
Sull’Oggettività 
delle Procedure 
Psicodiagnostiche



E’ comune nella pratica psicodiagnostica, 
nella letteratura scientifica o nella 
manualistica di settore, trovare riferimenti 
all’oggettività o alla mancanza di 
oggettività degli strumenti di indagine 
psicologica, siano essi test formalizzati 
oppure procedure più libere (ad es. il 
colloquio clinico/psichiatrico o metodiche di 
osservazione). 
Le assunzioni più frequentemente 
rintracciabili sono le tre seguenti:



è possibile 
almeno in 
linea teorica 
compiere 
indagini 
psicologiche/
psichiatriche 
oggettive.

gli strumenti di 
indagine più 
oggettivi sono 
in generale 
preferibili ai fini 
della 
conoscenza 
medica e 
scientifica.



I diversi strumenti di indagine 
disponibili non sono equivalenti tra 
loro per livello di oggettività, essi si 
pongono su diversi gradini di una scala 
ideale, che va da strumenti poco o per 
nulla oggettivi a strumenti che 
garantiscono una maggiore oggettività 
(difficilmente viene sostenuta una 
oggettività assoluta).



Solitamente vengono posti ai gradini più alti 
di obiettività gli strumenti standardizzati e 
quantitativi (ad es. test neuropsicologici, 
scale Wechsler, MMPI-2, test di 
Rorschach secondo il metodo Exner), più 
in basso gli altri test formalizzati (ad es. test 
proiettivi, interviste semi-strutturate) ed ai 
gradini inferiori le procedure osservative ed il 
colloquio.



Queste tre assunzioni sono largamente 
diffuse e condivise. 
La maggior parte degli esperti di settore, nel 
trattare di questioni di testistica psicologica e 
psicodiagnostica non ritiene di dover neppure 
argomentare tali assunti: in alcuni casi 
vengono esplicitamente affermati, senza 
essere accompagnati da alcun elemento 
epistemologico o scientifico a loro 
sostegno; nella maggior parte dei casi essi 
sono semplicemente impliciti nel 
ragionamento proposto. 



Qualora un principio scientifico venga così 
diffusamente sottointeso, l’effetto che si 
ottiene sulla comunità degli esperti, si tratti di 
clinici di lungo corso o giovani in formazione, 
è quello di generare un consenso non solo 
ampio, ma anche piuttosto fideistico: 
Tali assunzioni assumono infatti per 
molti la connotazione di ovvie verità 
su cui non merita soffermarsi.



Eppure tutte esse sono erronee.
La questione è in realtà già ben definibile a 
livello epistemologico: la psicologia è la 
scienza della soggettività, il suo mandato 
conoscitivo si esaurisce proprio nel compito 
di studiare la soggettività dei processi 
mentali, lasciando ad altre discipline 
scientifiche vicine (ad es. la neurofisiologia) il 
compito dello studio degli stessi processi in 
termini oggettivi.



Per psicologia, si intende tutte le scienze 
della mente, comprendendo in ciò anche la 
psichiatria. Ai fini della presente trattazione, 
si intendano psicologia e psichiatria come 
equivalenti, poiché esse condividono lo 
stesso status epistemologico ed accedono 
allo stesso corpus di conoscenze, sul piano 
conoscitivo sono di fatto la stessa scienza e 
usano le medesime tecniche 
(differenziandosi invece, come ovvio, a livello 
della pratica di intervento clinico). 



Dunque, le considerazioni sul problema 
dell’oggettività dell’indagine qui riferite si applicano 
in tutto e per tutto anche alla psichiatria; a 
differenza di quanto spesso sostenuto a livello 
di teorie ingenue di senso comune e talvolta 
perfino nelle opinioni di alcuni esperti,
l’appartenenza alla branca medica non 
conferisce alcuna dote di superiore oggettività
agli strumenti di indagine psichiatrica rispetto a 

quelli psicologici, poiché essi di fatto 
sono proprio i medesimi.



John Searle (si veda ad es. la recente 
rassegna del 2005) distingue a tale 
proposito le scienze naturali in due 
classi, ponendo da un lato le scienze 
dell’oggettività, che studiano da una 
prospettiva esterna i processi naturali, 
descrivendo “ontologie in 3a persona”, 
contrapposte alle scienze della 
soggettività, che studiano le descrizioni 
interne di “ontologie in 1a persona”, 
ovvero i processi mentali. 



Le prime si annoverano praticamente tutte le 
scienze naturali comunemente considerate (fisica, 
chimica, medicina somatica ecc.), mentre le 
scienze della soggettività sono proprio la 
psicologia e la psichiatria, discipline che studiano 
la “ontologia soggettiva irriducibile” dei 
processi della coscienza. 
Il concetto di irriducibilità delle ontologie 
soggettive è proposto da Searle in senso radicale 
ed esclude a priori la possibilità che qualsivoglia 
operazione conoscitiva (quindi anche i test 
psicodiagnostici) possa riformulare una ontologia 
in 1a persona in una ontologia in 3a persona, 
senza che ciò svuoti di contenuto e significato 
l’informazione prodotta: 



“Nel caso della coscienza, possiamo 
compiere una riduzione causale, ma non 
possiamo compiere una riduzione ontologica 
senza venir meno alla ragione per cui 
utilizziamo il concetto. (...) lo scopo 
principale per cui utilizziamo il concetto 
di coscienza è cogliere le caratteristiche 
soggettive, della prima persona, del 
fenomeno, e questo scopo viene meno se 
ridefiniamo la coscienza in termini oggettivi, 
di terza persona” (Searle, 2005, pag. 108). 



Posso descrivere ad esempio un quadro 
depressivo nei termini di una “diffusa 
carenza di serotonina negli spazi 

intersinaptici in alcuni circuiti 
cerebrali”, una simile descrizione, pur 

esatta nella sostanza, nulla esprime 
rispetto ai contenuti mentali ed 

intenzionali del paziente.



La psicologia/psichiatria dunque si caratterizza e 
si definisce rispetto alle altre scienze naturali 
proprio in quanto raccoglie e manipola i vissuti 
soggettivi; chiedere oggettività alla 
psicologia è ingenuo ed erroneo sul piano 
epistemologico, essa non può e soprattutto non 
desidera affatto farlo. 
La rinuncia alla prospettiva oggettiva non è 
affatto un limite, tutt’altro, una buona psicologia 
è proprio quella i cui strumenti conoscitivi 
producono delle osservazioni sistematiche, 
valide ed attendibili delle ontologie soggettive in 
1a persona, mentre la psicologia che tenta di 
fornire descrizioni oggettive risulta fallace, 
sterile, facilmente superata dalle scienze che 
descrivono la mente in 3a persona.



Si noti inoltre che la psicologia non è affatto la scienza 
del comportamento, come molti ancora sostengono. 
Nella storia della psicologia, il progetto scientifico del 
movimento behaviorista è stato quello che ha tentato di 
imporre come oggetto ultimo ed esclusivo di studio della 
psicologia l’analisi oggettiva esterna del 
comportamento. 
Di fatto, con ciò non si è affatto cambiato lo status 
epistemologico della psicologia, quanto piuttosto fondata 
una scienza diversa, la “scienza del comportamento”; 
inoltre l’originale progetto scientifico behaviorista è stato 
superato dai tempi, proprio perché tentando l’analisi della 
psiche “da fuori”, gran parte dell’enorme mole di 
osservazioni prodotte, così sistematiche ed oggettive, sono 
risultate tanto vere quanto inutili e da decenni sono 
relegate nel dimenticatoio delle scienze sterili.



L’affermazione così radicale della 
imprescindibile soggettività di ogni 
conoscenza psicologica e di ogni 
strumento di indagine 
psicologico/psichiatrica certamente 
stupirà molti tra gli stessi esperti della 
psiche, timorosi che ciò significhi un 
declassamento del proprio operato. 
Sono opportune le seguenti 
precisazioni:



oggettivo = “relativo all’oggetto, alla realtà fenomenica 
indipendente dalla percezione soggettiva” (dal 
Dizionario della Lingua Italiana di De Mauro, ed. Paravia). 
In senso tecnico, dobbiamo intendere l’oggettività di una 
scienza come l’indipendenza delle osservazioni dalle 
percezioni soggettive e ciò sarebbe paradossale in 
psicologia, ove l’oggetto stesso di studio sono le 
percezioni soggettive. 
La peculiarità di questa scienza rispetto alle altre scienze 
naturali è proprio quella di porre al centro delle attenzioni 
dell’osservatore non un fatto fisico concreto, bensì la 
psiche di un altro soggetto, dotata di un proprio punto di 
vista e di una propria coscienza ed intenzionalità, le quali 
interagiscono con quella dell’osservatore e talvolta le si 
possono anche contrapporre.



Nello studio di un oggetto non dotato di coscienza 
(ad es. una molecola, una forma di energia, una 
cellula) è lecito per lo studioso immaginare di 
potersi disciplinare in modo tale da non interferire 
durante l’osservazione con il fenomeno osservato.
Invece nello studio dei processi mentali di un 
individuo, nessuna disciplina può essere 
sufficiente a garantire alcuna oggettività ed 
indipendenza del fenomeno dall’osservatore. 
Il problema infatti non sta nelle manovre di 
osservazione: si potrebbe immaginare che, così 
come il chimico predispone le proprie provette in 
modo da non contaminare le sostanze che studia, 
lo psicologo possa creare un setting tanto 
neutrale da lasciar emergere puri i contenuti 
mentali del soggetto. 



Gli autori sono in realtà ben consapevoli che 
anche tale affermazione è erronea ed 
appartiene ad una obsoleta visione della 
scienza. Essa viene riferita per mera comodità 
espositiva, ma è noto che a partire dal XX 
secolo in tutte le scienze si è dovuto rinunciare 
al concetto di osservazione oggettiva e neutrale 
sui fenomeni, comprese le scienze considerate 
epistemologicamente più “forti” come la fisica 
(cfr. ad es. il principio di indeterminazione di 
Heisenberg: perfino un elettrone non si 
lascia osservare senza reagire). 



Stupisce dunque ancor più che ad 
un secolo di distanza la maggior 
parte degli esperti delle scienze 

della psiche sia ancora in cerca di 
oggettività attraverso i propri 

strumenti.



I test psicologici nascono proprio con la pretesa di 
standardizzare in modo radicale gli stimoli proposti 
e la situazione dell’esame (ad es. le 10 tavole 
Rorschach, per la cui corretta somministrazione va 
curata anche l’illuminazione giusta della stanza e 
molti altri dettagli) e formalizzare attentamente lo 
schema di raccolta e analisi delle risposte. 
Il problema vero risiede tuttavia nella 
consapevolezza del soggetto, il quale in modo 
più o meno cosciente sempre percepisce oltre 
agli stimoli anche la situazione valutativa e le 
sue finalità, e sempre reagisce a ciò, ovvero i 
suoi stati mentali si modulano 
significativamente qualunque sia la presunta 
neutralità e standardizzazione del setting. 



Ogni osservazione psicologica è al 100% frutto del 
soggetto osservato ma al tempo stesso al 100% 
frutto della situazione e dell’osservatore, le due 
cose non sono esclusive bensì imprescindibili. 
E’ dunque proprio il fatto di studiare un altro 
soggetto cosciente, dotato di un proprio punto di 
vista ed una propria intenzionalità, a far si che 
l’osservatore venga “tirato dentro”, egli mai può 
restare in alcun modo esterno ed imparziale. 
Per definizione, il nostro oggetto di indagine 
sempre manipola l’osservatore, mostra ciò che 
decide, sempre cerca attivamente di prendere un 
qualche profitto dalla valutazione;



oggettivo ≠ scientifico. Per scienza intendiamo “un 
insieme di metodi per compiere delle scoperte su 
tutto ciò che ammette una indagine sistematica” 
(Searle, 2005), è dunque la sistematicità del 
metodo e la sua verificabilità ciò che definisce 
la conoscenza scientifica, mentre l’oggettività
non è affatto un criterio rigido di demarcazione 
tra scienza e non scienza. 
Affermare che la psicologia è lo studio della 
soggettività e che si tratta di una scienza che non 
produce conoscenza oggettiva, non significa 
dunque affatto negarne la valenza scientifica, 
essa è scienza al pari delle altre (almeno nella 
misura in cui procede per metodi sistematici di 
osservazione);



oggettivo ≠ sistematico. Un altro pregiudizio erroneo, 
purtroppo ancora imperante in psicometria, prevede 
che più una osservazione viene eseguita in modo 
formalizzato e standardizzato, magari affidandosi ad 
un impianto aritmetico di quantificazione ed 
elaborazione dei dati, più le osservazioni derivanti 
acquisiscono oggettività. 
In altri termini, l’oggettività viene confusa con la 
sistematicità e l’attendibilità dei dati. Si badi che 
non stiamo contestando affatto l’applicazione di 
metodi formalizzati e di griglie quantitative nella 
ricerca psicologica, si tratta di attenzioni utili e 
lodevoli, spesso consigliabili per garantire maggiore 
scientificità; semplicemente si vuole negare che essi 
possano operare una trasformazione del dato 
soggettivo in oggettivo (irriducibilità). 



Prendiamo l’esempio di un tipico questionario 
psichiatrico di personalità come il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2 nella 
versione corrente), che è composto di 567 
affermazioni a cui il soggetto deve rispondere ‘vero’ 
o ‘falso’ qualora esse si applichino o non applichino 
alla propria esperienza. 
Il metodo MMPI-2 prevede che l’esaminatore, 
raccolte le 567 risposte, applichi ad esse delle 
griglie di suddivisione per cui le risposte vanno a 
confluire all’interno di una o più tra 10 scale cliniche 
(la procedura può essere ripetuta anche per altre 
15 scale di contenuto e decine di scale 
supplementari o sperimentali citate in letteratura). 



Il punteggio numerico grezzo ottenuto per ciascuna 
di queste scale viene poi confrontato con i dati 
normativi tratti da campioni di popolazioni normali o 
psichiatriche e si ottengono dei valori standardizzati 
(tipicamente punteggi T linearizzati), utili 
all’interpretazione clinica e psicodiagnostica. 
Le 567 risposte fornite inizialmente dal soggetto 
sono indiscutibilmente dati soggettivi, egli cioè ha 
per 567 volte fornito una indicazione personale del 
proprio punto di vista su alcuni fatti che lo 
riguardano (ad es. rispondendo se per sé stesso 
sia vero che “Mi piacciono le riviste di meccanica”). 



Domandiamoci come si possa produrre 
oggettività da tali risposte soggettive solo 
eseguendo su di esse calcoli algoritmici e 
aritmetici; questi sono utili ad organizzare le 
informazioni ed il risultato dell’operazione di 
scoring sarà certamente più leggibile, 
sintetico, attendibile, utile clinicamente per 
l’esperto il quale può anche confrontare il 
risultato con quello di altri soggetti, ma 
sarebbe grave errore dimenticare che 
l’essenza ontologica dell’informazione 
prodotta dal test era e resta soggettiva;



strumenti di indagine psicologica ≠ strumenti 
neurofisiologici. Si noti infine che nella nostra trattazione ci 
stiamo riferendo in specifico solo agli strumenti di indagine 
propri della disciplina psicologico/psichiatrica, ovvero il 
colloquio clinico/psichiatrico, le metodiche di intervista libera 
o strutturata, le rating-scales, le analisi sistemiche, gli studi 
anamnestici, le analisi narrative, le procedure di 
osservazione controllata o naturalistica, i test psicologici 
formalizzati ecc. 
Esiste un’altra classe di tecniche di indagine, dei cui risultati 
lo psicologo e lo psichiatra si avvalgono nel corso dei propri 
processi conoscitivi e diagnostici, e di cui fanno parte ad 
esempio esami medici di laboratorio, tecniche 
neurofisiologiche (ad es. EEG, parametri bioelettrici o 
biochimici ecc.), tecniche di neuroimaging (ad es. TAC, 
PET, RMN ecc.). 



Si tratta di procedure volte proprio alla descrizione di 
ontologie in 3° persona, ovvero all’analisi dei processi 
mentali visti dalla prospettiva esterna ed oggettiva. 
Il risultato di simili osservazioni viene spesso integrato nella 
conoscenza psicologica e contribuisce a formare l’evidenza 
a supporto di una corretta psicodiagnosi, in base al principio 
di permeabilità delle informazioni tra le diverse discipline 
cliniche. 
Sarebbe tuttavia sbagliato dimenticare che tali strumenti di 
indagine sono semplicemente mutuati da altre discipline 
e non esauriscono affatto il compito conoscitivo dello 
psicologo. 
Se così fosse, non avremmo alcun bisogno di esperti della 
psiche e per rispondere alle esigenze socio-sanitarie 
sarebbero sufficienti il neurologo, l’internista, l’analista di 
laboratorio. 



In ogni situazione in cui venga richiesta la 
consulenza dell’esperto di psiche, anche se in 
équipe con altri clinici, è implicita una necessità di 
indagare anche gli aspetti soggettivi dalla 
prospettiva di 1a persona; questo è il nucleo 
tecnico-scientifico specifico delle professioni 
psicologiche. 
Possiamo spingerci oltre affermando che, per 
definizione, un qualsiasi strumento clinico di 
indagine sull’attività mentale e cerebrale può 
essere classificato come strumento neurologico se 
formula descrizioni in 3a persona e come strumento 
psicologico/psichiatrico se raccoglie descrizioni in 
1a persona.



L’impossibilità di produrre osservazioni e conclusioni 
oggettive si estende allo stesso modo a tutte le tecniche di 
indagine propriamente psicologico/psichiatriche: nessun 
test può fregiarsi di qualsivoglia oggettività, alla stessa 
stregua di un colloquio clinico o di una intervista più o meno 
strutturata; le procedure idiografiche non sono meno 
oggettive delle procedure nomotetiche; un test 
neuropsicologico di livello non è più oggettivo di un test di 
personalità; il quoziente intellettivo calcolato mediante le 
scale Wechsler non è un dato oggettivo; i questionari di 
personalità non sono più oggettivi dei test proiettivi; 
l’applicazione del Comprehensive System di Exner non 
garantisce osservazioni più oggettive di quanto non 
facciano altri metodi di interpretazione del test di 
Rorschach; una psicodiagnosi ottenuta avvalendosi di 
test psicologici non è più oggettiva di quella formulata 
senza.



I fautori di un metodo o dell’altro non pensino che 
qui si voglia affermare la sostanziale equivalenza 
di ogni metodica di indagine e psicodiagnosi, al 
contrario esse differiscono per validità, 
accuratezza, sensibilità, efficienza, utilità 
clinica, comunicabilità dei risultati, ampiezza 
del campo di osservazione o dello spettro di 
possibilità esaminate, adattabilità al caso 
singolo o a gruppi di soggetti, applicabilità a 
situazioni o popolazioni specifiche ecc. 
A seconda della situazione di utilizzo, la scelta 
di una procedura o di un’altra può fare una 
enorme differenza.



Semplicemente, non è sul criterio 
dell’oggettività che esse vanno confrontate e 
selezionate, in quanto non ne sono affatto 
dotate. 
Si tratta in ogni caso di osservazioni su ciò che 
avviene tra dottore e paziente, il fenomeno 
osservato è sempre frutto della loro relazione 
e del setting in cui essa avviene: ogni 
colloquio psicologico è in realtà un tipo 
di test ed ogni test psicologico non è 
che un tipo particolare di colloquio, non 
vi è alcuna barriera ontologica che li 
separi.



Alla luce di queste 
considerazioni, 

possiamo adesso 
correggere e 

riformulare le tre 
assunzioni da cui 
eravamo partiti:



Non è possibile compiere indagini 
psicologiche/psichiatriche oggettive. Esse 
per definizione sono irriducibilmente 
soggettive. Qualora si consideri che uno 
strumento di indagine (esistente o di nuova 
invenzione) produca dati scientifici 
realmente oggettivi (“in 3a persona”), esso 
per definizione non sarebbe uno 
strumento psicologico/psichiatrico, ma 
rientrerebbe nell’armamentario 
conoscitivo proprio di altre scienze 
naturali;



I diversi strumenti di indagine 
disponibili sono tutti equivalenti in 
quanto ad oggettività nulla (mentre si 
differenziano tra loro per il diverso 
grado di formalizzazione delle 
procedure, setting libero o strutturato, 
sistematicità della raccolta del dato e 
standardizzazione della sua 
elaborazione quantitativa e qualitativa, 
agente generalizzatore);



Non essendovi strumenti di 
indagine oggettiva in 
psicologia/psichiatria, tale 
criterio non può determinare 
preferenza nella scelta di uno 
strumento o dell’altro ai fini 
della conoscenza medica e 
scientifica.



Purtroppo sono molti gli psicologi che, sulla 
base del pregiudizio infondato che la scienza 
debba essere necessariamente oggettiva, per 
non sentirsi emarginati rispetto a colleghi 
scienziati di altre discipline, si sforzano nel 
pretendere il riconoscimento di oggettività alle 
proprie osservazioni ed ai propri strumenti; 
altrettanti gli psichiatri che per non sentirsi 
esclusi da una presunta scienza medica 
“superiore” ed “oggettiva”, spergiurano sulla 
oggettività dei propri colloqui o esami (il 
termine “esame psichiatrico obiettivo” 
risulta di fatto un ossimoro). 



Nei casi peggiori, dietro simili pretese si 
può celare una grossolana ingenuità di 
matrice onnipotente, l’esperto convinto 
di non avere pregiudizi ne rimane 
vittima più facilmente; fregiandosi di 
oggettività dimentica l’oggetto ed il 
fine stesso della propria ricerca; 
convinto di non essere parte in gioco 
può essere manipolato ancor più 
facilmente. 



Negli altri casi, sembra trattarsi solo di un 
ingiustificato complesso di inferiorità rispetto 
alle altre scienze biologiche, che trascura il 
fatto che il fascino delle scienze della 
psiche sta proprio nella possibilità di 
trattare scientificamente e clinicamente le 
questioni della soggettività, della 
coscienza e dell’intenzionalità, nonostante 
l’imprescindibile manipolazione reciproca tra 
osservatore ed osservato, in assenza di un 
punto di vista privilegiato ed oggettivo.



Finché non sarà 
inventata la lettura del 

pensiero a distanza
e finché esisteranno la 
mente e le “ontologie 
soggettive irriducibili”
(Searle, 2005), vi sarà 
l’utilità di scienziati e 

clinici che si dedichino 
proprio al loro studio 

sistematico. 



A differenza degli altri scienziati naturali, lo 
psicologo non si interessa primariamente 
della descrizione di ontologie in 3a persona
del proprio oggetto di studio, bensì ne 
raccoglie l’esperienza personale (“dottore, 
sono sempre triste”, “mi sudano le mani 
quando parlo in pubblico”, “credo di 
essere Napoleone”) riformulandola in modi 
tali da preservarne la soggettività e al tempo 
stesso poterla efficacemente ri-trasmettere al 
paziente stesso (“vedo in te la 
depressione”, “ti aiuto per la tua ansia”, 
“sono con te anche se sei matto”).



La soggettività del dato iniziale non va 
dimenticata neppure quando l’osservazione del 
clinico viene usata per la comunicazione 
clinico-scientifica verso terzi soggetti: al sistema 
socio-familiare del paziente, ad altri clinici o 
scienziati, ad altre figure o istituzioni (ad es. giudici, 
servizi sociali, commissioni socio-sanitarie, aziende 
pubbliche o private). 
Un clinico che comunica la propria diagnosi su un 
paziente, non si appropria epistemologicamente 
della sua soggettività, né la può ridurre 
ontologicamente a qualcosa di oggettivo, 
semplicemente la riformula in termini conoscitivi 
più adatti alla comprensione, alla terapia ed alla 
comunicazione scientifica.





La questione 
dell’oggettività in 
psicologia giuridica



Quanto appena discusso assume una 
particolare rilevanza proprio in relazione al 
problema della comunicazione 
psicologica/psichiatrica al di fuori dell’ambito 
clinico. 
Vogliamo soffermarci in particolare 
sull’ambito della psicologia giuridica, 
disciplina applicativa che si interessa di come 
i risultati di osservazioni sugli stati mentali di 
un soggetto possono assumere rilevanza 
all’interno di procedimenti decisionali in 
ambito forense, previdenziale, 
assicurativo ecc.



Lo psicologo e lo psichiatra sono figure 
professionali che frequentemente 
vengono interpellate nel corso di processi 
penali o civili, in sede di controversie 
extragiudiziali, nell’ambito dei lavori di 
commissioni socio-sanitarie o organismi di 
controllo.
Ad essi viene chiesto di rispondere a quesiti 
tecnici la cui soluzione richiede una 
conoscenza esperta degli stati mentali e delle 
tecniche di indagine su di essi.



Le istituzioni, nell’affidare a un qualsivoglia esperto 
una consulenza tecnica dal cui esito possono 
derivare decisioni molto rilevanti sul piano 
economico, sociale, personale, sono 
doverosamente tenute ad accertarsi che l’esperto 
proceda utilizzando teorie e strumenti di 
indagine di comprovata scientificità, affinché 
decisioni di simile importanza non vengano prese 
sulla base del pregiudizio o dell’opinione infondata. 

E’ dunque sul criterio della scientificità che va 
valutato l’operato del consulente tecnico.



(...) lo scopo principale per cui utilizziamo il concetto di 
coscienza è cogliere le caratteristiche soggettive, della prima 
persona, del fenomeno, e questo scopo viene meno se 
ridefiniamo la coscienza in termini oggettivi, di terza persona
Ai nostri committenti (giudice, avvocato, servizi) si ricorda 
dunque che i professionisti della salute mentale vengono 
consultati proprio come esperti della soggettività. 

Richiedere "oggettività" nelle nostre valutazioni è 
illusorio ed insensato. Il consulente tecnico che dichiari 
di poter soddisfare una simile richiesta, dovrebbe anzi 
essere considerato ancora meno attendibile, in quanto 
probabilmente non conscio dei limiti di ciò che sta 
facendo e più vulnerabile ad errori nella diagnosi e nel 
ragionamento medico-legale.

COLLEGAMENTO COL PROBLEMA DELLA SIMULAZIONE



... sembra come se, se siete fortemente colpiti dalla 
responsabilità che un essere umano ha per le sue 
azioni, tendiate a dire che queste azioni e scelte 
non possono seguire leggi naturali. E all’opposto, 
se tendete molto fortemente a dire che esse 
seguono leggi naturali, allora tendete a dire: «non 
posso essere ritenuto responsabile per la mia 
scelta». Che abbiate questa tendenza, dovrei dire, 
è un fatto di psicologia…[1]

[1] Wittgenstein L., Lezioni sulla libertà del volere, 
Einaudi, Torino, 2006, p. 65.



1. IMPUTABILITÁ E 
LIBERO ARBITRIO



La riflessione sul ruolo delle neuroscienze (e 
delle scienze psicologiche in generale) nella 
valutazione forense della imputabilità dovrebbe 
sempre muoversi sulla base di un 
coordinamento quanto più preciso con il 
framework concettuale della scienza giuridica. 
Il rischio maggiore in questi delicatissimi tipi di 
consulenze, infatti, sembra risiedere non tanto 
nelle lacune interne dei contributi tecnico-
scientifici, quanto piuttosto in una serie di 
equivoci nel percorso di traduzione tra saperi 
che paiono essere paradossalmente troppo 
vicini e troppo lontani.



Riprendiamo rapidamente, dunque, gli elementi – e i confini 
- dell’istituto giuridico dell’imputabilità. Dottrina largamente 
condivisa[1] ritiene che, nonostante la disciplina 
dell’imputabilità sia collocata nel titolo relativo al reo e non 
nel titolo relativo all’elemento soggettivo[2], l’imputabilità 
debba essere considerata come “presupposto della 
colpevolezza”. Secondo tale impostazione si può parlare di 
colpevolezza, intesa come rimproverabilità ( riallacciandosi 
alla “teoria normativa”) solo in relazione a soggetti capaci 
di intendere e di volere. 
[1] V., per tutti, Romano M. e Grasso G., Commentario 
sistematico del codice penale, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1996, 
p. 1.
[2] Va sottolineato come la distinzione tra azione criminale e 
uomo criminale si manifesti nella stessa struttura del codice 
penale.



La mancanza di tale presupposto 
farebbe venire meno lo stesso elemento 
costitutivo della colpevolezza, ossia la 
sua intrinseca rimproverabilità:
l’atteggiamento psichico di un 
soggetto incapace di intendere e di 
volere non può di per sé essere fatto 
oggetto di valutazione giuridica e 
morale.



L’imputabilità, dunque, quale presupposto 
della colpevolezza. D’altra parte,  la “teoria 
della colpevolezza”, a cui l’imputabilità riferisce, 
costituisce forse la categoria penalistica 
maggiormente gravata da implicazioni 
filosofico-giuridico, antropologiche e 
sociopsicologiche. Infatti, se è vero che la 
disputa sul libero arbitrio quale fondamento 
filosofico della colpevolezza coinvolge la dottrina 
in misura minore di un tempo, di fatto essa 
richiede una scelta implicita nell’antinomia 
determinismo-libertà. 



Il diritto, scavalcando per necessità pratica la 
discussione su un piano strettamente filosofico o 
scientifico riconosce che la libertà umana è un 
«... dato costante dell’esperienza della nostra 
coscienza morale ... »[1]. 
Anzi, può ben dirsi che essa esprima 
l’accoglimento implicito di un “modello” di 
personalità mediante il quale viene astrattamente 
descritto il soggetto destinatario della norma 
penale: 
[1] Fiandaca G., Musco E., Diritto Penale, 
Zanichelli, Bologna, 1995, p. 163.



« Considerata innanzi tutto dal punto di vista 
antropologico, l’affermazione del principio 
penalistico nulla pena sine culpa presuppone 
l’accettazione, anche implicita, di un modello di 
personalità umana come entità costituita da più 
“strati” posti in un rapporto di successione 
evolutiva. 
Si muove cioè dal presupposto che, a differenza 
degli animali i quali seguono schemi di 
comportamento rigidamente programmati dai 
meccanismi istintuali, l’uomo sia in grado, grazie 
ai suoi poteri di signoria (i c.d. strati superiori 
della personalità), di controllare gli istinti e di 
reagire agli stimoli del mondo esterno in base a 
scelte tra diverse possibilità di condotta, 
nonché di orientarsi secondo sistemi di valori».



Il rigore nel ricondurre la responsabilità penale a concreti 
elementi soggettivi, ossia a, «… ritenere indispensabile 
fondare la responsabilità penale su congrui elementi 
subiettivi…» viene ripreso e ribadito nella più recente e 
illuminata giurisprudenza della cassazione: «…può dunque 
ritenersi consolidato e definitivo approdo ermeneutica-
costituzionale e sistematico che la configurazione 
personalistica della responsabilità - come ancora si esprime 
autorevole dottrina – esige che essa si radichi nella 
commissione materiale del fatto e nella concreta 
rimproverabilità dello stesso. Il che è quanto dire che deve 
essere possibile far risalire la realizzazione del fatto 
all’ambito della facoltà di controllo e di scelta del 
soggetto, al di fuori delle quali può prendere corpo 
unicamente un’ascrizione meccanicistica, oggettiva 
dell’evento storicamente determinatosi…».



È corretto affermare, dunque, che l’imputabilità 
rappresenta di fatto il cardine, il punto di appoggio, 
di un sistema penale basato su una certa visione 
dell’uomo: essa definisce quelle funzioni psichiche 
che delimitano il confine di senso dell’ordinamento 
penale. 
Le capacità di intendere e di volere esprimono con 
una formula sintetica quella “normalità psichica” 
sulla quale si poggia, quale esperienza 
comunemente condivisa, e al di là delle discussioni 
filosofiche, il cosiddetto libero arbitrio. O meglio, per 
dirla con le parole degli psicologi, un libero arbitrio 
sufficientemente buono. Una sintesi di capacità 
psichiche nelle quali si realizza una certa capacità 
di comprensione sociale e una certa capacità di 
agire in conformità a tali cognizioni: 



«…la volontà umana dovendo definirsi 
libera in una accezione meno 

pretenziosa e più realistica, nella 
misura in cui il soggetto non 
soccomba passivamente agli 

impulsi psicologici che lo spingono 
ad agire in indeterminato modo, ma 

riesca ad esercitare poteri di inibizione 
e controllo idonei a consentirgli scelte 
consapevoli tra motivi antagonistici.». 



Principio che nella sostanza ritroviamo anche in altri 
ordinamenti, in primis quello anglosassone: «The law 
acknoledges that our capacity for rational choice is far 
from perfect, requiring only that the people it deems 
legally responsible have a general capacity for rational 
behaviour.»[1]. Una “generale razionalità” la cui perdita 
costituisce il fulcro della difesa per insanità mentale: «…it is 
generally agreed that a legal excuse requires a 
demonstration that the defendant lacked a general 
capacity for rationality…»[2]
[1] Greene J., Cohen J., For the law, neurosciences 
changes nothing and everything, one contribution to a 
Theme Issue “Law and the brain”, in «Phil.Trans. Royal 
Society», Lond., B.,(2004), 359, n° 1451, p. 1778.
[2] Goldstein A.M., Morse S. J., Shapiro D.L., Evaluation of 
criminal responsability, in «Forensic Psychology», 11 (ed. 
A.M. Goldstein), 2003, 381-406, Wiley, New York. 



Nella semplice formula capacità di intendere e di 
volere, sottoposta quotidianamente ai periti nelle 
aule giudiziarie, si cela una questione scientifica 
e culturale fondamentale: l’esistenza del 
cosiddetto libero e arbitrio e delle possibili 
cause che lo fanno venire meno. 
In sostanza al perito viene chiesto di pronunciarsi 
sulla possibilità che un soggetto aveva di non 
compiere un dato reato. Di fatto, dietro la babele di 
definizioni e nozioni psichiatriche, la questione resta 
la medesima: se Caio poteva agire diversamente 
non era determinato da alcun disturbo mentale. In 
quanto tale può essere considerato pienamente 
responsabile delle sue azioni.



La perizia sulla capacità di intendere e di 
volere, dunque, non è da un punto di vista 
concreto, una perizia come tutte le altre. 
Al “povero” perito (il quale, spesso, non 
essendo tenuto da alcun particolare iter di 
formazione, non si è mai imbattuto in un 
testo di diritto penale) viene chiesto di 
esprimere un parere su un aspetto che di 
fatto costituisce il presupposto del 
presupposto dell’intero sistema penale.



LA “QUESTIONE 
IMPUTABILITÁ”



La crisi della imputabilità[1], la “questione 
imputabilità”, si è sviluppata dalla evidenza 
concreta di una perdita di certezza nella 
delimitazione dei suoi confini:  «…è così iniziata, 
con la dilatazione dei confini dell’infermità e con 
l’impossibilità di definirla, l’epoca della massima 
discrezionalità dove qualsiasi disturbo, a seconda 
dell’abilità del perito, del consulente, o delle variabili 
convinzioni del giudice, può divenire vizio di mente 
rilevante per l’imputabilità…»[2]. 
[1] Bertolino M., La crisi del concetto di 
imputabilità, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, p. 190.
[2] Ponti G., Il dibattito sull’imputabilità, in Ceretti A., 
Merzagora I., Questioni sull’imputabilità, CEDAM, 
Padova, 1994, p. 10.



L’assenza di una univocità scientifica nei concetti 
di disturbo e malattia mentale fa avvertire il giudizio 
del perito come arbitrario e discrezionale. 
Una crisi, tuttavia, che la dottrina più attenta non 
manca di riportare all’interno di più rigorosi confini 
di ragionamento giuridico: «…non contando il 
singolo astratto tipo di causa che esclude 
l’imputabilità, bensì ciò che la singola causa 
concretamente determina, ovvero l’assenza della 
capacità di intendere e di volere …» non tanto di 
“crisi” dell’imputabilità dovrebbe parlarsi quanto 
piuttosto della “crisi” del concetto di malattia 
mentale: considerato ciò, non può parlarsi di crisi 
dell’imputabilità. 



In (relativa) crisi è infatti semmai il concetto di 
malattia mentale, che in campo giuridico crea 
notevoli problemi … ma non il concetto di 
imputabilità come capacità di intendere e di volere 
che, quale “capacità di colpevolezza” rimane del 
tutto fondamentale e del resto ben saldo nella 
cultura, nella costruzione e negli sviluppi del diritto 
penale moderno.»[1]. 
In altre parole la crisi non pare stare dalla parte 
del “delegante” (il mondo giuridico) ma dalla 
parte del “delegato” (il referente scientifico). 

[1] Romano M. e Grasso G., op. cit, p. 9.



Gli scienziati del comportamento, forse messo a 
fuoco con maggiore lucidità la reale portata 
metafisica del mandato a cui sono sottoposti, 
sembrano a un certo punto fare un passo indietro: 
«…lo psichiatra sa di non possedere alcuna 
criteriologia per vagliare la libertà di scelta del suo 
paziente, la sua quota di responsabilità morale
nel momento in cui ha compiuto un atto, lecito o 
delittuoso che esso sia.»[1]. 
Così,  i due soggetti del giudizio di imputabilità 
paiono costantemente oscillare in una sorta di 
conflitto di competenza che talvolta si presenta 
come positivo e talaltra come negativo.

[1] Ponti G., Il dibattito sull’imputabilità, in Ceretti 
A., Merzagora I., op. cit., p. 11.



È possibile che ciò derivi da una non 
chiara (o forse eccessivamente sottile) 
delimitazione dell’oggetto di indagine 
tra giudici e periti.
Sia dal punto di vista sostanziale (il 
cosa della perizia) che da un punto di 
vista processuale ( il quando della 
perizia). 



La letteratura psichiatrico-forense ritiene che nella 
prassi della maggior parte dei Paesi europei, Italia 
compresa, si sia affermato il metodo cd. 
psicopatologico-normativo o “misto” in cui «…il 
perito viene chiamato a pronunciarsi in merito ai 
due differenti livelli della fattispecie in esame, 
elaborando la diagnosi del caso, e 
successivamente riferendo la stessa a quelle 
capacità di comprensione della realtà, e di 
autodeterminazione, che costituiscono i requisiti 
giuridici dell’imputabilità»[1]. 
[1] Bandini T., Lagazzi M., Le basi normative e le 
prospettive della perizia psichiatrica nella realtà 
europea contemporanea: l’imputabilità del 
sofferente psichico autore di reato, in Ceretti A., 
Merzagora I., op. cit., p. 54. 



E ancora:
« La valutazione dell’imputabilità prende quindi in considerazione, nel 
contempo, un aspetto psicologico e obiettivo ( la descrizione del 
substrato psicopatologico), ed un aspetto normativo ( la valutazione 
della capacità di intendere e di volere al momento del reato), sistema, 
questo, definito psicopatologico-normativo)» [2]. In base a tale criterio, 
dunque, al perito viene attribuito un compito di valutazione sia clinica 
che “giuridica” ( in quanto normativa, cioè rapportata a norme 
predefinite dal diritto).  

[2] Così anche Fornari: “ La patologia di mente di cui il soggetto è 
portatore … si manifesta, oltre che nella sintomatologia psicopatologica 
(valutazione clinica), anche nel suo particolare modo di intendere e di 
volere quel dato comportamento delittuoso (valutazione normativa); ed 
è in questi casi che può mancare od essere gravemente carente ogni 
capacità di analisi, di critica, di possibilità di scelta, essendo 
patologicamente compromesse le funzioni autonome dell’Io, in 
riferimento a quello specifico fatto-reato (valutazione forense)”. Fornari 
U., Psicopatologia e psichiatria forense, UTET, Torino, 1989.





Quali sono i test che utilizza lo 
psicologo?
Quali sono i test che si possono 
utilizzare in ambito giuridico?
Quali test sono a disposizione?



Concetto Primario

TEST E TEORIA DI FONDO
SONO INSCINDIBILI

(NON ESISTONO TEST 
ATEORICI)



Più si conosce la teoria di fondo più 
armi abbiamo a nostro favore per la 

seguente valutazione psicodiagnostica.
Permette sia di difendere che attaccare 
(soprattutto in ambito peritale) il test.



Devo prima di tutto sapere perché 
somministro un determinato test. 
Devo conoscere bene lo strumento e 
soprattutto conoscere quelli che non 
misurano niente. Non si possono trarre 
opinioni e decisioni da certi “test” (Rating 
Scale) ma possono metterci dei dubbi per 
poter in seguito meglio indagare.



I test si possono suddividere in tre 
grandi categorie:

1. Test di Personalità
2. Test di Livello
3. Test Neuropsicologici, presi in 
prestito da altre discipline.



Test di personalità (è importante 
farne un uso consapevole)

MMPI-2
TAT
Rorschach (proiettivo)
ORT (proiettivo riferito alle relazioni oggettuali, 
indaga i rapporti con le figure di attaccamento)



I test di personalità partono 
da un dato: da ciò che il 

soggetto sa o crede di sapere 
di sé stesso.



Chi ha una buona 
metacognizione di sé  
avrà risvolti che più si 

avvicineranno alla verità!



Sia i test grafici che i test proiettivi 
ipotizzano (teoria a monte del test) 

che ciò che dice il soggetto della 
macchia o immagine sia qualcosa 

che proietta di sé stesso.



Test di Livello
Scale che non sono influenzate dalla 
situazione (setting):

Ex: WISC-R



Test Neuropsicologici, prendono 
origini dalla disciplina neurologica.

- Scomposizione delle capacità 
mentali, (memoria, controllo del 
comportamento)



RATING 
SCALES



Hanno trovato impiego nella Valutazione 
Quantitativa della sintomatologia clinica e delle sue 
possibili variazioni nel tempo.
Si differenziano dai test perché non hanno una 
funzione diagnostica, né tendono ad individuare le 
caratteristiche strutturali della personalità, ma 
semplicemente a valutare in modo oggettivo le 
caratteristiche di un quadro psicopatologico.



Naturalmente ognuna di queste scale 
presuppone sempre un orientamento 
nosografico preciso e quindi 
l’adozione di convenzioni per 
superare le variazioni  semantiche e 
le differenze linguistiche.



NON SCOPRONO NULLA

Valuta quanti dei sintomi elencati il soggetto 
riconosce in sé stesso.

SONO UNA COLLEZIONE DI 
DOMANDE

RIASSUME INFORMAZIONI CHE 
POTREBBERO ESSERE CHIESTE 

MEDIANTE COLLOQUIO CLINICO



NON VA DIMENTICATO CHE IL 
PROCESSO 

PSICODIAGNOSTICO NON SI 
ESAURISCE AL DSM-IV



Tutti gli ambiti della 
psicologia e soprattutto gli 

operatori dovrebbero prendere 
in considerazione il fenomeno 

della Simulazione



Definizione di simulazione
Categorie DSM-IV-TR
Sindromi associate

Detezione simulazione: in psicologia clinica
Comportamento del simulatore
Strumenti e test (es: SIRS)

Detezione simulazione: in neuropsicologia
Metodi e test
Rey’s 15 items
T.O.M.M.



Manuale Diagnostico e Statistico 
DSM-IV-TR (APA, 2000)

Include la simulazione tra “Ulteriori condizioni 
che possono essere oggetto di attenzione clinica “

Codificata sull’ Asse I come Z76.5 Simulazione 
[V65.2]



“La caratteristica fondamentale della Simulazione è
la produzione intenzionale di sintomi fisici o
psicologici falsi o grossolanamente esagerati,
motivata da incentivi esterni, come evitare il
servizio militare, il lavoro, ottenere risarcimenti
finanziari, evitare procedimenti penali, oppure
ottenere farmaci. In alcune circostanze, la
Simulazione può rappresentare un comportamento
adattivo -per es., simulare una malattia quando si è
prigionieri del nemico in tempo di guerra.-



La Simulazione dovrebbe essere fortemente sospettata 
quando si rileva una combinazione dei seguenti:
1) contesto medico-legale di presentazione dei sintomi (per 
es., il soggetto è inviato da un avvocato per una 
valutazione);
2) marcata discrepanza fra lo stress o la compromissione 
lamentata dal soggetto e i reperti obiettivi;
3) mancanza di collaborazione durante la valutazione 
diagnostica e nell’accettazione del regime terapeutico 
prescritto;
4) presenza di Disturbo Antisociale di Personalità.



La simulazione sarebbe opportuno 
prenderla sempre in esame. Ma c’è 
un ambito dove non fare i conti con 
questo fenomeno può costare molto 

di più di una semplice svista:
Ambito Peritale



In ambito peritale è possibile trovarsi di 
fronte all’esame neuropsicologico che 
consiste nella misurazione del funzionamento 
cognitivo per mezzo di test standardizzati e 
tarati su popolazioni sufficientemente ampie 
e rappresentative di soggetti sia normali che 
patologici.



Ex: nel caso di traumi cranici lievi, nelle 
sindromi da trauma cervicale, nelle 
encefalopatie tossiche, nella depressione 
dell’anziano come pure nelle fasi iniziali del 
deterioramento demenziale, l’esame 
neuropsicologico può costituire la sola 
evidenza diagnostica ottenibile.



Come per ogni altro esame del comportamento, per 
esempio l’esame clinico dello stato mentale, la 
cooperazione e la motivazione del paziente sono 
essenziali per la validità dei risultati ottenuti.
Dal momento che in contesti medico legali spesso 
esistono incentivi materiali a mostrare prestazioni 
diverse da quelle ottimali, l’utilizzo di opportuni 
strumenti di controllo della validità dell’esame 
neuropsicologico sono del tutto essenziali.



Per cominciare il neuropsicologo può verificare la 
congruenza dei sintomi riferiti dal paziente e dai 
familiari con quelli effettivamente associati al 
quadro patologico per il quale l’esame è stato 
richiesto. A questo scopo vengono frequentemente 
utilizzate, nella pratica clinica, apposite liste 
contenenti sintomi incongruenti, allo scopo di 
sollecitare eventuali fenomeni di simulazione o 
esagerazione da deficit.



Questa metodologia è senza dubbio utile nel caso di 
eventuale simulazione di deterioramento demenziale,
mentre si rileva di solito scarsamente efficace nei casi 
di sindrome post-traumatica cranica o cervicale, dal 
momento che la gran parte dei sintomi sono 
aspecifici ed altamente frequenti anche nella 
popolazione generale, per cui ognuno può simularne 
la presenza.



In una popolazione di soggetti che avevano subito 
lievi traumi somatici (non cranici, non cervicali), 
per esempio, sono stati riportati 
Nervosismo (93%), 
Disturbi del sonno (92%)
Depressione (89%)
Mal di testa (88%)
Problemi di memoria (53%)
Problemi di concentrazione (78%)
altro….



Sindrome di 
Ganser



È un’ENTITÀ CLINICA CONTROVERSA.
I confini sono confusi e mal definiti.
Il sintomo più ovvio di questi pazienti 
consiste nella loro incapacità di rispondere 
correttamente anche a domande molto 
semplici, nonostante che le loro risposte 
indichino che hanno compreso, per larga 
parte il senso della domanda.
Ex: “Quante dita ha?” 11, “Ha gli occhi?” No,

“Quante gambe ha un cavallo?” 3.



Ganser ipotizzò che tali soggetti non 
erano simulatori.

I loro sintomi erano vissuti con 
intensa partecipazione emotiva, 

congrua e non artificiosa. 
Le affermazioni assurde erano fornite solo 

in risposta a domande, e non 
spontaneamente, e apparivano convinti 

dell’esattezza delle loro risposte.



TEST DI LIVELLO



WAIS-R



Scale di Intelligenza Wechsler

David Wechsler (1896-1981)

Assegnato ad assistere E.G. Boring nei test sulle reclute 
militari durante la prima guerra mondiale. Osservò le 
inadeguatezze degli Army Alpha Tests e del concetto 
accademico di intelligenza, che non appariva affatto 
applicabile in situazioni ecologiche.
Studiò a Londra con Spearman e Pearson sul potenziale 
diagnostico delle misure di abilità cognitiva.
Nel 1934 pubblicò la prima versione della Scala 
d’Intelligenza Wechsler-Bellevue.



La Wais è un test psicometrico costituito 
da una serie di domande e compiti 
standardizzati utili per valutare le 
potenzialità di un soggetto ai fini di un 
comportamento intenzionale e pratico.
Sono compiti per misurare le capacità 
mentali superiori.
Deve valutare le abilità cognitive.



Personalità

Intelligenza



Diversi tipi di 
intelligenza vanno a 

formare diversi tipi di 
personalità



Adesso si pensa all’intelligenza 
come ad una abilità 
multidimensionale, (Intelligenze 
Multiple).
L’intelligenza è una funzione 
dell’intera personalità ed è 
sensibile ad altri fattori.
I fattori sono qualsiasi causa che 
influisce sui risultati.



Dalle prove raccolte è emerso come 2 
soggetti che hanno raggiunto lo stesso 
punteggio non necessariamente 
hanno le stesse capacità di 
confrontarsi in modo efficace con 
l’ambiente, (è la struttura di personalità 
che fa la differenza).
Il termine QI è stato usato per la prima 
volta nel 1912 da Stern.



Scale di Intelligenza Wechsler

1. WAIS-R
Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised
Dai 16 anni in poi

2. WISC-R
Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised
Dai 6 ai 16 anni

3. WIPPSI
Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence
Dai 4 ai 6 anni



WAIS-R

Editore italiano: Organizzazioni Speciali, Firenze
Data Pubblicazione: 1997
Curatori: C. Laicardi e A. Orsini
Somministrazione: Individuale, 60-90 min. circa
Composizione: 11 subtest
Campione normativo italiano: 1630 soggetti divisi 
in sei gruppi di età (16-64 anni) (1996)



Caratteristiche generali e cambiamenti

La maggior parte dei contenuti della WAIS 
del 1955 è rimasta invariata nella WAIS-R.
Allo stesso tempo alcuni item che 
sembravano obsoleti sono stati rivisti o 
eliminati e sono state aggiunte delle nuove 
domande.
Il test può essere utilizzato con soggetti dai 
16 anni in su. 



Nella maggior parte dei casi gli undici subtest 
della WAIS-R richiedono da 60 a 90 minuti 
per essere somministrati.
È preferibile somministrare l’intera scala in 
una sola seduta.
Se ciò non fosse possibile, come talora 
accade con soggetti anziani, facilmente 
stancabili o disattenti, si dovranno usare 2 o 
più sedute.



WAIS-R: 11 subtest: 
Scala Verbale                  
Scala di Performance

Informazione
Comprensione
Ragionamento 
aritmetico
Analogie
Memoria di cifre
Vocabolaio

Associazione simboli a 
numeri
Completamento di figure
Disegno con cubi
Riordinamento di storie 
figurate
Ricostruzione di oggetti



Aspetti psicometrici

Q.I. Totale
Q.I. Verbale
Q.I. Performance

Media = 100
Dev. St. = 15



Esempi delle prove: 
Informazioni Tot 29 domande

Quali sono i colori della bandiera italiana?
Che cos’è un termometro?
Quante settimane ci sono in un anno?
Ogni quanti anni viene eletto il Presidente della 
Repubblica Italiana?
Che distanza c’è all’incirca tra Parigi e New 
York?
Quanti abitanti ha l’Italia?
Che cos’è il corano?
Chi ha scritto il Faust?



Completamento di figure

Materiale: 20 figure riunite in un blocchetto.
“… Le farò vedere alcune figure in ognuna 

delle quali manca una parte importante. 
Osservi bene ogni figura e mi dica cosa 
manca …”

Presentare la prima figura e dire:
“… Ora guardi questa figura, cosa manca di 

importante …”









Memoria di cifre

Le due parti del subtest Memoria di cifre 
(ripetizione diretta e ripetizione inversa), sono 
somministrate separatamente.
Somministrate la ripetizione inversa anche se 
il soggetto ha ottenuto un punteggio di zero 
alla ripetizione diretta.
Ex prima prova 5-8-2, seconda prova 6-4-3-9, 
le prove sono 7, 2-7-5-8-6-2-5-8-4



A ciascun item viene dato un punteggio di 2, 
1 o 0 punti nel modo seguente:

2 punti se il soggetto ha superato entrambe le 
prove

1 punto se il soggetto ha superato solo una 
prova

0 punti se l soggetto ha sbagliato entrambe le 
prove.

Punteggio massimo 14.



Riordinamento di storie figurate

Materiale: 10 serie di cartoncini 
con le figure delle storie 
contenute in bustine unite in un 
blocchetto.



Item 1. casa, limite tempo 60”, ordine CAP
Non si accettano variazioni



Item 4. luisa, limite tempo 60”, ordine 
ARGUES Non si accettano variazioni



Vocabolario

Per i soggetti che mostrano di avere una 
scarsa abilità verbale, iniziare con l’item 1.
Per tutti gli altri soggetti iniziare con l’item 4 
(inverno) e dare i punti per gli item da 1 a 3 
se il soggetto supera gli item da 4 a 8.
“… desidero che lei mi dica il significato di 
alcune parole, cominciamo con --------------”



Letto
Nave
Moneta
Inverno
Spuntino
Riparare
Tessuto
Riunire
Enorme
Celare
Sentenza
Logorare
Regolare
Terminare
Principiare
Domestico
Tranquillo
Ponderare
Designare
riluttante

Ostruire
Sinagoga
Compassione
Evasivo
Rimorso
Perimetro
Generare
Impareggiabile
Coraggio
Tangibile
Plagiare
Infausto
Opprimere
Impudente
sproloquio



Si possono accettare tutti i significati 
presenti nei dizionari standard e sono 
valutati in base alla qualità della definizione.
Forme regionali o dialettali, che non sono 
contenute nei dizionari, sono valutate 0 
punti.
Dopo 5 errori consecutivi interrompere la 
prova.
Ogni item è valutato 0,1,2.
Punteggio massimo 70 punti.



Disegno con cubi

Materiale: 9 cubi con le facce colorate, 2 
rosse, 2 bianche e rosse e 2 bianche; 9 
cartoncini, inseriti in un blocchetto, su cui 
sono stampati i disegni.
Istruzioni: il soggetto esegue il disegno 1 
direttamente dal modello composto 
dall’esaminatore, mentre usa come modello 
i cartoncini per i disegni da 2 a 9.







Limiti di tempo

Disegno
1-2  60”
3-5  60”
6-9  120”

Interruzione:dopo 3 errori consecutivi (un 
disegno con 2 prove è considerato 

sbagliato solo se entrambe le prove non 
vanno bene).



Ragionamento aritmetico

Iniziare con l’item 3 e dare i punti per gli item 
1-2, se il soggetto supera l’item 3 o il 4.
Se sbaglia entrambi gli item 3 e 4, 
somministrare gli item 1 e 2 prima di 
proseguire.
C’è un limite di tempo per ciascun problema.
Il soggetto non può usare né carta né 
matita.
Interruzione dopo 4 errori consecutivi.



Quante sono 4 mele più 5 mele? 15” 9
Se un tale ha fumato 6 sigarette e ne aveva 10, 
quante ne ha ora? 15” 4
In una scatola ci sono 25 cioccolatini. Quanti 
cioccolatini ci sono in 6 scatole? 30” 150
Una confezione di bibite contiene 6 bottiglie. 
Quante confezioni si devono comprare per avere 
36 bottiglie? 30” 6
Quante ore occorrono ad un uomo per percorrere 
24 km se cammina alla media di 3 km all’ora? 30” 8



Ricostruzione di oggetti

Materiale: 4 item di ricostruzione di oggetti in 
scatole separate, e un cartoncino schermo.
Il tempo limite di ciascuna prova è scritto 
sulla scheda di notazione.
Cronometrare la prova.
Non interrompere il soggetto allo scadere del 
tempo, si danno punti per ricostruzioni 
parziali.





Il punteggio per un’esecuzione corretta 
senza i punti supplementari per la 

rapidità è:

1. Manichino 5
2. Profilo 9
3. Mano 7
4. Elefante 8



Analogie

Iniziare con l’item 1 dicendo: “… in 
che cosa sono simili arancia e 
banana …”
Se il soggetto risponde che 
entrambi sono frutti, dire: “… bene”
e passare all’item successivo.





Indice Deterioramento
Basato sul confronto tra punteggi a prove che 
dovrebbero avere diversa “tenuta” al danno 
cerebrale o a patologie neurologiche.



Indice deterioramento

Subtest “Hold”
Informazione
Vocabolario
Completamento di figure
Ricostruzione di figure

Subtest “Don’t Hold”
Analogie
Memorie di cifre
Associazione di simboli a numeri
Disegno con cubi



(H – DH)
______________   x   100

H



Limiti

Il fondamento teorico e metodologico della teoria 
è ampiamente dimostrato inattendibile. Ad ex:

Le prove HOLD di Informazione e Completamento 
Figure sono in realtà altrettanto vulnerabili agli 
effetti della demenza (Larrabee, Largen e Levin, 
1985)
La prova HOLD di Vocabolario risulta molto 
vulnerabile al danno cognitivo (Russell, 1972)



Le prove HOLD di Completamento di figure e 
Vocabolario sono ampiamente vulnerabili a 
lesioni cerebrali sinistre (McFie, 1975).
La prova HOLD di ricostruzione Figure è 
largamente vulnerabile a lesioni cerebrali che 
comportino aprassia costruttiva.
In pazienti con danni cerebrali da sostanza, la 
prova DON’T HOLD di Analogie è quella che 
tiene maggiormente (Sweeney et al., 1989)



Lo stesso Wechsler aveva proposto questo metodo 
come mero suggerimento, sottolineando la 
necessità di una validazione scientifica.
Dal manuale italiano: “non può senz’altro essere 
assunto come indice del deterioramento mentale del 
soggetto, in senso clinico. Lo stesso Wechsler avverte 
che gli studi fin qui condotti non sono troppo 
incoraggianti a tale riguardo”.
Ciononostante esso continua ad essere utilizzato in 
modo acritico e disinformato ad appare in molte 
perizie psicologiche.
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