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esempio-1 ________________________________________                    

Ident: esempio-1 ________________________________________
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2
Test   30/01/17
Retest 31/05/17

TEST 30/01/17 RETEST 31/05/17
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Profilo con correzione di 'K'
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Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 431"78260'95 7028'43561-9

VARIAZIONE AV = 14,5%
VARIAZIONE DEL PROFILO

    L   F   K    Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si
 ————————————— —————————————————————————————————————————

30/01/17       39  90  36    82  75  85  86  61  75  79  79  61  73
31/05/17       36  74  36    60  73  67  69  63  60  78  70  55  75

 ————————————— —————————————————————————————————————————
Differenza     -3 -16   0   -22  -2 -18 -17  +2 -15  -1  -9  -6  +2
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Ident: esempio-1 ________________________________________
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2
   L   F   K  Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si

30/01/17      39  90  36  82  75  85  86  61  75  79  79  61  73
31/05/17      36  74  36  60  73  67  69  63  60  78  70  55  75

Il  confronto  tra  i  due  profili  consente  di  effettuare  le  seguenti
osservazioni:
SCALE 'F' e 'K'
Gli  elementi  di  emotività e disturbo sono fortemente attenuati sia nelle
loro  manifestazioni  dirette, sia nell'incidenza sulla vita quotidiana. E'
possibile  che  tale  cambiamento  sia,  almeno  in parte, correlato ad una
modificazione  dell'ambiente  abituale  del soggetto, che può sentirsi meno
sollecitato o pressato.
VALUTAZIONE GENERALE
E'   presente  una  decisa  indicazione  per  una  minore  intensità  delle
manifestazioni  di  disagio, degli eventuali sensi di inadeguatezza, nonché
delle  possibili  manifestazioni  d'ansia.  A  ciò sembra accompagnarsi una
migliore  qualità  dell'approccio ai problemi quotidiani. La modificazione,
nel  profilo  attuale,  è  particolarmente  rilevante riguardo ai tratti di
oppositività che caratterizzavano il profilo precedente.
VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE
Le polarizzazioni dell'attenzione sui contenuti somatici appaiono ridotte e
le  reazioni  psicofisiologiche  meno intense e più controllabili. Anche se
permangono  atteggiamenti  dipendenti,  non  sembra  tuttavia  probabile lo
sviluppo  e  l'utilizzazione  di  disturbi somatici. Atteggiamenti ostili e
comportamenti  aggressivi  appaiono  meno  probabili, pur restando presenti
note  di  opposizione e critica all'ambiente. Il soggetto appare inoltre in
grado  di  esercitare una valutazione critica prima di effettuare decisioni
che,  pure,  mantengono  i caratteri dell'impulsività. I tratti di rigidità
sono  attenuati  e non compaiono difese di tipo interpretativo- proiettivo.
Anche la disponibilità interpersonale è aumentata e non sembra più caricata
di aspettative troppo elevate.
VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE
Le variazioni obiettivate non garantiscono una sufficiente attendibilità di
eventuali intepretazioni da parte del sistema.
NOTA:  Le  osservazioni  contenute  in questo rapporto sono prodotte con un
sistema   automatico  e  pertanto  non  possono  sostituire  l'osservazione
clinica.

CONCLUSIONI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                         (firma) ......................
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Ident: esempio-2 ________________________________________
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PROFILI MMPI-2
Test   26/10/16
Retest 25/02/17

TEST 26/10/16 RETEST 25/02/17
L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

100

110

120

AV=68

Profilo con correzione di 'K'
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Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 27"0138'6-45/9 12-537/84609

VARIAZIONE AV = 25,6%
VARIAZIONE DEL PROFILO

    L   F   K    Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si
 ————————————— —————————————————————————————————————————

26/10/16       46  55  41    75  92  72  53  53  67  82  71  38  76
25/02/17       52  45  57    64  64  55  45  59  41  52  48  40  41

 ————————————— —————————————————————————————————————————
Differenza     +6 -10 +16   -11 -28 -17  -8  +6 -26 -30 -23  +2 -35
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PROFILI MMPI-2
   L   F   K  Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si

26/10/16      46  55  41  75  92  72  53  53  67  82  71  38  76
25/02/17      52  45  57  64  64  55  45  59  41  52  48  40  41

Il  confronto  tra  i  due  profili  consente  di  effettuare  le  seguenti
osservazioni:
SCALE 'F' e 'K'
Le  reazioni  emotive  sono  decisamente più contenute e meno intense. Tale
dato è da porre in relazione con l'aumentata capacità di controllo.
VALUTAZIONE GENERALE
Una  marcata  riduzione  degli  elementi di patologia e delle quote d'ansia
caratterizza  il  soggetto  rispetto al passato. A ciò sembra accompagnarsi
una  migliore qualità dell'approccio ai problemi quotidiani. In particolare
sembra  di poter attribuire tale cambiamento alla riduzione e compensazione
degli  aspetti  più evidentemente disarmonici della precedente valutazione.
La modificazione, nel profilo attuale, è particolarmente rilevante riguardo
ai tratti depressivi e d'ansia che caratterizzavano il profilo precedente.
VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE
E'  presente  una  certa  attenuazione,  o  quantomeno  una  discontinuità,
nell'attenzione  prestata  a  temi somatici. E' tuttavia possibile che tale
dato sia in relazione con una minore presenza, al retest, delle risposte di
attivazione  psicofisiologica. Pur essendosi ridotti i contenuti depressivi
dell'ideazione,  permangono  tratti di reattività alle esperienze negative,
ed una certa inclinazione a sopravvalutarne l'incidenza nella propria vita.
Il  soggetto  esige  molto  da  sé,  indipendentemente  dalle  capacità  di
realizzazione.   La   dipendenza   emotiva  da  gratificazioni  e  rinforzi
interpersonali  appare  decisamente  ridotta. Sono probabili espressioni di
maggiore  autonomia  di  giudizio e di decisione. L'iniziale diffidenza che
caratterizzava  il  rapporto interpersonale è attualmente sostituita da una
grande  disponibilità  apparente;  le  aspettative  verso  il comportamento
altrui  sono  elevate ed è accentuato il rischio di delusione. La riduzione
dell'ansia generalizzata è sfociata in atteggiamenti di superficialità e di
riduzione dell'impegno. Il momento di valutazione anticipatoria degli esiti
di  eventuali  decisioni  appare ora eccessivamente allentato. L'apertura e
l'interesse   verso   gli   altri  appaiono  migliorati.  La  comunicazione
interpersonale  è varia ed adeguata. Il timore del giudizio è attenuato. Il
soggetto  appare  più disponibile al rapporto interpersonale e a porsi meno
dubbi  prima  di  allacciare  nuovi  rapporti. E' anzi possibile la ricerca
attiva di situazioni di coinvolgimento sociale.
VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE
-INIZIATIVA:  I  livelli  di  attività  ed il tono dell'umore appaiono meno
compromessi.  Il  soggetto  appare maggiormente in grado di fare previsioni
non pessimistiche su di sé.
-AUTOVALUTAZIONE:  La  valutazione  di sé è cresciuta e la percezione delle
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difficoltà è meno invalidante. Persiste tuttavia l'atteggiamento iniziale a
sopravvalutare la laboriosità delle decisioni.
-REAZIONE   ALLA   FRUSTRAZIONE:   La  sensibilità  e  la  reattività  alle
frustrazioni   appaiono   più   moderate.  Il  soggetto  sembra  tollerarle
maggiormente ed è meno orientato a trarne motivi di autocolpevolizzazione.
NOTA:  Le  osservazioni  contenute  in questo rapporto sono prodotte con un
sistema   automatico  e  pertanto  non  possono  sostituire  l'osservazione
clinica.

CONCLUSIONI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                         (firma) ......................
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PROFILI MMPI-2
Test   15/09/2016
Retest 15/02/2017

TEST 15/09/2016 RETEST 15/02/2017
L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si
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Profilo con correzione di 'K'
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Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 1"237'8094-6:5 1"32'69-870/45

VARIAZIONE AV = 3,9%
VARIAZIONE DEL PROFILO

    L   F   K    Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si
 ————————————— —————————————————————————————————————————

15/09/2016     55  46  50    80  75  71  62  30  47  71  65  62  64
15/02/2017     51  58  40    82  71  73  46  41  64  56  58  62  53

 ————————————— —————————————————————————————————————————
Differenza     -4 +12 -10    +2  -4  +2 -16 +11 +17 -15  -7   0 -11
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PROFILI MMPI-2
   L   F   K  Hs   D  Hy  Pd  Mf  Pa  Pt  Sc  Ma  Si

15/09/2016    55  46  50  80  75  71  62  30  47  71  65  62  64
15/02/2017    51  58  40  82  71  73  46  41  64  56  58  62  53

Il  confronto  tra  i  due  profili  consente  di  effettuare  le  seguenti
osservazioni:
SCALE 'F' e 'K'
Il  disagio  emotivo  appare ora maggiore che nel passato: e può esprimersi
soprattutto come senso di inquietudine o di inefficacia.
VALUTAZIONE GENERALE
Le variazioni obiettivate non garantiscono una sufficiente attendibilità di
eventuali intepretazioni da parte del sistema.
VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE
Il  soggetto  appare  meno dipendente dalle circostanze nella produzione di
giudizi,  che  tendono invece a risentire in maniera più efficace delle sue
convinzioni.  L'incertezza  e  il  dubbio  decisionale  si sono ridotti: il
soggetto appare ora orientato ad una efficace ma non ridondante attività di
valutazione  critica  delle varie opzioni prima di effettuare delle scelte.
Decisamente   ridotta   è  la  probabilità  di  emissione  di  condotte  di
evitamento.  Il  timore  del  giudizio  è attenuato. Il soggetto appare più
disponibile  al  rapporto  interpersonale  e  a  porsi  meno dubbi prima di
allacciare   nuovi  rapporti.  E'  anzi  possibile  la  ricerca  attiva  di
situazioni di coinvolgimento sociale.
VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE
-COMPLIANCE:  I  tratti  di  dipendenza  e  compiacenza interpersonale, pur
presenti,  sono  più  attenuati.  Il  soggetto  appare tendenzialmente meno
pronto a modificare le proprie opinioni nel confronto con quelle altrui.
NOTA:  Le  osservazioni  contenute  in questo rapporto sono prodotte con un
sistema   automatico  e  pertanto  non  possono  sostituire  l'osservazione
clinica.

CONCLUSIONI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                         (firma) ......................


