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LEZIONE 10 

CASO CLINICO ED ESERCITAZIONE FINALE 

Bene, vediamo un altro profilo. 

Questo è un po’ più difficile. Anche qui, osservate bene le scale ed appuntatevi i valori 

fuori norma. Questo signore ha 54 anni, e viene a visita perché ha problemi di adattamento 

lavorativo. La questione è trattata da una commissione medica su richiesta del datore di 

lavoro, che pone la questione dell’idoneità lavorativa del dipendente. La commissione 

medica ha fatto compilare l’MMPI al paziente, che dalla sua parte nomina un consulente 

psichiatra che a sua volta si avvale di noi per il report. Quindi questo MMPI ci arriva già 

compilato. 

Allora questo signore è un dipendente pubblico a cui vengono contestate numerose 

assenze per malattie internistiche ortopediche. Viene da noi descrivendo solamente i 

limiti dell’istituzione e non riesce a sviluppare un minimo di senso autocritico. 

Vive nella casa di famiglia ora vuota, genitori deceduti, due sorelle coniugate, non ha amici 

ma vorrebbe averne. Diploma di Geometra, ha interrotto Economia e commercio dopo una 

decina di esami, ha cercato lavoro e l’ha trovato presso la Pubblica amministrazione. Non 

abbiamo molte altre informazioni, a parte la relazione dello status molto dettagliata che 

ci ha fornito lo psichiatra. 

Quindi è un contenzioso tra azienda e dipendente. L’azienda gli rimprovera assenteismo, 

il dipendente dice che in realtà sono le condizioni di lavoro che sono impossibili e che è in 

atto una sorta di “persecuzione” nei suoi confronti. 

Allora il profilo è questo che vedete. Osserviamo un profilo che è caratterizzato da Pa, Hs, 

Pd. In realtà che cosa ci dice questo profilo? Il codice 6-4, Pa-Pd, potrebbe essere, isolato, 

un disturbo paranoide di personalità. Poi abbiamo una Hs che può essere legata sia a 

questo contesto, perché indica che il paziente è concentrato su sé stesso, oppure 

potrebbe essere collegata a un secondo rilievo. Cosa notate di alto oltre ai tre valori già 

citati? La D, che indica una condizione di lieve depressione del tono dell’umore, e quindi le 

continue preoccupazioni per le proprie condizioni possono essere collegate a questa lieve 

depressione del tono dell’umore, perché lui è preoccupato di sé, della propria condizione 

generale, di salute psico-fisica, prevalentemente concentrato su aspetti fisici, potrebbe 
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avere un accesso ipocondriaco… l’asse Isteria – Paranoia indica che il suo sistema di 

adattamento è molto rigido. Attenzione a non farvi fuorviare da questo MF molto basso, 

che nelle donne rafforza l’isteria, come abbiamo visto nel caso precedente, ma qui 

nell’uomo indica atteggiamento mascolino, che correla con la Paranoia e rafforza la 

rigidità, la poca flessibilità. 

Bene, cominciamo a vedere il report. Specifico che qui vi ho riportato i valori del profilo 

non corretti per il K, trattandosi di un caso medico-legale. Allora, che cosa diciamo? Tutte 

le scale di validità risultano nell’ambito della norma: ce l’avete sotto gli occhi. Il soggetto ha 

risposto al test in modo aperto, senza contraddirsi (la VRIN è a 62; la TRIN è a 51 Vero) e 

fornendo una descrizione sufficientemente affidabile di sé. 

In tale contesto non ha tentato di delineare a tutti i costi un profilo conformista, socialmente 

accettabile o addirittura idealizzato, mantenendo invece l’autodescrizione a livelli 

sufficientemente realistici (la scala S, di descrizione idealizzata di sé, è normale).  

Il paziente ha inoltre mostrato di comprendere bene il compito e il contenuto degli item 

mantenendo una attenzione costante lungo tutto il suo svolgimento (la F Back, che indica il 

numero di risposte “strane” o insolite nella seconda parte del test, è a 60, quindi non si è 

stancato, ha mantenuto un’attenzione costante per tutto lo svolgimento del test.); assenti 

risposte incongrue o falsamente dimostrative di condizioni psicopatologiche (la scala FP, 

patologia infrequente sta a 48). Ecco, così avete una rassegna del significato delle scale di 

validità. Complessivamente l’assetto difensivo appare conservato nella sua capacità di 

contenere eventuali spinte disorganizzative interne dei processi mentali. Potrebbe risultare 

rigido e meno funzionale sul piano della modulazione delle attività con l’esterno. Questo 

perché? Perché abbiamo quest’assetto quasi orizzontale dell’asse Hy-Pa di cui si parlava 

poc’anzi. 

Il profilo delle scale cliniche (codice 6142+, dove il + indica che questi valori si collocano 

sopra al 65, andate sempre a vedere il codice di Welsh) appare riconducibile ad un disturbo 

dell’adattamento caratterizzato da umore leggermente depresso (asse timico: D-M) con 

continue preoccupazioni per le proprie sensazioni di malessere e di stanchezza (ed ecco che 

qui la derivata Hy3, cioè stanchezza e malessere, ci aiuta a tipizzare la scala Hy)  sulla base 

di una personalità con tratti paranoidi (Pa=69).  
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Quindi quello che abbiamo scritto è che, sulla base di una personalità con tratti paranoidi, 

si registra un disturbo dell’adattamento caratterizzato da umore leggermente depresso e 

da continue preoccupazioni per le proprie condizioni di salute. Continuiamo. 

Nell’ambito dei processi di pensiero sono largamente rappresentate modalità proiettivo-

interpretative di pensiero (sempre la Pa a 69), e la soglia di tolleranza alla frustrazione è 

ridotta (Pd a 66). E fin qui tutto bene, abbiamo sostanzialmente scritto un report 

semplificato. Però abbiamo la possibilità di arricchire la descrizione con le altre scale. Ci 

domandiamo ad esempio quella D che composizione ha, quella Pa che composizione ha, e 

andiamo a osservare che Il lieve slivellamento del tono dell’umore sembra determinare 

prevalentemente sintomi astenici (prevale la componente 3 della D, disfunzioni fisiche) 

mentre l’insofferenza appare connessa al sentirsi emarginato nell’ambiente umano (Com’è 

fatta questa Psicopatia? È una psicopatia aggressiva? No, è una psicopatia legata al sentirsi 

emarginato, e ce lo dice la prevalenza della componente Pd4, alienazione sociale, che sta 

a 72); in tale contesto il soggetto, sotto stress, potrebbe anche sviluppare spunti ideativi di 

tipo paranoide (ce lo dice la componente Pa1, idee persecutorie) e manifestare scelte e 

comportamenti impulsivi. L’aggressività è prevalentemente introiettata o espressa con 

modalità passive e indirette. Perché? Perché c’è una D che lo schiaccia, e la componente 

della scala Psicopatia che ci indica aggressività è in realtà la componente 4 di alienazione 

sociale. 

Quindi è chiaro? Disturbo paranoide, non sopporta la frustrazione di sentirsi emarginato, 

e sviluppa una lieve riduzione del tono dell’umore con forti preoccupazioni per la propria 

condizione.  

Abbiamo descritto il profilo psicopatologico, la soglia di tolleranza alla frustrazione, 

manca l’esame di realtà. La Sc è nella norma, è a 58, e non abbiamo neanche l’elevazione 

della scala BIZ di contenuto, che sta a 59. Però rimane la Pa a 69, quindi scriveremo: 

L’esame di realtà è sostanzialmente conservato anche se a volte, in situazioni di difficoltà 

interpersonale, meno consistente. Sufficiente la capacità di tenuta dell’io (la scala Es, Forza 

dell’io è buona, a 35) e il grado di integrazione delle funzioni psichiche (tutte le componenti 

Sc sono nella norma, anche le esperienze sensoriali bizzarre). Assenti fenomeni dispercettivi 

(Sc6=53). Ok? Quindi non c’è pericolo che vada incontro a fenomeni improvvisi di 

disorganizzazione dei processi mentali. È uno diffidente, un po’ depresso, preoccupato ma 

integrato.  
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Andiamo sul profilo di personalità. Usiamo quasi tutte le scale contenutistiche.  

Sul piano della personalità, il paziente appare assorto in sé stesso, molto timoroso e 

sospettoso rispetto all’esterno (la scala contenutistica Paure = a 66; Cinismo a 72; di cui 

Cyn1, credenze misantropiche a 74 e Cyn2, sospettosità interpersonale a 64), spesso 

preoccupato per le proprie condizioni psicofisiche (oltre a dircelo il livello di Hs, ce lo dice la 

scala contenutistica HEA, preoccupazioni per la salute a 69).  

L’asse Hy-Pa, lo ricordiamo, è sbilanciato a favore della Pa, quindi:  

Rigidamente autoreferenziale con tendenze paranoidi, mantiene un discreto livello di 

autostima (La scala LSE, bassa autostima a 52), basato probabilmente anche su 

considerazioni poco realistiche. Questa considerazione è ancora riferita alla Pa, ma lo 

mettiamo in forma molto dubitativa.  Il concetto di sé risente dell’identificazione con un 

modello di ruolo maschile piuttosto stereotipato (è la considerazione che abbiamo fatto 

prima su questo MF molto basso MF=35).   

Ipersensibile alla critica ed evitante potrebbe manifestare difficoltà nei rapporti 

interpersonali che tenderebbe ad evitare o a mantenere a livello prevalentemente 

superficiale. Questo è un po’ quello che sintetizziamo da tutto ciò che abbiamo detto 

prima: timoroso, sospettoso, ripiegato un po’ su se stesso, difficoltà di rapporti 

interpersonali (ricordiamo l’asse dell’adattamento interpersonale a favore della Pa). 

Vediamo che cosa succede, per quello che il paziente riporta, riguardo alla propria 

valutazione dell’adattamento sociale e lavorativo. E qui sta tutto messo bene…. Allora che 

cosa possiamo dire? Che il paziente non ha disagio sociale o problemi familiari? Non direi, 

andremmo in contrasto con quanto affermato finora, no, allora sottolineando che l’MMPI 

è principalmente un “riferito” di sé, potremmo dire il paziente (nonostante tutto) non 

lamenta una condizione di disagio sociale (e questo è vero, non diciamo che non ce l’ha, ma 

diciamo certamente che non lo percepisce, la scala SOD, disagio sociale sta a 52), nega 

problematiche famigliari (FAM a 51) e, nonostante la sua attuale condizione, (di assenteismo 

e di conflittualità)  valuta come discreto il suo livello di adattamento lavorativo (la scala 

difficoltà sul lavoro sta a 61), nell’ambito del quale non sembra peraltro manifestare 

atteggiamenti competitivi (la scala Tipo a è molto bassa). Assente qualsiasi propensione allo 

sviluppo di comportamenti apertamente antisociali. Ricordiamo che quella Pa non è 

aggressiva, non è un tipo che fa a cazzotti, è uno che si sente emarginato e se ne va.  
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Il profilo di personalità non sembra porre il soggetto a rischio di abuso o dipendenza da 

sostanze tossiche (Scala di alcolismo 46; scala di tossicodipendenza potenziale 50, scala di 

ammissione di tossicodipendenza 48). E infine la solita frase: Non si rilevano infine, al di là 

del quadro clinico e del profilo di personalità, particolari indicatori di difficoltà al trattamento 

(cioè lui non esprime una particolare forma di resistenza alla relazione d’aiuto).  

Ok! Adesso per voi c’è parecchio da lavorare su tutte queste relazioni che abbiamo visto, 

dovete studiarle guardando i risultati, poi dovete metterle da parte e provare a riscriverle, 

affronterete un po’ di difficoltà personali e questo è utile! Studiate bene queste relazioni 

complete prima di affrontare il prossimo e ultimo caso che vi propongo che dovrete 

scrivere totalmente da soli, prima di confrontarlo con il report che inserirò di seguito. 

Ecco il profilo delle scale cliniche, e i valori delle scale aggiuntive.  Potete mettere in pausa 

il video e lavorare per tutto il tempo che riterrete necessario. Quando il vostro report sarà 

pronto, andate avanti con la riproduzione. Buon lavoro! 

Bene, ecco il mio il mio report esteso per questo profilo. Cominciamo, come sempre con il  

Profilo di validità: Le scale di validità appaiono nell’ambito della norma ad eccezione della 

scala F la cui elevazione è riconducibile all’emergenza di rilevanti fenomeni psicopatologici. 

Il soggetto ha comunque risposto in maniera aperta e collaborativa verso il test, ammettendo 

le proprie difficoltà personali ed emotive. L’assetto difensivo risulta piuttosto fragile, e 

potrebbe mostrare difficoltà di contenimento per eventuali sviluppi clinici. 

Diagnosi e profilo psicopatologico: I risultati del test, che configurano l’elevazione di scale 

in entrambe le aree, possono mancare di chiarezza e vanno considerati con prudenza. 

Il profilo delle scale cliniche manifesta una configurazione di tipo borderline ed evidenzia un 

assetto caratterizzato da tratti di personalità paranoide. 

L’asse timico è orientato in senso depressivo. Ciò è associato a vissuti depressivi 

accompagnati da sensazioni di disfunzioni fisiche, disagio somatico, depressione soggettiva, 

stanchezza e malessere, rimuginazione e inefficienza mentale. 

Il soggetto mostra anche elementi di preoccupazione per la salute e di malessere 

generalizzato che possono sfociare in vissuti ansiosi. 

Nell’ambito dei processi mentali prevalgono attività immaginativo fantastiche di pensiero e 

modalità proiettivo interpretative che tendono ad alterare il contatto con la realtà. 
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Il controllo razionale e percettivo dell’io risulta piuttosto debole e la tolleranza alla 

frustrazione appare ridotta. Ciò rende probabile la comparsa di reazioni irritate di 

insofferenza nonché di fenomeni di suscettibilità e disinibizione comportamentale. 

Il soggetto è assorto in sé stesso e diffidente nei rapporti interpersonali fino allo sviluppo di 

spunti persecutori che potrebbero condurlo a comportamenti di isolamento oppure ad agiti 

di rabbia.  

Descrizione della personalità Sul piano della personalità, soggetti con tale profilo M.M.P.I., 

si mostrano frequentemente ostili e arrabbiati. Presentano difficoltà nelle relazioni intime 

che vivono con tratti di diffidenza e attribuzione esterna delle responsabilità.  

Tali difficoltà, sollecitate da periodi particolarmente difficili o fasi critiche del percorso 

esistenziale, potrebbero determinare il ripetersi di comportamenti di dipendenza da sostanze, 

peraltro riferiti, con conseguente peggioramento qualitativo dell’esame di realtà e della 

rappresentazione interna delle relazioni oggettuali. 

L’atteggiamento nei rapporti con gli altri appare caratterizzato dalla bassa autostima, dalla 

diffidenza e dalla chiusura in sé, che procurano riferiti sentimenti di difficoltà 

nell’adattamento sociale e sul lavoro. Il soggetto non riferisce tuttavia, compromesse le 

relazioni famigliari. 

Non si rilevano, al di là del quadro clinico e del profilo di personalità, specifici indicatori di 

difficoltà al trattamento. 

Bene, siamo infine giunti al termine del corso. Mi auguro che vi sia piaciuto e di aver 

mantenuto, a vostro giudizio, i propositi elencati nell’introduzione. Ho cercato di rendere 

questo corso il più possibile interattivo proponendovi casi clinici e ripassi metodologici a 

mio parere molto formativi, e ho usato diversi grafici per rompere un po’ la routine delle 

parole scritte. Spero di essere riuscita, con questo corso, a fornirvi gli strumenti chiave per 

la scrittura di un buon report MMPI, e che vorrete rendermi partecipe dei vostri feedback 

in merito, che mi permetteranno di migliorare il corso sempre di più adeguandolo alle 

richieste provenienti dalla parte più sostanziale di un corso di formazione: i frequentanti.  

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

qualsiasi informazione sui nostri 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. 

mailto:info@klinikos.eu
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Vi aspettiamo tutti! Fino ad allora, buono studio e un grande abbraccio. A tutti, e a 

ciascuno.  

             

         A presto,  

       Laura Messina 

 


