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LEZIONE 04 

CASO CLINICO E STESURA DEL PROFILO 

Bene, questa sarà la nostra ultima lezione e mi piacerebbe darvi delle indicazioni in più su come 

scrivere una relazione del CUIDA. 

Come dicevamo, una volta inseriti i punteggi nella piattaforma Giunti Testing, verrà generato 

un profilo. Prima di continuare, ritengo importante sottolineare che nonostante la Giunti 

fornisca un profilo interpretativo, questo debba essere rielaborato con parole proprie, 

integrandolo anche con il colloquio effettuato durante la somministrazione e con altre batterie 

di test.  

Dopo averlo rielaborato, andrà inserito in una relazione, in modo che possa essere compreso 

dal committente e che descriva, nel migliore dei modi, le competenze genitoriali possedute dal 

soggetto che abbiamo esaminato. 

Non preoccupatevi se all’inizio utilizzerete i manuali o una relazione già pronta per aiutarvi. È 

normale. Ma vi garantisco che più somministrerete questo test e più sarà semplice interpretarlo 

a modo vostro! 

Io adesso proverò a darvi delle informazioni complete e sufficienti per scrivere il profilo in 

autonomia, presentandovi un caso clinico da me affrontato.  

Vi espongo prima una breve panoramica del caso: è stata richiesta una valutazione delle 

competenze genitoriali e delle capacità di fornire assistenza e cura, nei confronti di un signore, 

il signor G., di anni 46. Il giudice richiede una valutazione delle competenze genitoriali per 

decidere se riaffidare la bambina alle cure del padre o della madre. 

Bene, ricordate che le varie scale primarie, i fattori di secondo ordine e quello aggiuntivo hanno 

dei punteggi che vanno da 1 a 3? Ora vedremo come inserire una loro interpretazione all’interno 

di un report dotato di senso.  
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Io vi segnerò, per una maggiore comprensione, accanto al nome della scala anche il punteggio 

ottenuto. Tuttavia è consigliabile, in caso di valutazioni richieste da un giudice o da un CTU non 

inserire questi punteggi, poiché verrà allegato anche il profilo grafico ottenuto dalla Giunti.  

Cominciamo! 

Dividiamo la relazione in due parti. Nella prima ci occuperemo di descrivere l’area della 

personalità e nella seconda parte l’area psicologica. Prima di continuare, vi ricordo sempre di 

fare attenzione agli indici di validità. Nel caso del signor G. il profilo era valido ed attendibile.  

Area della personalità̀ (fattori di secondo ordine e fattore di aggressività̀).  

Il signor G. presenta un punteggio elevato alla scala Assistenza responsabile (PI 3). Ciò̀ denota 

che la persona ha la capacità di superare con impegno situazioni che richiedono una risposta 

attenta alle necessità dell’altro. Questo aspetto lo porta ad instaurare relazioni di assistenza in 

modo riflessivo, risoluto e flessibile, riuscendo a portare a termine i propri impegni e le attività̀ 

che inizia mostrandosi, contemporaneamente, costante nel raggiungimento dei propri 

obiettivi. Appare, inoltre, una persona responsabile, equilibrata e capace di prendere in modo 

autonomo le proprie decisioni, facendo uso di strategie di problem solving e mostrandosi calmo 

e controllato in situazioni problematiche.  

Nell’analisi dell’Assistenza affettiva (PI 2), è possibile affermare che si tratta di una persona 

capace di offrire sostegno emotivo. Per quanto riguarda le relazioni di assistenza che instaura, 

è in genere abbastanza soddisfatto di sé, è sufficientemente capace di comprendere e 

accettare i sentimenti degli altri e riesce a mantenere la calma nell’affrontare i problemi 

quotidiani. Utilizza una comunicazione assertiva ed è relativamente aperto ai punti di vista degli 

altri.  

Nella scala Sensibilità̀ verso gli altri (PI 2), la persona ha ottenuto un punteggio medio: se ne 

deduce, pertanto, che è sufficientemente in grado di percepire le necessità e le esigenze altrui 

e che, pur interessandosi alle altre persone, non sempre si sente coinvolto in prima persona nei 

loro bisogni, questo fatto potrebbe dipendere dalle circostanze e dalla conoscenza che ha della 
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persona che gli sta richiedendo aiuto. Nonostante ciò̀ riesce a dare importanza alle emozioni 

degli altri ed è abbastanza sensibile, affettuoso e amabile.  

Per quanto riguarda i comportamenti aggressivi (PI 1) si nota che la persona propende per un 

tipo di comunicazione poco o per niente aggressivo. Preferendo, come evidenziato dal 

punteggio della scala assistenza affettiva, una comunicazione di tipo assertivo e volta alla 

risoluzione di eventuali problemi in modo calmo e ragionato.  

Bene, passiamo ora alla seconda parte della relazione. 

Area psicologica  

L’analisi dell’area psicologica riporta, in riferimento alla scala dell’Altruismo (PI 2), una 

tendenza ad aiutare l’altro, mostrando considerazione e impegno, senza anteporre i bisogni 

dell’altro ai propri, agendo, quindi, in modo altruistico.  

Dal punteggio ottenuto nella scala Apertura (PI 1), si rileva una tendenza ad affrontare con 

difficoltà i cambiamenti e le situazioni nuove, talvolta mostrando convenzionalità oppure 

mettendo raramente in discussione valori e idee già impostate. È probabile che questo sia 

dovuto al sistema socio-culturale di riferimento e non indica un fattore di valutazione negativo.  

Il punteggio medio alla scala Assertività̀ (PI 2) indica che la persona tende a esprimere in modo 

sufficientemente chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni, sapendo mettere in luce le 

proprie esigenze e riuscendo, contemporaneamente, a difendere i propri diritti senza farsi 

prevaricare ed a tenere in considerazione quelli degli altri.  

In riferimento all’autostima (PI 2), si mostra come una persona che si auto-valuta in modo 

positivo e relativamente soddisfatta di sé stessa. Valorizza le qualità̀ che possiede, apparendo 

sicura di sé e degli obiettivi che si prefigge, nonché́ in grado di riconoscere i propri punti di 

forza.  

La scala Capacità di risolvere i problemi (PI 3), indica che la persona ha una buona capacità di 

identificare, valutare e pianificare situazioni conflittuali. Riesce ad essere efficace 
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nell’osservazione e nell’analisi critica, trovando soluzioni funzionali anche attraverso il 

confronto con gli altri. Possiede un forte orientamento all’azione e, in genere, in situazioni 

difficili riesce a mantenere un adeguato controllo emotivo, cogliendo le diverse opzioni 

alternative nella presa di decisione. Riesce inoltre ad accettare gli errori commessi, sfruttandoli 

per trovare nuove soluzioni, e sa valutare i rischi e le conseguenze dei risultati che è probabile 

che ottenga in base alle scelte effettuate.  

In riferimento alla scala dell’Empatia (PI 1), è emersa una possibile difficoltà a mettersi nei 

panni degli altri e a comprenderne le esperienze emotive, tendendo quindi a valutare come 

inadeguati i pensieri e i sentimenti altrui, specialmente quando non coincidono con i propri. 

Questo risultato, tuttavia, potrebbe far riferimento alla tendenza del signore verso il 

conformismo e non per forza deve essere valutato con una connotazione negativa, poiché́ le 

altre scale quali: Altruismo ed assertività̀ mostrano un punteggio nella norma.  

Relativamente ai risultati alla scala Stabilità emotiva (PI 2), si può̀ dire che la persona è 

moderatamente tranquilla e relativamente in grado di controllare le proprie emozioni. Anche 

la capacità di controllo degli impulsi appare sufficiente. Talvolta può̀, tuttavia, manifestare 

cambiamenti di umore, in riferimento a determinate situazioni.  

Il punteggio alto alla scala Indipendenza (PI 3) indica che questa persona decide in modo 

autonomo e si assume le proprie responsabilità. È coerente con il proprio pensiero e non ha 

bisogno di agire in base al giudizio degli altri. Si sente ferma e risoluta in tutto ciò̀ che fa, non 

preoccupandosi troppo del consenso altrui: sebbene prenda in considerazione l’opinione degli 

altri, difficilmente ne viene influenzata.  

Il punteggio alto alla scala Flessibilità̀ (PI 3) indica che, nonostante il signore in alcune 

situazioni potrebbe risultare maggiormente conformista, in altre potrebbe reagire in modo 

funzionale ed adeguato ai cambiamenti ed alle situazioni impreviste. Accettando in modo 

naturale punti di vista diversi dai propri e cambiando opinione se la situazione lo richiede, 

mantenendo un umore stabile ed accettando che le cose possano non essere come si aspetta.  
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Focalizzandosi adesso sulla scala Riflessività̀ (PI 3), in analogia con quanto emerso nella scala 

capacità di risolvere i problemi, emerge che la persona tende a riflettere molto prima di 

prendere una decisione e tiene presente le possibili opzioni, valutando vantaggi e svantaggi. È 

solitamente paziente, previdente e perseverante; non ama il rischio e preferisce orientarsi 

verso ciò̀ di cui è sicuro: agendo solo se ha molto chiare le conseguenze delle proprie azioni.  

Per quanto concerne la scala Socializzazione (PI 2), si rileva che la persona tende a stare con 

gli amici, a partecipare alle feste e in genere si sente a proprio agio in situazioni sociali in cui 

deve comunicare. Si diverte abbastanza agli eventi cui partecipa, e si relaziona in modo 

sufficientemente adeguato con persone che non conosce.  

Spostando l’attenzione sulla scala Tolleranza alla frustrazione (PI 3), in analogia con quanto 

emerso dalla scala Flessibilità̀, il punteggio mostra che la persona si adatta facilmente ai 

cambiamenti imprevedibili e tenda ad accettare qualsiasi contrattempo o variazione di 

programma che interrompa anche attività̀ importanti (che siano un compito, una relazione, o 

un qualunque tipo di percorso). Tende a pensare che le situazioni problematiche la aiutino a 

migliorare e non si altera facilmente. Riesce con tranquillità̀ a tollerare il mancato 

raggiungimento dei propri obiettivi e, se sbaglia, accetta i propri errori.  

Per quanto riguarda la scala Capacità di stabilire legami affettivi o di amore (PI 3), la persona 

ha ottenuto un punteggio elevato, mostrando di essere capace di instaurare relazioni stabili e 

sicure. È in grado di avere relazioni intime con gli altri senza perdere la propria individualità̀ e 

riesce a stabilire relazioni sentimentali mature e soddisfacenti. Ha fiducia nei sentimenti che gli 

altri mostrano e non ha bisogno di manifestazioni di affetto costanti per sentirsi amato e sicuro. 

In genere non è persona gelosa, sa riconoscere i propri errori nelle relazioni e assumersi le 

proprie responsabilità. 

Prendendo adesso in esame il punteggio medio ottenuto alla scala Capacità di superare il 

dolore (PI 2), emerge che la persona è sufficientemente in grado di riconoscere, accettare ed 

esprimere i sentimenti legati ad una perdita. Possiede abbastanza risorse che le permettono di 

elaborare e superare il dolore, riuscendo pertanto in maniera soddisfacentemente efficace a 

gestire i momenti di sconforto e dunque riprendere la vita quotidiana. 
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Bene, siamo giunti al termine del corso. Mi auguro che sia stato interessante e che vi sia 

piaciuto. Ho cercato di dare a questo corso un risvolto sia teorico, che pratico, proponendo un 

caso clinico molto formativo. Spero di essere riuscita a fornirvi gli strumenti chiave per la 

conoscenza dello strumento e per scrivere una buona relazione utilizzando il CUIDA, e che mi 

farete sapere la vostra opinione in merito. Questo mi permetterà di migliorare il corso sempre 

di più. 

Vi ricordo che per qualsiasi domanda in merito al corso, per approfondimenti o per qualsiasi 

informazione sugli altri corsi di formazione, sul nostro laboratorio di psicodiagnostica, 

assessment e ragionamento clinico e su tutte le nostre attività potete scrivere a 

info@klinikos.eu oppure visitare il nostro sito all’indirizzo www.klinikos.eu. 

Buono studio e un grande abbraccio.  

A presto, 

Micaela Gloria!  

 

 


