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LEZIONE 3 

LA STRUTTURA DEL MMPI-2: SCALE DI BASE, DI CONTROLLO,  

DI HARRIS E LINGOES E DI HOSTETLER 

Come anticipato nella lezione introduttiva, il Minnesota è composto da 13 “scale base”: 3 di 

validità e 10 “cliniche” di cui 8 psicopatologiche e 2 di atteggiamento. Inoltre, vi sono 5 scale di 

controllo, 28 sottoscale di Harris & Lingoes, 3 sottoscale di Hostetler, 16 scale supplementari, 

15 scale di contenuto, 5 scale PSY-5 e un set di item critici. Vediamole una per una cominciando 

dalle scale di validità. 

Scala L: comprende 15 item relativi a comuni difetti umani che la maggior parte delle persone 

è disposta ad ammettere; misura la tendenza a fornire risposte socialmente accettabili; quindi, 

a fornire un’immagine socialmente desiderabile; è ritenuta una scala dei meccanismi di difesa 

coscienti. 

Scala F: comprende 60 item riferiti a una vasta gamma di sintomi e atteggiamenti atipici, è un 

indice di atteggiamento collaborativo e misura la tendenza di una persona ad ammettere la 

presenza di disturbi emotivi in atto; l’elevazione della scala indica la possibilità di esagerazione 

dei sintomi, simulazione o la gravità del disturbo. 

Scala K: comprende 30 item, misura le tendenze difensive automatiche nei confronti del 

questionario per presentare un’immagine favorevole di sé e non manifestare determinate 

problematiche; mette in evidenza comportamenti di difesa più sottili ed evoluti (es. 

razionalizzazione e intellettualizzazione); si utilizza per correggere atteggiamento difensivo su 

alcune scale cliniche. 

Le scale TRIN e VRIN sono delle scale di validità accessorie, utili per dirimere dubbi e per una 

migliore comprensione delle scale di validità principali. Valutano una modalità di risposta 

coerente: la scala TRIN (Incoerenza nelle risposte Vero) valuta la tendenza a rispondere sempre 

“V” o sempre “F” indipendentemente dal contenuto degli item e l’atteggiamento di 

acquiescenza o meno al test. Se la TRIN supera i 75 il test non è valido. 
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La scala VRIN (Incoerenza nelle risposte) valuta la tendenza a rispondere a caso. Valori elevati 

di VRIN e F indicano risposte casuali al test per una insufficiente comprensione degli item. 

Valori elevati di F con una VRIN nella norma indicano una modalità di risposta adeguata circa la 

comprensione degli item per cui presenza di psicopatologia o simulazione. 

Spesso le tre scale di validità principali assumono una configurazione che si usa chiamare "a 

Piramide", per via dei valori delle tre scale che assumono sul grafico una forma triangolare verso 

l'alto. 

Questa configurazione esprime la tendenza ad ammettere la presenza di disturbi emotivi in 

atto, la gravità di tali disturbi e la possibilità involontaria o intenzionale di esagerazione dei 

sintomi. 

Una configurazione a V invece indica un atteggiamento difensivo involontario (per rigidità 

difensiva o caratteriale) oppure intenzionale verso il test. 

Scopo primario dell’interpretazione di questa parte del profilo è: 

Dire se il protocollo è affidabile;  

Descrivere l’assetto difensivo del soggetto; 

Se è presente qualche indicazione, parlare dell’atteggiamento verso il test. 

L’assetto delle scale di validità ci comunica la maniera in cui dobbiamo leggere il profilo delle 

scale cliniche. 

La F indica la percentuale di risposte infrequenti al test. Si alza quando è presente un 

comportamento psicopatologico, essendo quest’ultimo, per definizione, infrequente secondo 

i criteri di norma statistica. Più è alta più la psicopatologia è grave. Ovviamente il dato va 

confrontato con le scale accessorie VRIN e TRIN: se la VRIN è alta è mancata la comprensione 

del test; se invece la VRIN è bassa e la F è molto alta si parla di scompenso psicotico. 

Se si alza la L la falsificazione è deliberata; se si alza la K la falsificazione è automatica: o dovuta 

a rigidità dei meccanismi di difesa oppure dovuta alla tendenza del paziente a rassicurarsi 

(minimizza il suo disagio).  

Conclusa la descrizione delle scale di validità, è possibile utilizzare le scale cliniche per 

formulare immediatamente una diagnosi con profilo psicopatologico. 

Proseguiamo adesso con la descrizione delle 10 scale cliniche. Un dato importante su queste 

scale riguarda il loro essere unidimensionali. In altre parole, queste scale assumono significato 
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solamente nei valori alti. In effetti, indici che stanno sotto la soglia dei 55 punti T non 

dovrebbero neanche essere commentati. 

La scala Hs (Ipocondria) Comprende 32 item che riflettono una presenza-preoccupazione per 

i problemi fisici caratteristici degli ipocondriaci. Valuta l’ammissione di problemi somatici e se 

tali problemi sono strumentalizzati nei rapporti con gli altri. La tabella che vedete mostra le 

valutazioni interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, 

suddivisi per classi di punteggio: Basso, Modale, Moderato, Alto, Molto alto. 

 

< 40 Non si evidenziano particolari preoccupazioni riguardo alla salute fisica: 

il soggetto può essere trascurato nella cura della persona, e 

sottovalutare il significato medico di alcuni problemi 

40 - 60 Il soggetto è equilibrato per quanto riguarda il significato da attribuire 

ai propri stati fisici; sono presenti reazioni psicofisiologiche adeguate 

alle circostanze. 

60 - 70 Le reazioni psicofisiologiche sono accentuate; possono essere presenti 

preoccupazioni per il proprio stato di salute. 

70 - 80 Sono presenti somatizzazioni dell’ansia; le preoccupazioni del soggetto 

per la propria salute possono assumere caratteristiche morbose. Il 

soggetto tende a lamentarsi, a sottoporsi a visite ed esami clinici anche 

senza necessità. È possibile una limitazione della normale vita di 

relazione.  

> 80 Le idee del soggetto, a questi livelli, assumono caratteri nettamente 

ipocondriaci. A livello comportamentale ciò può tradursi anche in una 

riduzione dell’interesse e dell’attenzione per l’ambiente sociale. 

 

La scala D (Depressione) Comprende 57 item che hanno lo scopo di valutare umore depresso 

o la depressione clinica, la bassa autostima, tristezza, disperazione, pessimismo. La tabella che 

vedete mostra le valutazioni interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in 

questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 

 



 
 

 
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da Copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 
 

< 50 Assenza di note depressive; è possibile che il soggetto tenda a 

sottovalutare le eventuali contrarietà della vita quotidiana 

dimostrandosi forse superficiale. 

50 - 60 Eventuali note depressive di fondo possono essere inserite in un quadro 

di personalità timida e piuttosto riservata. 

60 - 70 Ai tratti di timidezza e riservatezza, si associano qui tratti di accentuata 

sensibilità, note pessimistiche, sensi di sfiducia e, probabilmente, 

pigrizia. 

70 - 80 Il tono dell’umore è depresso, astenico, sfiduciato. Sono presenti 

problemi di rapporto con l’ambiente, dovuti all’attenzione che il 

soggetto rivolge verso se stesso, vivendo in modo insoddisfacente le 

situazioni sociali. 

> 80 Il soggetto è profondamente depresso; possono essere presenti 

rallentamenti psicomotori, povertà ideativa, polarizzazioni 

pessimistiche del pensiero. 

 

La scala Hy (Isteria) Comprende 60 item che indicano specifici disturbi fisici e la negazione 

della preoccupazione per i problemi fisici. Potrebbe rilevare l'incapacità di affrontare con 

efficacia gli stress della vita; indica la tendenza a somatizzare alcune emozioni e disagi di tipo 

psichico. Valuta l’ammissione di problemi di natura fisica e in generale gli atteggiamenti di 

negazione verso i problemi personali. È’ un indice di conversione somatica dell’ansia. La tabella 

che vedete mostra le valutazioni interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti 

in questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 

 

< 40 La mancanza pressoché assoluta di segni di conflitto nevrotico depone 

per una certa rigidità adattativa del soggetto, che può mostrare 

difficoltà ad empatizzare con l’ambiente. 

40 - 50 Non si evidenziano segni di conflitti di natura emotiva, almeno a livello 

comportamentale; non ci sono tuttavia resistenze alla comunicazione 

delle proprie esperienze emotive da parte del soggetto. 
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50 - 60 Il soggetto appare emotivamente equilibrato ed eventuali problemi 

sembrano ben compensati nelle loro manifestazioni e soluzioni 

60 - 70 Sono presenti tratti di dipendenza affettiva e di delega delle proprie 

responsabilità e decisioni. Il soggetto può avere problemi emotivi che 

possono assumere caratteristiche di contradditorietà nel 

comportamento. Le comunicazioni possono mostrare un fondo di 

seduzione, espresso come mancanza di difese. 

70 - 80 Il soggetto esplicita i propri eventuali conflitti emotivi in forme 

somatiche. Sono presenti comunicazioni prevalentemente non verbali; 

è possibile l’utilizzo dei sintomi fisici in vista di vantaggi secondari. I 

contatti interpersonali, se pure inadeguati e insoddisfacenti, vengono 

attivamente ricercati.  

> 80 È presente un’elevata quota di ansia, espressa in forme somatiche: sono 

presenti sintomi di conversione isterica. Il soggetto è decisamente 

nevrotico, e tale stato pregiudica la normale vita di relazione. 

 

La scala Pd (Deviazione psicopatica) comprende 50 item che indagano atti e sentimenti 

antisociali (l'ostilità, la rabbia o la tendenza a incolpare altri per i propri problemi). Indica la 

carenza di controllo sulle risposte emotive; valuta la capacità di stabilire rapporti interpersonali 

e la capacità di introiezione delle regole sociali. La tabella che vedete mostra le valutazioni 

interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per 

classi di punteggio. 

 

< 40 Nelle situazioni sociali il soggetto si mostra dipendente, remissivo; può 

non essere in grado di far valere le proprie ragioni. A livello di 

personalità i tratti emergenti sono l’insicurezza, l’indecisione e 

l’autosvalutazione. 

40 - 50 Il soggetto, pur non essendo completamente passivo, ricerca conferme 

e rinforzi prima di emettere comportamenti o giudizi; la valutazione 
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della realtà appare comunque adeguata, anche in rapporto alle capacità 

di relazione del soggetto stesso. 

50 - 60 Il soggetto appare attivo, intraprendente e sicuro di sé; è possibile che 

in situazioni sociali manifesti un adeguato spirito di iniziativa. 

60 - 70 Il soggetto tende a prendere posizioni nette che difende ad oltranza 

nelle discussioni. Può a volte mostrare tratti di oppositività all’ambiente 

ed alle convenzioni sociali. Nelle situazioni interpersonali e di gruppo 

tende a condurre le cose in modo da conservare una posizione di 

comando. 

70 - 80 Sono presenti tratti di impulsività, spesso sottesi da una sottostima 

delle circostanze, e comunque collegati ad una percezione della realtà 

grossolana e inadeguata. Nei rapporti interpersonali il soggetto può 

essere aggressivo, suscettibile ed incapace di autoironizzare. 

> 80 Sono possibili acting-out. Il soggetto tende ad essere impulsivo senza 

essere in grado di valutare realisticamente le conseguenze dei suoi 

comportamenti, fino a produrre veri e propri atti antisociali. 

L’adattamento agli stereotipi di comportamento del gruppo è carente, 

ma raramente si possono riscontrare tratti di autentico 

anticonformismo. 

 

La scala Mf (Mascolinità-Femminilità) comprende 56 item; misura interessi stereotipati 

(ovvero l’adesione più o meno rigida ad aspetti, interessi, atteggiamenti, etc. tendenzialmente 

mascolini o femminili) affronta i problemi relativi ai ruoli di genere e valuta l’introiezione di 

modelli comportamentali maschili o femminili. La tabella che vedete mostra le valutazioni 

interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per 

classi di punteggio. 

 

< 40 Il soggetto appare rigidamente aderente agli schemi culturali del 

gruppo di appartenenza; tende ad essere conformista ed a ricercare 

l’approvazione degli altri. Può avere difficoltà a formulare ed esprimere 
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giudizi in autonomia. L’integrazione sociale appare completa e limitativa 

delle capacità di critica. 

40 - 50 Si possono notare tratti di accentuato conformismo, che però non 

sembrano escludere completamente l’autonomia di giudizio del 

soggetto. 

50 - 60 L’adesione a schemi concettuali conformistici e la ricerca di posizioni 

autonome di giudizio appaiono ben equilibrate nella personalità e nei 

comportamenti del soggetto.  

60 - 70 Compare, a tratti, una certa difficoltà ad aderire a schemi di pensiero 

convenzionali; ciò può tuttavia essere attribuito al buon livello culturale 

del soggetto più che a tendenze oppositive verso l’ambiente. 

70 - 80 Il soggetto tende ad essere apertamente anticonformista, e sembra non 

preoccuparsi eccessivamente della possibilità che vengano emessi 

giudizi sfavorevoli nei suoi confronti. È possibile che siano presenti 

anche problemi riguardanti le reazioni emotive evocate dalla sfera dei 

temi e dei comportamenti sessuali. 

> 80 È possibile che il soggetto manifesti o riferisca problemi sessuali. 

Possono essere presenti tratti di comportamento propri del sesso 

opposto a quello del soggetto.  

 

La scala Pa (Paranoia) comprende 40 item che indicano sentimenti di sospettosità e diffidenza 

verso gli altri; valuta la rigidità, l’ostilità, l’autocontrollo, la sospettosità, la sensibilità; indica 

sintomi di tipo paranoide (ideazioni deliranti, manie di grandezza, etc.) è una misura del grado 

di adattamento del soggetto verso la realtà. La tabella che vedete mostra le valutazioni 

interpretative che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per 

classi di punteggio. 

 

< 40 Il soggetto appare estremamente compiacente nei rapporti 

interpersonali; presenta tendenze a reagire intrapunitivamente 

dinnanzi ad eventuali insuccessi e frustrazioni. L’eccessiva compiacenza 
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e adattabilità possono, in alcuni casi, mascherare tratti di rigidità e 

strutture proiettivo-interpretative. 

40 - 50 Il soggetto appare adattabile, aperto alle nuove esperienze, fiducioso 

negli altri. 

50 - 60 Il soggetto è ancora discretamente adattabile, senza per questo essere 

disposto ad abbandonare facilmente le proprie convinzioni; è tuttavia 

disponibile e ricettivo alle critiche costruttive. 

60 - 70 Sono presenti segni di rigidità adattativa; il soggetto presenta tendenze 

alla suscettibilità, insofferenza alle critiche. Sul piano comportamentale 

si può sottolineare la tendenza ad osservare scrupolosamente norme e 

regolamenti. 

70 - 80 Il soggetto è rigido, diffidente, suscettibile; reagisce in modi 

extrapunitivi alle frustrazioni; vive l’ambiente come ostile e tende a 

mettere in atto difese di tipo proiettivi-interpretativo. 

> 80 È possibile che il soggetto abbia un’ideazione delirante, in cui la 

proiezione e l’interpretazione del reale svolgono un ruolo di primo 

piano. A livello comportamentale possono svilupparsi sentimenti 

persecutori. 

 

La scala Pt (Psicastenia) comprende 48 item che riguardano sentimenti di ansia (aspetti 

cronici), preoccupazione, ruminazioni ossessive, rituali fobici e disadattamento generale fino 

ad un'ideazione delirante. Evidenzia la presenza di ansia generalizzata, libera e più profonda. 

La tabella che vedete mostra le valutazioni interpretative che è possibile trarre dai vari 

punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 

 

< 40 Il soggetto può essere piuttosto disordinato, ed avere difficoltà a 

seguire programmi prestabiliti; possono esserci resistenze ad aderire a 

schemi rigidi di comportamento. Sembra comunque presente un 

discreto senso di sicurezza di sé e di fiducia nelle proprie capacità. 
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40 - 55 Eventuali reazioni d’ansia del soggetto sono ben controllate sul piano 

comportamentale. 

55 - 65 Il soggetto appare ordinato, preciso, pur senza eccedere. Possono 

talvolta comparire note di insicurezza, che sul piano comportamentale 

fanno preferire l’affidarsi a programmi stabiliti al prendere iniziative sul 

momento. 

65 - 75 Il soggetto è piuttosto preciso, ordinato, meticoloso, preoccupato che 

ogni cosa sia al suo posto. Possono essere presenti sensi di scarsa 

autostima, che possono originare incertezze, dubbi. Sul piano del 

comportamento ciò si traduce a volte nella tendenza a ripetere le azioni, 

nel dubbio di non averle compiute completamente e correttamente. Si 

accompagnano note ansiose. 

75 - 85 Sono presenti note d’ansia libera di una certa entità, spesso legate ad 

oggetti o situazioni specifiche. È possibile che il soggetto metta in atto 

condotte di evitamento all’ansia aventi caratteristiche di ripetitività, 

anancastiche, e che le viva in maniera compulsiva. 

> 85 L’ansia libera raggiunge livelli estremamente elevati, ed è spesso 

impossibile per il soggetto riuscire a controllarla, pur agendo attraverso 

anancasmi, compulsioni, rituali ossessivi. Possono presentarsi momenti 

di vero e proprio panico, che pregiudicano la vita relazionale del 

soggetto. 

 

La scala Sc (Schizofrenia) comprende 78 item che riflettono i sentimenti di alienazione, 

confusione mentale, sensazioni, pensieri o comportamenti bizzarri, isolamento e palese 

comportamento psicotico, esperienze di tipo insolito tipiche degli schizofrenici, distorsioni o 

peculiarità della percezione, il contatto del soggetto con la realtà e la capacità di esternalizzare 

i contenuti personali. La tabella che vedete mostra le valutazioni interpretative che è possibile 

trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 
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< 40 La capacità del soggetto di empatizzare con gli altri sembra buona; 

appaiono però difficoltosi, o comunque rari, i momenti di introspezione. 

40 - 55 Il soggetto appare ben adattato, integrato, con buone capacità di 

contatto interpersonale ed un discreto equilibrio verso il momento di 

elaborazione interiore della propria vita emotiva e di relazione. 

55 - 65 È possibile che talora il soggetto non dimostri un eccessivo interesse per 

i rapporti umani; ciò è da attribuire ad una prevalenza dei momenti 

introspettivi, (che in soggetti di giovane età possono assumere 

sfumature “esistenziali”). Non sembra comunque pregiudicata la vita di 

relazione. 

65 – 75 Il soggetto preferisce la solitudine e cerca di gestire in maniera del tutto 

autonoma le proprie esperienze ed i propri problemi; tale autonomia si 

traduce sovente in aperto disinteresse per le persone e gli eventi del 

suo ambiente. A volte può presentarsi la tendenza a “sognare ad occhi 

aperti”. 

75 - 85 I tratti di isolamento dagli altri e di chiusura in sé sono accentuati. È 

presente una netta preferenza, da parte del soggetto, per il fantasticare 

piuttosto che per l’agire. Il soggetto sembra trovare particolari 

gratificazioni nella propria realtà interna, senza sentire l’esigenza di 

confrontarla e verificarla. 

> 85 È presente una perdita di interesse per l’ambiente e le persone. Il fatto 

che il soggetto preferisca la fantasticheria può portare allo sviluppo di 

pensieri insoliti, inadeguati, difficilmente comunicabili. A questi livelli 

può essere presente una vera e propria chiusura autistica. 

 

La scala Ma (Ipomania) valuta il grado di energia ideativa, motoria ed emotiva della persona; 

indica stati ipomaniacali (idee di grandezza, alto livello di attività, irritabilità, competitività, 

impazienza etc.). La tabella che vedete mostra le valutazioni interpretative che è possibile 

trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 
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< 40 È assente un forte spirito di iniziativa: il soggetto tende ad essere pigro, 

abulico, o comunque a non riuscire a stabilire chiaramente degli scopi da 

raggiungere. L’umore è tendenzialmente depresso. 

40 - 50 Non sembrano compromesse le capacità di perseguire degli obiettivi e 

di stabilire per il futuro. Il soggetto appare adeguato alle esigenze del 

“principio di realtà”. 

50 - 60 È possibile che il soggetto appaia a volte disordinato, e che le sue 

capacità di svolgere un’attività finalizzata siano alterate. Ciò è da 

attribuirsi ai momenti di facile entusiasmo, che possono dar luogo a più 

iniziative contemporaneamente, senza che sia stata valutata appieno la 

possibilità di condurle a buon fine. 

60 - 75 È presente una certa difficoltà di adattamento ed una notevole 

dispersione di interessi; il soggetto tende a praticare attività estensive 

piuttosto che intensive, superficiali e poco durature piuttosto profonde 

e costanti. È possibile che la quantità degli obiettivi da raggiungere 

attenui la chiarezza delle operazioni comportamentali necessarie a 

farlo. Il tono dell’umore tende a presentare brusche variazioni in senso 

disforico. 

> 75 Il soggetto presenta alterazioni del tono dell’umore in senso 

maniforme. Sul piano del comportamento potranno essere presenti 

iperattività motoria generalizzata, iperproduttività ideativa ed 

incapacità quasi assoluta di pianificare il comportamento ed il futuro 

 

La scala Si (Introversione sociale) comprende 69 item di misura della timidezza sociale, 

preferenza per attività solitarie, e la mancanza di assertività sociale (tendenza della persona ad 

isolarsi o a stare con altre persone). La tabella che vedete mostra le valutazioni interpretative 

che è possibile trarre dai vari punteggi ottenuti in questa scala, suddivisi per classi di punteggio. 

 

< 40 Il soggetto ricerca attivamente le situazioni di gruppo ed i rapporti 

sociali in genere. È possibile che ci sia una certa difficoltà a restare da 
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solo senza “annoiarsi”. Sul piano del comportamento è possibile notare 

una discreta disponibilità al colloquio e ricchezza di comunicazioni non 

verbali (mimica, gesti, ricorso a stereotipi verbali). A livello psicologico è 

possibile che sia presente una notevole indipendenza dal campo. 

40 - 60 Per quanto riguarda i rapporti interpersonali sembra che il soggetto sia 

in grado di gestirli adeguatamente, sia stimolandoli che essendone 

stimolato. 

60 - 70 Il soggetto può non ricercare i rapporti sociali, verso i quali non nutre 

particolare interesse; ciò non impedisce peraltro un adeguato 

inserimento nel gruppo, anche se non vengono di certo assunti ruoli 

attivi. 

> 70 L’interesse del soggetto per le situazioni sociali sembra piuttosto 

ridotto; è possibile che i rapporti interpersonali vengano rifiutati. Sul 

piano del comportamento si osserverà uno scarso numero amicizie 

(anche se profonde) ed una certa insicurezza interpersonale che può 

generare anche timidezza. 

 

In approfondimento alle scale cliniche, sono state introdotte nel tempo ulteriori scale, che si 

riferiscono a gruppi di disturbi specifici. Queste scale rivestono particolare importanza 

nell’interpretazione del profilo perché consentono di discriminare quali variabili psicologiche 

determinano l’innalzamento delle scale cliniche di base e forniscono utili specificazioni per 

formulare un profilo più aderente all'unicità dell'individuo in esame. Parliamo delle sottoscale 

di Harris e Lingoes. Vediamole nel dettaglio. 

 

La scala Depressione si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ D1 depressione soggettiva. Soggetti che ottengono alti punteggi si sentono infelici o 

depresse, mancano di energie per far fronte ai problemi della vita quotidiana e non 

hanno interesse in ciò che li circonda. Inoltre, tendono a sentirsi inferiori, mancano di 

fiducia in sé stessi e si sentono a disagio nelle situazioni sociali. 
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▪ D2 rallentamento psicomotorio. Soggetti che ottengono alti punteggi sono persone 

prive di energia per fronteggiare le attività quotidiane, che sembrano emotivamente 

bloccate e che evitano gli altri. Questi soggetti non ammettono impulsi o azioni ostili o 

aggressive. 

▪ D3 disfunzioni fisiche. È probabile che soggetti che ottengono alti punteggi si 

preoccupino del loro funzionamento fisico. Negano di avere buona salute e possono 

riferire un’ampia varietà di sintomi somatici specifici. 

▪ D4 inefficienza mentale. Soggetti che ottengono alti punteggi mancano di energie per 

affrontare i problemi della vita quotidiana, riferiscono tensioni e segnalano difficoltà di 

concentrazione, attenzione e memoria. Non hanno fiducia in sé stessi e si sentono 

inferiori. Traggono poca gioia dalla vita e possono arrivare alla conclusione che la vita 

non vale più la pena di essere vissuta. 

▪ D5 rimuginazione. Soggetti che ottengono alti punteggi possono essere arrivati alla 

conclusione che la vita non vale più la pena di essere vissuta. Rimuginano, piangono, 

meditano, e possono sentire di perdere il controllo dei loro processi di pensiero. 

 

La scala Isteria si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ Hy1 negazione di ansia sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi sembrano essere 

socialmente estroversi. Si sentono a proprio agio nell’interazione con gli altri e non sono 

facilmente influenzati da regole e usanze sociali. 

▪ Hy2 bisogno d’affetto. Soggetti che ottengono alti punteggi hanno un forte bisogno di 

attenzione e di affetto da parte degli altri e, allo stesso tempo, temono che i loro bisogni 

non siano soddisfatti se esprimono apertamente i propri sentimenti e le proprie 

convinzioni. Si propongono come persone che considerano gli altri onesti, sensibili e 

ragionevoli, ed escludono di provare sentimenti negativi verso di loro. 

▪ Hy3 stanchezza-malessere. Soggetti che ottengono alti punteggi si sentono a disagio e 

non godono di buona salute. Probabilmente si sentono deboli e affaticate ed hanno 

difficoltà di concentrazione e di sonno. Si possono sentire infelici e malinconici. 

▪ Hy4 disagio somatico. Soggetti che ottengono alti punteggi lamentano molteplici 

disturbi somatici. Manifestano poca o nessuna ostilità verso gli altri. 
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▪ Hy5 inibizione dell’aggressività. Soggetti che ottengono alti punteggi negano impulsi 

ostili e aggressivi. Tendono ad essere piuttosto suscettibili a come gli altri reagiscono 

nei loro confronti. 

 

La scala Deviazione psicopatica si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ Pd1 contrasti familiari. Soggetti che ottengono alti punteggi descrivono la loro attuale 

famiglia, o quella di origine, priva di amore, di comprensione e di supporto. Sentono che 

è (o è stata) critica nei loro confronti e non ha concesso libertà e indipendenza adeguate. 

▪ Pd2 problemi con l’autorità. Soggetti che ottengono alti punteggi sono insofferenti alle 

norme e alle abitudini sociali e familiari. Hanno opinioni precise su ciò che è giusto o 

sbagliato e non recedono dalle proprie convinzioni. Ammettono di avere avuto problemi 

a scuola o con la legge. 

▪ Pd3 imperturbabilità sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi si descrivono a 

proprio agio e sicure nelle situazioni sociali. Hanno opinioni precise su molte cose e non 

si trattengono dal difendere queste opinioni anche in modo vigoroso. 

▪ Pd4 Alienazione sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi si sentono alienate, 

isolate ed estraniate. Credono che gli altri non le capiscano e pensano di non aver 

ricevuto dalla vita ciò che si meritavano.  

▪ Pd5 autoalienazione. Soggetti che ottengono alti punteggi si descrivono infelici e a 

disagio. Non trovano la vita quotidiana interessante o gratificante. Possono esprimere 

vaghi rimpianti, colpe e rimorsi per azioni fatte in passato 

 

La scala Paranoia si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ Pa1 idee persecutorie. Soggetti che ottengono alti punteggi vedono il mondo come un 

luogo minaccioso, si sentono incomprese e trattate ingiustamente. Tendono ad essere 

sospettose e diffidenti verso gli altri. In casi estremi, possono avere deliri di 

persecuzione. 

▪ Pa2 suscettibilità. Soggetti che ottengono alti punteggi riferiscono di essere più tesi e 

suscettibili degli altri. Si sentono soli e incompresi e possono ricercare attività eccitanti 

o rischiose per sentirsi meglio. 
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▪ Pa3 ingenuità. Soggetti che ottengono alti punteggi manifestano atteggiamenti naif e 

di eccessivo ottimismo verso gli altri, ma facilmente vulnerabili. Si descrivono fiduciosi, 

con elevati principi morali, privi di impulsi ostili o negativi. Bassi punteggi indicano invece 

visione cinica e amara della vita. 

 

La scala Schizofrenia si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ Sc1 alienazione sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi si sentono maltrattati, 

incompresi, non amati. In casi estremi queste persone possono credere che gli altri stiano 

tentando di far loro del male fisicamente. 

▪ Sc2 alienazione emozionale. Soggetti che ottengono alti punteggi riferiscono sentimenti 

di paura, depressione e apatia; a volte possono desiderare di essere morte. 

▪ Sc3 perdita di controllo dell’Io, cognitiva Soggetti che ottengono alti punteggi 

riferiscono strani processi di pensiero, sensazioni di irrealtà, difficoltà di concentrazione 

e di memoria. A volte si sentono come se stessero per perdere la ragione. 

▪ Sc4 perdita perdita di controllo dell’Io conativa. Soggetti che ottengono alti punteggi 

sentono che la vita è uno sforzo e possono essere depresse; si preoccupano in maniera 

eccessiva e possono rispondere allo stress rifugiandosi nelle fantasie e nei sogni ad occhi 

aperti. A volte possono desiderare di essere morte. 

▪ Sc5 perdita perdita di controllo dell’Io, mancanza d’inibizione. Soggetti che ottengono 

alti punteggi pensano di non poter controllare le loro emozioni e i loro impulsi. Tendono 

ad essere agitati e iperattivi, possono avere accessi di riso o pianto incontrollabili, e 

momenti durante i quali non sanno che cosa stanno facendo e, in seguito, non sono in 

grado di ricordare che cosa hanno fatto. 

▪ Sc6 esperienze sensoriali bizzarre. Soggetti che ottengono alti punteggi possono sentire 

che i loro corpi stanno cambiando in un modo strano e inusitato. Possono riferire 

sensibilità della pelle e altre esperienze sensoriali inusuali, avere allucinazioni, pensieri 

dal contenuto insolito, idee di riferimento. 
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La scala Mania si specifica nelle seguenti sottoscale: 

▪ Ma1 Amoralità. Soggetti che ottengono alti punteggi ritengono gli altri egoisti, disonesti 

e opportunisti. A causa di queste percezioni possono sentirsi giustificati a comportarsi in 

modo simile. Possono ricavare vantaggi secondari dalla manipolazione degli altri. 

▪ Ma2 Accelerazione psicomotoria. Soggetti che ottengono alti punteggi riferiscono 

accelerazione per quanto riguarda linguaggio, processi di pensiero e attività motorie. 

Possono sentirsi tese, inquiete, agitate. Si annoiano facilmente e possono ricercare il 

rischio, l’eccitazione o il pericolo come mezzo per vincere la noia. 

▪ Ma3 imperturbabilità. Misura l’indifferenza alle opinioni altrui. Soggetti che ottengono 

alti punteggi tendono a essere anticonformisti, impazienti e irritabili verso gli altri. 

▪ Ma4 ipertrofia dell’Io. Soggetti che ottengono alti punteggi tendono a valutare in 

maniera irrealistica le proprie abilità e il proprio valore. Si irritano quando altri avanzano 

delle richieste nei loro confronti. 

 

Le sottoscale della Scala introversione Sociale sono state teorizzate da Hostetler e 

collaboratori, e sono: 

▪ Si1, timidezza. Soggetti che ottengono alti punteggi mostrano timidezza verso gli altri, 

tendenza all’imbarazzo, disagio nei momenti sociali e inquietudine per le situazioni 

nuove. 

▪ Si2, evitamento sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi mostrano forte avversione 

per le attività di gruppo e per la folla in genere; oppure esitamento dei contatti sociali. 

▪ Si3 alienazione personale e sociale. Soggetti che ottengono alti punteggi hanno poca 

stima e fiducia in se stessi, sono autocritici, si sentono incerti delle proprie opinioni e 

incapaci di determinare il proprio destino. Alti punteggi riflettono nervosismo, timore e 

indecisione ed incidano anche sospettosità verso gli altri. Riferiscono sentimenti di 

estraniazione dagli altri e da loro stessi. 

 


