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LEZIONE 3 

IL PROFILO DI VALIDITÀ 

Adesso iniziamo finalmente a parlare di come si scrive un buon report psicodiagnostico 

MMPI, e lo facciamo partendo dalle scale di validità, che ci dicono immediatamente se il 

profilo che ci troviamo davanti è un profilo su cui si può lavorare oppure no. 

Cominciamo dalla configurazione più “usuale” che “normale”. Quasi sempre, infatti, 

troviamo una configurazione delle scale di validità che si suole definire “a piramide”, con i 

valori della L e della K più bassi, e i valori della F un pochino più alti.  

Ecco, questa è la classica configurazione di base: la F sta sotto la soglia dei 65, la L e la K 

non scendono di molto sotto i 40, (comunque stanno sopra i 35). Ciò vuol dire che il 

soggetto non ha tentato falsificazioni deliberate del suo protocollo. Per affermare 

questo, io mi rifaccio a ciò che immagino conosciate già delle scale di validità, ovvero che 

quando si alzano i valori della scala L la falsificazione è deliberata, ovvero intenzionale, 

quando invece si alzano i valori della scala K la falsificazione è automatica: o dovuta a 

rigidità dei meccanismi di difesa (quindi il paziente non è consapevole del suo minimizzare) 

oppure dovuta alla tendenza del paziente a rassicurarsi (quindi il paziente sa quello che ha 

e minimizza consapevolmente il suo disagio).  

Questi atteggiamenti sono subito palesati quando contestate al paziente il test durante il 

colloquio, perché il paziente risponde in maniera molto diversa a seconda dei casi: se il 

paziente tende a rassicurarsi ammette subito di aver minimizzato, nel caso della rigidità 

difensiva invece lo nega, sembra proprio che cada dalle nuvole. Quindi, ritorniamo al 

protocollo: la L e la K non sono alte, la F è un po’ più alta. La F, lo ricordiamo, indica il 

numero delle risposte infrequenti del protocollo. 

Seconda possibilità della configurazione a piramide. Qui abbiamo un pochino più marcata 

la forma triangolare che abbiamo visto prima: la scala F va oltre il valore di 65, la L e la K si 

abbassano un pochino, tra i 30 e i 35. 

Questa configurazione è, diciamo, la più frequente dei profili patologici non gravi laddove 

il numero di risposte infrequenti cresce. Perché cresce? Perché il comportamento 

patologico è, per definizione, un comportamento infrequente secondo i criteri di norma 

statistica. 
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Ma, vi chiederete, quanto un comportamento deve essere infrequente per poter essere 

definito patologico? Mentre la valutazione clinica non ci consente una formalizzazione, 

tutti i test utilizzano il cosiddetto “cut-off” alla seconda deviazione standard, che isola 

l’1,96% dei casi nella popolazione generale. Quindi un comportamento, per poter essere 

ritenuto “anormale”, deve comparire in meno dell’1,96% dei casi osservati. Questo, lo 

ribadisco, secondo il criterio statistico, a cui si rifanno tutti i test. 

Adesso vedremo invece cosa succede nel paziente quando i valori della scala F superano 

il livello accettabile. In una condizione come questa le difese possono tenere bene, 

possono essere messe a dura prova, oppure possono essere gravemente compromesse in 

termini di efficienza. 

Nel paziente più grave avremo un numero maggiore di risposte che rimandano a 

comportamenti strani descritti al test (la scala F si alza ancora di più) e un indebolimento 

dell’assetto difensivo, che è nostro compito andare a descrivere. 

Se l’innalzamento della scala F è superiore al valore di 80, che è il valore soglia della F, non 

65, ma questo lo sapete già, allora siamo di fronte a una condizione quasi certamente 

psicopatologica, perché mostra un paziente che dà risposte affermative a tantissimi 

comportamenti “strani”.  Quindi una scala F estremamente elevata indica o grave 

scompenso, o estrema drammatizzazione oppure incomprensione del test. Per 

discriminare tra le tre opzioni il dato va confrontato con le scale di validità accessorie, la 

VRIN e la 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, ma questo lo vedremo dopo. 

Bene, adesso entriamo nel vivo del report del profilo di validità, e proviamo a verbalizzare 

quanto detto finora in merito alle configurazioni a piramide più frequenti. 

Nel primo caso, abbiamo visto una configurazione in cui la scala F è minore o uguale a 64 

e le scale L e K sono comprese tra i valori 35 e 40. Scriveremo così: Le scale di validità sono 

nell’ambito della norma. Il soggetto ha risposto in maniera aperta, fornendo una descrizione 

affidabile delle proprie condizioni e mostrando un atteggiamento collaborativo allo 

svolgimento del test. L’assetto difensivo risulta efficiente. 

Con questa verbalizzazione abbiamo detto se il test è affidabile, come stanno le difese e 

qual è l’atteggiamento del paziente verso il test. 

Cosa scriveremo in questo caso? In questa configurazione la scala F supera un poco i 65, 

ma non arriva a superare i 75, e le scale L e K sono ancora comprese tra i valori 35 e 40. 
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Scriveremo: Le scale di validità sono nell’ambito della norma ad eccezione della scala F la cui 

leggera elevazione è riconducibile all’emergenza di fenomeni disemotivi. Il paziente ha 

comunque risposto in modo aperto e collaborativo allo svolgimento del test. L’assetto 

difensivo risulta efficiente. 

In quest’altra configurazione la scala F è piuttosto alta, con valori compresi tra 75 e 80, e 

le scale L e K hanno valori bassi ma comunque non inferiori a 30. Scriveremo: Le scale di 

validità sono nell’ambito della norma ad eccezione di una forte elevazione della scala F 

riconducibile all’emergenza di rilevanti fenomeni psicopatologici. Il soggetto ha comunque 

tentato di rispondere in maniera aperta e collaborativa fornendo una descrizione 

sufficientemente plausibile delle proprie condizioni. L’assetto difensivo risulta fragile e 

potrebbe mostrare difficoltà nel contenimento di eventuali ulteriori sviluppi del quadro 

clinico.  

Se invece L e K risultano nella norma, modificheremo quest’ultima frase così: L’assetto 

delle difese appare comunque mantenere una discreta capacità nel contenimento 

dell’emergenza dei sintomi. 

Infine, per quest’ultima configurazione, in cui i valori della scala F superano 80 e le scale L 

e K sono inferiori a 30, scriveremo: Le scale di validità sono nell’ambito della norma ad 

eccezione di una estrema elevazione della scala F: il soggetto potrebbe risultare in fase di 

grave scompenso psichico oppure aver drammatizzato molto la propria condizione, o aver 

avuto serie difficoltà di comprensione degli item. L’assetto difensivo è inconsistente e 

probabilmente inefficace. 

Bene, questo per quanto riguarda le configurazioni a piramide. 

Andiamo adesso a vedere invece le varianti della configurazione inversa, quella che siamo 

soliti chiamare “configurazione a V”. 

Nelle prime due configurazioni che vi propongo abbiamo: nella prima una L e una K di 

valori compresi tra 50 e 64 e una F compresa tra 40 e 50; e nella seconda, un po’ tendente 

al piatto, i tre valori tutti compresi tra 40 e 50. Ecco, in queste due prime configurazioni 

non ci sono variazioni rilevanti dalla prima conformazione a piramide. Forse il paziente 

appare un po’ più disposto ad aprirsi rispetto a prima, ma in maniera comunque 

inconsistente, pertanto nel report possiamo tranquillamente usare la stessa 

verbalizzazione, quella che diceva: Le scale di validità sono nell’ambito della norma. Il 

soggetto ha risposto in maniera aperta, fornendo una descrizione affidabile delle proprie 
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condizioni e mostrando un atteggiamento collaborativo allo svolgimento del test. L’assetto 

difensivo risulta efficiente. 

Considerate che gli indici che ottengono un punteggio al di sotto di 55 non dovrebbero 

neanche essere commentati. 

Andiamo a vedere invece il soggetto che si difende un pochino. In questo caso ci 

aspettiamo di vedere una conformazione simile a questa, con una L minore o uguale a 65 

e una K minore o uguale a 75. 

Dicevamo, il soggetto è un pochino difeso. Può farlo inconsapevolmente (essendo rigido 

e difeso come persona) oppure deliberatamente (se non è una persona rigida e difesa). Va 

da sé che probabilmente il profilo delle scale cliniche apparirà con punte che emergono 

poco, facendo trasparire un profilo che comunemente è detto “sommerso”. In questo caso 

dobbiamo considerare che probabilmente il profilo va letto con punte intuitivamente più 

alte. 

La verbalizzazione per questo tipo di configurazione potrebbe recitare così: Le scale di 

validità rilevano una lieve elevazione delle scale L e K, indicando un atteggiamento difensivo 

che si esprime probabilmente sia a livello consapevole che in modo automatico, 

probabilmente connesso con la rigidità dell’assetto difensivo. Seppur minimizzando la 

rilevanza di eventuali disturbi emotivi, la descrizione fornita appare sufficientemente 

plausibile. 

Questa verbalizzazione va ovviamente adattata quando si verifica una prevalenza solo di 

L o solo di K, ed è semplice farlo anche per conto vostro: scriverete Le scale di validità 

rilevano una lieve elevazione delle scale L e K indicando un atteggiamento difensivo che si 

esprime prevalentemente a livello consapevole (se si innalza solo la L) oppure 

prevalentemente a livello automatico (se si innalza solo la K), in relazione alla rigidità del 

profilo di personalità. 

Una configurazione molto infrequente è una configurazione di questo tipo, in cui ci 

troviamo una F e una K che superano i 65 e una L che invece è bassa.  

Allora qui è il caso di dire: Il profilo delle scale cliniche presenta una lieve elevazione della 

scala F ma anche della scala K, probabilmente riconducibile all’emergenza di fenomeni 

disemotivi in un soggetto che tende a difendersi in maniera prevalentemente inconsapevole. 

L’ultima configurazione che vi mostro è quella che invalida il test. In questa configurazione 

le scale L e K superano i 70 punti e la scala F è molto bassa, al di sotto dei 35. Qui 



 

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). 

scriveremo: Le scale di validità L e K eccedono notevolmente il limite, con una scala F che 

raggiunge livelli molto bassi. L’atteggiamento del soggetto rispetto al test è risultato 

pertanto estremamente difeso sia mediante modalità consapevoli che attraverso lo sviluppo 

di una forte rigidità difensiva. Il soggetto ha fornito una descrizione di sé conformista, che 

tende ad evidenziare una propria immagine socialmente accettabile e libera da qualsiasi 

disturbo psicopatologico o della personalità. Il profilo delle scale cliniche non è perciò 

affidabile. 

 


