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LEZIONE 8 

IL REPORT MMPI ESTESO 

Allora, avventuriamoci adesso nella stesura di un report MMPI esteso. Report che, come 

abbiamo detto, contiene il supporto delle scale aggiuntive e che prevede l’inserimento dei 

valori a sostegno di ogni affermazione. 

Il passaggio da un report breve a uno completo è più facile di quanto sembri: la struttura 

del report rimane infatti identica a quella del report breve, ciò che varia è l’aggiunta delle 

sottoscale a sostegno di ogni affermazione, che specificano il profilo e ci permettono di 

fornire informazioni più ampie e più complete sul soggetto che stiamo osservando. 

La didattica procederà quindi come abbiamo fatto finora, partendo da casi clinici (ne 

vedremo tre) e scrivendo il report a partire dallo schema che già conoscete. Sarà mia cura 

farvi vedere, mano a mano, dove e quando inserire le informazioni aggiuntive fornite dalla 

altre scale che abbiamo a disposizione e che adesso terremo finalmente in considerazione.  

Come sapete, nella storia del MMPI i vari studiosi si sono veramente sbizzarriti a creare 

scale di ogni tipo. Alcune sono nate e sono morte lì per lì, altre sono rappresentate, alcune 

sono più consistenti, altre meno, alcune più valide dal punto di vista psicometrico, altre 

meno. Quelle che trovate fornite dal programma Giunti secondo me non sono tutte da 

considerare, come ad esempio le componenti delle scale di contenuto, perché già le scale 

di contenuto sono una estrazione, per cui l’analisi fattoriale va a lavorare su un numero di 

item esiguo per ciascuna scala.  

Ad ogni modo sarete voi, in base al vostro profilo e da ciò che le scale vi rimandano, a 

valutare quanto sia importante inserire o meno il dato all’interno del vostro report. 

Le sottoscale latenti-palesi di Wiener e Harmon servono sostanzialmente a valutare la 

validità del protocollo. Infatti, l’atteggiamento difensivo, manifestato dai punteggi elevati 

alla scala L, è associato a elevazioni più marcate di punteggi “latenti, mentre, al contrario, 

bassi punteggi della scala L sono in relazione a punteggi “palesi” più alti. 

Si è teorizzato che quando tutti e 5 i punteggi delle scale latenti sono maggiori di 69 e 

tutti i punteggi delle 5 scale palesi sono vicini a 50, il soggetto sta tentando di apparire 

ben adattato, mentre se la configurazione dei punteggi è opposta si deve sospettare una 

simulazione di disadattamento.  
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Quando tuttavia solo alcune delle scale latenti o palesi sono elevate, il significato dei 

punteggi non è chiaro, così come non è chiara l’opinione sul loro utilizzo da parte del 

comitato di ristandardizzazione. Per questa ragione personalmente le utilizzo raramente 

e con molta cautela. 

 

Recentissimamente sono state incluse nel report alcune scale cliniche ristrutturate, 

usualmente denominate RC. Queste scale, caratterizzate da robuste proprietà 

psicometriche e da un focus clinico più dettagliato rispetto a quello offerto dalle scale di 

base, costituiscono un supporto all’interpretazione del profilo e facilitano l’acquisizione 

di informazioni di particolare rilevanza clinica. La prima di queste, RCd, rappresenta la 

Demoralizzazione, dimensione sottostante a buona parte dei costrutti clinici misurati dal 

test e che di conseguenza sarebbe all’origine delle elevate intercorrelazioni fra le scale 

cliniche. Le altre otto Scale RC fanno riferimento ad altrettante componenti tipiche di 

riconosciute condizioni psicopatologiche, ovvero: Lamentele Somatiche, Bassa Emotività 

Positiva, Cinismo, Comportamento Antisociale, Idee di Persecuzione, Emozioni Negative 

Disfunzionali, Esperienze Aberranti, Attivazione Ipomaniacale. 

Andiamo adesso a vedere le scale fattoriali delle scale principali ovvero le sottoscale di 

Harris e Lingoes e le sottoscale di Hostetler.  

Il loro utilizzo qui è intuitivo, non c’è neanche bisogno di ragionarci: quando mi trovo di 

fronte a un’elevazione di una scala principale mi domando: quali item di questa scala ha 

siglato il paziente? Poiché esiste una minima eterogeneità all’interno di ciascuna scala 

principale, allora magari un profilo che vede innalzata la scala Depressione può sentirsi 

confuso, deconcentrato, astenico e non viversi depresso… per cui avremo una scala D1, 

depressione soggettiva bassa… e una scala D4, inefficienza mentale alta. Quindi la 

persona può esprimere la propria dimensione depressiva solo come mancanza di energia 

(capita spessissimo), tanto che alla scala DEP di contenuto probabilmente sarà bassa 

perché indica ciò che il paziente vuol dire all’esaminatore. 

Vi faccio un altro esempio: la scala di Paranoia è una scala grave… ma se noi abbiamo 

patologica solo la fattoriale 3 (Ingenuità), siamo di fronte a una dimensione molto meno 

preoccupante, come l’ingenuità nel leggere il dato di realtà, che porta quindi allo 

smarrimento, non tanto alla rancorosa diffidenza.      
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Se noi abbiamo una Pd2 alta, che indica problemi con l’autorità, che si accompagna a una 

Ma1 alta che indica amoralità, avremo una dimensione particolare, pertanto in questo caso 

ipotetico, le due fattoriali Pd e Ma andranno a rafforzare lo stesso dato. 

Le scale Psy-5, che sono un po’ meno forti dal punto di vista psicometrico, sono anch’esse 

tra le scale più recenti, perché sono state introdotte nel 2005. Ci danno delle dimensioni 

eterogenee più di tipo psicologico, quindi descrizioni di tipo psicologico: Aggressività, 

Psicoticismo, Alterazione dell’autocontrollo, Nevroticismo, Introversione.  

Le scale supplementari sono una “miscellanea” di questa enorme quantità di scale che 

sono state sviluppate nel tempo. Miscellanea che moltissimi manuali di riferimento 

raggruppano in 4 cluster: 

 

1. Scale supplementari che valutano costrutti di personalità generali: sono 

caratteristiche “pure” di personalità e non psicopatologiche: Ansietà, Repressione, 

Forza dell’io, Dominanza, Responsabilità sociale. Vedete? Non sono dimensioni 

psicopatologiche ma sono utili, nello schema del report, per la descrizione della 

personalità. 

 

2. Poi ci sono scale che indicano malessere generalizzato: Disadattamento scolastico, 

Disturbo post traumatico da stress con altre psicopatologie (il vero DPTS); Disturbo 

post traumatico da stress senza altre psicopatologie (che indica un disagio un po’ 

più aspecifico), Disagio coniugale. 

 

3. Scale che indicano discontrollo comportamentale: Ostilità; Ostilità ipercontrollata; 

Alcolismo; Ammissione di tossicodipendenza; Tossicodipendenza potenziale. 

4. Infine, scale che indicano il ruolo di genere, maschile e femminile.  

 

Le scale di contenuto hanno una consistenza diversa, sono di fatto degli item 

caratterizzati dal fatto di essere molto aperti, molto comprensibili. Si ipotizza così che 

attraverso gli item delle scale di contenuto il paziente voglia effettivamente dire quella 

cosa di sé stesso, perché l’item è molto esplicito. 
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Per cui mentre le scale cliniche indicano quello che il paziente è, le scale di contenuto 

indicano ciò che il paziente vuole dire per come è al test. E anche le scale di contenuto 

possono essere raggruppate in: 

 

1. Comportamenti sintomatici come ansia, paura, ossessività, depressione, 

preoccupazione per la salute, ideazione bizzarra; 

 

2. Tendenze aggressive esterne come rabbia, cinismo, comportamenti antisociali, tipo 

A che indica competitività quindi assertività, impazienza 

 

3. Poi c’è una scala di bassa autostima 

 

4. Infine, ci sono 4 scale che indicano problemi a livello sociale: disagio sociale, 

problemi familiari, difficoltà sul lavoro, e Indicatori di difficoltà di trattamento. 

 

Quindi per il nostro lavoro, noi abbiamo un profilo delle scale principali e ci domandiamo 

cosa possiamo ricavare in più da tutte queste scale. 

Il report MMPI, anche se esteso, è bene secondo me che rimanga breve. Breve perché 

desume un significato da tanti segni. Quindi questo significato è forte dal punto di vista 

dell’ambiguità. Inevitabilmente il report è più breve. Se io invece vado ad estrapolare dei 

dati considerandoli singolarmente e mettendoli tutti insieme in un’accozzaglia di 

affermazioni sconnesse, il mio report sarà molto lungo e assolutamente non descrittiva. 

Allora, per il report esteso procediamo come abbiamo fatto per il report breve, scrivendo 

a partire da casi clinici opportunamente predisposti per la didattica. In questo caso, però, 

aggiungeremo anche i grafici delle scale accessorie, e li visualizzeremo così come riportati 

sul profilo Giunti. 

 


