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 Teoria particolarmente utile per la diagnosi 
psicologica.

 Scriveva nel 1969 che la funzione di una scienza 
della personalità consiste nello sviluppare una 
teoria, una tassonomia, degli strumenti di misura e 
delle tecniche di intervento

 Creava nel 1977 il MCMI



Stile di personalità determinato da due 

fattori: 
• costituzione biofisica

• esperienze passate

Incrocio di due polarità



Comport.

Strumentale 

(modalità di 

adattam)

Fonte di rinforzo (stile interpersonale)

Sé

(Indip)

Altri

(Dipendente)

Sé ed Altri

(Ambiv)

né Sé né Altri

(Distaccato)

Attivo Antisociale Istrionico Negativista Evitante

Passivo Narcisista Dipendente Compulsivo Schizoide

Disturbi a gravità 

elevata

Personalità 

paranoie

Instabilità 

dell’umore

Instabile o 

Paranoie
Schizotipico



 Le varianti patologiche sono sempre discendenti 

da stili normali che rientrano nelle differenze 

individuali

 La psicopatologia poteva essere descritta come 

stili di coping maladattativi della personalità, 

sottolineando ed esplicitando quali rinforzi 

l’individuo cerca, dove e da chi li cerca, e come si 

comporta per ottenerli. 



 Il DSM – III (1980) introduce il Sistema Multiassiale e 
con esso l’asse II.

 I sintomi clinici diagnosticati sull'Asse I (ad esempio: 
Disturbo Depressivo Maggiore) possono essere meglio 
compresi nel contesto individuato dagli altri assi: 
funzionamento alterato della personalità a lungo 
termine (Asse II), le condizioni mediche generali del 
soggetto valutato (Asse III), i problemi psicosociali e 
ambientali presenti nella vita del soggetto (Asse IV) e il 
livello di funzionamento globale, psicologico, sociale e 
lavorativo che caratterizza il soggetto al momento della 
diagnosi (Asse V).



Dopo l’uscita del DSM-III Kernberg 

evidenzia polemicamente la grande 

influenza che Millon, e il suo sistema 

teorico, hanno avuto sulla Task Force.



 Le posizioni di Kernberg e Millon 

convergono tuttavia su una critica comune 

che essi rivolgono all'Asse II per com'è 

attualmente configurato. Nel DSM i disturbi 

di personalità sono tutti sullo stesso piano 

o livello gerarchico mentre secondo 

entrambi all'interno dei disturbi di 

personalità vanno fatte distinzioni di 

livello, anche se il tipo di distinzioni da 

operare sono diverse per i due autori.



 L'unica distinzione presente nel DSM-IV all'interno 
dei 10 disturbi di personalità è l'appartenenza a tre 
gruppi (cluster) in base ad analogie descrittive, 
cioè ad alcuni tratti comuni.

• Il gruppo A include i Disturbi di Personalità Paranoide, 
Schizoide e Schizotipico. Gli individui con questi disturbi 
spesso appaiono strani o eccentrici. 

• Il gruppo B include i Disturbi di Personalità Antisociale, 
Borderline, Istrionico e Narcisistico. Gli individui con questi 
disturbi spesso appaiono amplificativi, emotivi o 
imprevedibili. 

• Il gruppo C include i Disturbi di Personalità Evitante, 
Dipendente, e Ossessivo-Compulsivo. Gli individui con 
questi disturbi appaiono spesso ansiosi o paurosi. 



 "Non ho mai capito del tutto l'importanza di 
quelle dimensioni che ci hanno portato a 
raggruppare i disturbi di personalità nel modo 
descritto. Potevano essere selezionate un 
qualsiasi numero di diverse dimensioni per 
raggruppare gli undici disturbi di personalità 
in una qualunque delle quasi infinite 
combinazioni o insieme di raggruppamenti. 
Perché sia stata scelta quella specifica 
suggerita nel testo non mi è chiaro. Ha un 
qualche significato prognostico, una qualche 
importanza eziologica, una qualche logica in 
termini di modello teorico deduttivo? (...)



 “Le caratteristiche specificate sono abbastanza chiare, ma che 

valore ha il sapere che tre sono "eccentrici", che quattro sono 

"emotivi" e che quattro appaiono "ansiosi"? La mia preferenza era 

o di abbandonare totalmente il raggruppamento ed elencarli per 

ordine alfabetico oppure raggrupparli in termini della loro nota 

prevalenza o gravità potenziale. La probabile gravità della 

patologia, cioè la probabilità che queste sindromi evolvano in 

disturbi gravi oppure lievi, mi colpisce come una distinzione 

utile (...) Se avessimo scorso la nostra lista del DSM-III, avremmo 

potuto notare che disturbi quali quello paranoide, schizotipico e 

borderline, e probabilmente schizoide ed evitante, possono avere 

una maggiore propensità verso la patologia grave rispetto agli 

altri"



"(...) sono d'accordo con l'enfasi posta da 

Millon sull'importanza di una 

classificazione dei disturbi di personalità 

che prenda in considerazione la gravità 

della malattia oltre alla particolare 

costellazione di tratti caratteriali 

patologici"





Il modello di Millon si è man mano 

ampliato.

Le due polarità di base si sono modificati

Sono stati proposti quattro campi (o 

domini) interpretabili come stadi 

evoluzionisti che man mano si presentano 

nella vita:
• Esistenza Adattamento

• Replicazione Astrazione





Equilibrio accettabile tra le coppie che 

compongono le polarità

Flessibilità e mobilità delle posizioni.  

Le polarità derivate dalle prime tre aree 

servono per formulare un sistema 

classificatorio dei disturbi di personalità



Tre varianti patologiche della personalità 

(deficit nelle capacità sociali e episodi 

psicotici):
• Schizotipica

• Borderline

• Paranoide



Strutturali: schema integrato e duraturo 

che guida l’esperienza
• Immagine di Se

• Rappresentazioni d’oggetto

• Organizzazione morfologica della mente

• Umore / temperamento



Funzionali:  sono i modi espressivi di 

un’azione regolatoria:
• Azioni espressive 

• Condotta interpersonale 

• Stile cognitivo 

• Meccanismi regolatori 



 Uno dei contributi più prezioni di Millon e Davis 
(1996) è stata la creazione di descrizioni accurate 
dei prototipi di personalità (gli stili e i disturbi 
gravi) e delle relative "varianti prototipiche" cioè 
delle sottocategorie create dalle diverse 
combinazioni possibili (es. borderline dipendente-
evitante, oppure borderline- depressivo-
masochistico, ecc.) tra stili e livelli di funzionalità o 
patologia della personalità.


