
Il Millon Clinical Multiaxial Inventory - III è un questionario 
psicopatologico multidimensionale sviluppato all’interno 
del modello evoluzionista della personalità dello psichiatra 
Theodore Millon. Rileva tratti/disturbi della personalità e sin-
dromi cliniche.  È stato validato con gruppi clinici e pertanto 
non ha indicazioni per l’impiego con persone che non ripor-
tino problematiche già diagnosticate, in corso di approfon-
dimento, o evidenti all’osservazione diretta. Elaborato come 
criterio di verifica empirica di prototipi teorici di personalità, 
sin dalla sua prima edizione (1977) si è rivelato di valido ausi-
lio nel processo diagnostico secondo la nosografia di Millon, 
che presenta notevoli analogie con le categorie del DSM. 
Le revisioni effettuate dagli anni ’70 ad oggi hanno apporta-
to miglioramenti significativi, quali il perfezionamento degli 
indicatori di validità, l’aggiornamento delle norme, la modi-
fica della forma e del contenuto di alcuni item, la maggiore 
corrispondenza con gli assi del DSM. È attualmente tra i re-
attivi più diffusi e accreditati; negli ultimi anni solo il MMPI-2 
e il Rorschach sono stati oggetto di un numero maggiore di 
studi empirici.
I risultati del MCMI-III sono espressi da un profilo grafico di 
scale raggruppate in base alla distinzione tra l’Asse I e l’Asse 
II del DSM e, all’interno di ciascun asse, i disturbi e le sindro-
mi indagate sono suddivise a seconda del livello di gravità. 
Ciò consente di formulare ipotesi valide e attendibili sulla 
personalità e sulle condizioni psicologiche del testando; le 
scale, inoltre, sono misure lineari dei costrutti indagati e per-
tanto forniscono criteri per un inquadramento sia categoria-
le che dimensionale.

Obiettivo: L’obiettivo del corso consiste nell’acquisizione 
delle competenze teorico-pratiche di base per l’impiego del 
test in ambito clinico e giuridico-forense.   

Docente: Dr. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta, 
specializzato presso la Scuola di Psicoterapie Psicodinamiche 
di Padova. Si occupa di psicologia giuridica e psicodiagnosti-
ca forense dal 1995 e dal 1999 collabora con continuità con 
enti privati e pubblici in qualità di ausiliario, consulente tecni-
co e perito in ambito civile e penale.

Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna, fino al raggiungimento di 70 
posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM.
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   Introduzione 
teorico-pratica al Millon 

Clinical Multiaxial 
Inventory III (MCMI-III)

6 e 7 ottobre 2015
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Zanhotel Europa | via Boldrini 11 | Bologna

PROGRAMMA

6 OTTOBRE 2015

9.00 - 11.00
Storia e sviluppo del MCMI-III
La personalità nella teoria evoluzionista di T. Millon 
Finalità e destinatari 
Struttura e caratteristiche psicometriche

11.00 - 13.00
Somministrazione, scoring e aggiustamenti di punteggi
Le scale di validità:
 • Scala di Validità
 • Indici di Modifica
Configurazioni di validità, atteggiamento nei confronti della 
prova, indici di simulazione/dissimulazione 
Le scale per la valutazione dei tratti e dei disturbi di personalità:
 • Pattern di Personalità Clinica
 • Grave Patologia della Personalità

14.00 - 16.00 
Le scale per la rilevazione delle sindromi:
 • Sindromi Cliniche 
 • Sindromi Cliniche Gravi
L’analisi qualitativa e aree di approfondimento: 
le “Risposte rilevanti”

16.00 - 18.00 
Esemplificazione tramite casi svolti

7 OTTOBRE 2015

9.00 - 11.00
Metodi di interpretazione del profilo: 
 • lettura per scala
 • per code type
 • configurazionale 

11.00 - 13.00
Uso del MCMI-III in ambito clinico e giuridico
La stesura del report 

14.00 - 16.00  
Esempi di report
Errori frequenti (metodologia, refertazione)

16.00 - 18.00 
Vantaggi e limiti del MCMI-III 
Esercitazione pratica in aula 

18.00 
Somministrazione test di apprendimento


