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LEZIONE 2 

GLI AUSILI PER IL MMPI-2 

Bene, che ausili abbiamo per l’MMPI? Chiaramente per decenni è stato, come si dice in 

gergo, sgrigliato a mano; adesso non succede più, ci sono dei programmi più o meno 

costosi che consentono di avere dei risultati più o meno accettabili. Come saprete 

esistono anche dei programmi che sviluppano (o promettono di sviluppare) un rapporto 

narrativo completo, e qualche psicologo un po' superficiale può pensare di lasciare 

totalmente al programma interpretativo la stesura del report, e si limiterà a copiare 

fedelmente ciò che vi è scritto. 

Ecco, nei contesti clinici ma soprattutto nei contesti medico-legali questi psicologi hanno 

sempre avuto poco successo, perché il report che emerge dai programmi disponibili sul 

mercato è (e deve limitarsi) a una consulenza, ovvero: può essere indubbiamente utile, ma 

solo come supporto, poiché lo psicologo deve essere, autonomamente, in grado di 

scrivere il suo report.  

In contesti medico-legali, se ci avvaliamo di questi strumenti è possibile riportare che si è 

utilizzato come consulto un rapporto narrativo informatizzato, ma sempre come allegato 

a un lavoro fatto in autonomia, che sarà certamente più autorevole perché settato non 

solo sulla valutazione testologica ma anche sul colloquio clinico, strumento 

importantissimo che nessun programma automatizzato potrà mai equiparare. Poi, è 

possibile citare all'interno del report anche dei commenti provenienti da questi 

programmi di ausilio, così come abbiamo spiegato per gli item critici, e alla fine i 

riferimenti bibliografici delle fonti utilizzate per il rapporto narrativo. 

Allora, questo è il programma che propone la Giunti Psychometrics per l’elaborazione del 

test MMPI. Costa un tot per elaborazione, ed essendo il più diffuso seguiremo questo per 

la didattica.  

Questo report è stato ristrutturato da pochissimo tempo, a seguito della nuova 

standardizzazione italiana del test MMPI a 20 anni dalla sua pubblicazione. 

Bene, il programma Giunti è organizzato in sette sezioni, ognuna delle quali comprende 

uno o più gruppi di scale. Nella prima sezione sono riportati i punteggi ottenuti alle scale 



 

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). 

di validità e alle scale cliniche non corrette per il K. Dovreste già sapere che le scale non 

corrette per il K sono utilizzate prevalentemente ai fini medico-legali.  

Successivamente il programma vi fa vedere le scale di validità e il profilo delle scale 

corretto per il K, da impiegare nei casi clinici. Nelle successive tre sezioni sono riportati i 

punteggi relativi alle sottoscale latenti-palesi di Wiener e Harmon, alle scale cliniche 

ristrutturate (dette RC) e alle sottoscale cliniche, cominciando dalle Sottoscale di Harris e 

Lingoes. Le scale di Harris e Lingoes storicamente hanno rappresentato uno dei primissimi 

elaborati che gli studiosi di MMPI hanno sviluppato a partire dalle scale principali. Le 

ricerche su queste derivate sono veramente tantissime, precedono addirittura le scale 

supplementari in ordine di nascita, quindi sono molto molto utili. 

Di seguito il programma vi mostra le fattoriali della Scala SI, vengono separate dalle altre 

scale fattoriali perché sono state teorizzate da altri autori, ma la loro sostanza non cambia.  

Nella quinta sezione compaiono i punteggi delle scale supplementari: le PSY-5, le scale 

che valutano le caratteristiche generali di personalità, le scale che indicano distress 

emozionale generalizzato, quelle che valutano il discontrollo comportamentale, e quelle 

che valutano il ruolo di genere. Nella settima sezione, le scale di contenuto. Piccolo 

ripasso: le scale di contenuto esprimono quello che in fondo il soggetto vuol dire allo 

psicologo; le scale di base invece mostrano in realtà come il soggetto valuta che il proprio 

comportamento venga visto dagli altri, in base ad un criterio, diciamo così, più normativo 

che però involontariamente è riferito a sé stesso perché è lui che valuta il proprio 

comportamento in termini di “stranezza”. Prendendo come beneficio queste due 

affermazioni potremmo dire che le scale di contenuto sono una comunicazione diretta 

della forma di disagio, mentre invece le scale principali sono una riflessione del paziente 

su come sta, una valutazione del proprio comportamento rispetto a quello che lui forse 

pensa essere il comportamento normale per gli altri. 

Le derivate delle scale di contenuto noi non le prendiamo in considerazione perché hanno 

una validità molto molto limitata, a differenza delle scale fattoriali delle scale principali, 

ovvero le scale di Harris e Lingoes. 

Infine, un ultimissimo prodotto che sono gli item critici, di cui abbiamo già parlato, e gli 

eventuali item con risposta mancante.  

Il rapporto narrativo che esita dall’utilizzo del programma di scoring della Giunti, è un 

protocollo di una decina di pagine. 



 

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). 

Il protocollo inizia col riportare in una tabella tutti i valori emersi dallo scoring. Questa 

tabella può essere molto utile al clinico, perché permette di evidenziare a prima vista tutte 

le scale che superano il valore soglia di 65. 

Di seguito, il programma riporta il rapporto narrativo vero e proprio. Per il rapporto 

narrativo il programma utilizza il sommario strutturale, non il nostro modello. Il sommario 

strutturale consiste nel prendere in considerazione tutte le scale che hanno analogia tra 

loro, facendo una sintesi tra quelle di base, supplementari di contenuto eccetera. Secondo 

questo modello, le scale che sono in analogia, indifferentemente da che tipo di scale sono, 

rappresentano con forza quella determinata dimensione. I risultati vengono racchiusi in 

diverse sezioni: Atteggiamento verso la realizzazione della prova (sostanzialmente la 

validità del protocollo); Profilo clinico; Informazione clinica addizionale (che comprende 

l’espressione delle emozioni, il livello di adattamento in ambito familiare, sociale e 

lavorativo, il riferimento al consumo di sostanze e le reazioni a possibili esperienze 

traumatiche). Infine, l’atteggiamento verso il trattamento.  

A nostro parere, questa è una descrizione che per capirci non è di per sé psicodiagnostica, 

perché da nessuna parte nel rapporto narrativo è individuabile una diagnosi, non è 

indicata in nessuna delle sezioni che abbiamo visto. Ora, chi utilizza questa tipologia di 

report se lo può permettere, perché lo usa o per fare ipotesi sul trattamento oppure fa 

una possibile diagnosi DSM sfruttando il suggerimento che proviene dalla descrizione del 

profilo, ma in un modo che potremmo definire intuitivo, e non diagnostico vero e proprio. 

Ecco, questo per quanto riguarda il rapporto narrativo Giunti Psychometrics. 

Un altro strumento che utilizza il modello strutturale, ma un pochino più accurato è l’A.I.S, 

che si ottiene scrivendo alla PAR Incorporated, o PAR Inc che è una delle più grosse società 

di distribuzione americana di test. L’acquisto è facilissimo, la spedizione rapida (in 15 

giorni), quindi, se volete, potreste sgrigliare il test con il programma Giunti, che ha il 

copyright per l’Italia, e poi per il report potrete servirvi del programma PAR in cui 

sostanzialmente non farete altro che inserire i punti T del vostro profilo, e avrete il vostro 

report interpretativo (naturalmente in inglese). 

Anche in questo caso, il report vi consegna una descrizione che si specifica in cluster, che 

sono “stati d’animo”, “processi cognitivi”, “processi affettivi”, “rapporti interpersonali” e 

“altre aree problematiche”. 



 

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). 

Un ulteriore strumento, questa volta più vicino al nostro modello è il RIO (Report 

interpretativo online) della Hogrefe, una casa editrice tedesca, anch’essa società di 

distribuzione di test. Il RIO non è un programma di scoring, non effettua nessun calcolo di 

punteggio: come l’A.I.S, è un sistema informatico che genera report interpretativi a partire 

dall’inserimento dei punteggi ricavati dallo scoring dei test. L’acquisto è facilissimo, 

perché avviene totalmente online, e anche qui la procedura per ottenerlo consiste nel 

ricavare i punteggi T dal programma di scoring della Giunti (che, ripeto, è il distributore 

ufficiale dei test MMPI in Italia.) e poi nell’inserire sul RIO i punteggi T corretti o non 

corretti per il K, a seconda che si scelga di ottenere un report clinico o report forense. 

Vi faccio vedere qui proprio un report forense, ma entrambe le tipologie di report si 

compongono: di un profilo di validità, un profilo clinico in cui è possibile andare a 

individuare un’interpretazione per codice e per punte (poi vedremo cosa sono), di una 

sintesi descrittiva, delle ipotesi diagnostiche, (e questo è il vero valore aggiunto del RIO 

rispetto agli altri sistemi di generazione automatica di report), delle indicazioni di 

trattamento, e, se presenti, delle considerazioni sul caso e delle indicazioni fornite dalle 

scale PSY-5. 

Ecco, questi sono gli strumenti informatizzati più conosciuti di cui possiamo servirci 

quando dobbiamo lavorare con un MMPI.  

 


