemente la relazione 
con il familiare coinvolto 
nell’illecito. 

 Gestione dei ruoli e dei sottoin-
siemi familiari (genitoriale, co-
niugale, filiale).  

 Qualità degli scambi relazionali 
e affettivi. 

 
Ogni aspetto, successivamente 
all’evento lesivo o illecito, può pre-
sentare una alterazione, rispetto al 
precedente assetto familiare che può 
essere classificata secondo i sei gradi-
ni ordinali precedentemente illustrati  
con i relativi pesi numerici.  
I fattori da valutare, i differenti gradi 
di alterazione ed i pesi ad essi asse-
gnati permettono di costruire una ta-
bella (Tab. n.3 pag. 11)  in cui è ne-
cessario segnare le caselle che corri-
spondono al grado di alterazione per 
ogni fattore indagato. Si tenga pre-
sente che il  punteggio grezzo massi-
mo di alterazione in questa area è pari 
a 15. 
Segue un esempio esplicativo (vedi 
Tab. 4 pag. 11): si ipotizza di osserva-
re un individuo che successivamente 
all’evento lesivo riporta il seguente 
livello di alterazioni nella macrocate-
goria delle Relazioni Familiari ed Af-
fettive: 
- Morte o malattie che danneggiano 

gravemente la relazione con il 
familiare: grave. 

- Gestione dei ruoli e dei sottoin-
siemi familiari: Medio. 

- Qualità degli scambi relazionali e 
affettivi: medio. 

Il punteggio in questa macroarea sarà 
di 11 su 15. A questo punto per otte-
nere il valore che permette di quanti-
ficare il Danno Esistenziale in questa 
macroarea, per poi essere sommato ai 
punteggi ottenuti nelle altre macroca-
tegorie, è necessario applicare la for-
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mula matematica che permetta di  
proporzionare il punteggio ottenuto 
ad una scala in cui valore massimo 
possibile è 30. Si è detto, infatti, in 
precedenza che la macroarea delle 
Relazioni Familiari e Affettive costi-
tuisce il 30% del totale del Danno E-
sistenziale nella sua totalità. La pro-
porzione da applicare in questa ma-
croarea sarà la seguente: 
30 : 15 = X :N 
 
Dove X è il valore proporzionato che 
si deve ricavare mentre N è il pun-
teggio grezzo che è stato ottenuto in 
questa macroarea da quello specifico 
individuo. In base alla proporzione 
quindi: 
 
X = (30 x N) /15 
 
Nel caso esplicativo mostrato sopra la 
proporzione sarà la seguente: 
 
30 : 15 = X : 11  
X = (30 x 11) /15                              
X=22 
In questo esempio il valore 22 indica 
il valore del Danno in questa macro 
categoria, ma è anche il valore che si 
andrà a sommare alle altre alterazioni 
che saranno eventualmente riscontra-
te nelle altre aree in quanto il valore 
ottenuto è una proporzione del Danno 
Esistenziale nella sua totalità tenuto 
conto del peso che ha questa macro-
categoria (30%). 
 
3. Macrocategoria delle attività ri-
creative, culturali e realizzatrici di 
Sè 
L'espressione "attività ricreative, cul-
turali e realizzatrici di Sè” comprende 
varie situazioni quali: riposo, attività 
interpersonali, sociali, ricreative, crea-
tive e la possibilità di coltivare gli in-
teressi individuali, relazionali, cultu-
rali, religiosi e di autorealizzazione. 
Tutte le attività considerate in questa 
macroarea sono espressione di Biso-
gni Motivazionali.  
A questo proposito appare opportuno 
citare la Teoria Motivazionale di 
Maslow15 basata su una classificazio-
ne gerarchica dei bisogni. 
 

 
15 Maslow, A. H., Motivazione e perso-
nalità, Armando, Roma 2002. 

Bisogni fisiologici 
Sono i bisogni di base quali aria, ac-
qua, cibo, sonno, sesso, ecc. Sono i 
bisogni fondamentali connessi con la 
sopravvivenza.  
Quando questi non sono soddisfatti si 
può sentire la malattia, l'irritazione, il 
dolore e il disagio.   
 
Bisogno di Appartenenza e Amore  
Consiste nel bisogno e desiderio di 
appartenere a un gruppo: club, gruppo 
di lavoro, gruppo religioso, ecc. 
 
Bisogno di autostima  
Ci sono due tipi di bisogni di stima; il 
primo è l'autostima che nasce 
dall’essere competente e dall’avere 
padronanza con determinate opera-
zioni; in secondo luogo ci sono la sti-
ma, l'attenzione ed il riconoscimento 
che viene dagli altri. Riguarda il biso-
gno di essere rispettati, apprezzati ed 
approvati, ossia di sentirsi competente 
e produttivo. 
 
Bisogno di autorealizzazione:  
E’ il desiderio di diventare sempre più 
quello che uno è, per trasformarsi in 
tutto ciò che uno è capace di diventa-
re, ossia di massimizzare il proprio 
potenziale. Ciò è inteso come l'esi-
genza di realizzare la propria identità 
e di portare a compimento le proprie 
aspettative, nonché di occupare una 
posizione soddisfacente nel proprio 
gruppo. 
Questo modello rende possibile la 
combinazione delle motivazioni bio-
logiche con quelle più propriamente 
psicologiche e sociali, inoltre, eviden-
zia il fatto che sono numerose le mo-
tivazioni che muovono le persone. 
Proprio per questo motivo, perché vi 
sono attività più prettamente fisiolo-
giche e altre più prettamente psicolo-
giche, questa macrocategoria necessi-
ta, per una adeguata valutazione, della 
sinergia tra lo psicologo forense e il 
medico legale.  
Mentre le precedenti macrocategorie 
(ossia l’assetto psicologico e le rela-
zioni familiari e affettive) sono di 
competenza dello psicologo forense, 
quest’ultima necessita della collabo-
razione tra due professionisti nel 
campo della salute. 
A questo punto per valutare 
l’alterazione del Danno in questa ma-

croarea sono stati creati i seguenti 
gruppi di attività: 
 
- attività di riposo 
- attività relazionali 
- attività di svago 
- attività sociali e culturali 
- attività di autorealizzazione. 
 
Ogni gruppo di attività, successiva-
mente all’evento lesivo o illecito, può 
presentare una alterazione, rispetto al 
precedente funzionamento che può 
essere classificata secondo i sei gradi-
ni ordinali precedentemente illustrati  
con i relativi pesi numerici.  
Le aree di attività da valutare, i diffe-
renti gradi di alterazione ed i pesi ad 
essi assegnati permettono di costruire 
una tabella (Tab. 5 pag. 12) in cui è 
necessario segnare le caselle che cor-
rispondono al grado di alterazione per 
ogni fattore indagato. Si tenga pre-
sente che il punteggio grezzo massi-
mo di alterazione in questa area è pari 
a 25. 
Segue un esempio esplicativo in Ta-
bella 6 (vedi pag. 12): si ipotizza di 
osservare un individuo che successi-
vamente all’evento lesivo riporta il 
seguente livello di alterazioni nella 
macrocategoria delle Attività Ricrea-
tive, Culturali e Realizzatrici di Sè: 
- attività di riposo: alterazione assen-
te; 
- attività relazionali: alterazione lieve; 
- attività di svago: alterazione lieve; 
- attività sociali e culturali: alterazione  
lieve; 
- attività di autorealizzazione: altera-
zione assente. 
 
Il punteggio in questa macroarea sarà 
di 11 su 25. A questo punto per otte-
nere il valore che permette di quanti-
ficare il Danno Esistenziale in questa 
macroarea, per poi essere sommato ai 
punteggi ottenuti nelle altre macroca-
tegorie, è necessario applicare la for-
mula matematica che permetta di  
proporzionare il punteggio ottenuto 
ad una scala in cui valore massimo 
possibile è 20. Si è, infatti, detto in 
precedenza che la macroarea delle 
Attività Ricreative, Culturali e Rea-
lizzatrici di Sè costituisce il 20% del 
totale del Danno Esistenziale nella 
sua totalità. La proporzione da appli-
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care in questa macro area sarà la se-
guente: 
 
20 : 25 = X :N 
 
Dove X è il valore proporzionato che 
si deve ricavare mentre N è il pun-
teggio grezzo che è stato ottenuto in 
questa macroarea da quello specifico 
individuo. In base alla proporzione 
quindi: 
 
X = (20 x N) /25 
 
Nel caso esplicativo mostrato sopra la 
proporzione sarà la seguente: 
 
20 : 25 = X : 3  
X= (20 x 3) /25                              
X=2,4. 
 
In questo esempio il valore 2,4 indica 
il valore del danno in questa macro 
categoria, ma è anche il valore che si 
andrà a sommare alle altre alterazioni 
che sono state riscontrate  nelle altre 
macrocategorie in quanto il valore 
ottenuto è una proporzione del Danno 
Esistenziale nella sua totalità tenuto 
conto del peso che ha questa macro-
categoria (20%). 
I tre valori sommati permettono di 
avere un punteggio del danno esi-
stenziale in una scala che va da 1 a 
100. 
Negli esempi presentati il Danno Esi-
stenziale della persona esaminata sarà 
pari a: 
Danno Esistenziale =  Assetto Psico-
logico 32 + Relazioni Familia-
ri/Affettive 22 + Attività 2,4= 56,4. 
Il lavoro presentato deve intendersi 
come uno studio pilota in fase di ulte-
riori approfondimenti e adeguamenti, 
finalizzato ad offrire un supporto allo 
psicologo forense rispetto la valuta-
zione e quantificazione del Danno E-
sistenziale, misurato finora attraverso 
parametri soggettivi.  
La ricerca effettuata deve anche in-
tendersi come il giusto complemento 
allo studio della personalità, più volte 
richiamato da sentenze della Cassa-
zione in relazione al Danno Esisten-
ziale, come apertura, quindi, alla pos-
sibilità reale della valutazio-

ne/quantificazione del Danno da parte 
della psicologia giuridica. 
 
 

ABSTRACT  
 
 
Riportiamo di seguito gli abstract 
degli interventi dei relatori, rispet-
tando l’ordine di presentazione, del 
CONVEGNO di PSICOLOGIA 
GIURIDICA su “LE CAPACITÀ 
GENITORIALI ASPETTI VALUTATIVI 
E PERITALI”16 svoltosi a Roma il 29 
marzo scorso presso il Centro Con-
gressi Hotel Quirinale. 

 
 
 

Affidamento condiviso, bigenito-
rialità e valutazione delle capacità 
genitoriali. 
Paolo Capri 
 
La legge 54/2006 sull’affidamento 
condiviso, definita anche della bige-
nitorialità, sottolinea la necessità di 
ampliare la prospettiva di frequenta-
zione e il rapporto da parte del mino-
re con entrambi i gruppi familiari. 
Ciò presuppone una sempre maggiore 
necessità di approfondire le defini-
zioni relative al concetto generico e 
ancora non ben definito di “capacità 
genitoriali”. 
Questa definizione, non clinica, può 
diventarlo nel momento in cui tali ca-
pacità potrebbero essere messe in di-
scussione non per motivi psicologici, 
tendenze e orientamenti, ma per diffi-
coltà e disturbi che incidono o po-
trebbero incidere sulla possibilità di 
fornire al minore-figlio gli strumenti 
identificativi, interni ed esterni all’Io, 
per lo sviluppo della personalità, pro-
curandogli difficoltà, problemi e, in-
fine, disturbi di natura psicopatologi-
ca a carico dell’Io. 
E’ possibile sintetizzare alcuni tratti 
che incidono negativamente sulla va-
lutazione della capacità genitoriale:  
a) presenza di psicopatologia. 
b) incidenza dell’eventuale psicopa-
tologia sugli aspetti emotivo-affettivi 
della relazione genitore-figlio. 
c)  presenza di comportamenti de-
vianti o criminali (alcolismo, tossi-

                                                 
16 Gli atti saranno pubblicati prossima-
mente ad opera dell’Associazione Ita-
liana di Psicologia Giuridica. 

comanie, ecc.), con coinvolgimento 
anche parziale e ridotto del minore. 
d) inadeguato "stile di vita", con mes-
saggi ed esempi legati a valori nega-
tivi. 
e) compensazioni adottate inadegua-
te. 
f) vissuti negativi nei confronti del 
figlio. 
g) vissuti di ostilità nei riguardi del-
l'altro genitore, con eventuali rancori 
espressi o inespressi. 
h) indisponibilità di un genitore verso 
l'altro e, soprattutto la trasmissione di 
un’immagine negativa dell’altro geni-
tore al figlio, non favorendone i rap-
porti. 
All’interno della valutazione delle ca-
pacità genitoriali possono rientrare le 
modalità con cui un genitore condi-
ziona o programma la vita del figlio, 
per ottenere uno scopo, oppure la di-
struzione dell’altro genitore nelle sue 
funzioni genitoriali, meglio definita 
come PAS, Sindrome di Alienazione 
Genitoriale, un disturbo che si presen-
ta quasi esclusivamente nel contesto 
conflittuale delle contese per 
l’affidamento dei figli.  
Per una corretta valutazione, il primo 
passo dovrebbe riguardare l’utilizzo 
di una metodologia condivisa e cor-
retta, facendo riferimento alle Linee 
Guida Deontologiche per lo psicolo-
go forense. 
Per questo tipo particolare di consu-
lenza tecnica, la prassi consolidata 
metodologica è quella completa del-
l'osservazione individuale e di grup-
po, in modo da poter osservare i 
comportamenti e i vissuti delle figure 
genitoriali, le capacità affettive e re-
lazionali, l’empatia, ma anche even-
tuali difficoltà di interazione con il 
minore.   
Si riportano di seguito i dati, rilevati 
nel 2007 dal Centro per la riforma del 
diritto della famiglia dell’ISTAT, in 
riferimento all’affidamento condiviso 
come soluzione stabilita dal giudice 
nei casi di affidamento minorile: 
DIVORZI IN ITALIA NEL 2007: 61153 
FIGLI MINORENNI COINVOLTI NELLA 
SEPARAZIONE DEI GENITORI NEL 
2006: 63912 
FIGLI MINORENNI COINVOLTI NEL 
DIVORZIO DEI GENITORI NEL 2006: 
21996. 
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CASI DI AFFIDAMENTO CONDIVISO 
TRIBUNALE ORDINARIO: 
Milano 90%, Bologna 95%, Trento 
90%, Roma 98%, Napoli 90%, Reg-
gio Calabria 98%, Palermo 70%. 
TRIBUNALE PER I MINORENNI: 
Milano 95%, Bologna 95%, Trento 
98%, Roma 98%, Napoli 90%, Reg-
gio Calabria 97%, Palermo N.P. 
Il collocamento dei figli è ancora 
presso la madre nella quasi totalità 
dei casi. 
I giudici tendono a dare l’esclusivo 
solo in casi gravi, quando vi siano 
malattie psichiche o tossicodipenden-
ze, o comunque quando emergono 
situazioni di grave pericolo per il mi-
nore. 
  
Incidenza della psicopatologia sul 
ruolo genitoriale 
Anita Lanotte 
 
La presenza di psicopatologia, soprat-
tutto il livello di gravità della stessa, 
incide negativamente sulla valutazio-
ne della capacità genitoriale. 
Laddove non sono presenti catatonie o 
allucinazioni o deliri, quindi gravi di-
sturbi dell’umore, delle senso-
percezioni o del pensiero, è difficile 
configurare la sintomatologia affettiva 
in sindromi specifiche e ben differen-
ziate. 
Inoltre l’unicità e la peculiarità delle 
dinamiche psichiche di ciascun indi-
viduo difficilmente possono essere 
inserite in un inquadramento nosogra-
fico statico. 
Nell’indagine psicopatologica, è fon-
damentale la discriminazione tra una 
sintomatologia “di stato” provocata da 
eventi esterni traumatici, da malattie 
in atto, da alterazioni neurobiologiche 
indotte, e una “di tratto” legata ad e-
lementi maladattativi primari, costitu-
zionali, caratteriali che influenzano la 
vita interiore e di relazione. 
Con la sintomatologia “di tratto” en-
triamo nel campo dei Disturbi di Per-
sonalità ovvero in quelle tipologie, 
quei modi di essere che, senza consa-
pevolezza o intenzionalità, si sono fis-
sati e strutturati nell’organizzazione 
primaria dell’Io attraverso meccani-
smi di difesa rigidi, persistenti, perse-

veranti, pervasivi e soprattutto “ego-
sintonici” ovvero percepiti giusti e 
appropriati al Sè dall’individuo che li 
esprime.  
Entrando nel merito dei Disturbi di 
Personalità e facendo riferimento 
all’importanza delle relazioni ogget-
tuali primarie, prenderemo in conside-
razione quelle personalità altamente 
disfunzionali per quanto riguarda le 
interazioni della coppia duale madre-
figlio, ovvero la Personalità Narcisi-
stica, la Personalità Schizoide e la 
Personalità Paranoide. 
 
 
Aspetti psicopatologici nella rela-
zione della coppia genitoriale 
Lucia Chiappinelli 
 
La coppia genitoriale, cellula sistemi-
ca e  intreccio di due individualità 
portatrici di altrettanti bagagli tran-
sgenerazionali, nasce e assume tale 
identità solo in relazione alla presenza 
di un terzo, il figlio, che dà vita ad un 
sistema triadico che si definisce in 
termini funzionali o disfunzionali sul-
la base della qualità e delle regole che 
si stabiliscono tra i tre soggetti coin-
volti nella relazione: madre, padre e 
figlio.  
Definire in termini diagnostici la psi-
copatologia della genitorialità, riman-
da necessariamente ad una definizione 
di genitorialità adeguata e rispondente 
a quelli che noi individuiamo come 
competenze imprescindibili per 
l’esercizio di questa funzione e dun-
que per la promozione di uno svilup-
po sano e armonico dei figli ad essa 
interdipendenti. 
Partendo dalla valorizzazione 
dell’aspetto di dinamicità che dovreb-
be caratterizzare una sana genitorialità 
che dunque si trasforma e si ridefini-
sce in relazione all’età dei figli, e sot-
tolineando che in questa cornice, la 
coppia genitoriale dovrebbe poter ga-
rantire la propria funzione affettiva, 
normativa e socializzante, possiamo 
ipotizzare che per processi più o meno 
consapevoli, di ordine sociale o psico-
logico, può succedere che si trovi a 
non aderire a questo delicato manda-
to. 

La cultura dei diritti dell’infanzia  che 
ha fatto da sfondo anche alla legisla-
tura sia civile che penale in campo 
giuridico minorile ormai da un ven-
tennio a questa parte ha in un certo 
qual modo tolto quella copertura di-
fensiva o a volte omertosa che la so-
cietà, per lungo tempo, ha utilizzato 
per non confrontarsi con le varie e 
tante forme di abuso agite da genitori 
verso la propria prole. 
Possiamo quindi collocare lungo un 
continuum la qualità della genitoriali-
tà andando a definire l’area della psi-
copatologia che la riguarda in relazio-
ne alla: 
 
 definizione della struttura, delle 

regole e della qualità delle relazio-
ni che coinvolgono madre, padre e 
figlio, identificando la psicopatolo-
gia in quelle situazioni in cui sono 
evidenziabili configurazioni rela-
zionali caratterizzate da “triadi ri-
gide” (triangolazione, deviazione e 
coalizione)  

 alla capacità dei genitori di acco-
gliere ed ospitare stabilmente nella 
propria mente il proprio bambino, 
identificando la psicopatologia in 
quelle situazioni che a partire dalla 
trascuratezza, gradatamente si 
muovono verso forme sempre più 
estreme di violenza sia psicologica 
che fisica, arrivando al paradosso 
della genitorialità rappresentato 
dall’abbandono  e dall’infanticidio. 

 all’investimento perverso della ses-
sualità da parte di un genitore verso 
il proprio figlio, identificando la 
psicopatologia in quelle forme di 
abuso sessuale agito in modo più o 
meno manifesto o dichiarate, ma 
non realmente accadute, per il per-
seguimento di vantaggi secondari.  

 
 
Tossicodipendenza e genitorialità 
fragile 
Andrea Bramucci 
 
La genitorialità nel tossicomane può 
assumere diverse connotazioni a se-
conda di variabili psicologiche indivi-
duali  - per es. ambivalenza affettiva, 
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narcisismo, impulsività -  di relazioni 
più o meno fusionali della coppia tos-
sicomania,  dinamiche manipolative 
con le famiglie di origine e in partico-
lare con le figure dei nonni. 
Lo stile di attaccamento tra genitore 
td e figlio è spesso di tipo evitante che 
può scivolare verso forme di trascura-
tezza più che maltrattamento. 
La madre td spesso manifesta una 
mancanza di empatia e una carenza 
affettiva, più che materiale, nei pro-
cessi di accudimento del figlio, cen-
trandosi più sui propri bisogni che su 
quelli del bambino, attuando così una 
inversione della gerarchia parentale. 
Infatti gli studi sulle rappresentazioni 
della madre td evidenziano 
l’idealizzazione del bambino, il voler 
essere migliori della propria madre,  
l’autopercezione negativa di sé. 
Le caratteristiche di genitorialità in un 
contesto tossicomanico devono essere 
valutate da un punto di vista medico, 
psicologico e psicopatologico, sociale. 
In particolare la valutazione 
dell’idoneità genitoriale  comporta 
l’approfondimento di una serie di in-
dicatori per giungere ad una adeguata 
risposta per il minore: affidamento ai 
genitori, ai nonni, eterofamiliare, op-
pure attraverso un programma in C.T. 
per madre e figlio. 
Il passaggio da uno sguardo unidire-
zionale ad un approccio relazionale 
permette di accogliere da parte di ope-
ratori e servizi la doppia fragilità tra 
figlio e genitore tossicodipendente. 
 
La Sindrome di Munchausen per 
Procura. Modello estremo 
dell’abuso da ipercura 
Massimo Saccà 
 
La Sindrome di Munchausen per Pro-
cura (SMpP), definita da R. Meadow 
nel 1977, individua un particolare a-
buso perpetrato da un caregiver (gene-
ralmente la madre, una moglie o un 
operatore paramedico) verso un sog-
getto inerme (generalmente il figlio, a 
volte un anziano) consistente in un 

comportamento di ipercura diretta 
verso sintomi simulati (forma passiva) 
o attivamente causati (forma attiva) 
che mettono la vittima in pericolo di 
vita. Successivamente viene  cercata e 
ottenuta la collaborazione dei sanitari 
sollecitati a trovare la soluzione dia-
gnostica e terapica di quadri sintoma-
tici incongrui e paradossali. Si genera 
di conseguenza l’immagine falsa di 
una madre dalle capacità di accudi-
mento eccellenti, mentre in realtà esse 
sono fortemente compromesse da gra-
ve patologia psichica inquadrabile ge-
neralmente nei disturbi di personalità. 
Nonostante la rarità del fenomeno, 
almeno nelle sue forme più gravi, può 
essere utile cercare di comprendere le 
difficili dinamiche distruttive proprie 
della SMpP considerandone la feno-
menologia al di là di schemi diagno-
stici rigidi, in particolare in vista 
dell’inquadramento di comportamenti 
genitoriali abusanti meno estremi ma 
ugualmente produttivi di notevoli 
danni psicologici.   
 
La Metodologia Psicologica 
Stefano Mariani 
 
Il dibattito attuale sulla questione me-
todologica risulta particolarmente ac-
ceso su questioni inerenti dispositivi e 
procedimenti diagnostici che possano 
essere considerati adeguati strumenti 
clinico-peritali da utilizzare per 
un’attendibile valutazione del funzio-
namento psichico di uno o più indivi-
dui all’interno dei vari ambiti nei qua-
li è richiesto l’intervento di un esperto 
in psicologia giuridica. La riflessione 
sul metodo va quindi opportunamente 
indirizzata, tenendo conto della stretta 
relazione che lega la metodologia im-
piegata all’interno del contesto perita-
le, con quello che gli stessi strumenti 
si prefiggono di misurare: la realtà 
psichica degli stessi soggetti che en-
trano all’interno dell’impianto valuta-
tivo. Il fatto che la complessità del 
funzionamento psichico si interseca 

strettamente con la necessità di fornire 
delle risposte che tengano conto della 
realtà all’interno della quale si verifi-
cano determinati “fatti” oggetto della 
nostra valutazione, rinforza la necessi-
tà di utilizzare una metodologia che 
risulti valida ed attendibile garantendo 
scientificità, credibilità dei risultati e i 
principi del “giusto processo”. 

 
 

CONVEGNI 
 

RORSCHACH CONGRESS 
LEUVEN 2008 

XIX International Congress  
of Rorschach 

 and Projective Methods 
 

Il Congresso organizzato 
dall’International Society of the 
Rorschach and Projective Method 
IRS si svolgerà a Lovanio, in Bel-
gio, presso la Catholic Università of 
Leuven, dal 22 al 25 luglio 2008. 
All’interno del Convegno ci sarà un 
Simposio di Psicologia Giuridica su 
“La validità delle tecniche proiettive 
in ambito forense” coordinato da 
Paolo Capri. 
Chi è interessato può consultare il 
sito www.rorschach2008.org dove 
troverà tutte le informazioni e le 
modalità per l’iscrizione. 
 
 
 

COMUNICAZIONI 
DALL’ASSOCIAZIONE 

 
Comunichiamo che sono aperte le 
iscrizioni per la 9° edizione del Cor-
so di Formazione in Psicologia Giu-
ridica, Psicopatologia e Psicodia-
gnostica Forense che avrà inizio il 
24 gennaio 2009. 
Per informazioni potete consultare il 
sito dell’Associazione o rivolgervi 
alla Segreteria Organizzativa 
dell’AIPG. 
 

http://www.rorschach2008.org/
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TABELLE RELATIVE ALL’ARTICOLO  
“PROPOSTA DI VALUTAZIONE METODOLOGICA DEL DANNO ESISTENZIALE” 

 
Tab. 1 
 
Personalità 

e Assetto  
Psicologico 

Energia Amicalità Coscienziosità Stabilità 
Emotiva 

Apertura 
Esperienza 

Somma 
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo       5  
Grave        4  
Medio        3  
Moderato        2  
Lieve        1  
Assente       0  
 Totale /25 

 
Tab. 2 
 
Personalità  

e Assetto  
 Psicologico 

Energia Amicalità Coscienziosità Stabilità 
Emotiva 

Apertura 
Esperienza 

Somma 
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo    1  1 5 5 
Grave   1    1 4 4 
Medio  1  1   2 3 6 
Moderato       0 2 0 
Lieve      1 1 1 1 
Assente      0 0 0 
 Totale 16/25 
 
Tab. 3 
 
Relazioni 

Familiari e 
Affettive 

Morte o 
 danneggiamento 

della relazione 

Gestione dei  
ruoli e dei  

sottoinsiemi 

Qualità degli scambi  
relazionali e affettivi 

Somma  
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo     5  
Grave      4  
Medio      3  
Moderato      2  
Lieve      1  
Assente     0  
 Totale   /15 
 
Tab. 4 
 
Relazioni 

Familiari e 
Affettive 

Morte o  
danneggiamento 
della relazione 

Gestione dei 
ruoli e dei sot-

toinsiemi 

Qualità degli scambi 
relazionali e affettivi 

Somma 
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo 1   1 5 5 
Grave     0 4 0 
Medio   1 1 2 3 6 
Moderato     0 2 0 
Lieve     0 1 0 
Assente    0 0 0 
 Totale 11/15 
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Tab. 5 
 
Attività ricreative 

culturali  
autorealizzatrici 

Riposo Relazionali Svago Sociali 
Culturali 

Autorealiz- 
zazione 

Somma 
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo       5  
Grave        4  
Medio        3  
Moderato        2  
Lieve        1  
Assente       0  

 Totale /25 
 

 
Tab. 6 
 
Attività ricrea-
tive culturali 

autorealizzatrici 
Riposo Relazionali Svago Sociali 

Culturali 
Autorealiz- 

zazione 
Somma 
Fattori Peso Punteggio 

Gravissimo      0 5 0 
Grave       0 4 0 
Medio       0 3 0 
Moderato       0 2 0 
Lieve   1 1 1  3 1 3 
Assente 1    1 2 0 0 

 Totale 3 /25 
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	Proposta di valutazione e quantificazione del Danno Psichico 
	Bisogni fisiologici 
	Sono i bisogni di base quali aria, acqua, cibo, sonno, sesso, ecc. Sono i bisogni fondamentali connessi con la sopravvivenza.  
	Quando questi non sono soddisfatti si può sentire la malattia, l'irritazione, il dolore e il disagio.   


