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LA SOMMINISTRAZIONE DEL MMPI-2
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Introduzione

Esistono oramai molte evidenze che affermano e dimostrano l’alta correlazione tra tratti 
psicopatologici di personalità e concomitanti disturbi psichiatrici in soggetti che abusano di 
sostanze psicotrope in generale (Shedler e Block 1990, Greene et al. 1993, Allen et al. 1998, 
McGue et al. 1999, Gerra e Frati 2000, Liraud e Verdoux 2000, Gerra et al. 2000, Gerra et 
al. 2001, Biondi e Dimauro 2001, Feske et al. 2006, Mercenaro e Pirastu 2007, De Persis et 
al. 2009, Grant et al. 2009, Martinotti et al. 2010, Di Blasi et al. 2010, Swendsen et al. 2010, 
Lin et al. 2011, Maremmani et al. 2012). Così come iniziano a essere studiate e comprovate 
le relazioni fra le diverse sostanze assunte e i caratteristici tratti di personalità associati. Ci 
sono infatti signifi cative corrispondenze fra uso di cannabis e presenza di disturbo ossessivo 
compulsivo, di ansia, d’ideazione paranoide, di depressione, di ostilità e di sensation seeking 
(Milich et al. 2000, Daumann et al. 2004, Nicholos et al. 2008, Di Forti et al. 2010, Sciarini 
et al. 2011, Rubino et al. 2011, Serpelloni e Tito 2010). Un interessante studio mostra inoltre 
che chi fa uso di cocaina presenta diagnosi di depressione maggiore (18%), disturbi bipolari 
(8%), disturbo di personalità antisociale (16%) e disturbi dell’attenzione (12%) (Serpelloni 
e Tito 2010). Oltre a ciò, sempre gli assuntori di cocaina rivelano maggiore aggressività e 
suscettibilità, e un valore della scala base Deviazione Psicopatica (Pd) del MMPI-2 più alta 
rispetto al campione normativo (Gerra et al. 2010, Miller et al. 2005). Sempre nell’ottica della 
forte interrelazione fra uso di sostanze e caratteristiche psicopatologiche e/o comportamentali, 
altre ricerche hanno segnalato che l’uso di sostanze è collegato con il disturbo della condotta 
(King et al. 2004). 

Il quadro psicopatologico di chi usa sostanze è dunque estremamente complesso, inserito 
com’è in un quadro multicausale. In altri termini, come le nuove leggi sulla tossicodipendenza 
oramai sanciscono, vedi in particolare l’accordo raggiunto nella Conferenza Permanente per i 
rapporti fra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano per la sicurezza sul lavoro 
(Conferenza Stato Regioni 2008), per poter addivenire a una diagnosi accurata non è più possibile 
considerare solo i risultati clinici, seppure indispensabili, riferiti alla ricerca nei metaboliti urinari 
e/o nella matrice cheratinica delle sostanze d’abuso, oppure alla presenza dei due criteri clinici 
principali del DSM IV-TR, ossia la sindrome d’astinenza e i segni di una intossicazione. Risulta 
altrettanto determinante ai fi ni diagnostici lo studio del quadro clinico psicologico e psichiatrico 
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che può rilevare sia la disposizione alla dipendenza o all’abuso, sia la presenza di specifiche 
caratteristiche di personalità presenti nelle comorbilità, che possono peraltro rappresentare un 
ulteriore rischio per la salute di chi usa sostanze (ideazione parasuicidaria, comportamenti a 
rischio, promiscuità sessuale ecc.) e di chi da ciò può ricevere danno indiretto o diretto, sia 
segnalare il discontrollo degli impulsi che risulta essere proprio l’elemento più pericoloso per 
quanto riguarda l’uso di sostanze e il contesto lavorativo. In questo quadro si inserisce la nostra 
ricerca che ha l’obiettivo di studiare i profili del Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 
(MMPI-2) in lavoratori con mansioni a rischio di terzi che si sono rivolti alla Azienda ASL Roma 
D per i controlli di 2° Livello in riferimento alla DGR 332/09 (DGR 332/09), in particolare alla 
UOCI Servizio per le Dipendenze, e di cercare eventuali corrispondenze fra uso di sostanze ed 
eventuali tratti psicopatologici di personalità.

Metodi

Strumenti

È stato somministrato il Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (Butcher e 
Williams 2000), costituito da 567 item, che valuta le più importanti caratteristiche strutturali 
della personalità e i disturbi emozionali. La modalità di risposta è dicotomica: vero, falso. Per 
circoscrivere lo studio, sono state prese in considerazioni solo alcune scale e in particolare le: 
tre scale di validità [Menzogna (L), Frequenza (F), e Correzione (K)]; quattro scale cliniche 
[Depressione (D), Deviazione Psicopatica (Pd), Paranoia (Pa), Ipomania (Ma),]; dodici scale 
supplementari [Alcolismo di MacAndrew corretta (Mac-R), Tossicodipendenza potenziale 
(APS), Tossicodipendenza ammessa (AAS), Stress post-traumatico di Keane (PK), Stress post-
traumatico (PS), Ostilità ipercontrollata (O-H), Ansia (A), Forza dell’Io (Es), Leadership (Do), 
Responsabilità sociale (Re), Ruolo Maschile (GM), Ruolo femminile (GF)]; undici scale di 
contenuto [Ansia (ANX), Ossessività (OBS), Depressione (DEP), Preoccupazioni per la salute 
(HEA), Ideazione bizzarra (BIZ), Rabbia (ANG), Cinismo (CYN), Comportamenti Antisociali 
(ASP), Tipo A (TPA), Problemi familiari (FAM), Problemi lavorativi (WRK)]; 12 sottoscale 
[Contrasti familiari (Pd1), Problemi con l’autorità (Pd2), Imperturbabilità sociale (Pd3), 
Alienazione sociale (Pd4), Auto-alienazione (Pd5), Idee persecutorie (Pa1), Suscettibilità (Pa2), 
Ingenuità (Pa3) e Amoralità (Ma1), Accelerazione psicomotoria (Ma2), Imperturbabilità (Ma3), 
Ipertrofia dell’Io (Ma4)].

I punteggi grezzi delle diverse scale sono stati standardizzati in punti T. Le elevazioni di 
T >65, di tutte le scale, e i punteggi T <=40 solo per le Scale Pa, Es, Re, GM e GF sono state 
considerate indicative di problematicità clinica, mentre i valori compresi fra 60 e 65 erano 
sintomatici della presenza di tratti problematici (Butcher e Williams 2000).

Analisi statistiche

Sono state calcolate le differenze per ogni singola scala tra le medie dei punteggi T del 
campione in studio e le medie del campione normativo italiano del MMPI-2, mediante il t-Test 
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di Student per campioni indipendenti. 
In seguito è stato eseguito il t-Test di Student per campioni indipendenti di alcune 

scale selezionate del MMPI-2 tra le medie dei gruppi creatisi sulla base dell’esito della 
certificazione rilasciata dopo gli accertamenti di 2° livello (“Assenza di tossicodipendenza” vs 
“Tossicodipendenza”; “Assenza di tossicodipendenza” vs “Assenza di tossicodipendenza con 
riscontrato uso”; “Tossicodipendenza” vs “Assenza di tossicodipendenza con riscontrato uso”). 

Le analisi dei dati sono state eseguite mediante il pacchetto statistico IBM–SPSS® 19.0.

Soggetti

Da Settembre 2010 a Dicembre 2011 il nostro Servizio ha ricevuto 90 segnalazioni dalle 
Aziende, di queste 13 (14,4%) non hanno avuto seguito per motivi vari (dimissioni del lavoratore, 
contratti a termine scaduti, ecc.), per cui abbiamo effettuato 77 (85,6%) nostre convocazioni 
formali. Un soggetto (1,1%) è stato inviato al Servizio dal Medico Competente senza gli 
accertamenti di 1° Livello, quindi senza la segnalazione della sostanza, ma per legittimo sospetto. 
Il soggetto non si è mai presentato al nostro Servizio, per cui è stato eliminato dal campione. Dei 
lavoratori formalmente convocati dal nostro Servizio, 65 (85,5%) sono effettivamente afferiti, 
mentre 11 (14,5%) non si sono mai presentati agli appuntamenti. Dei 65 soggetti sottoposti agli 
accertamenti, 58 (89,2%) hanno portato a termine tutto l’iter diagnostico, mentre 7 (10,8%) 
hanno effettuato un drop-out (vedi tabella I). 

Il MMPI-2 è stato somministrato a 62 soggetti, 59 maschi e 3 femmine rispettivamente di età 
compresa tra i 22 e i 58 anni (M=36,8), e tra i 28 e i 47 anni (M=35,3)1.

Gli accertamenti di 2° Livello effettuati dal nostro Servizio (Grassi et al. 2012) hanno 
attestato l’assenza di tossicodipendenza o di riscontato uso nel 50% del campione, mentre l’uso 
di sostanze e la tossicodipendenza sono stati riscontrati, rispettivamente, nel 35% e nel 5% dei 
soggetti (vedi tabella II). Nel 10% dei soggetti non è stato possibile addivenire a certificazione 
certa. 

1  “Il protocollo operativo applicato, condiviso nei suoi principi metodologici e clinici con i 
Medici Competenti delle aziende invianti, prevede un colloquio psicologico, un colloquio psichiatrico, 
la somministrazione del MMPI-2, l’analisi della matrice cheratinica e l’analisi dei metaboliti urinari. Tale 
protocollo risponde quindi alla necessità di una diagnosi multidisciplinare approfondita che contempli 
non soltanto e non semplicemente indispensabili indagini di laboratorio, che documentino la presenza 
di sostanze nei campioni biologici, ma anche una valutazione psicologica e psichiatrica. I presupposti 
teorici di tale scelta riguardano ovviamente la dimostrata e assodata compresenza delle problematiche di 
dipendenza con molte problematiche psichiatriche, sia sull’Asse 1 che sull’Asse 2 del DSM IV-TR […]. 
Oltre a ciò i due colloqui, psicologico e psichiatrico, effettuati da 2 operatori diversi, rappresentano per 
il lavoratore una maggior garanzia di obiettività e oggettività valutativa. Il MMPI-2 è stato scelto per 
l’indubbia validità legale, affermata e riconosciuta in ambito forense internazionale, e per l’indiscusso 
valore clinico diagnostico che può vantare anche grandi campioni normativi statistici di verifica accumulati 
negli anni. A fronte dei risultati di laboratorio e delle valutazioni cliniche degli operatori che effettuano i 
colloqui, in una riunione di Equipe congiunta con il Direttore del Servizio è decisa la diagnosi e stilata la 
correlata certificazione” (Grassi et al. 2012).
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Risultati

Il confronto tra le medie dei punteggi T del campione in studio e quelle del campione 
normativo italiano evidenzia alcune differenze significative. Il gruppo in studio ha punteggi più 
elevati nelle scale L, K, Pd, Pa, Mac-R, AAS, O-H, HEA, Pd2, Pd3, Pa1, Ma3 e meno elevati nelle 
scale PK, PS, A, Do, GF, OBS, TPA, WRK, Ma2 (vedi tabella III). 

Le elevazioni delle scale di validità L e K suggeriscono come i soggetti abbiano considerato 
il contesto valutativo, presentando la tendenza ad assumere un atteggiamento difensivo, volto 
a mostrare un quadro di personalità più virtuoso della normalità. La scala base Pd più alta si 
riferisce soprattutto al rapporto problematico con l’autorità, le regole, i confini, soprattutto nella 
sottoscala Pd2, anch’essa trovata rialzata rispetto al campione normativo. L’altra scala base 
che risulta alta è la Pa, elevata in soggetti con tratti o veri e propri sviluppi della personalità 
di tipo paranoide. Inoltre la concomitante elevazione della sottoscala Pa1 può suggerire 
quantomeno una tendenza nella personalità dei soggetti esaminati a presentare un pensiero di 
tipo fondamentalmente interpretativo-proiettivo, che mette sugli altri le proprie problematiche 
e non riconosce le proprie responsabilità rispetto ai problemi o alle avversità e che è ipereattivo 
agli altri in senso pessimistico. Altri valori mediamente più elevati sono stati trovati nelle scale 
supplementari della “tossicodipendenza”, ossia la Mac-R e l’AAS. La prima è indicativa rispetto 
all’assunzione di stili di vita tradizionalmente associati a persone che hanno problemi di alcol 
o che usano droghe. La seconda, invece, è relativa alla consapevolezza che la persona ha di 
avere problemi con le sostanze e la disponibilità conscia ad ammetterlo. Tali scale suggeriscono 
che nel campione studiato molti soggetti hanno e ammettono problemi con le sostanze. Una 
scala risultata anch’essa maggiormente elevata è la O-H che segnala un passato connotato da 
esperienze negative da parte delle altre persone, vissuti di ostilità nei contatti interpersonali e 
ruminazioni di pensieri negativi. Risulta mediamente più consistente anche la scala di contenuto 
HEA, che segnala dunque l’esistenza nei soggetti osservati di preoccupazioni riguardanti la 
salute, la presenza di vari sintomi fisici e il sentirsi più malati della media delle persone. 

Tra le scale mediamente più basse si considerano le scale supplementari Do e GF. Il punteggio 
basso della prima scala suggerisce una scarsa presenza di capacità assertive e assenza di capacità 
di leadership; il basso valore dell’identificazione femminile può essere il segnale, invece, di una 
carenza nelle attitudini relazionali e di sentimento. 

Il secondo gruppo di risultati (vedi tabella IV) analizza le differenze fra gli esiti di 
certificazione rilasciati al termine degli accertamenti per le singole scale del MMPI-2. I lavoratori 
che hanno ricevuto una certificazione di “assenza” d’uso di sostanze hanno un punteggio medio 
statisticamente significativo più basso nelle scale Ma, Mac-R, Cyn, ASP, Pd4, Ma2 e Ma4 e 
uno più alto nelle scale GF e Pa3, rispetto a coloro che hanno una certificazione di “assenza di 
tossicodipendenza con riscontrato uso”. Inoltre il primo gruppo, con “assenza” d’uso di sostanze, 
ha una media statisticamente significativa più bassa nelle scale Pd, Mac-R, AAS, PK, PS, A, ANX, 
OBS, DEP, HEA, ANG, CYN, WRK, Pd1, Pd5, Pa1, Pa2, Ma2 e Ma4, e una più alta nelle scale Es, 
Do, Re, GM, GF, Pd3 e Pa3 anche rispetto al gruppo con certificazione di “tossicodipendenza”. 
Infine il gruppo con una certificazione di “assenza di tossicodipendenza con riscontrato uso” ha 
un punteggio medio statisticamente significativo più basso nelle scale Pd, Mac-R, AAS, PK, PS, 
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A, ANX, OBS, DEP, HEA, BIZ, ANG, CYN, WRK, Pd1, Pd5 e Ma2 e uno più alto nelle scale Es, 
Do, Re, GM e Pd3 rispetto al gruppo con certificazione di “tossicodipendenza”. 

I valori più alti della GF e una più bassa Mac-R in chi non conferma la positività del 1° 
livello versus chi invece conferma l’uso possono indicare un maggior contatto con l’emotività 
e uno stile di vita più convenzionale. Mentre la differenza in negativo fra chi non presenta uso 
di sostanze e chi è tossicodipendente delle scale Pd, Mac-R, AAS, A e ANX, ANG e CYN, 
suggerisce ancora una maggiore capacità di stare alle regole e un migliore rapporto con l’autorità, 
uno stile di vita più regolare e la negazione di problemi con le sostanze, un’ansia sicuramente 
più contenuta e una minore presenza di rabbia. Sempre in questa linea la maggiore positività 
statisticamente significativa nelle scale Es e Do, Re e GM possono indicare una forza dell’Io 
più solida nel gruppo che non conferma la positività rispetto ai tossicodipendenti, unita ad un 
maggior senso di responsabilità e una migliore identificazione maschile che rendono la persona 
più forte sia rispetto alla possibilità di controllarsi sia di valutare realisticamente la pericolosità 
delle conseguenze delle proprie azioni. In ultimo, chi è certificato come utilizzatore di sostanze 
ha un valore significativamente più elevato versus i tossicodipendenti nelle scale Es, Do, Re e 
GM, ossia mostrano ancora una volta un Io più forte, una maggior capacità di leadership e un 
senso di responsabilità verso gli altri maggiore a fronte invece di valori più bassi alla Pd, alla 
MAC-R e alla AAS, alla A e alla ANX, alla ANG e alla CYN, ossia si ripetono le considerazioni 
già fatte in precedenza. 

Infine, si è voluto considerare la possibile presenza di tratti di personalità valutati seguendo 
le elevazioni delle scale con punteggio T >65, compreso tra 60-65 e per le scale Pa, Es, Re, GM 
e GF anche con T <=40. Anche seguendo questa prospettiva, le scale di validità, in particolare 
la L e la K, risultano in media tra 60-65 per il 20% del campione e >65 per il 7%. A fronte di 
ciò però si può anche desumere che il 73% dei soggetti ha collaborato al test e ha mostrato 
un’immagine veritiera di sé, il che conferma la compliance già evidenziata in un precedente 
nostro lavoro (Grassi et al. 2012). Allo stesso modo, nelle scale Pd e Ma si nota una tendenza 
all’elevazione, il 10% ha un punteggio tra 60- 65 e il 14% >65 nella scala Pd, e il 5% tra 60-65 e 
il 10% >65 nella scala Ma. Altro rialzo lo si può riscontrare nelle scale della tossicodipendenza, 
in particolare per la Mac-R e l’AAS, che risultano essere tra 60-65 rispettivamente nel 16% e nel 
22% e >65 nel 27% e nel 19%. In altri termini poco meno della metà dei soggetti evidenzia tratti 
di comportamento tradizionalmente collegati all’uso di alcol e sostanze, ammettendone così il 
loro utilizzo. Per i gruppi con punteggi elevati nelle altre scale si rimanda alla tabella V.

In definitiva, il profilo medio del lavoratore che viene segnalato al Servizio è un soggetto che 
attua una condotta difensiva nei confronti del test in quanto cerca di negare la problematica che lo 
ha condotto alla procedura di accertamento, evidentemente anche per timore del risultato e delle 
conseguenze che esso potrebbe avere sul lavoro, e per questo si adopera per un atteggiamento 
conformista e iperconvenzionale che però non gli permette nemmeno di contattare le proprie 
problematiche che vengono minimizzate e, spesso, del tutto negate. Rappresenta quindi una 
difesa esterna che però rivela anche un moto difensivo dell’inconscio nei riguardi della coscienza. 
Sicuramente si conferma l’uso di sostanze anche per diretta ammissione dell’interessato, ma 
molto di più perché il quadro comportamentale evidenzia uno stile di vita “adolescenziale”, 
problemi con l’autorità e con le regole, suscettibilità e reattività superiori alla norma, tendenza a un 
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pensiero proiettivo interpretativo, negatività nei confronti del prossimo fino al vissuto del mondo 
come minaccioso, biasimo degli altri per i propri problemi. Altro dato tradizionalmente legato ai 
quadri tossicomanici è la tendenza ad assumere comportamenti ostili e aggressivi, che possono 
però essere maggiormente contenuti rispetto a un campione patologico di tossicodipendenti per 
la presenza di un Io più strutturato e di un maggiore senso di responsabilità personale. In ultimo 
emerge la tendenza alla somatizzazione che riconferma la difficoltà a mettersi in contatto con 
i problemi emotivi e una maggiore disposizione a mettere sul concreto le difficoltà relazionali 
intra e inter psichiche nei confronti degli altri.

Discussione 

L’espansione del consumo delle sostanze psicoattive sia per uso ricreazionale sia per una 
vera e propria patologia di tossicodipendenza non si è ancora arrestata, sebbene i dati europei 
del 2011 parlino di una stabilizzazione (EMCDDA 2011). È stato infatti pubblicato uno studio 
promosso dal Norwegian Institute for Water Research (NIVA) e dall’Istituto “Mario Negri” di 
Milano che cerca di stimare l’uso di sostanze attraverso l’analisi delle acque reflue, utilizzando 
i biomarcatori urinari in 19 città europee in una settimana del mese di marzo 2011 (Thomas et 
al. 2012). Il più alto livello di consumo di cannabis è in Olanda, seguita da Francia, Spagna e 
l’Italia, quest’ultima con un ragguardevole quarto posto. Milano, unica città italiana inserita 
nello studio, consuma cocaina 10 volte di più dell’insieme dei Paesi Scandinavi, ma meno 
dell’Olanda. In ogni modo lo studio stima che i consumi europei totali in Europa raggiungono i 
365 Kg. di cocaina al giorno, che rappresentano il 10-15 % del consumo globale di tale sostanza. 
Sempre Milano ha inoltre un notevole consumo di metamfetamine e, sebbene più moderato, 
di ecxtasy. E’ evidente che questi risultati comunque non possono essere presi con ottimismo 
non solo perché in realtà altre nuove sostanze possono sostituire quelle più conosciute, come 
ad esempio le droghe sintetiche, ma anche altri comportamenti, sempre riconducibili alle 
dipendenze patologiche, possono aggiungersi all’uso di sostanze psicotrope, come il gioco 
d’azzardo patologico, i DCA, le dipendenze dalle nuove tecnologie. Infine, sapere che 75,5 
milioni di europei usano cannabinoidi una tantum, e di questi 19,5 milioni hanno da 15 a 24 anni 
è una realtà che non può certo rassicurare (EMCDDA 2011). Le conseguenze individuali, sociali 
e per la salute pubblica sono oramai note nella loro non certo trascurabile rilevanza. Se a ciò si 
aggiunge che da un’inchiesta italiana recente pubblicata sul giornale La Repubblica nel febbraio 
2012 (Berizzi 2012) risulta che le categorie più a rischio per l’uso di cocaina sono gli autisti, i 
camionisti, i piloti, i medici, gli infermieri, i muratori oltre ai professionisti della finanza, agli 
imprenditori e agli artigiani, e che il luogo di assunzione privilegiato è la mattina prima di uscire 
di casa o il luogo del lavoro per vincere la fatica, lo stress, è evidente il forte rischio di incidenti 
auto ed etero lesivi che corrono sia i soggetti interessati che i terzi. 

Al di là dell’annosa, e oramai obsoleta, diatriba ideologica sulle liceità o meno dell’uso 
di sostanze, in questo ultimo ventennio si sono visti moltiplicare gli studi scientifici sul 
fenomeno droga e sulle sue correlazioni mediche, biologiche, endocrinologiche, psicologiche 
e psichiatriche2. Si è usciti insomma da un modello che vedeva la tossicodipendenza come una 

2  È evidente a tutti che l’approccio ideologico mal si accorda con uno spirito scientifico. Esso ha 
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malattia o come un vizio (Cancrini 1982) e se ne studiano, in modo sempre più obiettivo e 
scientifico, i contorni clinici. I risultati di questi studi, sebbene non definitivi e in alcuni casi 
anche controversi, indicano in modo incontrovertibile la presenza di ingenti danni, derivanti 
dall’uso di sostanze e dalle dipendenze patologiche, sulla salute dell’individuo, sulla sua vita e 
su quella di chi lo circonda. Ne è prova il fatto che la legislazione è divenuta sempre più attenta 
sia a proteggere la salute di chi lavora sia di chi può avere conseguenze gravi, fino alla morte, da 
comportamenti pericolosi derivanti dall’uso di sostanze. Il DGR 332/09 è solo una delle ultime 
iniziative che cerca di dare una risposta ad un ambito che ci vede intervenire, rispetto agli Stati 
Uniti, con circa vent’anni di ritardo3 e il dibattito sull’omicidio stradale previsto per chi guida 
sotto l’effetto di alcol e di sostanze ne è un altro esempio.

È quindi evidente come molte ricerche in questi ultimi anni hanno cercato di evidenziare 
le correlazioni fra uso di sostanze e la possibilità di mettere in atto comportamenti a rischio e, 
sempre nella stessa ottica, la presenza nei consumatori di sostanze di problematiche psichiche di 
vario livello che possono compromettere il rispetto delle regole e la valutazione dei rischi.

La ricerca longitudinale di Shedler e Block (1990) e quella di Milich et al. (2000) hanno 
mostrato come i giovani adulti che facevano uso frequente di droghe avevano un numero 
maggiore di sintomi di somatizzazione, ossessivo-compulsivi, depressivi, ansiosi, di ideazione 
paranoide, ostilità, comportamenti antisociali e alienazione rispetto a coloro che facevano uso 
occasionalmente. Questi giovani, inoltre, risultavano inadeguati nella progettualità scolastica e 
lavorativa così come nel canalizzare le loro energie verso obiettivi futuri significativi. Daumann 
e collaboratori (2004) hanno riscontrato ancora come l’uso regolare di cannabis risultava essere 
un fattore cruciale per lo sviluppo e il mantenimento dei sintomi psicopatologici negli assuntori 
di ecstasy. 

Altri autori hanno tentato altresì di trovare correlazioni fra utilizzo di sostanze psicotrope 
e la presenza di rabbia e/o di comportamenti aggressivi. La ricerca di Gerra e colleghi (2008) 
mostra che i cocainomani, rispetto agli eroinomani, mostrano maggiori livelli di aggressività 
e di suscettibilità, e punteggi più alti nell’MMPI nella scala della deviazione psicopatica (Pd) 
rispetto agli eroinomani. Tuttavia, i primi mostrano anche punteggi nella norma per quanto 
riguarda evitare il danno, la preoccupazione per la salute, l’estroversione sociale e la capacità 
di gestione dello stress, che probabilmente hanno permesso una migliore integrazione sociale e 
hanno mascherato in parte la gravità dei loro problemi di personalità. Altri autori (Greene et al. 
1993), dal canto loro, hanno invece confrontato i profili dell’MMPI di pazienti dipendenti da 
cocaina e marijuana e hanno riscontrato che non ci sono differenze significative tra i profili dei 
due gruppi. Essi ipotizzano così l’esistenza di alcuni tratti di personalità o caratteristiche di base 
condivisi dai due gruppi. Lo studio di Flory e colleghi (2004) dividendo i soggetti esaminati 

d’altro canto dominato il campo della tossicodipendenze sin dall’inizio (Caretti et al. 2010) e ancora oggi 
permea la cultura clinica e assistenziale dei Ser.T. e degli operatori che ne fanno parte. Così come d’altra 
parte la risposta da parte delle autorità in campo legale e giudiziario non può essere di per sé risolutiva, ma 
solo utile a circoscrivere i danni del problema. Ci sembra dunque che la ricerca clinica sia l’unica risposta 
che possa offrire gli strumenti per implementare programmi di prevenzione sempre più mirati ed efficaci.

3  Già nel 1° Simposio Europeo sul WDT svolto a Stoccolma nel 1998, era stato sottolineato che il 
ritardo con cui l’Europa recepiva l’esperienza americana riguardo la prevenzione nei luoghi di lavoro del 
consumo di alcool e sostanza psicotrope si attestava sui 10/15 anni (Dalen et al. 2000).
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secondo la sostanza utilizzata (alcol e marijuana), i predittori psicosociali e tre sottogruppi 
(insorgenza precoce, insorgenza tardiva e non uso) ha voluto verificare eventuali differenze fra i 
gruppi, comparandoli. I risultati rivelano che chi utilizza alcol nel gruppo di insorgenza precoce 
mostrava più aspetti di disfunzionali segnali di patologia rispetto a chi presentava insorgenza 
tardiva o non-uso. Per contro, nel gruppo che utilizzava marijuana c’erano aspetti disfunzionali 
sia nei casi di insorgenza precoce sia nei casi di inizio tardivo rispetto a chi non la usava affatto. 
Ciò conferma che sebbene non si può predire lo sviluppo che può avere nella singola persona 
l’uso di sostanze, come per esempio si possa fare valutando l’insorgenza precoce o tardiva, 
sicuramente alcuni indicatori possono però rappresentare evidenti fattori di rischio e dunque 
essere individuati quali precursori.

Per ciò che riguarda gli eventuali segnali che possono far prevedere l’uso delle droghe, cruciali 
sono le ricerche su popolazioni adolescenziali che sebbene sembrano mostrare caratteristiche 
tipiche di quell’età, in realtà evidenziano caratteristiche e tratti di personalità che tendono invece 
a stabilizzarsi anche nell’età adulta. Un primo studio (Calafat et al. 2007) su un campione di 
frequentatori di locali notturni ha evidenziato che l’uso di droga prima dei 18 anni e una percezione 
molto bassa di rischio riguardo all’uso ricreazionale di droghe (soprattutto cannabis e ecstasy) 
possono segnalare il probabile uso di sostanze. Una successiva ricerca sempre degli stessi autori 
(Calafat et al. 2008) ha però messo in luce che, nonostante il fatto che i giovani che fanno un uso 
anche solo ricreazionale di sostanze si distanziano dal profilo del tradizionale soggetto proveniente 
da aree di esclusione sociale, non si può parlare di una vera “normalizzazione”, in quanto l’uso 
di sostanze (incluso l’alcol) continua ad essere connesso con alcuni fattori tipici segnalati dalla 
letteratura: sociodemografici (rendimento scolastico, religiosità), comportamenti devianti (età di 
inizio dell’assunzione di sostanze, adattamento scolastico), comportamenti a rischio e antisociali 
di diverso tipo (guidare avendo assunto sostanze, rubare ecc.), uso di sostanze in famiglia o fra i 
coetanei, caratteristiche di personalità e altre variabili (motivazione, aspettative e percezione del 
rischio relativo all’uso di sostanze, atteggiamento rispetto al controllo sociale e legale). 

Altri ricercatori hanno tentato altresì di trovare correlazioni fra utilizzo di sostanze psicotrope 
e presenza di rabbia e/o di comportamenti aggressivi. Nichols e colleghi (2008) hanno infatti 
riscontrato la correlazione positiva tra rabbia sperimentati dagli adolescenti in prima media e 
l’inizio di uso di sostanze (sigarette, alcol e marijuana) in seconda media, anche se la forza di 
questa corrispondenza è solo moderata. Questi risultati sono tuttavia in linea con quanto riscontrato 
dalla letteratura che evidenzia che negli adulti l’uso di droga nasce spesso come modo per poter 
affrontare e modulare la rabbia (coping mechanism for dealing with anger), e la stessa funzione 
è rivestita, per gli adolescenti, dall’uso di sigarette, alcol e marijuana. Così come l’aggressività 
fisica durante l’infanzia e l’adolescenza risulta fortemente collegata con comportamenti a rischio 
per la salute nella tarda adolescenza, come l’uso di droghe e comportamenti sessuali a rischio. 
Timmermans con altri collaboratori (2008) hanno ipotizzano che alla base di questa associazione 
ci sia una sottostante carenza nella capacità di controllo degli impulsi – ancora una volta –, che 
può causare sia l’aggressività che la messa in atto di comportamenti a rischio. In modo inverso, 
condotte come scappare di casa o marinare la scuola sono risultati predittivi dell’uso di droghe 
leggere nella tarda adolescenza. 

Molti sono gli studi che, partendo dal presupposto inverso, hanno trovato legami fra disturbi 
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di personalità, o fra l’esistenza di disturbi psichici, e l’uso di sostanze. Ad esempio, Feske 
e colleghi (2006) hanno analizzato un campione di donne e hanno notato che il disturbo di 
personalità borderline risulta essere un precursore significativo di una successiva diagnosi di 
disturbo da uso di sostanza o da altro abuso o dipendenza, laddove per sostanza si intende alcol, 
eroina, cocaina o più sostanze. 

La ricerca longitudinale di Grant e colleghi (2009) evidenzia per contro che alcuni disturbi 
psichiatrici possono precedere l’abuso o la dipendenza da sostanze. In particolare, il disturbo 
bipolare e il disturbo di panico possono predire l’abuso di droghe. Anche alcuni disturbi di 
personalità risultano anticipatori di abuso e di dipendenza da sostanze, in particolare il disturbo 
di personalità borderline, il disturbo di personalità schizotipico e il disturbo di personalità 
narcisistico. Al contrario, il disturbo da abuso di sostanze non risulta predittivo di un disturbo 
di ansia o dell’umore. Questi dati confermerebbero l’ipotesi dell’uso di sostanze come auto-
medicazione, anche se potrebbero essere spiegati da altri meccanismi, come dei fattori comuni 
sottostanti derivanti dagli stessi fattori di rischio genetici o ambientali. 

Sempre nello stesso filone di ricerca, la ricerca longitudinale di Swendsen e collaboratori 
(2009) ha evidenziato che il disturbo bipolare, il disturbo di panico, la fobia sociale, quella 
specifica, il disturbo post-traumatico da stress e l’ansia da separazione sono collegati con 
l’insorgenza di almeno una forma di dipendenza (nicotina, alcol o droghe). Il disturbo bipolare 
e il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività inoltre favoriscono il passaggio dall’abuso 
alla dipendenza da sostanze. Sebbene queste comorbilità possano essere lette come relazioni 
di tipo causale o come il risultato di vulnerabilità comuni che incrementano il rischio sia di 
psicopatologia che di uso di sostanze, nondimeno questi risultati segnalano che possono essere 
presenti vulnerabilità comuni le quali incrementano sia il rischio di psicopatologia che quello di 
uso di sostanze. 

Risulta dunque evidente da questa breve disamina sulla attuale letteratura in materia che non 
solo è possibile trovare nella maggior parte dei casi un forte legame fra uso di sostanze e tratti 
psicopatologici, o veri e propri profili di disturbi di personalità e disturbi sull’Asse I del DSM 
IV-TR, ma si può ormai affermare, senza possibilità di smentita, che la presenza di alcuni tratti 
della personalità tipici di alcune forme psicopatologiche, soprattutto legate all’umore, all’ansia 
e al discontrollo degli impulsi, sono il segnale della presenza di una vulnerabilità all’uso di 
sostanze e viepiù di una predisposizione alla tossicodipendenza. In tal senso i dati relativi al 
nostro campione4, per di più proveniente da una popolazione “normale” e non psicopatologica, 
confermano questa ipotesi almeno sotto tre punti di vista.

In primo luogo, gli alti punteggi riscontrati all’MMPI-2 nelle scale su descritte e il profilo 
medio emergente dalla nostra osservazione sono chiaramente in linea con tale letteratura. 
Considerato infatti che i lavoratori che compongono il campione si caratterizzano tutti “per 
definizione” come assuntori di sostanze perlomeno occasionali, poiché anche quelli che non 
vengono riconfermati come consumatori abituali in quanto inviati sono stati trovati positivi al 1° 
Livello, possiamo affermare che i risultati ottenuti confermano le evidenze suesposte. Questi dati 
poi sono stati avvalorati dai colloqui clinici effettuati che evidenziano soggetti che presentano 

4  Non ci risultano altre realtà, italiane o internazionali, in cui per questo tipo di campione 
(Accertamento di 2° livello) siano effettuati test MMPI-2.
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una forte egosintonia con l’uso di sostanze fino a) alla sussistenza di un vero e proprio sistema 
di pensiero “culturalmente” a favore della liberalizzazione delle droghe unito alla possibilità 
del loro uso ricreativo “lontano dall’orario di lavoro”; b) alla messa in discussione veemente 
della “Legge” che non può vietare un piccolo passatempo innocuo; c) al disconoscimento 
pressoché completo sia della dipendenza fisica sia, in forma maggiore, di quella psichica; d) 
alla sottovalutazione dei danni fisici derivanti dall’uso di sostanze; e) e, infine, alla volontà di 
ignorare i rischi che si corrono anche a livello legale con il semplice uso personale (309/90 ex 
art. 75 e art. 121) o ancor più con la detenzione. 

In secondo luogo, sebbene si stia ragionando ancora su piccoli numeri, la linea di tendenza 
emersa nella nostra osservazione mostra differenze significative secondo la tre diverse tipologie 
previste dalla DGR 332/09 (non tossicodipendenti, non tossicodipendenti con riscontrato uso e 
tossicodipendenti) e un profilo che vede un crescendo problematico a cominciare dai soggetti 
più normali, assuntori occasionali, fino a quelli più marcatamente patologici, rappresentati dai 
lavoratori certificati come tossicodipendenti. Quindi ancora una volta, anche in assenza di una 
vera e propria tossicodipendenza, la possibilità che il soggetto tenda ad agire impulsivamente a 
rischio per sé e per gli altri, la difficoltà o l’impossibilità a valutare realisticamente i pericoli di una 
bevuta o di un assunzione di una sostanza per rimanere svegli, fino ad avere un comportamento 
chiaramente e marcatamente aggressivo in modo etero diretto ci segnalano che la prudenza può 
essere forse impopolare, ma può salvare anche qualche vita.

In ultimo, è emerso come il campione mostri quasi al 50% la presenza di tratti di personalità 
tradizionalmente associati a persone che usano e/o abusano di sostanze. Questo dato che potrebbe 
anche aumentare a seguito di un approfondimento diagnostico su quei profili considerati dubbi 
in quanto non del tutto veritieri (L e K >65). Ciò equivale e a dire che l’uso di sostanze può 
rappresentare un segnale di un problema occulto o sottovalutato.

Conclusioni

Ribadiamo dunque come abbiamo affermato in un nostro precedente lavoro (Grassi et al. 
2012) che i controlli di 2° livello, seppure nei limiti già segnalati, possono avere, se compiuti 
in un’ottica preventiva piuttosto che punitiva, almeno 4 vantaggi evidenti: 1) rappresentare un 
buon viatico ad un approccio preventivo verso una popolazione di soggetti che altrimenti non 
verrebbero mai intercettati dai servizi, che attualmente si occupano più della cronicità piuttosto 
che della prevenzione di 1° o di 2° livello; 2) interdire l’uso di sostanze almeno dove questo uso 
può essere pericoloso per terzi; 3) individuare quelle situazioni che necessitano di interventi di 
cura laddove il problema sia egosintonico, come spesso accade nei soggetti affetti da un disturbi 
di personalità; 4) utilizzare l’obbligo degli accertamenti obbligatori per promuovere campagne 
nei luoghi di lavoro di prevenzione alle tossicodipendenze e la promozione di stili di vita sani per 
evitare conseguenti danni alla salute dell’individuo e di chi lo circonda. Inoltre sempre a partire 
da tali considerazioni possiamo dunque affermare che il colloquio psicologico e psichiatrico e 
la somministrazione di test costituiscono un ausilio indispensabile agli operatori per individuare 
le persone a rischio e intervenire al fine di una sensibilizzazione che sarebbe impossibile in altri 
ambiti.
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Riassunto

Parole chiave: MMPI-2, uso/abuso di droghe, tratti di personalità, workplace drug testing, accertamenti 
di 2° livello

La Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato e Regioni per la sicurezza sul lavoro del 30/10/2007 
ha stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e 
psicotrope anche al di fuori dalla attività lavorativa per i lavoratori, le cui mansioni comportino rischi per 
la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi. Nel caso in cui i lavoratori risultino positivi ai test 
vengono inviati ai centri ASL per i controlli di secondo livello.

In questo quadro si inserisce la nostra ricerca che ha l’obiettivo di confrontare i tratti normali e patologici 
di personalità della popolazione italiana con quelli del nostro campione, misurati mediante il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), e di analizzare le differenze dei profili di personalità tra 
coloro che ricevevano una certificazione di esito finale (“Assenza di tossicodipendenza”; “Assenza di 
tossicodipendenza con riscontrato uso”; “Tossicodipendenza”).

Dei 90 lavoratori segnalati per i controlli alla UOCI Servizio per le Dipendenze ASL Roma D, 58 
costituiscono il nostro campione in quanto hanno terminato l’iter ricevendo la certificazione di esito finale.

I dati mettono in evidenza come il 50% del nostro campione presenti tratti di personalità tradizionalmente 
associati a persone che usano e/o abusano di sostanze, fino ad arrivare a comportamenti aggressivi etero 
diretti.

Pertanto si rendono necessarie nei luoghi di lavoro misure di implementazione dei controlli di 2° livello 
e di sensibilizzazione sugli effetti delle sostanze stupefacenti e psicotrope per evitare danni alla salute 
dell’individuo e di terzi.

USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PERSONALITY TRAITS IN A SAMPLE 
OF WORKERS INVOLVING RISK TO THIRD PARTIES SUBJECTED TO THE 
INVESTIGATION OF 2ND LEVEL (DGR 332/09) STUDIED THROUGH THE MMPI-2

Abstract

Key words: MMPI-2, drugs used/abuse, personality traits, workplace drug testing, “second level’’ testing

The Permanent Conference of 30/10/2007 for the rapport between State and Regions concerning safety 
at work established that each employer is obliged to verify that his employees whose tasks involve risks 
for their own health and safety and other peoples’ are not taking drugs and/or psychotropic substances 
even out of the working environment. If workers are found to be positive when they are tested, they will be 
dispatched to the ASL centre for further examination.

Our survey takes place in that context. It aims to make a comparison between normal and pathological 
personality features of the Italian population with that of our given sample evaluated by the Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2). The survey aims to examine as well the different personality 
features among people who have received a final certification of (“Absence of drug addiction”, “Absence of 
drug addiction with spotted use”, “Drug addiction”).

Of the 90 workers who were recommended to UOCI Dependence Service ASL Rome D, 58 people 
represented our survey sample as they had completed the procedure thus receiving a final certification. 

Data demonstrates that 50% of our sample shows personality features which are traditionally connected 
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to people using and/or misusing drugs, to the point of aggressiveness towards other people.
Therefore it is necessary that each workplace increases 2nd level testing and raises awareness about the effects 

of drugs and psychotropic substances to avoid damage to health for the employees themselves and others. 

Tabella I. Segnalazioni dalle Aziende (N=90)
N (%)

Convocazioni formali

Iter diagnostico completo 58 (64.4)

Drop-out 7 (7.8)

Non presentati 12 (13.3)

Segnalazioni senza seguito 13 (14.4)

Tabella II. Certificazione di 2° livello : femmine, maschi e totale (N=62)
Femmine

N (%)
Maschi
N (%)

Totale
N (%)

C
er

tifi
ca

zi
on

e 
2°

 
liv

el
lo

Assenza di tossicodipendenza 2 (66.7) 29 (49.2) 31 (50.0)

Assenza tossicodipendenza
con riscontrato uso 1 (33.3) 21 (35.6) 22 (35.5)

Tossicodipendenza - 3 (5.1) 3 (4.8)

Nessuna certificazione - 6 (10.2) 6 (9.7)

Totale 3 (4.8) 59 (95.2) 62 (100.0)
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Tabella III. Scale MMPI-2: t-Test tra medie punti T tra Campione in 
studio (N=62) e Campione normativo italiano (N=1375)

t df p diff. medie d Cohen

L 4.588 61 .000 4.823 0.49
F .767 61 .446 .952 0.10
K 2.850 61 .006 3.339 0.34
D .821 61 .415 .839 0.08
Pd 3.004 61 .004 4.161 0.41
Pa 2.178 61 .033 2.581 0.26
Ma .322 61 .749 .452 0.04
Mac-R 5.511 61 .000

.148
9.016 0.89

APS -1.467 61 -1.903 -0.19
AAS 4.682 61 .000 5.855 0.59
PK -2.041 61 .046 -2.097 -0.21
PS -2.787 61 .007 -2.726 -0.28
O-H 2.153 61 .035 2.661 0.27
A -3.140 61 .003 -3.290 -0.33
Es .302 61 .764 .306 0.03
Do -2.744 61 .008 -3.032 -0.30
Re -1.566 61 .123 -2.290 -0.23
GM 1.969 61 .053 2.016 0.20
GF -3.302 61 .002 -3.968 -0.40
ANX -.673 61 .504 -.726 -0.07
OBS -2.531 61 .014 -2.774 -0.28
DEP -.670 61 .506 -.790 -0.08
HEA 2.555 61 .013 2.677 0.27
BIZ -.128 61 .899 -.177 -0.02
ANG -1.542 61 .128 -1.726 -0.17
CYN .376 61 .708 .484 0.05
ASP -.253 61 .801 -.290 -0.03
TPA -3.342 61 .001 -3.516 -0.35
FAM -1.850 61 .069 -2.161 -0.22
WRK -2.947 61 .005 -2.774 -0.28
Pd1 -.899 61 .372 -1.000 -0.10
Pd2 3.427 61 .001 4.839 0.48
Pd3 2.087 61 .041 2.355 0.24
Pd4 .606 61 .547 .806 0.08
Pd5 .510 61 .612 .613 0.06
Pa1 2.072 61 .043 2.726 0.27
Pa2 -.511 61 .611 -.597 -0.06
Pa3 .805 61 .424 .806 0.08
Ma1 1.417 61 .162 1.823 0.18
Ma2 -3.189 61 .002 -3.823 -0.38
Ma3 2.545 61 .013 3.113 0.31
Ma4 .186 61 .853 .242 0.02
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Tabella IV. Scale MMPI-2: t-Test tra medie punti T tra gruppi con certificazione finale di 2° livello

 
Assenza (31) Assenza (31) Uso (22)

vs vs vs
Uso (22) Tossicodipendenza (3) Tossicodipendenza (3)

t df p d Cohen t df p d Cohen t df p d Cohen
L 1.678 51 .101 0.48 1.597 32 .120 1.00 0.985 23 .335 0.63
F -0.773 51 .443 -0.22 -1.070 32 .396 -1.93 -0.939 23 .443 -1.13
K 1.171 51 .247 0.33 1.868 32 .071 1.16 1.656 23 .111 1.06
D -0.439 51 .663 -0.12 -1.863 32 .072 -1.16 -1.210 23 .239 -0.78
Pd -0.663 51 .511 -0.19 -2.903 32 .007 -1.81 -2.831 23 .009 -1.82
Pa -0.308 51 .759 -0.09 -1.996 32 .055 -1.24 -1.597 23 .124 -1.03
Ma -3.020 51 .005 -0.94 -1.664 32 .235 -2.22 -1.046 23 .307 -0.67
Mac-R -3.108 51 .003 -0.88 -4.928 32 .000 -3.04 -2.989 23 .007 -1.92
APS -1.356 51 .182 -0.35 -1.641 32 .111 -1.02 -2.007 23 .057 -1.29
AAS -1.607 51 .114 -0.46 -4.817 32 .000 -3.00 -4.019 23 .001 -2.58
PK -1.941 51 .061 -0.59 -4.836 32 .000 -3.01 -2.486 23 .021 -1.60
PS -1.082 51 .284 -0.31 -5.529 32 .000 -3.45 -3.923 23 .001 -2.52
O-H 0.238 51 .813 0.07 1.790 32 .083 1.12 1.645 23 .114 1.06
A -1.298 51 .200 -0.37 -4.590 32 .000 -2.86 -3.741 23 .001 -2.40
Es 0.842 51 .404 0.24 21.674 30 .000 4.14 4.355 23 .000 2.80
Do 1.105 51 .275 0.31 3.397 32 .002 2.12 2.499 23 .020 1.60
Re 1.886 51 .065 0.54 10.393 30 .000 1.99 7.303 23 .000 1.70
GM 1.409 51 .165 0.40 7.012 32 .000 4.37 13.216 23 .000 3.14
GF 2.080 51 .043 0.59 3.423 32 .002 2.13 1.886 23 .072 1.21
ANX -0.859 51 .394 -0.24 -2.939 32 .006 -1.83 -2.490 23 .020 -1.60
OBS -1.613 51 .113 -0.46 -3.991 32 .000 -2.49 -2.367 23 .027 -1.52
DEP -0.820 51 .416 -0.23 -5.235 32 .000 -3.26 -4.005 23 .001 -2.57
HEA -0.377 51 .708 -0.11 -3.880 32 .000 -2.42 -8.453 23 .000 -2.10
BIZ -1.513 51 .140 -0.47 -2.344 32 .140 -2.94 -2.439 23 .023 -1.56
ANG -1.543 51 .129 -0.44 -3.968 32 .000 -2.47 -2.682 23 .013 -1.72
CYN -2.973 51 .004 -0.84 -4.984 32 .000 -3.11 -2.137 23 .043 -1.37
ASP -2.519 51 .015 -0.72 -3.507 32 .068 -4.08 -2.934 23 .093 -3.37
TPA -1.546 51 .128 -0.44 -1.739 32 .092 -1.08 -1.478 23 .153 -0.95
FAM -.395 51 .694 -0.11 -1.081 32 .390 -1.47 -1.006 23 .417 -1.29
WRK -0.632 51 .530 -0.18 -3.420 32 .002 -2.13 -3.049 23 .006 -1.96
Pd1 -0.996 51 .324 -0.28 -11.122 32 .000 -2.13 -2.911 23 .008 -1.87
Pd2 -1.043 51 .302 -0.30 -1.215 32 .233 -0.76 -0.808 23 .427 -0.52
Pd3 -0.328 51 .744 -0.09 2.152 32 .039 1.34 3.219 23 .004 2.07
Pd4 -2.399 51 .020 -0.68 -1.138 32 .370 -1.46 -0.803 23 .430 -0.52
Pd5 -1.341 51 .186 -0.38 -5.554 32 .000 -3.46 -3.852 23 .001 -2.47
Pa1 -1.708 51 .099 -0.55 -5.495 32 .000 -3.42 -1.910 23 .069 -1.23
Pa2 -0.997 51 .323 -0.28 -2.543 32 .016 -1.58 -1.898 23 .070 -1.22
Pa3 2.421 51 .019 0.69 3.297 32 .002 2.06 1.736 23 .096 1.11
Ma1 -1.875 51 .066 -0.53 -1.377 32 .178 -0.86 -0.527 23 .603 -0.34
Ma2 -2.358 51 .022 -0.67 -3.143 32 .004 -1.96 -2.245 23 .035 -1.44
Ma3 -0.358 51 .722 -0.10 0.523 32 .604 0.33 0.724 23 .476 0.46
Ma4 -2.259 51 .028 -0.64 -2.372 32 .024 -1.48 -1.024 23 .316 -0.66
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Tabella V. Tagli punti T (N=62)
<60 

N (%)
60 - 65
 N (%)

>65 
N (%)

L 44 (71.0) 13 (21.0) 5 (8.0)
F 56 (90.3) 2 (3.2) 4 (6.5)
K 46 (74.2) 12 (19.3) 4 (6.5)
D 57 (91.9) 2 (3.2) 3 (4.9)
Pd 47 (75.8) 6 (9.7) 9 (14.5)
Ma 53 (85.5) 3 (4.8) 6 (9.7)

Mac-R 35 (56.5) 10 (16.1) 17 (27.4)
APS 55 (88.7) 5 (8.1) 2 (3.2)
AAS 36 (58.1) 14 (22.5) 12 (19.4)
PK 56 (90.3) 4 (6.5) 2 (3.2)
PS 58 (93.6) 1 (1.6) 3 (4.8)

O-H 48 (77.4) 7 (11.3) 7 (11.3)
A 58 (93.6) 2 (3.2) 2 (3.2)

Do 56 (90.3) 6 (9.7) 0 (0.0)
ANX 55 (88.7) 4 (6.5) 3 (4.8)
OBS 55 (88.7) 2 (3.2) 5 (8.1)
DEP 54 (87.1) 5 (8.1) 3 (4.8)
HEA 49 (79.0) 7 (11.3) 6 (9.7)
BIZ 53 (85.5) 6 (9.7) 3 (4.8)

ANG 57 (92.0) 2 (3.2) 3 (4.8)
CYN 52 (83.9) 3 (4.8) 7 (11.3)
ASP 52 (83.9) 8 (12.9) 2 (3.2)
TPA 55 (88.7) 6 (9.7) 1 (1.6)
FAM 54 (87.1) 7 (11.3) 1 (1.6)
WRK 58 (93.6) 3 (4.8) 1 (1.6)
Pd1 54 (87.0) 4 (6.5) 4 (6.5)
Pd2 42 (67.7) 12 (19.4) 8 (12.9)
Pd3 39 (62.9) 23 (37.1) 0 (0.0)
Pd4 52 (83.9) 2 (3.2) 8 (12.9)
Pd5 54 (87.1) 3 (4.8) 5 (8.1)
Pa1 50 (80.6) 5 (8.1) 7 (11.3)
Pa2 54 (87.0) 4 (6.5) 4 (6.5)
Pa3 56 (90.3) 5 (8.1) 1 (1.6)
Ma1 49 (79.0) 10 (16.1) 3 (4.9)
Ma2 57 (92.0) 3 (4.9) 2 (3.1)
Ma3 44 (71.0) 11 (17.7) 7 (11.3)
Ma4 54 (87.1) 5 (8.1) 3 (4.9)

<= 40
N (%)

41 - 59
N (%)

60 - 65
N (%)

>65
N (%)

Pa 3 (4.8) 46 (74.2) 7 (11.3) 6 (9.7)
ES 7 (11.3) 50 (80.6) 5 (8.1) 0 (0.0)
Re 20 (32.3) 31 (50.0) 9 (14.5) 2 (3.2)
GM 8 (12.9) 45 (72.6) 9 (14.5) 0 (0.0)
GF 15 (24.2) 41(66.1) 5 (8.1) 1 (1.6)
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