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LEZIONE 7 

CASI CLINICI 

Andiamo a vedere un altro profilo, ma questa volta sarete voi a cimentarvi nel report 

MMPI breve. 

Per vostra maggiore comprensione, vi racconto qualcosa della persona a cui appartiene, 

così da darvi un’idea molto generale della sua personalità. Ovviamente nel raccontarvi il 

caso modificherò alcune narrazioni per non rendere il paziente in alcun modo 

riconoscibile.  

Si tratta di una donna avvocato, professionista di circa 50 anni di età molto affermata, che 

viene a colloquio perché tiranneggiata da una conoscente “amica” che è diventata, a tutti 

gli effetti, la sua stalker. 

Questa cosiddetta “amica” pretende da lei prestazioni professionali gratuite, nel nome 

dell’amicizia, molto al di là di quelle dovute, e la tempesta di domande e di richieste 

completamente al di fuori del merito. 

La paziente viene da noi perché è ansiosa, molto afflitta e non sa più come gestire la 

situazione: la stalker la fa chiamare anche da alcuni amici comuni o familiari per muovere 

a pietà l’avvocato e fargli fare degli interventi che sono appunto al di fuori di quelli previsti 

dalla sua professione. 

La stalker immaginiamo che sia un disturbo narcisistico che si avvicina a caratteristiche 

borderline. Il contenzioso inizia perché quest’ultima viene cacciata dall’amministrazione 

dove lavora, e questo provoca una grande pena nell’amica legale che si prende carico della 

difesa. 

Questa amica stalker lamenta mobbing, ma se andiamo a vedere il suo stato di servizio 

notiamo circa 20 trasferimenti, ma tutti a seguito di sue richieste per cercare di agevolarla. 

Quindi l’azienda in realtà ha fatto veramente di tutto per assecondarla, e il dato è che lei 

non riesce chiaramente ad integrarsi nel lavoro e con gli altri, ed è estremamente 

rivendicativa e richiedente, così come nei confronti della sua amica avvocato. 

L’avvocato è così mossa ad assisterla pro bono. Non solo, arriva a promettergli di pagargli 

le cure dentistiche e addirittura dei viaggi all’estero per farla “svagare”. 
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La paziente del nostro profilo è chiaramente una persona con elementi di dipendenza, 

molto sensibile alla separazione intesa anche nel senso della disapprovazione, della 

mancanza del sorriso. 

Questo dovrebbe darvi un’idea di quale sia il profilo fondamentale che stiamo andando a 

descrivere. 

Ecco provate adesso a descrivere questo profilo MMPI in un report breve, poi 

confronterete ciò che avete scritto con il report che vi leggerò. Seguite i principi che 

abbiamo illustrato: descrizione per aree, per codici, per assi, per punte, e non dimenticate 

di fare cenno alle informazioni cruciali: tolleranza alla frustrazione ed acting out ed esame 

di realtà. Mi raccomando, aiutatevi con i manuali. 

Fermate qui la riproduzione del corso, e quando avrete scritto il vostro report breve, 

andate avanti con il video. 

Allora, andiamo a vedere il mio report. Confrontatelo con il vostro e osservate se avete 

descritto correttamente il senso del profilo. Le mie forme verbali saranno ovviamente 

diverse dalle vostre ma l’importante è aver colto il significato globale del profilo. 

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 conserva una discreta 

efficienza nel contenimento di eventuali spinte disorganizzative su base disemotiva. Questo 

perché? Perché la Pd e la Pa tendono ad alzarsi un pochino, ma non c’è pericolo.  

È possibile, in tale contesto, il ricorso a modalità di controllo meticoloso e a comportamenti 

ripetitivi. Quando descriviamo le scale di validità diamo anche uno sguardo alle scale 

cliniche, per capire il senso della modalità difensiva. Se abbiamo una K alta e una Pt che 

tende ad alzarsi probabilmente il controllo sarà rigido con modalità ripetitive. 

Il profilo delle scale cliniche evidenzia un tono dell’umore leggermente orientato in senso 

depressivo, caratterizzato da sentimenti di insicurezza, scarsa fiducia nelle proprie possibilità 

e pessimismo. Ripeto, perché è bene ripeterlo, che qui dovete andare a vedere le scale 

aggiuntive, perché integrano il senso delle scale fondamentali.  

È associata una condizione di ansia generalizzata con tendenza alla conversione somatica. 

Chiaramente l’ansia generalizzata è connessa all’ideazione prevalente, alla PA, è una 

notazione più precisa. Quindi andiamo a vedere che significato dare alla scala Pa:  
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Nell’ambito dei processi mentali emergono forme di ideazione prevalente e modalità 

proiettivo-interpretative; presenti anche preoccupazioni per le proprie condizioni di salute 

psicofisica. Ben conservato il contatto con la realtà.    

Cosa ho detto con questa frase? Ho detto che in questo profilo l’ansia generalizzata vuol 

dire ansia tutto il giorno dovuta all’ideazione prevalente, che in questo caso è relativa alla 

vicenda con questa amica.  

Apro una piccola partentesi. Le modalità proiettive, in un depresso, servono ad alleggerire 

proprio la depressione, perché portano fuori una parte dell’aggressività che si introietta. 

Il problema è che sarà poi un depresso con una percezione non amichevole della realtà, un 

po’ diffidente. Quando si considera il profilo bisogna tener conto sia del modo di essere 

della persona sia della situazione. Così arriviamo a questa affermazione:  

La soglia di tolleranza alla frustrazione è attualmente ridotta e sono possibili comportamenti 

e scelte impulsive.  

Ciò significa che c’è un utilizzo un po’ troppo esasperato di modalità proiettive nell’assetto 

difensivo. Questo potrebbe comportare scelte impulsive, senza riflettere sulle 

conseguenze. La situazione del paziente deve essere quindi considerata, perché una 

persona che ha delle difese così forti, un assetto tendenzialmente depressivo e 

un’inclinazione ad alzare un po’ la Pt e l’introversione sociale è una persona che tende a 

schiacciarsi un po’, a sacrificarsi, all’altruismo su base depressiva. Non ci dovrebbe essere 

l’innalzamento della soglia di tolleranza alla frustrazione, perché sono persone che 

tollerano bene la frustrazione poi chiaramente quando la bilancia tra quello che danno e 

quello che ricevono si svantaggia gravemente per molto tempo incominciano ad essere 

insofferenti, anche se poi non interrompono quel comportamento abituale. 

Allora, fino a qui abbiamo notato e rilevato: l’assetto depressivo con elementi d’ansia 

generalizzata come aspetto prevalente, e lo abbiamo descritto in prima battuta. In 

seconda battuta, abbiamo rilevato il significato della elevazione isolata della scala Pa e 

della leggera elevazione della scala Pd. 

Sul piano della personalità utilizziamo delle frasi un pochino più stereotipate. Qui abbiamo 

un profilo distimico, ovvero un profilo strutturalmente depressivo senza depressione 

maggiore. Quindi sul piano strutturale è un paziente con elementi depressivi, 

descriveremo pertanto al nostro interlocutore che cosa significa la presenza di elementi 

distimici nell’ambito della personalità. La descrizione di personalità è quindi una 
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descrizione stereotipata, conforme all’ipotesi più credibile del profilo che serve a 

descrivere e ad ampliare lo stato del soggetto rispetto al committente. 

 Soggetti con tale profilo evidenziano frequentemente, sul piano della personalità, tratti 

distimici di dipendenza affettiva e bisogno di approvazione; 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.  

L’altra cosa che diciamo è che L’aggressività è prevalentemente introiettata o espressa in 

modo indiretto e passivo.  

Ok? Bene, adesso proviamoci di nuovo con un’altra piccola esercitazione su un’altro 

profilo. 

Questo profilo appartiene ad una signora del sud Italia di 45 anni che soffre di 

fibromialgia, un disturbo reumatico di cui si sconosce ancora l’eziopatogenesi e definita 

per lo più in maniera descrittiva per cui si diagnostica in base al numero dei punti del corpo 

in cui la persona sente dolore (muscoli, tendini e articolazioni), associato a rigidità e 

stanchezza fisica. Tutto questo però senza rilievi obiettivi infiammatori. La signora soffre 

di questo dolore che le impedisce di provvedere alla cura della casa; tutta la famiglia 

rivolge l’attenzione alla sua persona, quando ha più dolore il figlio si avvicina e la consola, 

ma la sua condizione non le impedisce di andarsi a fare passeggiate al sole con le amiche, 

a patto però di riferire che queste passeggiate le fa in modo molto sofferto.  

La sintomatologia dolorosa è spesso una conversione depressiva, e la fibromialgia è una 

conversione dolorosa. L’esame obiettivo è quello di una persona molto ben curata che 

riferisce uno stato di sofferenza per questa condizione intorno alla quale, e questo è 

importante, gira tutta la famiglia. 

Anche qui, provate a scrivere una breve report seguendo i principi che ormai conoscete: 

qual è l’elemento caratterizzante del profilo? Quali manifestazioni sono associate? Ci sono 

delle componenti psicopatologiche o psicologiche, isolate e associate a tutto il quadro 

clinico connotato dalla sintomatologia prevalente e dalle condizioni associate? Infine, 

fatta la descrizione psicopatologica, direte qualcosa o farete un’ipotesi sugli aspetti della 

personalità della paziente. Quindi: profilo prevalente; codice; manifestazione associata 

(eventualmente, congrua alle varie scale, come un piccolo secondo codice); 
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interpretazione delle punte isolate. Anche qui, fermate la riproduzione e quando sarete 

pronti, andate avanti con il video. 

Allora, cominciamo. Riguardo la F di questo profilo, ancora accettabile, ci domandiamo se 

dipende dalla scarsa comprensione degli item, da intensità di fenomeni psicopatologici 

oppure da eccessiva drammatizzazione. Ovviamente le altre scale di validità (VRIN, TRIN 

Fback) risolvono matematicamente questi dubbi, ma è comunque possibile farsi un’idea, 

poiché se fosse incomprensione il profilo risulterebbe incongruo, ovvero con elevazioni 

un po’ ovunque in maniera aspecifica; se dipendesse da tendenza alla disorganizzazione 

dei processi mentali avremmo la prevalenza nell’area psicotica; se dipendesse da estrema 

drammatizzazione avremmo una prevalenza nell’area psicotica o comunque una intensità 

importante della sintomatologia in un profilo congruo; se infine dipendesse anche da 

drammatizzazione in un contesto psicopatologico relativamente importante, 

generalmente ritroviamo una scala HY abbastanza alta. 

In questo caso ci ritroviamo un profilo abbastanza importante, con valori piuttosto elevati, 

congruo, quindi è difficile che vi siano fraintendimenti, i fenomeni psicopatologici sono 

rilevanti, e abbiamo anche una scala HY che è la seconda in ordine di elevazione.  

Il nostro report può quindi partire così:  

Le scale di validità sono nell’ambito della norma, ad eccezione della scala F, la cui elevazione 

è riconducibile alla intensità dei fenomeni psicopatologici che vengono peraltro esperiti con 

modalità drammatizzate. Il soggetto ha risposto comunque in modo sostanzialmente aperto, 

fornendo una descrizione attendibile di sé. 

Iniziamo a descrivere il profilo, considerando ovviamente la condizione depressiva che è 

prevalente: una D alta, una MA che tende ad abbassarsi, l’asse timico slivellato.  

Le scale cliniche configurano un rilevante stato depressivo caratterizzato da (scale 

accessorie) tristezza vitale, grave astenia, apatia, insicurezza, scarsa fiducia nelle proprie 

capacità, limitazione degli interessi e pessimismo; presenti forti tendenze alla conversione 

somatica che possono determinare, come la paziente riferisce, sintomi dolorosi e 

neuromuscolari.  

A questo punto aggiungiamo un altro elemento importante: i livelli di Hs, Pa ed Si congrui 

con quanto detto sinora. La PA non è proprio marcata, quindi si può scrivere: La paziente 

appare assorta nei propri pensieri, ripiegata su sé stessa in atteggiamento introversivo (la 

scala introversione sociale). Nell’ambito dell’assetto difensivo la paziente utilizza 
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meccanismi proiettivi che tendono a determinare un atteggiamento diffidente verso gli altri. 

Scegliamo di inserire qui l’interpretazione di Ipocondria, Paranoia e Introversione perché 

è collegato con l’elemento depressivo: la paziente è depressa, fa conversioni somatiche, 

è assorta nei propri pensieri, è preoccupata per le proprie condizioni di salute. 

Dopo l’elemento depressivo con conversione notiamo che sono alte tutte le scale tipiche 

dell’ansia, nei quale ricade anche la scala Isteria, quindi scriveremo:  

Sono rilevabili anche elementi di ansia generalizzata con ideazione prevalente, polarizzata 

su contenuti di patologia somatica (L’ipocondria) e preoccupazioni per le conseguenze del 

suo stato e per il futuro della sua famiglia (questo lo dico io perché lo so, perché è emerso 

dal colloquio clinico. Ma se avessimo una scala contenutistica come FAM alta, potremmo 

fare la stessa affermazione, perché quella scala indica problematiche familiari).  

Ok? Quindi: elemento prevalente depressione con tratti di conversione, su uno sfondo di 

ansia generalizzata e preoccupazioni ipocondriache; la paziente è in atteggiamento di 

ripiegamento introversivo, assorta in sé stessa e un po’ diffidente. L’importante è aver 

scritto questi concetti. 

A questo punto inseriamo le due notazioni: soglia di tolleranza alla frustrazione e contatto 

con la realtà. La soglia di tolleranza alla frustrazione è molto ridotta e sono possibili 

comportamenti impulsivi; (perché la soglia è molto ridotta, PD=72) possibilità attualmente 

contenuta dall’inibizione determinata dallo sbilanciamento del tono dell’umore. 

L’impulsività quindi si può esprimere anche in termini di elementi che la contengono. Se 

avessimo una PD e una PA alte senza nient’altro, condizione peraltro molto pericolosa, il 

paziente risponderebbe all’aggressività che viene dall’esterno con una reazione 

aggressiva. Qui invece abbiamo un profilo sostanzialmente depresso, quindi una soglia di 

tolleranza alla frustrazione piuttosto alta, che può anche indurre comportamenti 

impulsivi, ma senza arrivare all’acting out.  

Sufficientemente conservato l’esame di realtà, data l’intensità del quadro clinico, la 

drammatizzazione, l’esasperazione dei sintomi. 

Sul piano della personalità cosa vediamo? Vediamo due elementi: un elemento depressivo 

e un elemento di conversione, isterico (che vediamo dalla scala D e dalla scala HY).  

Sul piano della personalità soggetti con tale profilo manifestano frequentemente tratti 

depressivi di dipendenza affettiva ed aspetti isteriformi connotati da emotività eccessiva e 

ricerca di attenzione; in tale contesto è possibile lo sviluppo di comportamenti 
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inconsapevolmente manipolativi per il mantenimento dei vantaggi secondari della malattia. 

L’aggressività è prevalentemente introiettata (perché è depressa). Riguardo alle 

conclusioni, possiamo scrivere: I risultati descrivono una condizione di rilevante intensità, 

riconducibile ad una diagnosi di depressione maggiore, ricorrente, cronica, con disturbi da 

conversione somatica e sintomatologia fibromialgica.  

Questo è un report di taglio medico-legale semplificato, perché mancano le scale 

accessorie e non sono stati messi i punteggi a supporto delle affermazioni. Più avanti 

vedremo come si scrive un report completo.  

Per cui abbiamo evidenziato i termini diagnostici, citato la sintomatologia fibromialgica, e 

poi aggiungiamo: 

Il quadro clinico richiede continua assistenza e risulta tale da limitare gravemente le capacità 

di adattamento sociale e lavorativo della paziente. 

Ecco, abbiamo visto come scrivere un report MMPI breve. Io vi suggerisco, per esercitarvi, 

di provare a scrivere delle relazioni anche sui profili che abbiamo visto prima. Scrivere 

favorisce molto l’apprendimento, quindi continuate ad esercitarvi perché solo con 

l’esercitazione potrete diventare più fluidi nella stesura del report. 

Una domanda che spesso mi viene fatta è questa: cosa scrivere quando in un profilo non 

ci sono evidenze e non risultano elevazioni in nessuna scala? 

Beh, se il profilo è normale semplicemente scriveremo quello che sappiamo sulle scale di 

validità, e Cioè: Le scale di validità sono nell’ambito della norma. Il soggetto ha risposto in 

maniera aperta fornendo una descrizione affidabile di sé. Poi diremo: il profilo delle scale 

cliniche non evidenzia fenomeni psicopatologici né alterazioni della personalità di attuale 

rilevanza clinica.  


