
Numerose interviste strutturate sono state sviluppate negli 
anni per aumentare sia l’attendibilità diagnostica nella stan-
dardizzazione del processo di valutazione, sia la validità dia-
gnostica nell’applicazione dei criteri del DSM-IV. Anche se 
questi scopi sono importanti tanto nell’ambito clinico che 
in quello della ricerca, la complessità e la lunghezza della 
maggior parte delle interviste strutturate ne limitavano il 
loro uso quasi esclusivamente alla ricerca. Uno degli scopi 
delle SCID, interviste semistrutturate per la formulazione 
delle diagnosi principali degli assi I e II del DSM-IV, è proprio 
quello di essere strumenti efficienti e facili da utilizzare, di 
assicurare una diagnosi attendibile ed accurata, particolar-
mente utile nei casi complessi.

Obiettivo 
Fare acquisire competenze teoriche e pratiche in tema di 
utilizzo dello SCID in ambito clinico, e fornire metodologie 
interpretative inerenti la doppia diagnosi. 
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• Paradigma teorico del DSM-IV: Asse I del DSM-IV
• Psicopatologia Asse I: moduli diagnostici dello SCID-I, 
siglatura e codifica
• Applicazione dello SCID I: Presentazione di caso clini-
co e discussione di casi critici e problematici
• Disturbi di personalità secondo il DSM-IV
• Lo SCID-II: teoria della tecnica, utilizzo dello strumen-
to, siglatura e codifica
• Applicazione dello SCID II: Presentazione di caso clini-
co e discussione di casi critici ed emblematici
• Applicazione delle interviste SCID nella valutazione 
delle doppie diagnosi
• Presentazione di casi clinici ed emblematici

Docente
Dr.ssa Anna Romanelli, psicologa, assistente presso 
la Cattedra di Psichiatria dell’Università di Cassino del 
Prof. Petrini. Collaboratrice esterna presso la Casa Edi-
trice Alpes Italia.


