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LEZIONE 4 

I QUATTRO LIVELLI DI INTERPRETAZIONE 

Bene. Conclusa la descrizione delle scale di validità, seguendo il nostro schema di report, 

dicevamo è possibile utilizzare le scale cliniche per formulare immediatamente una 

diagnosi con profilo psicopatologico, inserendo informazioni cruciali quali: 

1. La tolleranza alla frustrazione e rischio acting out, 

2. E l’esame di realtà 

Per imparare a scrivere un profilo di personalità partendo dalle scale cliniche, andremo a 

studiare una serie di profili che ho preparato per voi relativi a casi clinici precisamente 

diagnosticabili che esauriscono abbastanza la casistica complessiva che possiamo 

incontrare nella nostra attività professionale. 

Apro una piccola parentesi. Il limite più grande del MMPI consiste nell’esser stato 

costruito su una nosografia degli anni 40, quindi obsoleta, così a livello formale esiste una 

difficoltà pratica nel riportare la nosografia MMPI a quella attuale, ad esempio il termine 

“Psicastenia” è in disuso ormai da decenni… ciononostante, nella revisione del MMPI-2 

non si è tentato neanche un rimaneggiamento della struttura del test, e questa scelta è 

stata fatta per non perdere gli anni di standardizzazione e i dati raccolti dal dopoguerra in 

poi in merito alla sua validità, attendibilità e affidabilità. 

Sostanzialmente ciò che è cambiato è il sistema di valutazione matematico dei punteggi T 

con calcoli estremamente complessi e precisi, e la sostituzione, eliminazione o 

implementazione di frasi con item più efficienti, aggiornati o “politicamente” corretti, 

diciamo così, a fronte di frasi obsolete o potenzialmente offensive, in special modo su 

credenze religiose o contenuti sessuali. 

Altro limite dello strumento consiste nel dover trarre infiniti profili psicopatologici da un 

numero relativamente ridotto di scale. 

Il sistema fondamentale di lavoro con l’MMPI è quindi inevitabilmente l’associazione di 

scale, ovvero il sistema per codici e non quello per punte (che si limiterebbe ad individuare 

10 diagnosi riferite a categorie nosografiche ormai superate). La complessità, nell’utilizzo 

di questo strumento è proprio questa, riuscire ad associare le varie scale in una 

interpretazione dotata di senso, clinico e psicodiagnostico. Chiusa la parentesi. 
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L’interpretazione MMPI, si dice, avviene: 

1. Per aree;  

2. Per codici; 

3. Per assi; 

4. Per punte. 

Cominciamo quindi lo studio dei profili psicologici, attraverso la descrizione di ciascun tipo 

di interpretazione. 

In un profilo MMPI è possibile individuare tre aree fondamentali: si è soliti infatti 

raggruppare le prime tre scale cliniche sotto la comune denominazione di “scale dell’area 

nevrotica”. Queste tre scale (Ipocondria, Depressione, Isteria) correlano con quei tratti di 

comportamento che vengono abitualmente definiti nevrotici: espressioni somatiche di 

stati emotivi, prevalenza di comunicazioni non verbali, ricerca di vantaggi secondari. 

Le scale Deviazione psicopatica, Mascolinità-femminilità, Mania e Introversione sociale, 

sono invece inserite sotto il raggruppamento chiamato “area sociopatica”, per cui una 

generale elevazione dei punteggi corrisponde genericamente a difficoltà di 

socializzazione per rifiuto attivo delle norme di convivenza: in breve si tratta di tutti i 

problemi derivanti da un mancato adattamento sociale. 

Infine “l’area psicotica”, composta dalle scale Paranoia, Psicastenia e Schizofrenia, fa 

riferimento a difficoltà di comunicazione con l’ambiente e con gli altri, soprattutto a causa 

di difficili o “particolari” interpretazioni della realtà. 

Bene, quando osserviamo un profilo, è possibile quindi individuare per intuito la 

prevalenza di una delle tre aree in base alle elevazioni nelle scale dedicate.  

Ora, gli innalzamenti dei valori in area nevrotica e psicotica sono molto validi a livello 

statistico, l’area sociopatica invece non tanto; quindi, non sempre è conveniente citarla a 

questo punto del report. Bene, se è tutto chiaro possiamo cominciare alcuni esempi.  

In questo profilo la prima cosa che vediamo è che il paziente è psicotico, qui è abbastanza 

facile, siamo in una patologia grave, una schizofrenia paranoide. Vedete che l’area 

psicotica è nettamente più elevata dell’area nevrotica. 

Quindi, questa valutazione iniziale del profilo, piuttosto grossolana, ci consente qualche 

volta di iniziare il report delle scale cliniche dicendo:  

Il profilo delle scale cliniche manifesta una configurazione di area (guardiamo il profilo) 

psicotica ed evidenzia un assetto caratterizzato da tratti schizofrenici prevalentemente di 
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tipo paranoide… ok? E così abbiamo dato anche la diagnosi. Come otteniamo la diagnosi? 

La otteniamo dal codice.  

Come sapete, il codice si compone della sequenza delle prime 2 o 3 scale a intensità 

decrescente, individuate col numero da 1 a 10, e fa riferimento alla psicopatologia. 

Il sistema per codici è uno schema pratico, semplice e capace di riassumere gli elementi 

più importanti di un profilo. L’ipotesi alla base di questo sistema è che determinate 

elevazioni di scale (le prime tre scale cliniche più alte, in genere maggiori di 65) si trovano 

più frequentemente in certe popolazioni che non in altre. 

In questo caso, il codice è 6-8, per via delle punte più alte nella scala 6, Paranoia, e nella 

scala 8, Schizofrenia. Quindi, come riportato dal codice, questa potrebbe essere o una 

schizofrenia paranoide o un disturbo delirante. L’interpretazione per codici permette 

quindi una immediata diagnosi che tiene conto di più scale cliniche contemporaneamente. 

Le diagnosi che scaturiscono da ciascun codice sono facilmente reperibili in qualsiasi 

manuale valido dell’MMPI-2, ma per vostra comodità ve le indico in questa slide. 

Come vedete i codici non coprono proprio tutte le psicopatologie, e può succedere che 

molti dei profili che osserverete non rientrino appieno in questi gruppi. Più avanti, infatti, 

vi farò vedere una serie di profili “tipici”, non sempre rispondenti ai codici, ma in cui è 

possibile ragionare sulla psicopatologia indipendentemente dalla loro appartenenza a 

questi gruppi. Non mi stancherò mai di dire che imparare a ragionare sui profili è la parte 

essenziale dell’MMPI, perché ci consente di fare ipotesi e di trarre conclusioni credibili al 

di là della letteratura o dell’utilizzo meccanico del test. 

Quindi, ritorniamo al nostro profilo. Dopo aver individuato grazie al codice, ove possibile, 

il disturbo emergente, diremo di seguito:  

Nell’ambito dei processi mentali… e descriviamo il codice, sulla base di ciò che sappiamo di 

quella particolare condizione. Quindi: prevalgono attività immaginativo-fantastiche di tipo 

schizoide e modalità proiettivo-interpretative che tendono ad alterare il contatto con la 

realtà. 

In questo modo abbiamo dato delle informazioni di area e di codice. 

Ma non possiamo fermarci qui, il profilo non ci comunica solo questo e soprattutto non 

tutti gli schizofrenici paranoidi sono uguali, allora guardando questo profilo noteremo che 

la scala PT sta a 78 e allora diremo: sono presenti forti componenti di ansia espressa in forma 



 

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). 

libera; la soglia di tolleranza alla frustrazione è molto ridotta, l’autocontrollo probabilmente 

carente ed è possibile lo sviluppo di acting out. 

Proseguiamo adesso con l’interpretazione per assi. 

Diamond organizzò il profilo MMPI in maniera da ottenere delle misurazioni di variabili 

psicologiche ulteriori a quelle direttamente osservate dalle singole scale. 

La quantità e la qualità delle informazioni che è possibile ricavare dal test aumenta così in 

proporzione ai confronti effettuati, che per il fatto di utilizzare più di una singola scala, 

danno un tipo di informazione più raffinata ed articolata. 

C’è da dire che lo schema di Diamond era usato moltissimo nella prima versione del MMPI, 

oggi facciamo riferimento agli assi solo quando vi sono sbilanciamenti molto evidenti.  

Nell’interpretazione per assi le variabili sono ottenute dal confronto di una scala con 

un’altra, due scale con altre due, o infine quattro scale verso altre quattro. 

Ad esempio, la linea immaginaria che unisce le scale contrapposte Depressione e Mania 

viene denominata Asse timico e, con il suo orientamento, fornisce indicazioni sul tono 

dell’umore e sul livello di attività del soggetto. Tanto più questo asse è inclinato, tanto 

maggiore sarà la dominanza dei tratti correlati alla scala prevalente: Se D supera Ma si può 

notare un’accentuazione del comportamento e degli atteggiamenti depressivi fino ad 

arrivare a una perdita totale di interessi o scopi da raggiungere. Si dirà l’asse timico è 

deflesso o sbilanciato in senso depressivo. 

Quando al contrario Ma supera D prevarranno l’ottimismo, la fiducia e l’attività fino ad 

arrivare ad agitazione disforica e inconcludente. Si dirà Il tono dell’umore mostra una lieve 

propensione allo sviluppo di comportamenti iperattivi oppure evidenzia l’emergenza di 

interessi dispersivi, frammentari e poco finalizzati 

Se non vi sono prevalenze evidenti: Il tono dell’umore è in asse. 

Dal confronto delle scale Psicastenia/Deviazione psicopatica ricaviamo invece 

informazioni sulla consapevolezza, o meno, che il soggetto possiede delle sue capacità. 

Se la scala Pt supera la scala Pd il soggetto tende ad essere dubbioso ed indeciso per la 

scarsa fiducia che ripone nella propria capacità di reagire alle situazioni. Può tendere ad 

autosvalutarsi e cercherà quindi di ridurre il livello delle proprie aspettative a quello 

dell’autostima, fino ad arrivare al blocco di ogni decisione, in attesa che eventi esterni 

intervengano a risolvere la situazione. 
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Quando invece la scala Pd è predominante rispetto alla Pt il soggetto ha un’immagine 

fiduciosa di sé, ed è disponibile ad intraprendere nuove iniziative sottovalutando, al limite, 

le reali difficoltà opposte dall’ambiente al perseguimento di determinati obiettivi fino ad 

arrivare all’incapacità di pianificare o comunque di riflettere prima dell’azione per una 

tendenza ad ipervalutare se stesso e le proprie capacità, con il conseguente rischio di 

aumentare le probabilità di insuccesso di eventuali iniziative. 

Dalle scale Isteria/Paranoia otteniamo notizie sulla plasticità adattativa: se la scala Hy 

supera la Paranoia il soggetto mostra una discreta disponibilità a costruire le proprie 

opinioni e a produrre comportamenti secondo modalità che sono dettate dall’ambiente, 

e che possono essere differenti di situazione in situazione. Questa elasticità può tuttavia 

tradursi in tratti di dipendenza, per cui le regole di comportamento del soggetto non sono 

mai dettate dall’interno, fino ad arrivare addirittura all’imitazione di schemi di 

comportamento di altri, ed assenza di uno stile univoco di risposta agli stimoli. Se invece 

predomina la Paranoia i margini di adattabilità si restringono e il soggetto tende a farsi 

guidare dalle proprie regole piuttosto che da quelle degli altri; la rigidità prevale e le 

modalità di reazione agli stimoli tendono ad essere stereotipate, fino a che il soggetto 

arriva a vivere la distanza tra il proprio modo di pensare e la realtà come ostilità 

all’ambiente; sono perciò possibili delle proiezioni che, strutturando l’ambiente secondo 

gli schemi interni del soggetto, tendono a renderlo comprensibile: in altre parole, 

l’adattamento viene ricercato tentando di modificare l’ambiente (è quello che si definisce 

adattamento alloplastico). 

La coppia di scale Ipocondria/Schizofrenia ci dà notizie relative alla capacità e alle modalità 

di contatto interpersonale. 

Quando Hs supera Sc il soggetto tende a comunicare le proprie reazioni emotive, secondo 

modi tanto più adeguati ed efficaci, quanto più sono contenuti i valori assoluti di Hs; 

quando invece Sc supera Hs, prevale la rielaborazione interiore dei vissuti emotivi in forme 

che talvolta possono essere difficilmente comunicabili, fino a condurre a sensi di 

isolamento e all’incapacità di contatto interpersonale. 

Il confronto tra le coppie di scale Depressione – Psicastenia e Mania – Deviazione 

psicopatica correla con lo stile di azione o di reazione del soggetto. Se la coppia D-Pt 

prevale rispetto alla coppia Ma-Pd la persona è fondamentalmente intrapunitiva, con 

tendenze all’autosvalutazione e persino all’autoaccusa. Il comportamento potrà quindi 
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essere caratterizzato da incertezze o indecisioni fino ad arrivare talvolta a veri e propri 

rituali ossessivi o spunti fobici.  

Se invece l’asse è sbilanciato a favore della coppia Ma-Pd, l’ipervalutazione di sé e 

l’ipertrofia dell’io possono produrre comportamenti in cui il fondamentale ottimismo può 

tradursi in una sottovalutazione delle difficoltà o delle norme dettate dall’ambiente, fino 

a portare a tratti oppositivi o, comunque, a estrema impulsività. 

Il confronto tra le coppie di scale Isteria – Ipocondria e Paranoia – Schizofrenia indaga 

invece i temi di autocommiserazione o fantasticherie intellettualizzate. Quando 

prevalgono Hs e Hy potremmo trovare nel soggetto tratti di dipendenza, accentuazione 

della plasticità adattativa ed eventuali sensi di autocommiserazione fino ad arrivare a una 

strutturazione chiaramente nevrotica della personalità, espressa a livello 

comportamentale in forma di conflitti, o di ricerca di vantaggi secondari. 

Nella condizione inversa, in cui prevalgono Pa e Sc, il soggetto tende a sviluppare fantasie 

intellettualizzate per gratificarsi e proteggersi dalle frustrazioni della realtà, potrebbe 

manifestare sfumati tratti introversivi o di difficoltà interpersonali fino a arrivare a 

costruzioni di “realtà” alternative o comunque al rifiuto in blocco della realtà. La 

produzione di fantasie è comunque ricca a prescindere dalla loro comunicabilità. 

Infine, possiamo calcolare le medie aritmetiche dei due gruppi di scale Depressione, 

psicastenia, Isteria, ipocondria e Mania, deviazione psicopatica, Paranoia e schizofrenia, il 

raffronto di queste medie ci comunica qualcosa sulla dipendenza o il distacco. La quantità 

di variabili considerate rende questo confronto meno sensibile dei precedenti alle 

variazioni del profilo, ad ogni modo possiamo dire che la prevalenza della prima area è 

indice di individui che vivono momenti ansiosi e di dipendenza sociale, mentre la 

prevalenza della seconda area indica tratti di distacco e ostilità sociale, e di difficoltà nei 

rapporti interpersonali. 

Bene, torniamo al nostro profilo. Cosa notiamo riguardo agli assi? Notiamo che il tono 

dell’umore è sufficientemente in asse, perché la linea è quasi orizzontale, con una lieve 

propensione allo sviluppo di comportamenti iperattivi, all’emergenza di interessi 

dispersivi, frammentari e poco finalizzati, perché abbiamo una leggera prevalenza della 

polarità maniacale rispetto alla polarità depressiva.  
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Poi notiamo un netto prevalere della scala Sc rispetto alla scala Hs, che ci comunica una 

tendenza alla rielaborazione del tutto personale dei vissuti emotivi che sfocia senz’altro 

nell’isolamento… e così via con gli altri raffronti tra gli assi se ritenuti rilevanti.  

Così noi abbiamo fatto un commento usando il criterio delle aree, subito dopo una 

descrizione per codice che ci ha dato la diagnosi. Dopo di che abbiamo detto due cose 

fondamentali che sono la tenuta del contatto con la realtà e l’impulsività del soggetto, 

che sono informazioni correlate estremamente importanti per il clinico, e poi abbiamo 

visto gli assi. 

A questo punto potremmo passare alla parte un po’ più debole del test, perché 

sostanzialmente si tratta di fare delle ipotesi, cioè la descrizione in senso stretto della 

personalità. Quindi ritorniamo a considerare i picchi del nostro profilo dal punto di vista 

della personalità. 

L’interpretazione per punte è il metodo d’interpretazione più elementare. Ogni scala del 

test, com’è noto, corrisponde ad una determinata “categoria” nosografica; 

nell’interpretazione per punte si associa al punteggio ottenuto in ogni singola scala il 

correlato comportamentale o psicopatologico corrispondente. 

Si può tentare, nei limiti del possibile, di caratterizzare la personalità sottolineandone i 

tratti salienti, ma per attuare una simile operazione si dovranno identificare le scale che, 

essendo più elevate, individuano un tipo di profilo. Nella procedura pratica si dovranno 

prendere in considerazione soltanto quelle scale che superano di almeno 10 punti T il 

resto del profilo. In tal modo si saranno isolate le dimensioni significative per il soggetto 

in esame. A questo punto si procederà ad associare allo specifico punteggio osservato il 

correlato comportamentale adeguato.  

Anche qui, un qualsiasi manuale MMPI può certamente aiutarvi nella descrizione dei 

significati clinici assunti dai vari livelli delle singole scale cliniche. 

Ecco, sul nostro profilo, notiamo una Pt alta, la mettiamo in correlazione con la Sc e diremo 

ad esempio che Soggetti con tale profilo MMPI manifestano frequentemente tendenze 

all’isolamento personale ed elevate quote di ansia relazionale che rendono difficile 

l’approfondimento dei rapporti interpersonali; l’aggressività tende probabilmente ad essere 

espressa in forme eterodirette nonostante il paziente abbia la possibilità e forse tenda a 

contenere le proprie condizioni emotive attraverso un controllo meticoloso del dato 

ambientale. Questo perché il punteggio della scala Pt, insieme all’analisi ragionata delle 
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altre scale, ci descrivono un soggetto che tenta disperatamente di controllare ancora 

l’ambiente, e che ha un minimo di possibilità di contenimento nonostante siano 

compromessi i processi di pensiero e appaia inadeguata la soglia di tolleranza alla 

frustrazione. 

Stiamo descrivendo un’ipotesi di personalità di base, che sollecitata dallo stress ha 

portato in alto le scale, cioè ha portato in alto la psicopatologia. 

Bene, che cosa abbiamo fatto finora? In sintesi, abbiamo utilizzato solo le scale principali 

per fare un breve report, utilizzando aree, codici, assi e punte per fare una diagnosi e un 

profilo psicopatologico in cui abbiamo incluso la tolleranza alla frustrazione, l’acting out e 

l’esame di realtà.  

Poi abbiamo tentato di fare anche una breve descrizione della personalità riutilizzando a 

questo scopo le scale principali. Questo è quindi un modello di report che può già essere 

usato senza tenere in considerazione tutte le altre scale e che, come potete vedere, è in 

grado di dare comunque informazioni importanti. A testimonianza del fatto che anche un 

report sintetico, può comunque rivelarsi esaustiva per quanto concerne la validità, la 

diagnosi, la tolleranza alla frustrazione, l’esame di realtà e per un accenno al profilo di 

personalità. 

 

 


