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RIASSUNTO

L’obiettivo del presente studio è stato quello di indagare, grazie all’utilizzo di
tre questionari (SCL-90-R, MCMI-III ed il PAI) ampiamente usati in ambito
psicologico, le caratteristiche di personalità e la desiderabilità sociale di 10
partecipanti (F=1 e M=9) dai 28 ai 55 anni (M=39.4) ospiti presso una Comunità
Terapeutica Assistita (CTA). 

Dai risultati è emerso come i partecipanti tendano, a mostrarsi all’interlocutore
tendenzialmente in maniera più negativa, rispetto alle loro condizioni. Tuttavia, mentre
non è stata trovata correlazione tra l’età e la desiderabilità sociale indagata, vi è
correlazione tra gli stabilizzanti dell’umore e l’Impressione, in negativo (NIM) o
positivo (PIM), espressa dal paziente.

SUMMARY

The aim of this study is to investigate, through the use of three questionnaires
(SCL-90-R, MCMI-III and PAI) widely used in psychology, personality characteristics
and social desirability . The sample was of 10 participants (F = 1 and M = 9) from 28
to 55 years (M = 39.4) hospitalized in a Therapeutic Community (CTA).
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The results show how the participants tend to appear more negative than really
are. However, while we found no correlation between the age and social desirability
investigated, there are correlation between mood-stabilizing drugs and the impression,
negative (NIM) or positive (PIM), shown by the patient.

Introduzione

Le Comunità Terapeutiche Assistite (CTA), sono strutture che dipendono
dal Dipartimento di Salute Mentale, nate in seguito alla legge 180/78 che ha
previsto l’abolizione degli ospedali psichiatrici, anche se già nel 1962 Franco
Basaglia aveva fatto una delle prime sperimentazioni di Comunità Terapeutica
in Italia, precisamente a Gorizia (De Pasquale & Conti, 2012). 

Nelle CTA risulta importante il concetto di desiderabilità sociale: gli
individui si presentano in modo molto positivo e più favorevole rispetto a
norme sociali e costumi, per cui tendono a fornire risposte socialmente
desiderabili causando una distorsione di risposta. 

A livello storico, uno dei primi studiosi che si occupò di approfondire il
tema della desiderabilità fu Allen Louis Edwards che sviluppò la prima scala di
desiderabilità sociale inserita nell’MMPI composta da 39 item: Edwards Social
Desiderabily Scale. La scala comprendeva item come “Mi sento felice per la
maggior parte del tempo”, oppure “a nessuno importa cosa mi succede”
(Edward, 1957). Questa scala presentava, però, dei difetti riferiti alla
descrizione del costrutto che non appariva molto accurata (Paulhus, 2002). Una
scala pienamente orientata al costrutto è la Marlowe-Crowne Social
Desiderability Scale che considera anche comportamenti culturalmente
approvati e che include item come ”Prima di votare mi informo attentamente
sulle qualifiche di tutti i candidati”, oppure “A volte sono stato piuttosto geloso
della buona sorte degli altri” (Crowne & Marlowe, 1960).

La scala MCSD è attualmente utilizzata quando si intende misurare la
desiderabilità sociale: gli item inseriti fanno sì che le risposte vengano date in
base ai comportamenti che le persone vogliono o non vogliono vedere in sé
stessi per poter fornire l’immagine migliore agli occhi degli altri, ad esempio:
“accetto sempre e serenamente le critiche”, oppure “non ho mai insultato
nessuno”, etc.

Un modello molto importante cui oggi facciamo riferimento è quello di
Paulhus (2002), dove si definisce il concetto di desiderabilità sociale partendo
dal fatto che sin da piccoli siamo esposti a interazioni con l’ambiente e con la
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società che ci fanno capire e percepire l’immagine di noi che gli altri hanno
(Paulhus, 2002). In effetti, parte delle nostre conoscenze riguarda noi stessi,
anche in relazione al mondo che ci circonda, che potremmo sintetizzare come
struttura concettuale. È lo schema del sé: chi siamo, cosa vogliamo, quali
rapporti abbiamo, anche se talvolta, invece, sussiste la scarsa conoscenza di sé
stessi. Tutti noi sentiamo il bisogno di definirci in maniera positiva
(AUTOSTIMA) e desideriamo anche salvaguardare la nostra immagine agli
occhi altrui (Sé PUBBLICO), anche in virtù del fatto che i nostri comportamenti
e atteggiamenti cambiano secondo le circostanze. 

Paulhus, quindi, parla di una nuova scala di valutazione molto utilizzata,
la BIDR (Balanced inventory of Desirable Responding, 1961), composta da 40
item e che ha l’obiettivo di rilevare due componenti separate ovvero:

• �“gestione dell’impressione” (impression management), i n c u i
l’individuo presenta agli altri un’immagine di sé in una luce troppo
positiva.

• �“impressione ingannevole di sé” o “autoinganno” (self-deception) che
è la tendenza inconsapevole a dare risposte positive con l’intento di
proteggere la stima di sé; l’individuo è onesto, ma con una sovrastima
delle qualità e caratteristiche effettivamente possedute come: il
coraggio, la creatività, l’intelligenza, quindi una forte idea narcisistica
di sé come “super-eroe” (Paulhus, 1985).

Il largo impiego delle scale di desiderabilità sociale si basa sulla
convinzione che i ricercatori hanno, essenziale per discriminare e individuare
l’esigenza dei soggetti a presentare sé stessi in una luce socialmente
desiderabile (o indesiderabile) (Crown & Marlowe, 1960). 

Importante è valutare gli approfondimenti mirati ad individuare una
correlazione con l’età ed il genere del soggetto rispetto alla desiderabilità
sociale: ponendo attenzione su alcuni studi nella ricerca marketing, dove viene
utilizzata la scala MCSD, e in cui i partecipanti erano soggetti tra i 18 e gli 80
anni di età equilibrati nel genere, emerge che il sesso non aveva nessuna
influenza sui risultati, mentre per quanto riguardo l’età si notava che i
partecipanti più anziani mostravano punteggi più alti nella scala della
desiderabilità sociale rispetto ai soggetti più giovani (King & Bruner, 2000).

Altri contesti evidenziano, invece, che sia il genere ad essere significativo
anziché l’età: uno di questi studi, condotto in ambito medico-nutrizionale e
riferito a pazienti ipercolesterolemici mostra, al contrario dei precedenti, che le
risposte delle donne sono maggiormente influenzate da desiderabilità sociale
rispetto a quelle degli uomini che vertono maggiormente sull’approvazione
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sociale (la tendenza a cercarsi la lode), mentre l’età non mostra nessuna
rilevanza in tal senso. In un’altra ricerca interessata alla condizione di
tossicodipendenza e di assunzioni di ruoli nel bullismo, riscontriamo un effetto
significativo sul genere, infatti emerge che le donne sono significativamente
meno interessate alla desiderabilità sociale delle condotte aggressive rispetto ai
maschi, probabilmente perché questi comportamenti assumono una maggiore
valenza di ribellione verso un conformismo sociale che li disapprova
maggiormente rispetto a quelli maschili.

Ciò indica che la rilevanza delle risposte socialmente desiderabili, può
essere correlata all’età e genere in relazione al tipo di studio che viene condotto,
e a al tipo di contesto in cui viene analizzata la desiderabilità sociale tale per cui
può risultare significativo uno dei due elementi piuttosto che l’altro, oppure
entrambi, o nessuno.

In definitiva i soggetti che sovrastimano i comportamenti socialmente
desiderabili e sottostimano quelli indesiderabili mostrandosi in maniera più
negativa, tendono a reagire in modo tale al fine di evitare critiche.

Edward nei suoi studi evidenzia come “La tendenza a mostrarsi migliore
spesso non è consapevole ed è da ricollegare ad una più generale inclinazione a
sfuggire all’introspezione ed alla autoconoscenza” (Edward,1957). Questa
definizione fa emergere il desiderio che esiste dentro se stessi di mascherarsi
per quello che non si è (Edward, 1957).

La Ricerca

1. Obiettivi dello studio
L’obiettivo del presente studio è stato quello di indagare, grazie

all’utilizzo di tre questionari ampiamente usati in ambito psicologico, le
caratteristiche di personalità e la desiderabilità sociale di pazienti ospiti presso
una Comunità Terapeutica Assistita (CTA). 

2. Metodologia
I questionari sono stati somministrati a partecipanti ospitati presso una

CTA in provincia di Catania. La fase di somministrazione dei questionari ha
avuto una durata complessiva di circa due mesi.

Gli strumenti sono stati somministrati in setting individuale con modalità
face to face prevalentemente nelle ore mattutine, solo quando i pazienti erano
liberi dalle attività in cui giornalmente sono coinvolti all’interno della struttura. 
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Il campione era formato da 10 partecipanti (F=1 e M=9) dai 28 ai 55 anni
(M=39.4) di cui 5 avevano una scolarità Media Inferiore e 5 Media Superiore.
Motivo del ricovero presso la struttura era Deliri/Schizofrenia (3),
Tossicodipendenza (2), Depressione (2), Tentato suicidio (1), Conflitti familiari
(1) e problemi psicologici generali (1). La durata del ricovero presso la struttura
per l’intero campione era da più di 4 settimane.

La somministrazione avveniva in una stanza non rumorosa e luminosa
presso la struttura. I pazienti erano principalmente informati dell’indagine e
delle relative finalità e tutti mostravano interesse per la partecipazione alla
ricerca. 

Al fine di non gravare sulle condizioni di stanchezza del paziente e di
avere risposte quanto più veritiere possibili, la somministrazione degli strumenti
avveniva in tre momenti diversi a distanza di circa 5 giorni ciascuno. La ricerca
era stata precedentemente autorizzata dalla struttura.

 
3. Descrizione degli strumenti 
Per lo svolgimento della ricerca sono stati utilizzati i seguenti strumenti

psicologici: il Symptom Checklist 90-R, SCL-90-R (Derogatis, 1994), il Million
Clinical Multiaxial Inventory-III, MCMI-III (Million, 1983), ed il Personality
Assessment Inventory, PAI (Morey, 1991, 2007). Gli item sono formulati sotto
forma di affermazioni; le risposte erano date su scala Likert o con modalità
vero/falso in base al questionario.

 
3.1 SCL-90-R

L’SCL-90-R (Derogatis, 1994), è un questionario di autovalutazione
composto da 90 items in grado di misurare i sintomi psicopatologici
internalizzanti (depressione, somatizzazione, ansia), ed esternalizzanti
(aggressività, ostilità, impulsività) che il soggetto ha accusato negli ultimi sette
giorni. 

Lo strumento ha una lunga storia: intorno agli anni Sessanta venne
costituita una scala di valutazione dello stato psicopatologico, la HSCL
(Hopkings Symptom Check List), che comprendeva 56 items su sintomi
clinicamente rilevanti (Lippman et al., 1969). Successivamente venne creata la
versione originale della scala SCL, la SCL-41, che è stata progressivamente
aggiornata, dapprima in una versione a 58 item, la SCL-58 (Derogatis, Lippman
e Rickels, 1974) e poi, a più riprese, fino alla versione più recente, la SCL-90-R
che è un test tutt’ora molto utilizzato sia in ambito diagnostico che di screening
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in quanto si caratterizza per la sua economicità in riferimento al tempo di
somministrazione di circa 15 minuti.

Questo test è importante per poter misurare il cambiamento del paziente,
identificare precocemente i pazienti a rischio di suicidio, valutare i risultati di
una psicoterapia e i risultati di una farmacoterapia.

 
3.2 MCMI-III 

Il MCMI-III, Million Clinical multiaxial inventory-III, è uno strumento
utilizzato per la valutazione dei disturbi di personalità (Million, 1983). Fu ideato
da Theodore Million allo scopo di misurare i tratti di personalità e la presenza di
psicopatologia.

È il test sul quale sono state fatte più pubblicazioni dopo l’MMPI e il test
di Rorschach ed è composto da 175 item a risposta vero o falso, 24 scale
cliniche che sono correlate con una specifica teoria della personalità e della
psicopatologia (direttamente collegate alla terminologia concettuale del DSM-
IV) e 4 indici di correzione

Il questionario è utilizzato sia per identificare le caratteristiche più
profonde e pervasive della personalità che sono sottostanti ai sintomi
manifestati dal paziente, sia per comprendere le relazioni che intercorrono fra le
caratteristiche di personalità e le sindromi cliniche, al fine di favorire
l'individuazione del trattamento.

 
3.3 PAI

Il PAI, Personality Assessment Inventory (Morey, 1991, 2007) è un test
di personalità autosomministrato, realizzato sia per fornire informazioni sugli
aspetti clinici in setting professionali, ma anche per la psicopatologia adulta, che
valuta sindromi psicopatologiche e fornisce informazioni utili per la diagnosi
clinica, la pianificazione del trattamento e lo screening per la psicopatologia. È
un inventario multiscala progettato per l’assessment clinico di adulti dai 18 anni
di età. Come l’MMPI, il PAI è un test che non si basa su una teoria della
personalità, per tale motivo è definito ateorico.

Inizialmente, sulla base di alcuni approcci teorici, che consideravano
importanti la validità di costrutto, lo stile di risposta e la relativa varianza, Item
Response Theory, metodi di riduzione dei dati (analisi fattoriale e Cluster
analysis), sono stati scritti 2200 item, che sono poi stati sottoposti a revisione
sia concettuale che empirica e che hanno portato in conclusione agli attuali 344
utilizzati. Gli item definitivi costituiscono 22 scale.
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Le scale cliniche sono state individuate secondo due criteri: il primo si
basa sull’importanza stabile della nosologia psicopatologica, mentre il secondo
sulla significatività nella pratica diagnostica contemporanea.

 
Risultati dell’indagine 

Analisi dei dati 
Per verificare le ipotesi della ricerca sono state estrapolate dal PAI le

scale di desiderabilità, positiva e negativa (NIM-Negative Impression) e (PIM-
Positive Impression). 

Successivamente tramite correlazione di Pearson con tutte le variabili del
PAI, dell’MCMC-III e del SCL-90R sono state riportati i risultati definiti
significativi.

Tabella 1. Correlazioni significative fra le scale di desiderabilità e variabili del PAI 

NIM PIM
Infrequenty 0.76* -0.79*
Somatic complaints 0.79* -0.64*
Anxiety 0.83* -0.65*
Anxiety-related disordes 0.41 -0.65*
Depression 0.84* -0.77*
Schizophrenia 0.79* -0.53
Antisocial features 0.59 -0.74*
Drug problems 0.52 -0.64*
Suicidial ideation 0.76* -0.83*
Malingering index 0.77* -0.56
Rogers discriminant function 0.74* -0.74*
Estimated alchcol 0.62* -0.72*
Estimated drug 0.62* -0.72*
Suicide potential index 0.70* -0.61
Violence potential index 0.88* -0.84*
Treatment process index 0.46 -0.80*

• p<0.05; r ≥ 0.62

Legenda: NIM:Negative Impression, PIM: Positive Impression. 
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Tabella 2. Correlazioni significative fra le scale di desiderabilità e variabili dell’ 
MCMI-III 

 Desiderab. sociale
Dipendente -0.78*
Istrionica  0.69*
Narcisista  0.77*
Ossessivo compulsivo  0.78*
Negativista -0.62*
Masochista -0.64*
Borderline -0.78*
Ansia -0.64*
Somatizzazione -0.72*
Distimia -0.73*
Disturbo Post Traumatico da Stress -0.87*
Depressione maggiore -0.77*
Apertura -0.80*
Autosvalutazione -0.92*

* p<0.05; r ≥ 0.62

 

Tabella 3. Correlazioni significative fra le scale di desiderabilità e variabili      
dell’SCL-90R 

NIM PIM Desiderab. 
sociale

Somatizzazione 0.53 -0.77* -0.32
Ipersensibilità/interpersonale 0.44 -0.69* -0.36
Ostilità 0.46 -0.46 -0.62*
Ideazione paranoide 0.55 -0.65* -0.46
Psicoticismo 0.46 -0.62* -0.38
Positive symptom total 0.48 -0.69* -0.37
Positive symptom distress ind. 0.50 -0.56 -0.75*

* p<0.05; r ≥ 0.62

Legenda: NIM:Negative Impression, PIM: Positive Impression. 

Successivamente sono state correlate le variabili NIM, PIM e
desiderabilità sociale con le variabili età e uso dei differenti farmaci ovvero i
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Neurolettici tipici ed atipici, gli antidepressivi, gli ansiolitici, gli ipnoinducenti e
gli stabilizzatori dell’umore.

 

Tabella 4. Correlazioni fra scale di validità, età e uso di farmaci 

 NIM PIM Desiderab. 
sociale

Età -0.20   0.23  0.04
Neurolettico tipico  0.58 -0.82* -0.46
Neurolettico atipico  0.10   0.27  0.03
Antidepressivo  0.02   0.34  0.29
Ansiolitico  0.41 -0.24 -0.14
Ipnoinducente -0.08  0.04  0.23
Stabilizzatore dell’umore  0.72* -0.75* -0.55
* p<0.05; r ≥ 0.62

Legenda: NIM:Negative Impression, PIM: Positive Impression. 

Conclusioni
 
Tenendo conto del numero ridotto dei partecipanti alla ricerca i dati

hanno fornito ci forniscono una visione interessante dei partecipanti ospitati
presso la CTA.

Dai risultati è emerso come i partecipanti tendano, a mostrarsi
all’interlocutore tendenzialmente in maniera più negativa, rispetto alle loro
condizioni, con valori generalmente alti della desiderabilità sociale.
Supponiamo che ciò potrebbe indicare una velata richiesta di aiuto in una
condizione di disagio o la mancanza di assertività, poiché proprio questo stile
comunicativo permette ad un soggetto di essere diretto nelle opinioni, di
esprimere in maniera chiara e onesta i propri bisogni ed i propri desideri, le
proprie emozioni. Tuttavia tenendo conto del loro stato di salute psichica,
spesso tali condizioni risultano frequentemente mancanti (Alberti, Emmons
1999). 

Nelle relazioni personali e professionali, gli stili comunicativi che
possono emergere e coesistere nella stessa persona sono lo Stile Passivo o
atteggiamento di fuga di un soggetto eccessivamente timido, che inibisce le
proprie emozioni, lo Stile o atteggiamento aggressivo in cui l’aggressività è
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spesso utilizzata come strumento di difesa e, a volte, anche per nascondere la
timidezza e lo Stile Espressivo o Assertivo tipico di una persona amichevole,
rispettosa dei pensieri degli altri e dei loro diritti.

Nel campione in esame, la mancanza di assertività, che porterebbe i
soggetti a mostrarsi in maniera più negativa, potrebbe essere dovuta, oltre alla
condizione psicopatologica, a molteplici fattori che incidono sul loro vissuto
quotidiano, fattori che possono rappresentare un problema. In tal senso la non
assertività verrebbe usata come una giustificazione, da parte del soggetto, alle
difficoltà di integrazione e alle regole comportamentali che la società odierna
impone.

Per concludere, appare interessante sottolineare come non esista una
correlazione tra l’eta' e la desiderabilità sociale indagata, mentre vi è una
correlazione tra gli stabilizzanti dell’umore e l’Impressione. Nello specifico
vediamo come un’impressione Negativa (NIM) correli positivamente con gli
stabilizzanti dell’umore, mentre al contrario un’impressione positiva correli
negativamente con tali farmaci (PIM). Altrettanto interessante è la correlazione
inversa tra l’impressione positiva e l’utilizzo di neurolettici atipici.

Nonostante le limitazioni dello studio per il numero esiguo del campione
e la non omogeneità i risultati ottenuti sono interessanti in quanto ci permettono
di avere delle ulteriori informazioni su questa tipologia di pazienti, sulle loro
difficoltà e sul loro stile di vita in ambito comunitario.
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