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Oltre la depressione:
valutazione dei disordini della
personalità, alessitimia ed
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nei pazienti con infezione 
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Beyond depression: assessing personality disorders,
alexithymia and socio-emotional alienation in patients
with HIV infection
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n INTRODUZIONE

Fin dalla sua comparsa, l’infezione da HIV
è stata messa in relazione ad alterazioni
della sfera emotiva e cognitiva che rico-

noscono diverse ipotesi eziopatogenetiche, al-
cune di natura organica, per lo specifico tropi-
smo del virus stesso per il Sistema Nervoso
Centrale (SNC), in particolare per le strutture
limbiche che pare abbiano un ruolo nella mod-
ulazione delle emozioni, e per il manifestarsi
di patologie opportunistiche interessanti il
SNC (encefaliti virali, localizzazioni cerebrali
di patologie neoplastiche o di infestazioni pa-
rassitarie), altre correlate allo stress emotivo
conseguente la diagnosi di sieropositività, allo
stigma da sempre associato all’infezione e alla
frequente coesistenza di problematiche colla-
terali come l’abuso etilico o di sostanze stupe-
facenti [1-6]. I disturbi mentali sono più comu-
ni nella popolazione HIV+ rispetto a quella
HIV- (63% vs 30,5%, rispettivamente), in parti-
colare i disordini della personalità nella popo-
lazione sieropositiva per HIV raggiungono
tassi fino al 54% più elevati rispetto alla popo-

lazione generale; tuttavia, nonostante l’elevata
prevalenza, meno del 50% di tali disturbi rag-
giunge una diagnosi clinica [7]. Il disturbo
mentale più comunemente diagnosticato è
rappresentato dalla depressione; infatti la pro-
babilità di sviluppare sintomi di tipo depressi-
vo è due volte più elevata in pazienti con infe-
zione da HIV [8]. Da studi recenti si è eviden-
ziato che nell’ambito della popolazione HIV+,
il gruppo maggiormente a rischio di sviluppa-
re disturbi di tipo distimico o francamente an-
sioso-depressivo o disordini della personalità
è rappresentato dai maschi omosessuali che fi-
niscono pertanto con il presentare una più bas-
sa aderenza alla terapia antiretrovirale nonché
un più elevato tasso di comportamenti a ri-
schio (rapporti sessuali non protetti, abuso eti-
lico o di sostanze stupefacenti) [9, 10]. Un altro
disturbo di recente associato all’infezione da
HIV è l’alessitimia, un’alterazione dei processi
affettivi e cognitivi, verosimilmente da attri-
buirsi ad alterazioni esercitate dal virus su
aree cerebrali fondamentali per molteplici fun-
zioni cognitive come la corteccia prefrontale.
Secondo la sua definizione attuale il costrutto
dell’alessitimia si compone delle seguenti ca-
ratteristiche:
1) difficoltà nell’identificare i sentimenti e di-

stinguerli dalle sensazioni corporee che si
accompagnano all’attivazione emotiva;
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2) difficoltà nel descrivere ad altri i propri sen-
timenti e le sensazioni soggettive;

3) stile cognitivo legato allo stimolo, e orienta-
to all’esterno;

4) oscillazione tra comportamento dipendente
ed evitante;

5) raro ricorso agli altri per ottenere soccorso o
conforto; 

6) difficoltà nell’identificare emozioni dall’e-
spressione facciale degli altri;

7) ridotta capacità di empatizzare con gli stati
emozionali degli altri;

8) limitata capacità di pensare sulle emozioni
ed usarle per affrontare situazioni stressan-
ti [11-16]. 

Uno dei test più comunemente utilizzati
nell’ambito della valutazione dei disturbi di
personalità è il Minnesota Multiphasic Persona-
lity Inventory nella sua seconda revisione (MM-
PI-2) mentre il test per la valutazione e la sta-
diazione dell’alessitimia è la Toronto Alexithy-
mia Scale (TAS) e la sua seconda revisione,
TAS-20 [17-20]. 
Pochi sono gli studi che si sono concentrati
sull’applicazione di questi test nella diagnosi
di tali disordini nella popolazione HIV. Scopo
del nostro studio è stato dunque valutare, in
una popolazione di pazienti sieropositivi per
HIV, i disturbi della personalità e la presenza
di alessitimia partendo dalla considerazione
che in tali soggetti possano svilupparsi altera-
zioni della personalità e dell’emotività al di là
dei tratti depressivi.

n PAZIENTI E METODI

Abbiamo valutato tutti i 200 pazienti afferenti
alla nostra Unità Operativa in regime di Day
Hospital e abbiamo considerato i seguenti cri-
teri di inclusione allo studio: infezione da HIV
confermata mediante opportuni test di labora-
torio, qualunque valore di linfociti CD4 sia in
termini di nadir che al momento della prima
osservazione e di HIV-RNA, età maggiore di
18 anni e inferiore a 70 anni, assenza di patolo-
gie opportunistiche o neoplastiche e di stato di
gravidanza al momento dell’arruolamento e
nei successivi controlli, assenza di condizione
di tossicodipendenza attiva, di abuso etilico o
di assunzione di farmaci antipsicotici, assenza
di disordini di tipo psichiatrico di grado mode-
rato/grave, corretta conoscenza della lingua
italiana con l’abilità a produrre un consenso
informato in forma scritta. 

Dei 200 pazienti, 120 presentavano le caratteri-
stiche dell’eleggibilità; di questi, 32 pazienti so-
no stati persi al follow-up in quanto hanno rifiu-
tato di sottoporsi all’intera batteria dei test psi-
cologici previsti, 13 sono stati esclusi per lo svi-
luppo in corso di studio di patologie opportu-
nistiche o neoplastiche o per scompenso di
epatopatie virali, 7 hanno rifiutato di firmare il
consenso informato, 4 sono stati esclusi per ri-
presa della tossicodipendenza o dell’abuso eti-
lico, 2 pazienti sono deceduti e 2 hanno neces-
sitato di terapie farmacologiche anti psicotiche.
I 60 pazienti che hanno portato a termine lo
studio (Casi) sono stati seguiti in un arco di
tempo compreso tra Gennaio 2012 e Marzo
2013. La selezione dei Casi è riassunta in Ta-
bella 1. 
I pazienti arruolati avevano un’età compresa
tra 32 e 68 anni (mediana 47,5), una storia di
sieropositività per HIV da almeno 3 anni (ran-
ge 3-20, mediana 9); i fattori di rischio per HIV
risultavano essere rapporti sessuali non protet-
ti (omo o etero, nel 67% dei pazienti) e tossico-
dipendenza per via endovenosa (nel 33%). Tut-
ti i pazienti erano in terapia antiretrovirale effi-
cace (PI- o NNRTI-based) al momento dell’ar-
ruolamento. 
Per tali pazienti abbiamo inoltre calcolato il va-
lore di CD4 al momento dell’arruolamento e il
nadir con valori rispettivamente di 548,8±202,5
cell/mm3 e di 342,9±215,4 cell/mm3 (media±
deviazione standard). Per ognuno dei 60 pa-
zienti abbiamo calcolato il coefficiente di neu-

Tabella 1 - Pazienti (Casi) inclusi nello studio.

Totale pazienti HIV+ afferenti c/o la nostra U.O.
nel periodo dello studio: 200

Pazienti rispondenti ai criteri di inclusione: 120

32 pazienti persi al follow-up per rifiuto di sotto-
porsi a test di controllo

7 pazienti non hanno firmato il consenso infor-
mato

4 pazienti esclusi per ripresa TD o abuso etilico

2 pazienti deceduti

13 pazienti esclusi per sviluppo di neoplasie, pa-
tologie opportunistiche o scompenso di epatopa-
tie

2 pazienti esclusi per assunzione di antipsicotici

Totale pazienti che hanno completato lo studio: 60
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ropenetrazione in base allo score di Letendre
con evidenza che tutti i pazienti avevano un
valore di CPE >7 al momento dell’arruolamen-
to mentre il 61% aveva un valore medio di CPE
(ottenuto dalla media dei singoli valori di CPE
per ogni regime antiretrovirale praticato) >7
[21]. 
Per questi 60 pazienti HIV+ è stato effettuato
un pair-match per età, sesso, grado di scolariz-
zazione e durata di malattia con 60 pazienti
HIV- (Controlli) afferenti in regime di Day Ho-
spital presso la medesima U.O. nello stesso pe-
riodo di tempo in quanto affetti da epatopatie
croniche virali (HCV o HBV correlate) sottopo-
ste a periodico controllo clinico e laboratoristi-

co e/o a trattamenti antivirali. Le caratteristi-
che demografiche ed epidemiologiche dei Casi
e dei Controlli sono riassunte in maniera detta-
gliata nella Tabella 2. 
I disordini della personalità sono stati valutati
mediante l’MMPI-2. Questo test contiene 567
items e una serie di scale (scale di validità, sca-
le cliniche di base, scale supplementari e scale
di contenuto) e di sottoscale (di Harris e Lin-
goes). 
Nella nostra analisi abbiamo focalizzato la no-
stra attenzione sulle scale di validità, sulle sca-
le cliniche e sulle sottoscale. Per la valutazione
dell’alessitimia abbiamo utilizzato la versione
italiana della TAS-20 che contiene 20 items. Per
le analisi statistiche abbiamo adoperato il t stu-
dent ed il chi quadrato. 

n RISULTATI

I risultati ottenuti dai test psicologici sono rias-
sunti nelle Tabelle 3a e 3b. Abbiamo riscontra-
to differenze statisticamente significative tra i
due gruppi osservati nelle scale di validità che
mostrano il trend dei Casi ad utilizzare inade-
guati meccanismi di difesa come Aggressività e
Acting out, reagendo alle situazioni nuove con
agitazione, instabilità, auto criticità e distraibi-
lità (F: p<0,01; Ma: p<0,05). I Controlli hanno
mostrato un equilibrio tra atteggiamento difen-
sivo e di apertura ma anche una possibile ri-
cerca di vantaggi nella risposta agli items 
(K: p<0,01; L: p<0,05). 
Nella classificazione di Harris e Lingoes, sono
stati rilevati risultati statisticamente significati-
vi (per p<0,01) in diverse sottoscale. I punteggi
ottenuti nella sottoscala Idee persecutorie
(PA1) mostrano la tendenza dei Casi a percepi-
re il mondo come minaccioso, sentendosi in-
compresi, criticati ingiustamente e sfiduciati
nei confronti degli altri. 
Nelle sottoscale Alienazione Socio-Emozionale
(SC1-SC2) i punteggi alti dei Casi evidenziano
la presenza di sentimenti di disperazione, apa-
tia e timore, sentimenti non presenti nel grup-
po di Controllo. 
Per quanto riguarda la sfera cognitiva, i pun-
teggi ottenuti dai Casi nella sottoscala di Perdi-
ta di Controllo dell’Io, Cognitiva (SC3), mo-
strano la tendenza della popolazione HIV a ri-
ferire strani processi di pensiero, sensazioni di
irrealtà, difficoltà di concentrazione, di atten-
zione e di memoria. Un altro dato particolar-
mente rilevante è evidenziato dai punteggi alti

Tabella 2 - Dati epidemiologici, clinici e laboratoristi-
ci dei due gruppi osservati.

Casi Controlli

Numero di pazienti 60 60

Età, mediana (range) 47,5 (32-68) 48,7 (28-64)

Pazienti maschi, n (%) 36 (60) 36 (60)

Anni di scolarità, 13 (5-17) 15 (10-19)
mediana (range)

Pazienti HIV+, n (%) 60 (100) 0 (0)

Pazienti HCV+, n (%) 10 (16,6) 40 (66,6)

Pazienti HBV+, n (%) 3 (5) 20 (33,3)

Fattori di rischio
Sessuali, n (%) 40 (66,7) 10 (16,6)
TD, n (%) 20 (33,3) 15 (25)
Altro, n (%) 0 (0) 35 (58,3)

Anni di infezione, 9 (3-20) 10 (2-21)
mediana (range)

Anni di HAART n (%) 9 (2-16) ////

CD4+ nadir, 342,9±215,4 ////
cell/mm3 (M+DS)

CD4 cell/mm3 548,8±202,5 ////
(M+DS)

Gruppo CDC ////
A n (%) 44 (73,3)
B n (%) 6 (10)
C n (%) 10 (16,7)

Tipo di HAART:
PI-based, n (%) 40 (60) ////
NNRTI-based, n (%) 20 (40)

CPE score ≥7, n (%) 37 (61,6) ////
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ottenuti dai Casi nella sottoscala di Perdita di
Controllo dell’Io, Mancanza di Inibizione (SC5)
tramite cui viene riscontrata un’incapacità di
controllo delle emozioni e degli impulsi. 
La significatività ottenuta invece nella sottosca-
la Esperienze Sensoriali Bizzarre (SC6) indica
la presenza di percezioni corporee distorte ed
anomale nei Casi. 

Questa sottoscala della schizofrenia si riferisce
anche alla presenza di momenti di confusione,
di vuoto, di allucinazioni, pensieri insoliti o
sensazioni di controllo esterno. I punteggi nel-
la sottoscala Ipertrofia dell’Io (MA4) evidenzia-
no, invece, la tendenza dei Casi a valutare ir-
realisticamente le proprie abilità e potenzialità
a discapito delle relazioni sociali. I Casi, a dif-

Tabella 3a - Risultati del test MMPI nelle due popolazioni esaminate: analisi delle scale.

L F K MF MA

Menzogna: Probabilità Frequenza: Correzione: Mascolinità- Ipomania
di far riferimento Probabilità di Indicatore di Femminilità
ad immagini esagerazioni atteggiamento di
idealizzate di relative ai sintomi difesa verso il test
personalità patologici

HIV- 46,75 49,4 47,6 48,25 51,1

HIV+ 51,62963 61,25926 40,37037 57,25926 59,37037

P<0,05 P<0,01 P<0,01 P<0,05 P<0,05

Tabella 3b - Risultati del test MMPI nelle due popolazioni esaminate: analisi delle sottoscale.

HY2 HY4 PD5 PA1 SC1 SC2 SC3 SC5 SC6 MA4 

Bisogno Disagio Auto- Idee Alienazione Alienazione Perdita di Perdita di Esperienze Ipertrofia
di affetto somatico alienazione persecutorie sociale emozionale controllo controllo sensoriali dell’Io

dell’Io, dell’Io, bizzarre
cognitiva mancanza 

di inibizione

HIV- 45,15 52,55 50,1 49,95 52 53,85 46,5 49,15 48 48,95 

HIV+ 39,22222 61,59259 57 65,62963 60,40741 63,48148 56,22222 63 67,92593 58,37037

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

Figura 1 - Grado di alessitimia me-
diante test TAS 20 nelle due popo-
lazioni in esame.
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ferenza del gruppo di Controllo, hanno ottenu-
to punteggi significativi (p <0.05) anche nelle
sottoscale (Hy4) Disagio Somatico e (Pd5) Au-
to-Alienazione, riconfermando, quindi, la pre-
senza di importanti disagi somatici, sociali ed
emotivi che vengono fronteggiati con l’utilizzo
di meccanismi di repressione o di conversione
dell’affettività. 
Un dato che appare molto significativo riguar-
da la sottoscala Bisogno di Affetto (Hy2), nella
quale il gruppo di Controllo ottiene, invece,
punteggi significativamente maggiori rispetto
ai Casi. I nostri risultati sull’alienazione emo-
zionale sono rinforzati anche da un alto tasso
di soggetti alessitimici nel gruppo dei Casi
(62% vs 34%, p 0,0039) (Figura 1).
Contrariamente ad altri studi, non abbiamo ri-
scontrato differenze statisticamente significati-
ve nella sottoanalisi della popolazione omoses-
suale HIV per quanto riguarda lo sviluppo di
alterazioni della personalità né alcuna correla-
zione con i dati clinici e laboratoristici (nadir
dei CD4, valori di viremia, valore del CPE).

n DISCUSSIONE

Dall’analisi dei nostri dati è emersa una stretta
relazione tra l’alienazione socio-emotiva, la
percezione corporea distorta e la difficoltà rela-
zionale. A differenza del gruppo di controllo, il
gruppo HIV risponde onestamente alle do-
mande del test senza simulazioni. 
Questo dato è coerente con i punteggi più alti
ottenuti dai Controlli nella sottoscala Hy2. La
sottoscala Hy2, infatti, rappresenta il bisogno
d’affetto e il forte bisogno di attirare l’attenzio-
ne dell’altro. 
L’enfatizzazione e la ricerca di affetto del grup-
po di controllo dimostra come la desiderabilità
sociale e l’acquiescenza siano maggiori nella
popolazione generale rispetto al gruppo HIV.
Queste differenze sulla desiderabilità sociale ci
riportano al concetto di stigma sociale e alessi-
timia. 
L’alienazione socio-emotiva e la difficoltà rela-
zionale con l’altro non spinge il paziente HIV a

fidarsi e a ricercare vantaggi e affetto dall’altro
perché percepito come ostile. Diametralmente
ritroviamo nei pazienti HIV un’importante
ipertrofia dell’Io che compenserebbe il distacco
con l’alterità e le relazioni sociali. 
La percezione alterata del proprio corpo, i cam-
biamenti e le sensazioni prettamente fisiche,
vengono vissuti come “estranei” e quindi diffi-
cili da controllare. 
Anche questo dato può essere ricondotto al
concetto di Alienazione. Rispetto agli studi
precedenti, inoltre, non abbiamo riscontrato
dati significativi nella scala della depressione e
nelle sue sottoscale. 
Possiamo concludere che tra i gruppi da noi
presi in considerazione ci sono differenze stati-
sticamente significative per quanto riguarda al-
cuni specifici tratti di personalità e spicca in
particolar modo la difficoltà del paziente HIV
ad abbandonare la percezione di “estraneità”.
La malattia viene vissuta come l’invasione di
un “estraneo” che modifica il corpo, che impri-
giona l’emotività e non può essere controllato
mentre le relazioni con l’altro, considerato allo
stesso modo come un “estraneo”, sono consi-
derate minacciose, rifiutanti e giudicanti. La
percezione di un “estraneo dentro e fuori”, uni-
ta all’incapacità di controllo, blocca la comuni-
cazione emotiva sviluppando Alessitimia. Di
certo, aver dovuto selezionare di 200 pazienti
regolarmente seguiti presso il nostro Centro,
solo i 60 risultati idonei allo svolgimento di un
congruo periodo di follow-up rappresenta un li-
mite del nostro studio osservazionale, compen-
sato tuttavia dalla pressoché totale assenza in
letteratura di studi simili su popolazioni più
numerose. 
Contrariamente ad altri studi, non abbiamo ri-
scontrato differenze statisticamente significati-
ve nella sottoanalisi della popolazione omoses-
suale HIV per quanto riguarda lo sviluppo di
alterazioni della personalità né alcuna correla-
zione con i dati clinici e laboratoristici (nadir
dei CD4, valori di viremia, valore del CPE).

Keywords: HIV, neurocognitive, personality dis-
orders, alexithymia, MMPI.
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HIV infection is commonly associated with emotional
and cognitive disorders that recognize both causes of
an organic nature (related to the virus itself) and non-
organic factors (emotional stress resulting from HIV
diagnosis, social stigma and continued risk behaviour
such as alcohol or drug abuse). Most of the literature
has focused attention on depressive disorder, the most
common mental disorder in the HIV population. In
our analysis we evaluated the presence of personality
disorders and alexithymia in a group of patients
seropositive for HIV through appropriate psychologi-

cal tests. Our data revealed a close relationship be-
tween socio-emotional alienation, distorted body per-
ception and the difficulty in relating with each other,
which is perceived as threatening and judgmental;
this concept takes us back to the social stigma that
modifies the emotional communication of HIV pa-
tients. The illness is experienced as an outsider that
modifies the body, imprisons the emotionalism and
cannot be controlled. Such personality alterations
stop the emotional communication, thereby develop-
ing alexithymia.

SUMMARY
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