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LEZIONE 6 

IL REPORT MMPI BREVE 

Bene, abbiamo visto finora una serie di profili e abbiamo imparato a riconoscerne le 

caratteristiche principali per poterli ricondurre a delle condizioni precisamente 

diagnosticabili. 

Adesso dobbiamo provare a tradurre ciò che abbiamo imparato in un report dotato di 

senso, che possa essere compreso dal nostro committente e che descriva nel migliore dei 

modi la personalità del paziente. 

Allora, per scrivere, all’inizio, non vergognatevi troppo di andare a prendere spunto da 

quello che trovate sui libri. Quindi voi avete per esempio dei testi dove vengono descritti 

i codici, con la verbalizzazione di ciò che il codice esprime.  Su tutti i manuali della Giunti 

avete per esempio dei riferimenti utili per la successiva interpretazione per punte. I 

manuali infatti descrivono, scala per scala, ciascun punteggio suddiviso per classi. Quindi 

se voi avete per esempio un profilo che sulla scala Ipocondria segna 70 punti, sul manuale 

potrete vedere che questo punteggio indica una reazione esagerata ad ogni problema 

reale, un estremo egocentrismo, atteggiamenti distruttivi, estremo pessimismo eccetera 

eccetera. 

Quindi come potete immaginare le vostre relazioni saranno dapprima un po’ un copia-

incolla che piano piano voi personalizzerete in base all’esperienza. 

Io adesso proverò a darvi delle informazioni complete e sufficienti per scrivere; tuttavia, 

voi tenete presente e utilizzate i vostri testi, poi pian piano provate a esprimere quegli 

stessi contenuti con parole sempre più vostre fino a che vi renderete sempre più autonomi 

e conquisterete proprio la capacità di scrivere un report completamente e 

autenticamente vostra. 

L’importante è capire di fronte a cosa ci si trova, e avere competenza sulla psicopatologia. 

Ecco, iniziamo quindi a vedere come si scrive fattivamente una breve report MMPI a 

partire da un profilo grafico. 

La prima ve la faccio io poi vedremo altre relazioni scritte fatte da me, e poi vi proporrò 

un profilo su cui esercitarvi con un report di vostro pugno. 

Il primo profilo lo conoscete già, è quello del disturbo da conversione con sintomi distimici. 
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Allora, intanto le verbalizzazioni sulle scale di validità le abbiamo già viste, e questo è già 

un passo in avanti sulla nostra stesura, che deve partire sempre e comunque dalla 

descrizione del profilo di validità. Qui abbiamo una F a 65, una L a 43 e una K a 46. Questo 

è un profilo tipico, non patologico, non fatevi ingannare dalla F a 65 perché come abbiamo 

detto gli indicatori patologici per la F sono molto più alti. La F a 65 in questo caso indica 

una tendenza a rispondere con affermazioni un po’ infrequenti, ma questo è proprio 

fisiologico perché i sintomi sono, per il criterio di norma statistica, comportamenti 

infrequenti. Sulla base di ciò che abbiamo studiato, scriveremo dunque: 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. 

Poi abbiamo questo grafico. Il codice è 3-1-2. Osserviamo che questo codice configura una 

V di conversione somatica. Quindi subito dopo la descrizione delle scale di validità, noi 

diamo al nostro committente un’indicazione sintetica riguardo alla possibile diagnosi, in 

maniera da soddisfare immediatamente la sua richiesta e facendo in modo che legga il 

resto con interesse. Allora diremo: Le scale cliniche configurano un profilo di conversione 

somatica caratterizzato (descriviamo il disturbo, che cos’è la conversione somatica?) 

caratterizzato dallo sviluppo di manifestazioni psicofisiologiche fino alla comparsa di disturbi 

da somatizzazione.  

Comprendete il metodo? Abbiamo dato al nostro interlocutore un’idea. Abbiamo detto 

che il paziente ha un profilo di conversione somatica e grazie a questa può avere 

manifestazione psicofisiologiche, che, come sapete, si distinguono dalle conversioni. Se la 

tendenza a convertire fosse molto marcata, scriveremmo: il paziente potrebbe manifestare 

lo sviluppo di veri e propri disturbi di somatizzazione. 

Ma non è questo il caso, quindi andiamo adesso a vedere cos’altro c’è oltre al codice 3-1-

2, e cerchiamo di ridurre la complessità del tutto in un senso compiuto dal punto di vista 

psicopatologico. Notiamo alcuni fenomeni rilevanti, vediamo se riuscite ad osservarli: 

innanzitutto notiamo un inclinamento del tono dell’umore (la D sta a 71, la MA a 47); 

l’interpretazione per assi ci dice che l’asse timico è orientato in senso depressivo. L’altra 

cosa che osserviamo è che la scala dell’ansia non è eccessivamente elevata; quindi, questo 

ci dice che il soggetto non avrà manifestazioni di tipo ossessivo. Questo chiaramente si 
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potrà controllare con le scale accessorie (contenutistiche, supplementari), anche se in 

questo tipo di report non le teniamo in considerazione. 

Il terzo elemento è la Deviazione Psicopatica a 66. Ancora una volta vi invito a ragionare 

in senso psicopatologico. La scala PD esprime la soglia di tolleranza alla frustrazione, ma 

a questo livello lieve non esprime bassa tolleranza, vuol dire solo che il paziente non riesce 

più a stare in quella condizione, sopporta poco i propri sintomi. È un dato molto aspecifico. 

Diverso sarebbe una Pd connessa a una SC, che entrerebbe a far parte di un codice, oppure 

una PD molto alta in un profilo chiaramente depressivo, quello sarebbe molto rilevante 

perché entrerebbe nella psicopatologia e indicherebbe un rischio suicidario. 

Qui no, il valore non è affatto preoccupante e non rientra nemmeno nella sintomatologia 

coerente con la conversione, quindi non scegliamo di andare a raccontare in questo 

momento il valore della Pd, perché è irrilevante ai fini psicopatologici. Lo faremo dopo. 

Piuttosto andiamo a raccontare adesso i valori che sono connessi con il profilo di 

conversione somatica: la presenza di residui di ansia libera e un po’ di depressione. Questi 

sono due fenomeni associati, pertanto dobbiamo descriverli. Per decidere quale dei due 

bisogna inserire per primo, ragioniamo con logica, ovvero cerchiamo di capire quale dei 

due fenomeni è consequenziale alla prima frase che abbiamo scritto. 

Sarete d’accordo con me nel dire che dei due fenomeni, quello maggiormente coerente 

con il profilo di conversione è l’ansia; quindi, sarà questo il nostro fenomeno prevalente.  

Scriveremo: Sono presenti componenti di ansia libera. 

Adesso possiamo descrivere la presenza di depressione. Quindi diremo: Il tono dell’umore 

è orientato in senso depressivo; ciò potrebbe comportare (e descriviamo lo stato depressivo) 

insicurezza, astenia, pessimismo, scarsa fiducia nelle proprie possibilità, riduzione degli 

interessi, ecc ecc ecc. 

Piccola parentesi: fate attenzione alla descrizione di ciò che affermate, deve essere 

sempre coerente con il profilo, altrimenti potrebbe portare a contestazioni. Qui, ad 

esempio, nella descrizione dello stato depressivo ci starebbe bene anche “tendenza 

all’isolamento”, ma io mi guarderei bene dall’affermarlo, con una SI a 61. In questo profilo 

la tendenza all’isolamento non è supportata dal valore della scala SI e quindi io non lo 

scrivo. Dobbiamo stare sempre molto molto attenti alla coerenza con quello che il profilo 

ci dice. Chiusa parentesi. 
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Ricapitolando: codice, fenomeno prevalente, fenomeni associati subito dopo, possiamo 

quindi passare all’interpretazione per punte, e la punta che non abbiamo ancora 

commentato è la Pd, che adesso possiamo inserire e che ci consente di scrivere: La soglia 

di tolleranza alla frustrazione è leggermente ridotta ed è probabile la comparsa di reazioni 

irritate di insofferenza. Infine, diciamo qualcosa in merito all’esame di realtà. La scala Sc è 

a 52 quindi scriveremo serenamente: L’esame di realtà è ben conservato. 

Con quest’ultima affermazione concludiamo la parte della report relativa alla 

psicopatologia. 

Adesso tentiamo di azzardare un accenno alla personalità del paziente. 

Per riempire questa parte del report senza scrivere delle affermazioni contestabili o 

addirittura campate in aria dobbiamo anche qui lavorare con la nostra conoscenza della 

psicopatologia.  

Nelle mie relazioni, io mi esprimo generalmente in questa maniera: Soggetti con tale 

profilo manifestano frequentemente, sul piano della personalità, (e inizio la mia descrizione) 

modalità pervasive di emotività eccessiva e bisogno di attenzione di tipo isterico e tratti 

depressivi di dipendenza affettiva associata spesso ad una notevole sensibilità rispetto alle 

esperienze di separazione. 

In questa maniera ho semplicemente descritto secondo il DSM il disturbo istrionico di 

personalità, che è il disturbo più vicino a questo profilo, e non ho fatto aggiunte arbitrarie.  

Possiamo adesso chiederci: in un soggetto simile l’aggressività come verrà controllata? 

Sarà disinibita o inibita? La porterà prevalentemente verso l’esterno o verso l’interno? 

Il profilo ci dice che l’aggressività è portata verso l’interno, per due motivazioni: la prima 

è perché la conversione tende a mandare nel corpo un po’ tutta l’emotività; la seconda è 

per il livello della D. Quindi diremo: L’aggressività tende ad essere prevalentemente 

introiettata od espressa in modo indiretto o passivo. 

Le scale contenutistiche serviranno poi a specificare, o ad implementare, arricchire ciò che 

abbiamo espresso con le scale principali. 

Ecco conclusa il nostro primo report MMPI breve. 

Vediamone un’altro. 

Questo profilo ha elementi piuttosto misti, però è abbastanza tipico, ci ricorda un po’ il 

profilo del disturbo ossessivo, benché non lo sovrascriva perfettamente. 



 

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). 

Le scale di validità ci dicono che il soggetto manifesta un’intensità del disturbo che fa 

alzare la F, che tuttavia è ancora accettabile. Ma c’è un’altra caratteristica che dobbiamo 

notare: questi valori di L e di K vicini al valore soglia lo fanno assomigliare a un profilo 

piatto. Cosa diremo quindi di queste scale di validità? Diremo che il soggetto è piuttosto 

difeso; non arriva a invalidare il protocollo, però ha una tendenza ha fornire un’immagine 

rassicurante di sé in maniera consapevole ed esprime un assetto di rigidità difensiva 

automatica. Il profilo, poi, è dominato da questa Pt molto alta che chiaramente ci fa 

pensare che il soggetto non sia semplicemente in un’emergenza ansiosa, ma che abbia 

incominciato a siglare item di ossessività. Quindi il profilo esprime sicuramente 

dell’ossessività. L’ossessività anche qui è una difesa rispetto all’ansia, che si vede 

esprimersi anche in tutte le altre scale che riportano all’ansia: La Hs alta, la Hy alta, la Pt 

alta. Il terzo fenomeno, che al 90% è associato al disturbo ossessivo è la leggera 

depressione dell’umore.  

Poi abbiamo Sc, Pa e Si che indicano che la persona è chiusa su sé stessa, tende a 

rimuginare in modo fantastico e usare modalità proiettivo-interpretative. Siamo su un 

profilo un pochino più complesso. 

Dovete imparare a vedere le configurazioni, voi incontrerete spesso dei profili misti, non 

vi troverete frequentemente di fronte a profili puri come quelli che si usano per la 

didattica, ma incontrerete il più delle volte dei profili atipici in cui dovrete incrociare il 

profilo dell’ossessivo con il profilo dell’ansia generalizzata, e con il disturbo paranoide. 

Questo vi aiuta a tenere insieme i diversi cluster delle scale. Mi spiego meglio: non ha 

senso ad esempio mettere in report la SC con la D; la SC è molto vicina invece alla scala PA 

e quindi è con questa che la dobbiamo collegare: intanto stanno entrambe nell’area 

psicotica, e poi assumono un senso se viste insieme, perché vanno ad indicare che 

l’individuo, introverso, rimugina continuamente, e più rimugina dentro sé stesso più 

ovviamente il pensiero rischia di scollarsi dalla realtà, perché fa infinite riflessioni, non 

confrontate, e utilizza non solo modalità ossessive difensive ma anche proiettive. 

Allora, tutto quanto affermato finora potrà essere espresso nel report che adesso vi vado 

a leggere.  

Le scale di validità sono nell’ambito della norma: il soggetto ha risposto in modo aperto, 

fornendo una descrizione attendibile di sé. L’assetto difensivo, piuttosto rigido, conserva una 

discreta efficienza nel contenimento di eventuali spinte disorganizzative su base disemotiva; 
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in tale contesto ricorrono tuttavia modalità di controllo eccessivamente meticolose e 

controproducenti, sul piano del benessere soggettivo e dell’efficienza. Stiamo quasi facendo 

una fotografia, che l’interlocutore può vedere. Quest’assetto mantiene un’efficienza ma 

ai limiti della rigidità, quindi un’efficienza che gli contiene eventuali spinte, abbiamo visto 

che tende ad alzarsi la SC, un pochino la PD, però l’assetto difensivo è molto robusto.  

Apriamo una piccola parentesi. Considerate che ci sono tre elementi di contenimento 

della disorganizzazione dei processi mentali. Sono: le scale L, K ed F quando sono alte; la 

depressione e l’ossessività. 

Quindi quando noi abbiamo un soggetto che alza la SC ma ha anche elevata la D, vuol dire 

che la D può contenere questa disorganizzazione. Bisogna quindi mantenergli la difesa 

depressiva, e questo va scritto in report, perché se lo psichiatra non capisce che questa D 

alta è di contenimento, può decidere di dargli un antidepressivo e lo scompensa. 

Altra forma di contenimento come abbiamo detto è l’ossessività. Pertanto, se il profilo 

oltre la SC ha anche una PT alta, la difesa ossessiva, agendo come ipercontrollo, funziona 

come contenimento delle spinte disorganizzative. Chiusa parentesi. Continuiamo a 

leggere il report.  

Il profilo delle scale cliniche evidenzia una condizione di ansia generalizzata con tratti 

ossessivi.  

Qui semplicemente siamo andati a vedere il codice 7-1-3 o 7-3-1, con 7 spike che ci indica 

che ci sono item ossessivi. Il codice ci dice che questa configurazione è riferibile a una 

condizione di ansia generalizzata con tratti ossessivi.  

A questo punto andiamo a vedere la componente del tono dell’umore.  

Il tono dell’umore è leggermente orientato in senso depressivo e caratterizzato da sentimenti 

di forte insicurezza, scarsa fiducia nelle proprie possibilità e pessimismo. 

Questa specifica in questo caso è ottenuta dal colloquio. Non stiamo usando le scale di 

contenuto, pertanto, non sappiamo da cosa può essere caratterizzato questo tono 

dell’umore basso. Potrei avere informazioni identiche, analoghe o differenti dalle scale 

fattoriali e di contenuto, che arricchiscono la descrizione delle scale principali. Messo così 

è una nota accessoria, comunque, congrua con il profilo MMPI. Non ci siamo inventati 

niente. 

A questo punto andiamo a vedere la terza configurazione, con SC e PA, e la verbalizzazione 

che uso è sempre questa:  
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Nell’ambito dei processi mentali emergono forme di ideazione prevalente e modalità 

proiettivo-interpretative che possono determinare diffidenza e sfiducia verso l’altro, dove 

l’ultima specifica altro non è che una descrizione semplificata delle scale per rendere più 

comprensibile lo scritto al nostro interlocutore, che potrebbe non comprendere il 

significato della frase forme di ideazione prevalente e modalità proiettivo-interpretative. 

Allora lo aiutiamo a comprendere cosa significa, aggiungendo che possono determinare 

diffidenza e sfiducia verso l’altro. 

Andiamo adesso a descrivere l’ultima punta, finora non presa in considerazione: la PD.  

La soglia di tolleranza alla frustrazione è attualmente molto ridotta e l’autocontrollo risulta 

eccessivamente pressato da emergenze istintuali a carattere impulsivo. Con delle difese, 

abbiamo detto, rigide. Ecco la connotazione ossessiva: la PD si alza, tende a venir fuori 

qualcosa in modo pressante, impulsivo, le scale L e K stanno quasi sul limite.  

Concludiamo: Ben conservato il contatto con la realtà perché nonostante la lieve 

elevazione della SC tutto il profilo è di tipo nevrotico. 

Sul piano della personalità diremo: Soggetti con tale profilo evidenziano frequentemente, 

sul piano della personalità, tratti distimici di dipendenza affettiva e bisogno di approvazione 

e commentiamo quella componente di tipo ossessivo/depressiva: operano talora con 

modalità perfezionistiche in funzione di elevati standard morali e prestazionali; si 

preoccupano anche di problematiche di minore rilevanza obiettiva; rimangono facilmente 

delusi se percepiscono fallimenti, sviluppando sensi di colpa. 

Ovviamente: L’aggressività è prevalentemente introiettata o espressa in modo indiretto e 

passivo. 

Noterete che le mie affermazioni sono in fondo sempre le stesse, e si riferiscono a modi 

“standard” di descrivere ogni singola emergenza al test, collegandole tra di loro. 

 

 

 


