
Negli anni sono state sviluppate numerose interviste 
strutturate per aumentare sia l’attendibilità diagno-
stica nella standardizzazione del processo di valuta-
zione, sia la validità diagnostica nell’applicazione dei 
criteri del DSM-IV. 
Tuttavia, la complessità e la lunghezza della maggior 
parte delle interviste strutturate ne limitavano l’uso 
quasi esclusivamente alla ricerca. 
Le SCID, interviste semistrutturate per la formulazio-
ne delle diagnosi principali degli assi I e II del DSM-IV, 
sono invece strumenti efficienti e di più immediato 
utilizzo, in grado di assicurare una diagnosi attendibile 
e accurata particolarmente utile nei casi complessi.

Obiettivo 
Il corso fornirà ai partecipanti le conoscenze necessa-
rie per somministrare e interpretare lo strumento in 
ambito clinico.
Docente
Anna Romanelli, Psicologa, Psicoterapeuta psicodi-
namica, specialista in Psicodiagnosi, collabora presso il 
“Centro Italiano Disturbi di Personalità” di Roma.
Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Al-
bo dell’Emilia-Romagna, fino al raggiungimento 
di 60 posti.  
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          La 
psicodiagnostica 

secondo il DSM-IV: 
utilizzo della SCID-I 

e della SCID-II
11 e 12 dicembre 2013

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Istituto Storico Parri | via Sant’Isaia 20 | Bologna

PROGRAMMA

11 DICEMBRE 2013 – La SCID-I

• Il DSM-IV
• Paradigma teorico del DSM-IV: gli Assi del DSM-IV 
  e la loro valutazione
• Asse I: Disturbi 
• La SCID-I: la Rassegna anamnestica, l’Ipotesi   
  diagnostica
• Moduli diagnostici della SCID-I: episodi dell’umore,  
  sintomi psicotici, disturbi dell’umore, disturbi 
  psicotici, disturbi da uso di sostanza, disturbi d’ansia 
  e altri disturbi
• Siglatura e Codifica; la Diagnosi di Asse I
• Applicazione della SCID-I
• Presentazione di casi clinici e discussione
• Simulazione di casi critici e problematici con 
  elaborazione finale di diagnosi secondo il DSM-IV 
  attraverso l’uso della SCID-I

12 DICEMBRE 2013 – La SCID-II

• I tratti e i disturbi della personalità
• Disturbi di personalità secondo il DSM-IV
• La SCID-II: la Consegna, il Questionario e l’Intervista
• Come si legge il Questionario SCID-II 
• Come si conduce l’Intervista SCID-II 
  (con simulazione)
• La Siglatura e la Registrazione dell’Intervista SCID-II 
• DSM-IV e DSM-V: novità e non novità
• Presentazione di casi clinici e discussione
• Simulazione di casi critici ed emblematici


