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       La persona   La situazione di vita attuale 

 

La guida in stato d‘ebbrezza 

 La situazione in qui si è 

consumato l‘alcol e decorso 

del consumo 

 Autopmatismi 

 Stima realistica delle quantità 

bevute 

 Sentito idoneo alla guida 

 Sviluppo di tolleranza 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 
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Spoegazioni dell‘accaduto 

 

 Si è confrontato cone le cause 
della GSE 

 

 Ha riconosciuto una relazione tra 
comportamento e altri aspetti 

 

 Abuso come causa pricipale 

 

 Riferisce più di quanto agli atti 

 

 Riconosciuto deficit nel controllo, 
nel decidere 

 Teoria della sfortuna, del caso 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 
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Precedente comportamento 

relativo al consumo di 

alcolici 

 Dimensioni del problema alcol 

 

 Abitudini legate al consumo 

realistiche 

 

 Sviluppo delle abitudini legate al 

bere comprensibili 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Consumo attuale 

 

 Abitudini attuali relative al 
consumo 

 

 Sufficiente presa di distanza 

 

 Modificazione credibile 

 (Processo di cambiamento) 

 

 Motivatione al cambiamento 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Cambiamenti 

 

 Stile di vita personale 

 

 Ambiente sociale 

 

 Nuovi obiettivi / Prospettive 

 

 essere contenti per la 

situazione di vita attuale 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 
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Valutazione 

 

 Consapevolezza del problema 

 

 Riconosciuto dell‘essere a 

pericolo per l‘alcol 

 

 Gruppo di riferimento  

 

 Accettazione del problema 

della dipendenza 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 
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Occasioni, circostanze e cause 

 Occasioni in cui si beve l‘alcol, -
situazioni: 

 problematiche – non 
problematiche 

 

 Funzione del consumo di alcolici 

 

 Ruolo dell‘alcol nel proprio stile di 
vita 

 

 Situaizoni a rischio in passato e 
oggi 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Evitamento di recidive 

 Piani e strategie concrete 

 

 Riduzione recidive 

 

 Comportamento in situazioni a 

rischio 

 

 Obiettivi importanti, 

valutazione complessiva 

Ambiti rilevanti Informazioni raccolte su: 
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Cause per informazioni ina deguate e non 

veritiere nel corso del coloquio 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Linformazioni per la 

preparazione alla visita 

 

Corsi di preparazione 

 

Valutazioni passate 

Il complesso cognitivo 

Strategie consapevoli 

Informazioni errate da 

parte delle persone 

che hanno anche 

avuto problemi 

 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Cause immanenti al problema 

 

Meccanismi di difesa 

 

Rimozione 

 

Attribuzioni ad altri/o circostanze 

esterne 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Equivoci dovuti ad un liguaggio non preciso 

 

Evtl. problemi di ruolo uomo - donna 

 

Il nemico Forze dell‘Ordine (= Psicologo) 

 

Reazioni ad una comunicazione inadeguata (Blocco in 

seguito ad uno stile di „interrogazione“ con rimproveri 

o aggressivo) 

 

Problemi nella relazione e con la situazione

 I 
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Differenze nell‘essere informati e in aspettoi 

cognitivi tra psicologo ed esaminato 

 (Lo psicologo presuppone troppeconoschenze da 

parte dell‘esaminato) 

 

Reazioni di ripicca dello psicologo ad attacchi 

personali da parte dell‘esaminato 

 

Problemi nella relazione e con la situazione     II 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Affermazioni originali (non affermazioni 

stereotipate o scontate) 

 

Coerenza interna  

 

Dettagli tipici della guida in statpo d‘ebbrezza 

Criteri indicatovi di affermazioni veritiere 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Riferire dettagli che olrepassano le capacità 

dell‘esaminato 

 

Riferire il proprio vissuto personale (sentimenti, 

emozioni, considerazioni, …) 

Aspetti particolari I 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Complicazoni, difficoltà nel cambiamento 

(modificazioni e difficoltà nel processo di 

cambiamento, …) 

 

Riferire aspetti non non favorevoli da parte 

dell‘esaminato 

 

Miglioramento spontaneo, precisazioni 

 

Aspetti particolari  II 

Il colloquio psicodiagnostico 
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Assenza di contraddizioni rispetto a conoscenze 

scientifiche 

 

Assenza di contraddizioni rispetto ad altri fatti 

 

Assenza di contraddizioni rispetto 

all‘affermazione in se 

 

Assenza di contraddizioni rispetto a passate 

affermazioni relativa allo stesso aspetto 

Condizioni rispetto alla correttezza delle 

informazioni 

Il colloquio psicodiagnostico 



Datendati Constatazioni  Diagnosi 

Assenza di interventi  

volti a stabilizzare  

il comportamento 

„continua a frequentrare  

il bar abituale" 

„tengo alcol in  

casa per ospiti" 

Ipotesi Criteri Indicatori 

Non è garantita  

uno stile di vita  

caratterizzato da  

astienza dall‘alcol Insufficiente  

consapevolezza  

del problema 

„Non parlo del 

problema alcol con 

conoscenti" 

3 Ebenen der Befundinterpretation 

I 3 livelli di interpretazone dei referti 



Stellung der Beurteilungskriterien 

Infrazione  
- GSE 

- Abuso droghe  

- alte infrazioni 

Linee guida per  

la decisione 

(conoscenze empiriche)  

• Linee guida 

• Criteri decisionali  

  (Ipotesi) 

CdS 
Dubbi sull‘idoneità  

alla guida 

Quesito Ci si deve  

aspettare che il sig. XXX  

guiderà nuovamente in  

stato d‘ebbrezzs?  

 

• linee guida 

• Criteri decisionali 

  (Criteri) 

Definizione dei  

requisiti condizioni 
(logica decisionale) 

   

 

  (Indicatori) 

Attribuzione dei  

singoli referti  
(Conoscenze degli espeti) 

Processo di valutazione e criteri 



H0: utilizzabilità dei dati 

Sussitono deficit 

fisici o deficit 

nelle funzioni 

cognitive o 

psicomnotorie? 

I deficit sono  

compensabili? 

Non soddisfa i requisiti 

E‘ possibile un 

consumo 

controllato con 

l‘alcol? 

Tramite  

interventi 

 terapeutici  

astinanza? 

Remissione spontanea ? 

Rinuncia  

all‘Alcol  

stabile? 

Strategie 

per evitare 

GSE? 

E‘ dubbia la 

capacità nel 

separare bere e 

guidare? 

Entscheidungslogik 

Modificazione  

del consiumo  

di alcolici? 

Si consiglia Riabilitazione  

Adeguato a riabilitazione ? 

Logica decisionale 


