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LEZIONE 9 

CASO CLINICO 

Bene, cominciamo con il primo caso clinico. In questa slide potete vedete il profilo delle 

scale cliniche, supplementari, di contenuto e PSY-5.  Osservatele bene ed eventualmente 

appuntatevi i valori: vi serviranno più avanti. 

In questa slide invece potete vedere il profilo delle scale di Harris e Lingoes ed Si. È giunto 

il momento di raccontarvi qualcosa su questo caso: come si presenta, i sintomi e qualche 

dato anamnestico. 

Questo profilo appartiene a una donna di 51 anni, con una maturità classica, è impiegata 

in una grande azienda di telecomunicazioni da oltre 30 anni. Ha lavorato fino a 10 anni fa 

ad alto livello nell’ambito della comunicazione. Poi, riferisce, a seguito di numerosi 

conflitti con colleghi e superiori, attualmente lamenta di essere demansionata, per questo 

sta tentando di contrattare con l’azienda una buona uscita. 

Abita in casa propria, è andata a vivere da sola a 22 anni. Soffre di ipercolesterolemia e ha 

un problema endocrino, nello specifico tiroideo. È molto restia al trattamento 

farmacologico. Da sempre si lamenta di avere la pressione bassa, l’ipertensione labile, 

recentemente ha cominciato a lamentarsi della sua vita insoddisfacente, del lavoro che 

non le piace, del contenzioso con l’azienda. Attualmente ha iniziato una relazione con una 

persona che si occupa di attività musicali più giovane di lei, cui ha messo a disposizione la 

propria casa tranne una stanza e va spesso da lui a cena. 

Solo da un mese convivono. Il progetto è cedere anche questa stanza, fare della sua casa 

la sede dell’associazione musicale e andare a vivere con lui. 

In questi ultimi tempi si è chiusa agli altri, concentrandosi su questa relazione e 

sull’associazione, anche se oggettivamente dice “potrei frequentare amici, ma a noi non 

piace e stiamo un pochino ritirati”. Da segnalare che alla signora questo compagno non la 

attrae fisicamente, e non riesce ad accettare con lui rapporti sessuali. Questo serve un po’ 

a farci già un’idea del profilo di personalità. Nonostante la contrarietà ai farmaci, assume 

dosi infinitesimali di serotoninergico a componente ansiolitica e qualcosa per dormire. 

I sintomi: per la prima volta riferisce attacchi di panico nell’agosto del 2016, crisi che lei 

definisce ansioso-depressive già nel 2004 forse in seguito dell’asportazione della tiroide. 
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Si definisce un carattere malinconico. È seguita da uno psichiatra. Come altri sintomi 

parestesie (che sono dei formicolii) sul lato sinistro e alla mandibola, pesantezza e cerchio 

alla testa, fitte e bruciori al torace, disturbi gastrointestinali. Ultimamente riferisce di non 

avere più attacchi di panico sebbene l’umore resti malinconico. Il padre, con cui lei aveva 

un rapporto molto conflittuale, è deceduto per infarto all’età di 55 anni. La madre (76 anni) 

era insegnante di scuola materna, ha un fratello di 53 anni medico, un altro fratello di 50 

anni insegnante, entrambi abitano vicino alla madre, lei si dice anche molto delusa dalla 

famiglia per come è stata accolta in un suo recente avvicinamento: in altre parole lei, 

fallito il suo progetto esistenziale tenta di riavvicinarsi alla famiglia ma non si ritrova più 

bene. 

In gioventù ha vissuto una relazione di convivenza di 3 anni con un coetaneo, poi lei voleva 

un figlio lui no quindi si separeranno. Lavorare e vivere con lui, riporta, mi risultava 

comunque pesante. In seguito, vivrà un’altra relazione di 5 anni con un anno e mezzo di 

convivenza con un uomo un po’ più grande separato con 3 figli. Quest’uomo lei lo trovava 

fastidiosamente autoritario e quindi lo ha lasciato. Allo stato attuale vive questa relazione 

con questo giovane con cui però non si sente di avere rapporti sessuali. Non ha di fatto più 

amiche, non fa sport, è in menopausa da due anni con relativo peggioramento dell’umore. 

Bene! Guardiamo il profilo, che idea ci facciamo? Intorno a che dimensione psicopatologica 

stiamo? Qual è l’area che si alza maggiormente? Quella nevrotica. Abbiamo anche il vallo 

isterico, ma attenzione, anche le scale psicotiche sono ben elevate. siamo di fronte a una 

pseudoisteria. 

Allora, come strutturiamo un report esteso? Iniziamo con le scale di validità, poi profilo 

psicopatologico con esame di realtà e tolleranza alla frustrazione, poi descriviamo la 

personalità con il profilo adattativo, relazioni, coppia, famiglia, studio, lavoro, disponibilità 

al trattamento e poi inseriamo l’aspetto psicosociale. Cominciamo, come d’abitudine, con 

le scale di validità. 

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

è riconducibile all’intensità delle emergenze disemotive; ma attenzione, il livello della Hi ci 

fa sospettare un po’ la drammatizzazione. Ora, se in un report breve il nostro rimaneva un 

sospetto, adesso possiamo attingere alle scale di validità accessorie, e l’idea di 

drammatizzazione ce la da la VRIN, che rileva una certa contraddittorietà nelle risposte. 

Quindi scriviamo: a causa anche della loro complessità il soggetto evidenzia vissuti 
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contraddittori e confusi della propria realtà interiore che tende peraltro ad elaborare in modo 

drammatizzato ed approssimativo (e inseriamo il valore della VRIN); i risultati del test, che 

configurano l’elevazione di scale sia dell’area nevrotica che dell’area psicotica, possono 

mancare di chiarezza e vanno considerati con prudenza. Questo proprio perché notiamo 

questa contraddittorietà di elevazione nelle aree. 

Il profilo delle scale cliniche sembra evidenziare uno stato di ansia generalizzata con 

manifestazioni psicofisiologiche e fenomeni di conversione somatica. 

L’area più alta è comunque quella nevrotica, il codice è il 3-1-2, è un profilo di conversione 

somatica, quindi è quello che andiamo a notare per primo. E lo notiamo con il cosiddetto 

codice di Welsh, che consiste, come sapete già, nella scrittura dei numeri che 

rappresentano le scale cliniche in ordine decrescente, dal più alto al più basso, affiancate 

a dei segni convenzionali (come *, ‘ ,+ ,-) che indicano l’elevazione del punteggio compresa 

in un intervallo di 10 punti.  Siamo anche aiutati dalle scale contenutistiche, perché anche 

la scala di disagio generalizzato (ANX, la scala contenutistica di Ansia) sta a 71 e le due 

scale di disturbo post traumatico sono a 68 e 70, indice del fatto che la paziente ha un 

disordine emotivo complesso. Di fatto descriviamo quindi le scale di ansia: la possibilità di 

conversione, l’ansia generalizzata, ecc.  

Abbiamo descritto la scala 3, vedete? Rinforzata dalle scale contenutistiche Anx, e 

fenomeni di conversione somatica Hy4 e D3. Che cosa ci dicono queste due derivate? A noi 

interessa sapere: com’è composta questa scala di isteria? Questa scala di isteria ha 69 sulla 

derivata 4 (disagio somatico) e la componente depressiva che abbiamo visto pure esserci 

nella triade 3-1-2, anche quella sta sul D3, ovvero disfunzioni fisiche. Quindi noi abbiamo 

una triade tecnicamente nevrotica con 3 scale, 3-1-2. Dobbiamo vedere effettivamente 

come è connotata questa triade. E quindi ci andiamo a spulciare tutte le scale accessorie 

che abbiano una relazione con le dimensioni espresse dalla triade. Chiaro? 

Andiamo un po’ a vedere anche che cosa dicono le scale fattoriali: questa Hy alta da quali 

componenti è formata? La D anche: quali item sono stati siglati dalla paziente? Vedete 

quando alla fine convergono questi dati, portano tutti al disagio fisico, e la paziente 

coerentemente si sente priva di energie. Lo scriviamo così: 

L’ideazione è caratterizzata da continue e intense preoccupazioni per lo stato di salute 

psicofisica.  
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Il tono dell’umore è orientato in senso depressivo e associato a sensazioni di stanchezza e 

malessere, di riduzione dell’efficienza fisica e mentale.  

Vedete che così noi abbiamo detto più cose rispetto al report breve, che comunque deve 

rimanere una nostra guida, un’impalcatura su cui poi andare ad inserire informazioni 

aggiuntive date dalle altre scale. È sufficiente che noi individuiamo il profilo, e poi andiamo 

a chiederci: che connotazione avrà questa configurazione psicopatologica dominante? 

Ok. Adesso andiamo ad affrontare un’area più delicata, e cominciamo a considerare cosa 

succede a questa signora nell’area psicotica. 

Nell’ambito dei processi mentali prevalgono attività immaginativo fantastiche di pensiero (la 

scala Schizofrenia) e modalità proiettivo interpretative (la scala Paranoia) che condizionano 

negativamente il contatto con la realtà. Ora, questa configurazione delle scale 6 e 8 

vogliamo andare a vedere com’è tipicizzata? Da quali item sono caratterizzati questi 

valori? Ce lo dicono, ancora una volta, le scale accessorie, e ci accorgiamo che nelle 

componenti Sc abbiamo alte la 3, la 6 e la 5, e tra le scale contenutistiche la scala di 

ideazione bizzarra BIZ è anch’essa alta. Tutto ciò che ci autorizza a dire: il controllo 

razionale e percettivo dell’io è indebolito Quindi questa è un’istrionica che nella propria 

effervescenza mentale può produrre idee un pochino al limite, anche perché la struttura 

è abbastanza fragile, e quindi questa emotività eccessiva che è quella istrionica sembra 

fungere un po’ da sollecitazione per idee un pochino fuori dalla realtà. Possiamo 

aggiungere possono emergere transitori fenomeni di accelerazione e disinibizione 

comportamentale.  

Nonostante la scala Ma non sia una scala dominante, se andiamo a vedere le sottoscale 

spicca proprio la componente fattoriale 2, al contrario della altre che sono tutte basse. La 

componente fattoriale 2, che indica disinibizione comportamentale, un po’ come la Sc5, ci 

dice che la paziente è depressa, ma attenzione perché qualche volta lei sigla degli item 

che indicano che si sente un po’ accelerata. Però non indica tutti gli item della scala 

maniacalità, ma solo quelli, quindi che cosa può essere? Che in questa condizione di stress 

possono emergere fenomeni di accelerazione e disinibizione comportamentale, quello 

che abbiamo scritto. Infine, la scala Pd è al limite, quindi scriviamo Al limite la soglia di 

tolleranza alla frustrazione. 

Continuiamo con una notazione di realtà. Qui, anziché dire l’esame di realtà è conservato, 

che è una descrizione sintetica, avvalendoci anche delle scale accessorie potremmo dire 
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che Il soggetto è prevalentemente   assorto in sé stesso perché abbiamo la componente Si2 

che indica evitamento sociale a 76, e nelle scale Psy-5 la scala Introversione a 66. Stiamo 

tipizzando l’area psicotica, descrivendo una persona che si chiude in se stessa, che 

comincia a rimuginare tra sé e sé dove le verità si espandono fino a non tener più conto 

del dato di realtà. Come la descriviamo? Descrivendo ciò che abbiamo letto tra le scale 

accessorie: diffidente e suscettibile nei rapporti interpersonali fino alla possibilità di sviluppo 

di spunti persecutori in condizioni di particolare stress nei contesti relazionali. Questo è 

evidente anche dai dati delle scale Pa1 (Idee persecutorie) e Pa2 (Suscettibilità) 

rispettivamente a 67 e 80. 

Passiamo alla personalità, e andiamo a dire qualcosa sul profilo adattativo e di 

orientamento al trattamento. 

Anche qui, la parte relativa alla personalità è quella un pochino più debole, dove lo 

psicologo si permette qualche licenza in più. Però qui, avendo le scale aggiuntive che ci 

aiutano, questa licenza è un po’ meno evidente. 

Quindi, come da schema, che facciamo? Andiamo a vedere le punte e diciamo:  

Sul piano della personalità, soggetti con tale profilo M.M.P.I., manifestano frequentemente 

modalità pervasive isteriformi di emotività eccessiva e ricerca di attenzione, egocentrismo ed 

ambivalenza affettiva; Questa è la descrizione del DSM con l’elevazione della scala 3. In 

questo ambito è possibile lo sviluppo di atteggiamenti manipolativi e seduttivi (scala :5). 

Nell’isteria abbiamo tipicamente un asse Hy-MF che slivella tantissimo a favore dell’Isteria, 

perché la MF bassa indica comportamenti stereotipati in senso femminile, marcatamente 

femminilizzati. Vedete anche voi come questa MF crolla su tutto il profilo. 

Però poi diremo: La struttura di personalità, tuttavia, sembra anche presentare elementi di 

fragilità marginale con difese primitive di tipo proiettivo e dissociativo (scale 9 e 8) che, 

sollecitati da periodi particolarmente difficili o fasi critiche del percorso esistenziale, possono 

determinare alterazioni dell’esame di realtà e della rappresentazione interna delle relazioni 

oggettuali. L’atteggiamento nei rapporti con gli altri appare contraddittorio, condizionato 

sia da un intenso bisogno di attenzione che da diffidenza.  

L’asse di Diamond Hy-Pa è proprio l’asse di flessibilità/rigidità adattativa. Quindi 

teoricamente quando si alza l’Hy si dovrebbe abbassare la Pa, e indicherebbe flessibilità 

adattativa. Viceversa, rigidità adattativa. Qui le abbiamo tutte e due alte. Quindi così come 

nell’asse Depressione-Mania, se sono tutte e due alte esistono entrambe le condizioni. In 
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contraddizione, perché sono due dimensioni evidentemente in contraddizione. Di fatto 

ricordiamo che la paziente aveva siglato delle affermazioni anche contraddittorie. 

Abbiamo definito la personalità. Se andate allo schema però ci rimane da dire qualcosa sul 

profilo adattativo (relazioni, coppia, famiglia, studio, lavoro, trattamento) e qui dobbiamo 

inserire quasi tutte le scale contenutistiche e supplementari che superano il livello 

accettabile e che non abbiamo ancora menzionato: Il soggetto, di buon livello 

socioculturale, è attualmente afflitto dalla riduzione di efficienza cognitiva (dobbiamo 

spiegare che questa paziente è un po’ confusa, e questa confusione da cosa è 

determinata?) determinata dall’interferenza delle emergenze emotive che non gli consente 

di coltivare, allo stesso livello di prima, i suoi interessi culturali (la scala disadattamento 

universitario, Mt sta a 71) ed utilizza occasionalmente modiche quantità di alcool per ridurre 

lo stato di tensione (la scala ammissione di tossicodipendenza, AAS sta a 68).  

Nonostante tutto l’autostima è sufficientemente conservata (abbiamo una LSE, bassa 

autostima che è nella norma) Questi valori in realtà come vi dicevo non andrebbero 

commentati, ma in questa particolare situazione è bene far sapere al committente che la 

paziente non ha alti anche i valori delle scale “difficoltà sul lavoro”, disadattamento 

sociale” e “bassa autostima”. Quindi questa paziente si descrive come una persona che 

non vive una riduzione dell’autostima in questa condizione: la LSE tiene, sta a 55, quindi lo 

diciamo: e la paziente non riferisce gravi ripercussioni sull’adattamento sociale e lavorativo. 

Ce l’ha, eh? Ma lei non li vive. Per questo noi scriviamo “non riferisce”. I problemi di 

adattamento sociale e lavorativo stanno sotto i 65. Come sta la FAM (Problemi familiari)? 

La FAM sta a 59, quindi scriveremo: Le relazioni familiari non risultano compromesse anche 

se, in tale contesto, il soggetto può manifestare spunti di insofferenza legati a momenti di 

contrasto Perché ho scritto così? Perché abbiamo la sottoscala 1 della Pd “contrasti 

familiari” che arriva a 66, cioè al limite. 

L’orientamento al trattamento. Non è patologico, quindi: Non si rilevano, al di là del quadro 

clinico e del profilo di personalità, particolari indicatori di difficoltà al trattamento. 

Cioè, non è che diciamo al committente “non ci sono difficoltà al trattamento”, anche 

perché non sarebbe vero, ma diciamo che, poste le difficoltà dovute alla sua condizione 

clinica e al suo profilo di personalità la persona non sviluppa una resistenza al trattamento, 

tant’è che viene… poi certo, il successo al trattamento è un’altra questione in una 

situazione di questo tipo. 
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Ok, allora, prendetevi qualche minuto per rileggervi il report, e cercare di trovare il match 

tra quanto affermato e il riscontro sulle scale di base e aggiuntive. 

Vedete come scrivere il report è un lavoro molto creativo, in cui bisogna mettere insieme 

tutti i valori che riconducono a dimensioni simili e comunicarli con delle frasi dotate di 

senso clinico. 

A volte potrà sembrarvi un lavoro poco lineare, si fa un po’ avanti e indietro fra le varie 

sottoscale, ma ciò che è importante è che quello che scrivete sia coerente con il profilo e 

corretto dal punto di vista psicopatologico. 

Il vostro scheletro deve rimanere sempre lo stesso, ovvero i contenuti da inserire in report: 

la psicopatologia, l’esame di realtà, la tolleranza alla frustrazione, il profilo di personalità, 

l’adattamento sociale e lavorativo e l’orientamento verso il trattamento. In funzione di 

questo scheletro voi dovete guardare tutte le scale che avete a disposizione, e inserire le 

evidenze che avete notato a supporto delle affermazioni riguardo alle scale principali. 

 


