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Valutazione Psicodiagnostica di   

Il giorno 05.12.2018 il dott  di anni 50, residente a Palermo, dove esercita 

la professione di  giunge a colloquio psicologico dalla sottoscritta 

per una valutazione psicodiagnostica, attraverso la somministrazione del reattivo di Rorschach, a 

seguito del procedimento giuridico di separazione dalla moglie e di richiesta di affidamento dei figli 

minori,  e , rispettivamente di nove e sette anni.  

Si presenta curato nell’aspetto e nell’igiene personale. Mostra un atteggiamento disponibile e 

collaborante durante tutto il colloquio.  

L’orientamento temporo-spaziale, nei confronti di Sè, di terzi e dell’ambiente è mantenuto. La 

coscienza è lucida. La postura rilassata, la mimica e la gestualità è congrua ai contenuti del pensiero 

verbalizzati. Non si riscontrano deficit mnestici, che possano interessare la memoria a breve o a 

lungo termine. Ottimi i livelli di attenzione, la comprensione ed i tempi di latenza alle risposte. 

L’eloquio è espresso con tono di voce modulata, è fluido e spontaneo. Il tono dell’umore si presenta 

in asse. Il linguaggio, elaborato su un piano lessicale, mostra un’ottima padronanza linguistica. In 

atto non si riscontrano alterazioni senso-percettive. Il pensiero non presenta né disturbi formali, né 

di contenuto. Le funzioni neurovegetative sono nella norma. 
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TEST DI RORSCHACH 

Durata: 15’ 
Numero di risposte: 18 
Titolo di studio: laurea 
Stato civile: separato 
Siglatura ed interpretazione con il metodo della scuola padovana.  

Il funzionamento cognitivo mostra un buon equilibrio tra pensiero sintetico-astratto e concreto, 

(confronto percentuali localizzazioni globali e di dettaglio, G%-D%), indice di capacità di 

sintesi, intuizione, ma anche “spirito pratico” e concretezza nell’affrontare la realtà quotidiana. 

Il pensiero è organizzato, sistematico, non stereotipato, denota ricchezza di immaginazione 

(successione ordinata delle localizzazioni, percentuale contenuti animali, A%, presenza di 

determinanti movimento, M-FM). L’attenzione è stabilizzata, discreta la varietà di contenuti al 

proiettivo, indice di interessi personali diversificati.  

L’esame di realtà è mantenuto (valori di F%, G+%, F+%).  

Complessivamente il funzionamento cognitivo ed il livello intellettivo sono nella norma per età 

e livello di istruzione e non si riscontrano disturbi del pensiero e della percezione.  

Dalla valutazione dell’affettività e dal confronto tra determinanti movimento e colore/

chiaroscuro (valori dell’E.T. I e dell’E.T. II) si evince uno stile di personalità di tipo 

ambieguale, in cui il numero di determinanti movimento umano è uguale o quasi uguale alla 

sommatoria di risposte colore. Tale tendenza esprime una personalità che possiede 

contemporaneamente caratteristiche dell’introversività e dell’extratensività, ovvero una buona 

risonanza intima  nel rivolgersi al proprio mondo interiore e contemporaneamente apertura nei 

confronti delle sollecitazioni provenienti dall’ambiente esterno.  

L’affettività si presente ricca, sufficientemente matura, ben controllata ed adattata, come 

mostrano i valori delle determinanti colore e forma (rapporto FC-CF, F%-F+%).  

La presenza di alcune determinanti chiaroscuro (Fcho), dove spicca l’alternanza delle tonalità 

del grigio e del bianco, rispetto a zone più scure delle tavole, indica la presenza di lievi 

sensazioni disforiche; tuttavia, non sono presenti al test indici di significativo turbamento 

emotivo o di stati d’animo di natura ansiogena o francamente depressiva. 
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L’aggressività appare tendenzialmente integrata e non si rilevano indici di impulsività e 

tendenza ad agiti (interpretazioni tavole II e III, assenza di contenuti morbosi e aggressivi).  

La capacità di adattamento sociale e aderenza alla realtà concreta è mantenuta, come mostrano i 

relativi valori normativi e si riscontra uno spiccato anticonformismo (D%, ban% ed A%). 

L’investimento sulle relazioni interpersonali mostra dei valori lievemente superiori alla media, 

espressione di ricerca di contatto umano, ma anche buone capacità di socializzazione, ed 

identificazioni mature, come si evince dalla percentuale di contenuti umani (U% e rapporto U-

Ud) e dalle cinestesie che esprimono relazioni positive e di collaborazione.     

Da un punto di vista psicodinamico, l’analisi delle tavole paterna e materne (IV, VII, IX) 

mettono in luce rispettivamente dei modelli interiorizzati positivi delle relative funzioni e 

assenza di  risposte a contenuto complessuale. Sono presenti degli “autoriferimenti” (tavole IV 

e VIII), con specifici rimandi a ricordi positivi della vita familiare passata, in particolare del 

rapporto con i figli e di momenti di condivisione con gli stessi.    

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dalla valutazione psicodiagnostica si evince, in conclusione, quanto segue:  

 - il dott   presenta un funzionamento cognitivo ed intellettivo nella 

media, integrato con la sfera dell’affettività, che risulta adattata, controllata e ricca, cosi come è 

positiva la capacità di contatto con il mondo esterno, le relazioni interpersonali e l’aderenza alla 

realtà concreta, caratterizzata da senso pratico, ma anche anticonformismo e creatività.  

 - Il funzionamento psichico globale mostra una personalità armonica e ben integrata. Sono 

assenti psicopatologie della personalità, sindromi psichiatriche, sintomatologia significativa e 

tratti di personalità degni di attenzione clinica.    

   

Catania, 10.12. 2018           FIRMA  
Dott.ssa  
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TEST DI RORSCHACH 
METODO DELLA SCUOLA PADOVANA 

  
50 anni 
Titolo di studio: Laurea 
Data: 05.12.2018 
Tempo di somministrazione: 11:35-11:50 

SOMMINISTRAZIONE INCHIESTA SIGLATURA

I 
10’’ 

^   Complessivamente una sezione del midollo              
spinale 

E qui delle manine

(Gbi)  forma 

(D)    forma

Gbi 

D

F+ 

F+ 

Anat 

Ud 

II 
2’’ 
^   Nella macchia bianca dentro una danzatrice, con la 

gonna svolazzante, che sta girando  

˅  Questo un fiore rosso 

(Dbi) forma 

(D rosso inferiore) forma e colore

Dbi 

D

M 

FC 

U 

Pt 



III 

7’’ 

^  Sono due mamme con la borsa della spesa 
che stanno parlando 

(G) per la postura G M U,Ogg ban

IV 

2’’ 

^  Il personaggio di un film di Natale, un elfo,  
sdraiato che ronfa, lo vedevo con mio figlio , 
quando vedevamo la televisione insieme 

(G) Sdraiato per la prospettiva, che russa, perchè mi ricorda il 
film

G Fcho (U) ban 

autoriferimento

V 

1’’ 

^  Un copricapo con un fregio 

>  Visto così a 45° un profilo montuoso al 
tramonto, per questo è bianco e nero 

(G) per la forma 

(D sup. ala) 

G 

D

F+ 

Fcho 

Ogg 

Nat



VI 

8’’ 

^  Questa parte qui sembra un uccello esotico 

Tutto un aquilone  

(D: idolo) per la forma delle ali 

(G) per la forma

D 

G

F+ 

F+

A 

Ogg

VII 

5’’ 

^  Due barboncini da circo, che fanno gli equilibristi, che 
tengono qualcosa sul naso 

(G) per il pelo riccio dei barboncini, come è qui (indica le 
sfumature di grigio), da circo perchè con questa postura 
sembrano in equilibrio e perchè sono l’uno di spalle all’altro

G Fcho, FM A



VIII 

2’’ 

^  Qui due animali ai lati, che mi ricordano i bisonti 

E questa macchia bianca una colomba che sta 
spiccando il volo 

Questa il profilo di una montagna, mi ricorda l’Etna 
imbiancata, solo perchè l’ho vista poco fa venendo qui 

(D laterale) per la forma, li ho visti in viaggio di nozze con 
mia moglie 

(Dbi centrale) per la forma e il bianco, per la ali aperte 

perchè ha la forma di una montagna

D 

Dbi 

D

F+ 

FC,FM 

F+

A 

A 

Nat

ban, autoriferimento 

autoriferimento

IX 

10’’ 

^  Questo un quadro astratto, un prato verde con degli 
alberi 

˅   Due alberi, con il tronco e la chioma verde, il cielo 
sopra di un rosso al tramonto 

(G) per i colori 

(DG) per la forma e i colori

G 

DG

CF 

FC

Astrazione 

Paesaggio



X 

12’’ 

˅   Questi verdi due cavallucci marini 

^   Queste due persone che si tengono per mano

(D inferiore) forma 

(D rosa+ D blu centrale) per la forma 

D 

D 

F+ 

F+ 

A 

U 




