


 

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). 

LEZIONE 1 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Buongiorno a tutti, e benvenuti al corso di alta formazione a distanza “Come scrivere un 

report MMPI-2”. 

Mi chiamo Laura Messina, sono una psicodiagnosta, e avrò il piacere di accompagnarvi in 

qualità di docente per conto di Klinikos. 

Questo corso è la naturale prosecuzione del corso di alta formazione “ Il test MMPI-2 nella 

valutazione psicologica”, tuttavia, se non l’avete seguito, nessun timore: alla fine di questo 

corso sarete comunque in grado di scrivere autonomamente un buon report MMPI, 

sebbene, sia chiaro, è necessario essere preparati quantomeno sulla struttura del test e i 

suoi livelli di interpretazione, senza i quali non è intuitivamente possibile comprendere 

appieno i doverosi passaggi relativi al buon utilizzo dello strumento. 

In questo corso, procederemo per piccoli passi, che andranno ad approfondire sempre più 

il profilo di personalità che può emergere da un protocollo MMPI.  

Illustreremo per prima cosa le scale di validità e la stesura del report relativo alle scale di 

validità; poi passeremo a tenere in considerazione solo le scale principali del test, quindi 

scale di validità e scale di base. In questa fase, impareremo a creare un report “breve” 

partendo da alcuni profili MMPI che ho preparato per voi, tipici delle condizioni 

psicopatologiche più frequenti. Questi casi vi consentiranno di avere una sorta di modello, 

e allora in futuro potrete avvicinare il vostro caso clinico a uno dei modelli che vi proporrò, 

e potrete orientarvi sul piano diagnostico. Tutto ciò, ovviamente, attraverso il 

ragionamento sui profili, perché cercherò di farvi capire la logica che guida 

l'interpretazione delle associazioni tra le punte MMPI cioè, appunto, i grafici.  

Quindi, partendo da questi profili tipici proveremo a confrontarli con dei casi clinici e 

impareremo a scrivere un report “breve” basandoci solo sulle scale di validità e sulle scale 

di base. 

Successivamente, faremo un passo in avanti e andremo a considerare per il report 

elementi che emergono dall’utilizzo di tutte le scale.  
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Per questo nuovo livello utilizzeremo altri tre casi clinici e faremo un report molto più 

ampio, un report esteso, utilizzando anche i riferimenti dei punteggi delle scale dopo ogni 

affermazione che inseriremo.  

Quindi: studieremo i profili iniziando da quelli di validità poi andremo a scrivere solo profili 

di scale di base e poi andremo a scrivere profili completi, tutto ciò con un continuo 

rimando anche alle variazioni che specificano tra il modo di leggere clinico e modo di 

leggere medico-legale dell’MMPI. 

Ecco io direi di iniziare da qui, questo che vedete è uno schema di report psicodiagnostico. 

Uno schema che si differenzia un pochino dalla descrizione che potremmo definire 

puramente psicologica: una descrizione puramente psicologica è meno focalizzata alla 

formalizzazione diagnostica quindi ci sarà una descrizione magari dei comportamenti 

sintomatici e di quelle condizioni di personalità che definiscono l'essere. Che succede 

però, succede che una descrizione di questo tipo la stragrande maggioranza di 

committenti la guarda, e alla decima riga smette di leggerla e la mette da parte. Perché? 

Perché la stragrande maggioranza dei committenti, purtroppo, vuole sapere in primis la 

diagnosi, e poi alcuni parametri fondamentali per la clinica, e cioè quanto è fragile la 

struttura (ovvero, in soldoni, se è possibile somministrare dei farmaci), quanto tiene 

l'esame di realtà e quanto è impulsivo il soggetto. Insomma, tre informazioni (proprio 

limite, chiaramente), che garantiscono il clinico perché lo aiutano a orientare l’intervento 

per evitare tentativi di suicidio, acting out oppure peggioramenti in seguito a un 

trattamento magari farmacologico o anche psicoterapeutico eccessivamente disinibente. 

Allora come vedete dallo schema, il report MMPI parte dal profilo di validità, col quale 

dobbiamo dire se il protocollo è affidabile, descrivere l'assetto difensivo del soggetto e, 

se c'è qualche indicazione, parlare dell'atteggiamento del soggetto verso il test. 

Subito dopo, si andranno ad utilizzare le scale di cliniche, che consentiranno per prima 

cosa di formulare una diagnosi con profilo psicopatologico, e poi forniranno informazioni 

cruciali come la tolleranza alla frustrazione, il rischio di acting out, e l’esame di realtà. 

In seguito, proveremo a dare informazioni più complete e più articolate sul soggetto, e 

quindi ritorneremo a utilizzare dapprima le scale principali per una descrizione della 

personalità, con qualche indicazione sul profilo adattativo: relazioni (coppia, famiglia), 

studio, lavoro, orientamento verso il trattamento. Infine, gli item critici, che costituiscono 

dei rilievi accessori che possono essere inseriti ad hoc nel report. Vi faccio un esempio: il 
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binomio Scala D principale alta e item critico n. 303, “Quasi sempre vorrei essere morto” 

indicano, a ragion veduta, idee di suicidio. Poniamo anche che vi sia anche una PD alta: 

allora, nel report questo va assolutamente esplicitato. Si potrebbe scrivere ad esempio “Il 

soggetto ha una soglia di tolleranza alla frustrazione bassa, sono presenti tendenze di 

acting out autolesivo; il paziente riferisce spunti ideativi di tipo suicidario”. Tra virgolette, 

come citazione, indicheremo: item numero 303 Quasi sempre vorrei essere morto”. 

Quindi, dicevamo, gli item critici vengono a volte inseriti ad hoc nel report.  

Un'altra finalità importante degli item critici è per il colloquio. La nostra prassi al centro 

Klinikos prevede ad esempio che il percorso diagnostico si componga di tre momenti: un 

colloquio conoscitivo iniziale, la somministrazione del test o della batteria di test e infine 

un colloquio di integrazione alla luce dei risultati testologici. Se anche voi adottate questa 

prassi, proprio in quest’ultimo colloquio gli item critici risulteranno estremamente utili 

perché voi avrete un'idea del paziente attraverso il colloquio iniziale, un'idea attraverso il 

profilo delle scale, ma quando andrete a vedere gli item critici vedrete che magari ci sono 

delle frasi particolarmente allarmanti: Item 251: “Spesso mi è sembrato che sconosciuti mi 

osservassero con occhio critico” e la scala PA magari è al limite ma non lo supera... oppure 

scala MF nella norma (e questo è frequente) e tutte e tre le voci che descrivono il 

comportamento sessuale siglate male, per esempio item 34 “Mai mi sono trovato nei guai 

a causa del mio comportamento sessuale” siglato come falso, item 12: “Sono soddisfatto 

della mia vita sessuale” falso, item 121 “Mai ho compiuto pratiche sessuali insolite” falso. 

Quindi sono delle criticità che, se anche non si ritiene di inserirle nel report, è importante 

poi per il colloquio integrativo andarle a leggere. 

 


