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LEZIONE 5 

LE CONFIGURAZIONI “TIPICHE” DELLE PSICOPATOLOGIE 

Adesso cominceremo ad esercitarci andando a vedere le configurazioni tipiche delle scale 

principali, tenuto presente che a questo si aggancia la possibilità di scrivere un buon 

report breve. 

Come vi spiegavo durante l’introduzione, questi casi vi consentiranno di avere una sorta 

di modello, di configurazione tipica di ciascuna psicopatologia, e allora in futuro potrete 

avvicinare il vostro caso clinico a uno dei modelli e potrete orientarvi sul piano 

diagnostico. 

Questo, ancora una volta, tenendo a mente il ragionamento sul profilo, un ragionamento 

che deve necessariamente andare oltre la lettura del codice, che come abbiamo detto, 

non sempre è utilizzabile. 

Bene, proviamo a ragionare insieme partendo dai profili nevrotici, e in particolare con il 

disturbo di ansia generalizzata. 

Vedete che la configurazione delle scale di validità è quella più frequente dei casi clinici, 

diciamo, di lieve intensità. Abbiamo la F a 69 perché qualcosa di anomalo il paziente lo 

sente o lo fa, quindi la F, che è la scala dei comportamenti infrequenti, intuitivamente un 

po’ si alza. L’assetto difensivo va molto bene, vedete che la K sta a 58 e la L a 50. 

Come si configura il disturbo d’ansia generalizzato? Fate attenzione, non dall’elevazione 

della scala PT, ma dalla contemporanea e quasi analoga elevazione di tutte le scale di ansia 

che sono: l’ansia espressa tramite preoccupazione per le proprie condizioni di salute (scala 

Ipocondria), l’ansia espressa mediante somatizzazioni (la scala Isteria), l’ansia espressa sia 

in forma libera che mediante rituali ossessivi (la scala Pt, Psicastenia). A volte, siccome la 

scala Sc, Schizofrenia, è composta di item d’ansia, si alza un po’ anche quella, perché se 

uno è molto ansioso, andrà a siglare tutti gli item di ansia e ciò farà innalzare anche la Sc, 

quindi bisogna sapere come sono composte le scale. Ci aiutano però le scale fattoriali, 

perché se io vedo questa Sc a 68, dico: è più alta di 65, la Sc è una scala grave, mi converrà 

tenerla presente… non c’è bisogno, vado a vedere le componenti della scala Sc: se è alta 

solo la componente di ansia libera, e Ideazione bizzarra è bassissima… ovviamente non mi 

preoccupo! Tra l’altro ci sono anche le scale di contenuto, cioè BIZ, ideazione bizzarra, se 
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quella è bassa (cominciamo così a vedere il lavoro integrato di varie scale), quello è 

semplicemente il portato dello stato ansioso. E stiamo tranquilli. 

Quindi in questo profilo vediamo una manifestazione globale dell’ansia in tutte le sue 

forme, che porterà certamente a manifestazioni psicopatologiche, ma c’è anche 

l’ideazione prevalente, anch’essa patologica. Non assurda, ma patologica, in quanto 

prevale su tutte le altre forme e contenuti di pensiero. 

Ci aspettiamo quindi un soggetto ansioso, con sintomi somatici, che è anche preoccupato 

per la propria condizione. 

Il tono dell’umore non è eccessivamente ridotto, vediamo che la D sta a 66, e la Ma a 60. 

Che vuol dire la D a 66? Non che il paziente è depresso… è che in queste condizioni non 

può stare allegro: ancora una volta l’innalzamento della scala è conseguenza della sua 

condizione ansiosa. 

Una nota sulla scala Isteria. La scala Isteria va a valutare l’elemento di personalità isterico, 

cioè: “modalità pervasive di emotività eccessiva e ricerca di attenzione”, cito testualmente 

dal DSM. Quando queste modalità pervasive del soggetto su base caratteriale vengono 

sollecitate da un evento stressante o dall’emergenza di un disturbo, la scala HY sale. 

Succede così che compaiono i due sintomi tipici della struttura isterica: i disturbi 

somatoformi (straordinariamente più frequenti) e i disturbi dissociativi (fuga, amnesia, 

disturbo della personalità multipla…). 

Quindi ci aspettiamo che questa persona abbia anche disturbi somatoformi, disturbi 

d’ansia, è preoccupato (ovvero ha un’ideazione che esprime preoccupazione), e il test ci 

dice che questa preoccupazione è per le condizioni fisiche. 

Quindi, ricapitolando, nel disturbo d’ansia generalizzato s’alzano tutte le scale d’ansia, un 

minimo si alza anche la depressione, ma poca poca, il resto è tranquillamente basso. 

Talvolta è possibile una lieve elevazione della schizofrenia ma come abbiamo detto 

poc’anzi non è un’elevazione preoccupante, è una falsa elevazione, così come lo sarebbe, 

ad esempio, in un disturbo con F molto alta, per cui ci ritroviamo un profilo con tutto molto 

alto e di conseguenza anche una SC molto alta. La vera e preoccupante elevazione della 

Schizofrenia avviene quando le scale di validità sono basse e la Sc fa uno spike, una punta 

decisamente più alta delle altre scale. 

Come vedete per questa diagnosi non ho utilizzato il codice, perché non esiste un codice 

7/1. Ciò sta a significare che questo codice non è stato riscontrato in moltissimi soggetti 
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con disturbo d’ansia generalizzato. Ciononostante, il profilo è molto chiaro, e non 

potrebbe essere altro che ansia generalizzata. Appunto scale d’ansia tutte alte, lieve 

innalzamento della D e anche un pochino della Sc.  

Ok qui abbiamo un altro profilo nevrotico. Fate attenzione, cosa cambia qui rispetto al 

profilo precedente? Che abbiamo solo la Pt alta, ma non eccessivamente come potrebbe 

succedere ad esempio nel disturbo ossessivo-compulsivo. Un’altra differenza con 

l’ossessività è il livello di impulsività, che noi otteniamo dall’osservazione della scala Pd. Il 

disturbo ossessivo-compulsivo ad esempio ha un codice 7-2 mentre in questo caso 

l’impulsività non appare patologica. Terza differenza sta nell’asse timico. Qui c’è una 

leggera riduzione del tono dell’umore; nell’ossessivo, invece l’asse è molto inclinato.   

L’assetto difensivo nell’ossessivo poi è piuttosto rigido (K è alta). 

Qui siamo nella Fobia, riconoscibile perché la PT si alza (ma non troppo), il resto è 

abbastanza basso. 

Nel disturbo ossessivo compulsivo l’ossessione è più articolata perché si caratterizza 

proprio per i cardini psicopatologici, che sono l’ossessività e l’impulsività che, come 

abbiamo detto, è contraddistinta dalla Pd. (Impulsività che qui è compulsività, perché 

quando la Pt è così alta, è intuitivo che siano stati siglati item relativi a comportamenti 

compulsivi) e l’abbassamento contenuto del tono dell’umore. 

L’introversione è al limite. Il soggetto non è né introverso né estroverso, infatti la scala 

Introversione sociale non è né alta né bassa. 

Ecco questo è sempre un disturbo d’ansia. Si vedono sintomi ansiosi, fobia, ossessione. 

Sebbene non venga considerato nel DSM 5 tra i disturbi d’ansia ma tra i disturbi da sintomi 

somatici. Parliamo dell’ipocondria. L’ipocondria è abbastanza semplice, con la scala 

Ipocondria spike. Troviamo a volte una leggera elevazione anche dell’isteria, qualche 

piccola somatizzazione, che poi magari è il portato dell’ipocondria. L’assetto difensivo è 

sempre abbastanza rigido, e in effetti l’ipocondriaco è poco permeabile alla contestazione 

diretta del sintomo. 

Adesso vedremo tre profili isterici. Il primo che vi propongo è una nevrosi isterica, la 

osserviamo dallo spike sulla scala isteria. Il disturbo isterico o istrionico ha come altro 

correlato l’instabilità del tono dell’umore, ovvero l’eccessiva emotività. Sul profilo questo 

si osserva dall’asse timico che risulta orizzontale, ma con entrambi i valori leggermente 

alti. Questa particolare configurazione dell’asse timico indica oscillazione, instabilità 
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emotiva. Poi si nota una soglia di tolleranza alla frustrazione bassa, che comporta 

iperreattività al primo evento stressante. Il soggetto non è introverso, ed è facile che ci 

sia una manifestazione drammatizzata della condizione personale (infatti la F tende ad 

alzarsi). 

Questo profilo rappresenta un’isteria di conversione in cui la parte nevrotica è prevalente, 

la tendenza a drammatizzare (che riscontriamo nella F) è leggermente più bassa ed è 

presente il cosiddetto “vallo di conversione”. Un’altra cosa che compare spesso (ma che 

non si dovrebbe interpretare) è l’abbassamento della scala MF nelle donne. Non dovrebbe 

interpretarsi perché il MMPI è una scala unipolare, pertanto vanno interpretate solo le 

elevazioni in alto; eppure è frequente nei profili delle donne isteriche riscontrare una scala 

MF bassa. Quindi HY alta MF bassa. 

Un’altra configurazione abbastanza frequente è la combinazione di componenti orali nella 

configurazione isterica, quindi le componenti malinconiche, una lieve sintomatologia 

depressiva. Secondo Màlan un’isterica attiva è molto sensibile al tema della competizione 

ed è sicura di vincerla, quindi è espansiva, molto intelligente; mentre l’isterica passiva è 

colei che con la stessa dinamica di sensibilità alla competizione anticipa sempre 

l’insuccesso, quindi si comporta come un’evitante. L’umore è basso, troviamo infatti nel 

profilo componenti depressive un po’ più evidenti. Abbiamo ancora la tendenza alla 

conversione, l’HY come punta più alta, l’asse timico orientato in senso depressivo e la MF 

tendenzialmente bassa. 

Bene, fino a qui abbiamo parlato delle configurazioni cosiddette nevrotiche. Adesso 

andiamo a vedere i disturbi dell’umore. Cominciamo con la cosiddetta depressione 

nevrotica, che la nosografia odierna chiama “Depressione maggiore di entità lieve o 

moderata”. 

È un profilo abbastanza semplice. Depressione alta, componenti ansiose quasi sempre 

presenti, qualche somatizzazione. Codice 2/7con introversione (0). Può essere individuata 

anche come sindrome ansioso-depressiva dove la depressione è primaria e l’ansia è 

secondaria, un’angoscia depressiva che può manifestarsi anche in forme somatiche. 

Questa è una depressione maggiore grave con manifestazioni psicotiche, congrue o meno 

col tono dell’umore. Sono presenti tanti rilievi “strani” nel protocollo: la F si alza parecchio, 

le difese naturalmente fragili, la D elevatissima… ma si alzano anche elementi dell’area 

psicotica: Schizofrenia e Paranoia. Consideriamo che un innalzamento della PA nella 



 

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). 

depressione non necessariamente sta ad indicare una disorganizzazione o una 

ricostruzione delirante del mondo, la PA nella depressione può essere una forma di difesa 

del depresso contro lo schiacciamento dovuto al movimento autoaggressivo; così egli si 

libera del peso dell’autoaggressione proiettando parte di questa aggressività all’esterno, 

colorando così il mondo esterno di ostilità. Ovviamente il guaio è che questa aggressività 

proiettata porta all’isolamento e alla diffidenza. L’asse timico, vedete, è marcatamente 

orientato in senso depressivo. 

Il profilo della mania è molto semplice, sebbene poco frequente. È un disturbo grave 

(vedete la F molto alta), impulsività ovviamente alta. Naturalmente è una condizione che 

nelle fasi gravi comporta anche un disturbo dei processi del pensiero, quindi un delirio 

maniacale, d’onnipotenza. Sarete incuriositi dalla bassa introversione. In effetti se 

ragionate bene sulla psicopatologia della mania, non sono soggetti introversi, anzi 

instaurano delle relazioni con l’altro, tuttavia queste relazioni sociali sono caratterizzate 

dalla totale incapacità di vedere l’altro da sé. Non vede l’altro perché sono compromessi 

quei fili che intrecciano gli oggetti temporali (futuro, presente e passato) quindi gli eventi 

non hanno senso in quanto non vige più la continuità. La relazione c’è, ma è totalmente 

incapace di capire l’altro. 

Qui abbiamo un profilo molto discusso in letteratura, il disturbo borderline di personalità. 

Il profilo tipico del borderline presenta elevazioni nelle scale impulsività, depressione, 

schizofrenia. Codice 4/2/8. Le difese sono basse. Attenzione, che quella D alta non indica 

depressione, perché anche la Ma è alta e come abbiamo già detto questo è indice di 

instabilità emotiva, di oscillazione. Di fatto il borderline ha un’emotività instabile, in più è 

afflitto da una condizione, simile alla depressione, che è il sentimento cronico di vuoto e 

di noia. Questo a volte falsa il livello della depressione, anche se il paziente in quel 

momento non sta oscillando in fase depressiva, ma semplicemente non è distratto da 

iperattività che gli evita di stare da solo per lungo tempo. Quindi qui abbiamo l’asse timico 

instabile, e nella D anche il portato del sentimento cronico di vuoto e di noia. 

 

La variante antisociale è un paziente che non sviluppa mai depressione. Si riconosce, 

generalmente, da una PD spike. La distinzione è teoricamente inaccettabile, perché il 

disturbo antisociale viene definito dagli americani in funzione di criteri di adattamento 
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sociale e non di struttura, come era il disturbo passivo-aggressivo che adesso è stato 

eliminato.  

Rimanendo nei disturbi di personalità qui notiamo un atteggiamento di difesa di tipo 

paranoide. Ciò può riferirsi, nella clinica, a un disturbo paranoide (infatti le scale di validità 

confermano una resistenza). Oppure la paranoia, ma in forma più lieve, non a 71, tende ad 

alzarsi nei contesti medico-legali quando il soggetto è fisiologicamente diffidente. 

Le scale di validità problematiche, l’area psicotica elevata. Qui potremmo avere anche una 

condizione di tipo disturbo delirante o anche una schizofrenia di tipo paranoide, è difficile 

distinguerlo. Tenete presente che sono profili rari perché a questo livello difficilmente si 

somministrano test. 

Differenziamo un po’ meglio la schizofrenia paranoide perché le scale di validità sono 

ancora più problematiche. La scala SC è spike, ed è un po’ tutto alto perché il soggetto 

tende ad essere indistintamente ansioso, profondamente angosciato. Il delirio non è 

sufficientemente strutturato da poter costituire un mondo assurdo ma per lui tra 

virgolette “tranquillizzante,” per cui riprende collocazione vivendo una forma di eterna 

battaglia, quindi un progetto delirante sostanziale. 

Infine, quest’ultimo è un profilo indifferenziato non valido, dove notiamo l’elevazione di 

tutte le scale, che potrebbe richiamare un disturbo d’ansia generalizzato, però sono 

presenti delle valenze impulsive un po’ “strane”, delle valenze isteriche altrettanto 

“strane”, la PA alta ecc. 

Ciò che è discriminante è questa F elevatissima quindi o siamo di fronte a una condizione 

di disorganizzazione completa, dove tutto è molto alto e non si sa come il soggetto abbia 

potuto fare il test, oppure siamo di fronte a una simulazione. È comunque un test 

inaccettabile perché la F è troppo alta e il profilo è completamente atipico. Ci aiuterà in 

questo caso la Fp cioè la psicopatologia infrequente. In un profilo di questo tipo la Fp è 

alta, come sarà alta la Fb e la VRIN. 

 

 

 


