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W. John Livesley; Douglas N. Jackson 
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Adattamento Italiano: Donati, D.; 
Ubbiali, A.; Chiorri, C.; Hampton, P. 
(2013)

Test self report
290 item. Scala Likert a 5 punti

18 scale 

Popolazione generale: 862 
partecipanti (reclutati tra 2008 e 
2011)
Popolazione clinica: 182 persone 
(reclutati dal 2009 al 2012). 



DAPP-BQ

Livesley, 1985 (parlando del del DSM-III). 

“pieces of the puzzle simply did not fit”



DAPP-BQ

Modello categoriale 

Presenza/assenza 
di criteri.

I vari disturbi siano
mutuamente 

esclusivi.

Vedo: criteri 
presenti

Non vedo: 
caratteristiche 

sottosoglia o livello 
della caratteristica
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Modello 
dimensionale

Livello del 
tratto

Tratti presenzi 
in maniera 

diversa

Vedo: pattern 
di tratti 

personali

Non vedo: 
diagnosi



DAPP-BQ
Esempio: disturbo borderline (almeno 5 di 9 criteri)
Approccio categoriale

Una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, 
dell’immagine di  sé e dell’umore e una marcata impulsività, comparse 
nella prima età adulta e 
presenti in vari contesti, come indicato da cinque (o più) dei seguenti 
elementi:
1) sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono. 
2)    un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate 
dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione.
3)    alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé 
marcatamente e 
persistentemente instabili
4)   impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per 
il soggetto, quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, 
abbuffate). 
5)    ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento 
automutilante.
6)   instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per 
es., episodica intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano 
poche ore, e soltanto raramente più di pochi giorni)
7)  sentimenti cronici di vuoto
8) rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (per es., 
frequenti accessi di ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici)
9) ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo 
stress.
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126 
combinazioni

Approccio dimensionale

Problemi Identitari
Nessuna delle cose che faccio mi dà grande soddisfazione.
Sento come se ci fosse un enorme vuoto dentro di me.
Temo che io possa perdere il senso di chi sono.
Labilità Emotivo-Affettiva
Spesso mi sento come se fossi su delle montagne russe emotive. 
Tendo a reagire esageratamente di fronte a problemi trascurabili.
Il mio umore è molto imprevedibile.
Ansietà
Posso sentirmi tremendamente colpevole anche per qualcosa di 
poca 
importanza.
La mia mente sembra un disco rotto; continua a riproporre le 
medesime preoccupazioni.
Trovo talmente arduo prendere una decisione da non portare a 
termine le cose.
Regolazione Cognitiva Disfunzionale
Ho avuto la sensazione che le cose intorno a me fossero irreali.
Quando sono molto stressato/a, mi sembra di perdere per breve 
tempo il contatto con la realtà.
Talvolta cose che conosco bene mi sembrano "nebulose" o distanti.

Attaccamento Insicuro
Detesto essere separato/a da qualcuno che amo, anche per pochi 
giorni.
Mi sento davvero al sicuro soltanto quando la persona cui mi sento 
più emotivamente vicino/a è proprio accanto a me.
Quando sono preoccupato/a tendo a stare sempre in prossimità 
della persona a cui sono particolarmente legato/a.
Tendenza Autolesiva
A volte porre fine alla mia vita sembra essere l'unica via d’uscita.
Mi sono volontariamente colpito/a da solo/a con un oggetto.
Ho trovato diversi modi con cui posso intenzionalmente farmi del 
male.



DAPP-BQ

Valutazione delle dimensioni di base
dei disturbi di personalità e dei tratti
clinicamente rilevanti di personalità.

Caratteristiche affettive, cognitive e 
interpersonali che hanno importanti 
implicazioni per la salute mentale, 
l’equilibrio e il benessere della 
persona. 

Valutare le differenze individuali nei 
tratti dei disturbi di personalità.

Approccio empirico e psicometrico.



DAPP-BQ

DAPP-BQ

Regolazione 
Emotivo-
Affettiva

disfunzionale

Ansietà, Asservimento, 
Attaccamento insicuro, 

Labilità emotivo-
affettiva, Oppositività, 

Problemi identitari, 
Regolazione cognitiva 

disfunzionale

Comportame
nto dissociale

Insensibilità, 
Narcisismo, Problemi 

della condotta, Ricerca 
di stimoli, Riottosità

Evitamento 
sociale

Bassa affiliazione, 
Diminuita espressività

emotivo-affettiva, 
Problemi di intimità 

emotivo-affettiva

Compulsività

Compulsività

Sospettosità Tendenza 
autolesiva
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DAPP-BQ

Valutazione dimensionale: 
continuum con modificazione della 
personalità normale.

I tratti sono tendenze a sentire, 
percepire, comportarsi e pensare in 
modi costanti nel tempo e nelle 
situazioni in cui il tratto può 
manifestarsi. 

I tratti di personalità si applicano a 
tutti gli individui piuttosto che 
essere del tutto presenti o assenti.



DAPP-BQ

Cluster 1 - Regolazione Emotiva Disfunzionale
Instabilità emotiva e relazionale, disregolazione dell’espressione

emotiva. Emozioni intense e reattività. Anedonia, crisi di identità,
spesso falso sé. Peggioramento del funzionamento cognitivo in
condizioni di stress.

Ansietà, Asservimento, 
Attaccamento insicuro, Labilità 
emotivo-affettiva, Oppositività, 
Problemi identitari, Regolazione 
cognitiva disfunzionale



DAPP-BQ

Cluster 2 Comportamento Dissociale
Stile interpersonale insensibile, mancanza di empatia, sadismo, 
egocentrismo, attaccabrighe. Aggressivi e violenti specie quando 
provano rabbia.

Insensibilità, Narcisismo, 
Problemi della condotta, 
Ricerca di stimoli, Riottosità



DAPP-BQ

3. Evitamento sociale
Introversione, evitamento delle relazioni, scarsa responsività sociale.

Insensibilità, Narcisismo, 
Problemi della condotta, 
Ricerca di stimoli, 
Riottosità



DAPP-BQ – Cluster 1

Ansietà
Sentirsi impaurito, preoccupato e teso.
Sensazione di sentirsi minacciati e
impauriti. Ansia di tratto;
Indeciso/Esitante; Rimuginante; senso di
colpa. Caratteristica stabile diversa dai
sintomi specifici dei disturbi d’ansia.

•Ansia di tratto
•Indeciso/a
•Esitante
•Rimuginante
•Incline al senso di colpa

Rimugino molto sui miei errori passati.

Posso sentirmi tremendamente colpevole
anche per qualcosa di poca
importanza.



DAPP-BQ – Cluster 1

Asservimento.

Scarsamente assertivo; adeguamento
passivo agli altri; si sottomette per non
perdere la relazione. Cerca consigli e
rassicurazioni, suggestionabile.

•Scarsamente assertivo/a
•Cerca consigli e rassicurazioni
•Suggestionabile

Mi adeguo a ciò che vogliono le altre
persone anche quando non è ciò che
voglio io.

Esito nell’esprimere opinioni che penso
troveranno in disaccordo gli altri.



DAPP-BQ – Cluster 1

Attaccamento insicuro
Teme il rifiuto e l’abbandono da parte degli altri
significativi; “funziona” solo quando è insieme
ad altri significativi. Si oppone con forza alle
separazioni.
•Forte opposizione alle separazioni
•Bisogno di una base sicura
•Ricerca di vicinanza fisica
•Timore per la perdita degli altri
•emotivamente significativi
•Scarsa tolleranza alla solitudine/a
•sentirsi solo/a

Es. Vado nel panico quando sono separato/a
da coloro che amo.

Quando sono preoccupato/a tendo a stare sempre in
prossimità della persona a cui sono particolarmente
legato/a.



DAPP-BQ – Cluster 1

Labilità emotivo-affettiva.
Labilità delle emozioni, Iperattività
emotiva, Ipersensibilità, labilità della
rabbia, irritabilità. Frequenti e
imprevedibili cambiamenti emotivi,
lunatico, emozioni attivate
rapidamente e intense.

•Labilità delle emozioni
•Iperreattività emotiva
•Ipersensibilità
•Labilità della rabbia
•Irritabilità

Spesso mi sento come se fossi
su delle montagne russe emotive.
Cose di poco conto cambiano le mie emozioni.



DAPP-BQ – Cluster 1

Oppositività.
Passivo, oppositivo, mancanza di
organizzazione, si oppone alle
aspettative delle prestazioni
adeguate, irritazione per le figure si
autorità, manca di ambizione.

•Passivo/a
•Oppositivo/a
•Manca di organizzazione

Pianifico di fare così tante cose in un giorno che
spesso non concludo nulla.
Trascorro molto tempo a parlare di quanto
lavoro debba fare senza mai incominciarlo.



DAPP-BQ – Cluster 1

Problemi identitari.
Immagine di sé instabile e
frammentaria, sentimenti di vuoto e di
noia. Labile concezione di sé,
sentimenti cronici di vuoto, anedonia,
pessimismo.

•Labile concezione di sé
•Sentimenti cronici di vuoto
•Anedonia
•Pessimismo

Temo che io possa perdere il senso di chi sono.
Non sono sicuro/a di quale tipo di persona io
sia realmente.
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Regolazione cognitiva disfunzionale. 
Tendenza alla disorganizzazione e alla 
confusione del pensiero sotto
stress; può mostrare le caratteristiche 
della psicosi breve da stress;
è incline alle esperienze di 
depersonalizzazione o derealizzazione e
può mostrare un comportamento 
dissociativo; spesso manifesta le
caratteristiche della cognitività
schizotipica (ad esempio, ideazione
paranoidea non grave, illusioni e pseudo 
allucinazioni)
•Depersonalizzazione e
•derealizzazione
•Cognitività schizotipica
•Psicosi reattiva breve da stress

Talvolta cose che conosco bene mi sembrano
"nebulose" o distanti.
Troppa pressione mi rende difficile pensare in modo
chiaro.



DAPP-BQ – Cluster 1 - Esempio
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Disorganizzazione delle attività che si concretizza 
difficoltà a programmare le attività  e portarle a 
termine. Procrastinazione forte e difficoltà a
raccogliere le idee per mettere in atto azioni 
finalizzate.
Perdita di contatto con la realtà e difficoltà a 
pensare con chiarezza.
Tendenza a cambiamenti repentini di umore e 
tendenza ad arrabbiarsi facilmente. 
Non subisce gli altri e non è portato a lasciarsi 
sopraffare da pensieri negativi e rimuginativi.
Ha poco il senso del pericolo.

Marcato senso di sopraffazione da problemi
personali, pensiero rimuginativo e sentimento 
di colpevolezza.

Marcato senso di distacco dalla realtà, perdita
di contatto, senso di voci che urlano nella testa,
vede la propria vita come irreale 

Frequenti a cambiamenti repentini di umore, 
sopraffazione  emotiva, rabbia, emotività 
incontrollata.
Riesce a mettere in atto azioni finalizzate.
Può subire gli altri.



DAPP-BQ – Cluster 2

Insensibilità

Manca di empatia e rimorso. Sprezzante,
spietato, incline a sfruttare gli altri,
egocentrico, irresponsabile; persegue i
propri bisogni senza riguardo per gli altri.
Machiavellismo.
Alcuni possono essere sadici.
•Sprezzante
•Manca di empatia
•Spietato/a
•Incline allo sfruttamento
•Egocentrico/a
•Irresponsabile

Non mi disturba se le mie azioni causano
problemi a qualcun altro.
È più importante ottenere ciò che voglio che
essere sincero/a.



DAPP-BQ – Cluster 2

Narcisismo
Grandiosità, bisogno di adulazione
e ammirazione, esigenze di
approvazione, ricerca di
attenzione.

•Grandiosità
•Bisogno di adulazione e
•ammirazione
•Esigenze di approvazione
•Ricerca di attenzione
Sono più felice quando tutti gli occhi sono
puntati su di me.
Immagino di realizzare cose più grandi di
chiunque altro al mondo.



DAPP-BQ – Cluster 2

Problemi nella condotta.
Non segue le norme sociali, violenza,
comportamento antisociale minorile,
uso di sostanze. Viola le leggi e le
convenzioni sociali; è violento, ricorre
alle minacce e/o all’intimidazione
soprattutto quando è in preda alla
rabbia.
•Non segue le norme sociali
•Violenza
•Comportamento antisociale
•minorile
•Uso incongruo di sostanze

Quando le regole mi sono di intralcio, le
infrango.
Talvolta ho assunto così tanto alcol da non
riuscire a ricordare cosa fosse accaduto.



DAPP-BQ – Cluster 2

Ricerca di stimoli
Ricerca attiva di eccitazione e
stimolazione con poca attenzione
alle conseguenze; ha necessità di
cambiamenti; irrequietezza,
impulsività, necessità continua di
cambiamenti.
•“Sensation-seeking”
•Irrequietezza
•Impulsività

Mi piace “flirtare” con il pericolo.
Faccio cose rischiose che so andare al di là
delle mie capacità.



DAPP-BQ – Cluster 2

Riottosità.
Antagonista e ostile verso gli altri,
cerca di dominare e controllare gli
altri, ama prendere il controllo, non ha
paura di sfidare gli altri, ama avere
influenza sugli altri, rigido nel senso
che mantiene fisse le proprie idee;
incline al giudizio e alla critica.
•Ostile e aggressivo/a
•Stile cognitivo rigido
•Dominante
•Giudicante

Godo nel dire agli altri: “te lo avevo detto”.
Ho il dovere di far notare gli errori degli altri.



DAPP-BQ – Cluster 2 - Esempio
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La persona si descrive come portata a strumentalizzare gli
altri per fini personali. 
Polemico e litigioso, ha una visione asimmetrica delle 
relazioni con gli altri in cui si pone in una posizione di
superiorità che può concretizzare con prevaricazione.
Marcata la tendenza a ricercare sensazioni forti. 
Questi tratti si associano a una tendenza a provare rabbia, 
perdere di vista gli obiettivi e, probabilmente, non 
Imparare dagli errori.

La persona mostra un livello tendenzialmente basso 
di tratti associati a comportamenti dissociali. 
Tende a temere il giudizio altrui perché ha paura di 
perdere gli altri ed essere abbandonato (vedi Cluster 1).



DAPP-BQ - Cluster 3

Bassa affiliazione
Interpersonalmente “distante”; 
socialmente distaccato/a; non
molto socievole; cerca situazioni che non 
includono altre persone
e declina le opportunità di socializzare; ha 
pochi amici; non dà
inizio né apprezza il contatto sociale; 
spesso ha scarse capacità di
conversazione e abilità sociali; teme le 
situazioni sociali 
•Basso comportamento affiliativo
•Scarse capacità sociali
•Apprensione/preoccupazione
•sociale

Non mi sento molto sicuro/a di me stesso/a quando
sono con altre persone.
Nelle occasioni sociali tendo ad evitare le persone.



DAPP-BQ - Cluster 3

Diminuita espressività emotivo-
affettiva.
Non mostra emozioni; sembra 
anaffettivo/a; evita le situazioni a
valenza emotiva; mostra scarsa reattività 
in situazioni emotivamente
stimolanti; evita la condivisione di 
informazioni personali; è
a disagio nel rivelare dettagli personali; 
evita le rivelazioni involontarie
di sé; preferisce affrontare 
autonomamente le situazioni e
raramente cerca l’aiuto degli altri
•Ridotta espressività di tutta la
•gamma delle emozioni
•Riluttante alla rivelazione di sé
•Conta su se stesso/a 

Raramente condivido i miei problemi con qualcuno.
Mi sento piuttosto a mio agio nel mostrare i miei
sentimenti.



DAPP-BQ - Cluster 3

Problemi di intimità emotivo-
affettiva.
Manca di interesse per, ed evita, 
intimità e attaccamento; ha paura
dell’intimità; non cerca attivamente gli 
altri quando è stressato/a,
angosciato/a; mostra scarsa reazione a 
separazioni o ri-unioni/
reincontri; nonostante la paura e il 
timore, può desiderare relazioni
intime; manca di interesse per la 
sessualità, trae poco piacere dalle
esperienze sessuali, ha spesso timore 
dei rapporti sessuali

Il sesso non è una parte importante della mia
vita.
Le relazioni di intimità sono molto importanti
nella mia vita.



DAPP-BQ - Cluster 3 - Esempio
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La persona si descrive come molto socievole, portata ad
esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni agli altri 
pur manifestando anche una marcata tendenza a non riuscire 
a stese nelle relazioni che hanno una componente di intimità.
C’è un interesse verso la sessualità ma non verso la condivisione
e l’intimità in generale. Può sperimentare invidia. 

La persona si descrive come moderatamente diffidente,
Esprime con riluttanza le proprie emozioni agli altri. 
L’intimità sembra essere percepita positivamente sebbene,
seminando gli item, sembra che ci sia una qualche forma di 
resistenza nella sfera sessuale.



DAPP-BQ

Compulsività.
Bisogno di ordine, precisione e 
struttura; molto metodico/a e 
organizzato/a; spesso, eccessivamente 
preoccupato/a per l’igiene e la
pulizia; preoccupato/a per i dettagli, il 
tempo, la puntualità, le scadenze
e le regole; ha un forte senso del 
dovere e dell’impegno e tende
a portare a termine tutte le attività per 
tempo e meticolosamente 

Impiego ore cercando di fare ogni cosa il più
precisamente possibile.
Calcolo ogni cosa con precisione, senza mai
basarmi su valutazioni sommarie.
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Sospettosità
Diffidenza verso gli altri; ipervigile,
cerca significati nascosti, dubita
dell’affidabilità altrui, ama avere
influenza sugli altri, si sente
perseguitato/a.

Sospettoso/a
Ipervigile

Sto sempre in guardia contro le azioni degli
altri.
So che ci sono molte persone là fuori pronte a
truffarmi.
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Tendenza autolesiva.
Agiti autolesivi volontari, frequenti
pensieri suicidari, idee di
autolesionismo più o meno
pervasive.

•Idee di autolesionismo
•Agiti autolesivi

Mi sono volontariamente colpito/a da solo/a
con un oggetto.
Quando le cose non mi vanno bene, porre fine
alla mia vita sembra essere l'unica risposta.



Compulsività e Altro - Esempio
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Eccesso di ordine e precisione

Scarsissima propensione 
al perfezionismo

Marcata tendenza a non fidarsi degli altri e 
tendenza all’eccesso di sostanze

Marcata tendenza a non fidarsi degli altri
ma, soprattutto, tendenze autolesive che si
Sono concretizzate in un tentativo di suicidio 
e pensieri suicidari.



Sintesi Cluster 1

La persona si caratterizza per 
scarso autocontrollo. Può essere in 
balia dei propri impulsi e desideri 
senza riuscire a controllarli. Inoltre, 
non vede le potenziali minacce 
delle situazioni con cui si 
interfaccia. Appare sicuro di sé e 
poco portato al confronto con gli 
altri. Non teme l’abbandono ma 
prova risentimento quando non è 
al centro dell’attenzione. Esposto al 
cedere agli impulsi. Rischio di 
abuso di sostanze.

La persona si descrive come decisamente 
orientata alla preoccupazione anticipatoria e alla 
rimuginazione. Percepisce probabilmente 
minacce anche laddove non è detto che ci siano.
L’ansia associata alla labilità emotivo-affettiva, 
possono portare la persona a mettere in atto 
comportamenti di “attacco-fuga” talvolta 
preceduti da emozioni di rabbia. L’ansia può 
essere bloccante; infatti sebbene l’Oppositività
sia media (quindi, di solito, si organizza per 
iniziare e finire le cose) ammette di rinunciare 
talvolta ai propri impegni causata dalla paura 
dell’insuccesso. Teme gli abbandoni delle 
persone importanti e, vista la moderata 
elevazione sulla scala relativa ai problemi 
identitari, è possibile che veda negli altri un 
punto di riferimento esterno che sostituisce la 
mancanza di punti di riferimento interni.
Manca di organizzazione del pensiero e riporta 
episodi di depersonalizzaizone.
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Sintesi cluster 2

La persona mette in luce una 
marcata tendenza a porsi in modo 
asimmetrico nelle relazioni con gli 
altri, mostrando 
strumentalizzazione e mancanza di 
empatia. Segue poco le regole e 
mostra una forte propensione a 
ricercare stimoli forti. Questo, 
associato alla mancanza di 
autocontrollo e di percezione del 
rischio, espone la persona a 
comportamenti pericolosi (negli 
item del test dichiara di fare uso di 
massivo di alcol)

Si dimostra piuttosto attento agli 
altri verso cui non agisce mosso da 
secondi fini; la paura 
dell’abbandono porta la persona, 
probabilmente, a mettere in atto 
comportamenti desiderabili. 
Il pensiero appare rigido e, 
difficilmente la persona cambierà 
idea. Questo aspetto può rendere 
difficoltoso l’intervento. Rischia di 
interpretare il suolo del “buon 
paziente”. Non ricerca stimoli forti, 
probabilmente teme il pericolo.
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Sintesi cluster 3

La persona si percepisce come 
molto socievole e orientata a 
ricercare la compagnia degli altri.
Esprime senza particolari 
resistenze le sue emozioni agli altri, 
il rischio, però, è quello di farlo 
“senza filtri” e secondo la modalità 
del “sequestro emotivo”.
Sperimenta difficoltà nelle relazioni 
intime pur trovando appagante la 
dimensione sessuale. 

La persona tende a guardare con 
diffidenza agli altri nel senso che 
probabilmente ha paura di 
mostrarsi e di esprimere i propri 
vissuti. Tuttavia, guarda in modo 
piuttosto positivo alle relazioni 
intime. 
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Sintesi Compulsività, Sospettosità, Tendenza 
autolesiva
La persona, in linea con 
l’elevazione nella scala 
Oppositività, non mostra interesse 
per ciò che ha a che vedere con la 
sfera del rigore e dell’ordine. 
Molto sospettosa nei confronti 
degli altri.
La visione degli altri, pertanto, non 
ne esce positiva. Probabilmente il 
percepire gli altri come 
generalmente portatori di cattive 
intenzioni, legittima 
comportamenti strumentali. 
Le tendenze autolesive, riguardano 
l’abuso di alcol.

Colpisce il forte orientamento al 
perfezionismo e la marcata 
attenzione all’ordine e ai dettagli.
Questa caratteristica dovrebbe 
essere letta in associazione al 
livello alto di ansia. Tuttavia, riesce 
a porsi degli obiettivi e portarli in 
fondo quando l’ansia non lo blocca.
Degna di nota la sospettosità ma, 
soprattutto, l’elevazione della scala 
di Tendenza autolesiva
riconducibile a tentativo di suicidio 
e pensieri suicidari.  
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Osservazioni sul comportamento di risposta
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Scala di validità.
Distorsione delle risposte nella
direzione della desiderabilità
sociale.

Qualche volta sono infastidito/a
dalle persone che mi chiedono dei
favori.
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Proprietà psicometriche molto robuste
Analisi degli item 
Attendibilità (Coerenza interna multimetodo; test-retest)
Analisi della struttura fattoriale
Studio della relazione delle scale con varibili socio-domografiche
(ANCOVA)
Curve ROC; Grandezza degli effetti
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Validità concorrente
Personality Diagnostic Questionnaire 4+ (PDQ-4)
Inventory of Interpersonal Problems (IIP-47)
Severity Indices of Personality Problems (SIPP)
Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R)
Aggression Questionnaire (AQ)
SCID-I e II
Attachment Style Questionnaire (ASQ)
Emotional Intelligence Scale (EIS)
Scala Di Rosenberg per l’Autostima (RSES)
Scala di Desiderabilità Sociale di Crowne e Marlowe (CMSDS)


