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Introduzione

Nella letteratura il crescente interesse nei confronti del genere, come variabile nell'espressione e nel trattamento dei disturbi psichiatrici, è emerso in
un notevole numero di campi. Nuova attenzione sembra emergere anche nei confronti delle differenze psicopatologiche di genere. Molti studi infatti
si sono orientati nello studio della diversa incidenza, della diversa prevalenza nonché delle manifestazioni diverse di uno stesso disturbo nel genere
maschile e nel genere femminile. Le differenze di genere nell'ambito dei disturbi psichiatrici sono divenute oggetto di numerose indagini, al �ne di
veri�care se e quanto la variabile sesso possa incidere sulla psicopatologia (1).

Obiettivi
Lo scopo di questo studio pilota è stato valutare il ruolo delle differenze di genere nello sviluppo di tratti di personalità schizotipica, impulsività e

sensation seeking, oltre che l’in�uenza del sesso dell’individuo nella de�nizione della componente temperamentale

Materiali e metodi

Partecipanti
Lo studio è stato realizzato attraverso il reclutamento di
centosettantatre soggetti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con
anamnesi psichiatrica negativa, previa compilazione di un regolare
consenso informato, attraverso cui acconsentivano alla trattazione dei
propri dati personali. Si è proceduto alla rilevazione di dati di carattere
socio-demogra�co (età, sesso, scolarità, stato civile, attività lavorativa,
condizione socio- abitativa) e alla somministrazione dei seguenti test e
scale di autovalutazione:

❑ HCL-32 (Hypomania checklist -32 items): questionario auto-
somministrato, aiuta a identi�care aspetti clinici e temperamentali
relativi alla bipolarità sottosoglia (Angst J et al., 2005)(2).

❑ TEMPS-A-39 (Temperament Evalutation of Memphis, Pisa, Paris and
San Diego-auto questionnaire- 39 items): é un test autosomministrato
per quanti�care e determinare il temperamento in riferimento all’intera
vita del soggetto indagato(3). La versione utilizzata in questo studio è
quella ridotta, validata in italiano (Preti et al., 2010)(4).

❑ SDS (Self-Rating Depression Scale) è una scala di autovalutazione
quantitativa della sintomatologia depressiva, il cui periodo di
riferimento è quello della settimana che precede l’intervista (Zung,
1965)(5).

❑ SAS (Self-Rating Anxiety Scale) messa a punto dallo stesso autore della
SDS (WWK Zung,1971) (6), si tratta, in tal caso, di una scala di
autovalutazione della sintomatologia ansiosa(6).

❑ SPQ (Schizotypal personality questionnaire), questionario
autosomministrato, basato sui criteri diagnostici del DSM-III-R per il
disturbo schizotipico di personalità e contenente sottoscale per tutti i
nove tratti schizotipici. I 74 item per la valutazione della personalità
schizotipica forniscono una misura globale delle differenze individuali
riscontrabili nel soggetto affetto, con punteggi parziali per i nove tratti
schizotipici. Il formato di risposta è si/no. Ad ogni risposta affermativa è
attribuito 1 punto (Raine, 1991) (7).

❑ BIS-11 (Barratt impulsiveness scale), progettata per valutare
l’impulsività, come tratto della personalità o costrutto comportamentale
(E. S. Barratt e M. S. Stanford, 1959) (8).

❑ SSS (Sensation Seeking Scale Form V). Il questionario SSS rileva quanto
una persona necessiti di stimolazioni e sensazioni forti, misurando la
ricerca di brivido e avventura, il grado di disinibizione, la facilità ad
annoiarsi e la ricerca di esperienze estreme nel presente come nel
passato (Zuckerman, 1979) (9).

Risultati
Nell’analisi bivariata per sesso, si osservano punteggi per il
temperamento ipertimico alla TEMPS-A signi�cativamente superiori tra
i soggetti di sesso maschile rispetto ai punteggi per il sesso femminile
(p=0.012); per il temperamento ciclotimico punteggi superiori nel sesso
femminile rispetto al sesso maschile (p=0.040); livelli di ansia e
depressione soggettiva (punteggi alla SAS e alla SDS) maggiori fra le
donne ( rispettivamente p <0.0001 e p=0.002); livelli di sensation
seeking (punteggi alla SSS) superiori fra gli uomini (p=0.002). Alle
sottoscale per l’SPQ, punteggi maggiori nel sesso femminile rispetto al
sesso maschile sono stati riportati per l’ideazione di riferimento
(p=0.002), fobia sociale (p<0.0001), esperienze percettive insolite
(p=0.031), mentre nel sesso maschile si sono realizzati punteggi più
elevati per il criterio affettività coartata (p=0.038)

Conclusioni

L'esame di questi dati potrebbe suggerire l'esistenza di caratteristiche speci�che
differenziali di genere che, in presenza di psicopatologia, divengono più
facilmente evidenziabili; in particolare nel genere maschile sembrano emergere
maggiormente comportamenti di tipo impulsivo e di attivazione rispetto al
genere femminile nel quale invece sembra prevalere la tendenza all'emotività e
all'introversione.
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