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Secondo il DSM-5 (APA, 2013), i tratti di personalità sono pattern costanti di percepire, 

rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in 

un ampio spettro di contesti sociali e personali. Di conseguenza, sempre secondo il 

DSM-5, un disturbo di personalità è un pattern costante di esperienza interiore e di 

comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura 

dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età 

adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. 

L’Intervista clinica strutturata per i disturbi di personalità del DSM-5 (SCID-5-PD) è 

un’intervista diagnostica semistrutturata che consente di valutare i 10 disturbi di 

personalità del DSM-5 inclusi nei Gruppi A, B e C, oltre al disturbo di personalità con 

altra specificazione. La SCID-5 PD può essere utilizzata per effettuare diagnosi di 

disturbo di personalità categoriali (presente o assente) o dimensionali (sommando le 

valutazioni ottenute per ciascuna diagnosi e considerando queste somme come 

punteggi dimensionali). 

Parte integrante della SCID-5 PD è il Questionario per lo screening della personalità 

(SCID-5-SPQ) che può essere utilizzato come strumento facoltativo di screening breve 

(20/30 minuti), per la riduzione della durata dell’intervista clinica. 

La SCID-5-PD rappresenta la versione aggiornata della Structured Clinical Interview 

for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II). La nuova denominazione  riflette 

l’eliminazione dal DSM-5 del sistema multiassiale. 

I criteri del DSM-IV presenti nella SCID-II per DSM IV sono rimasti invariati nel 



DSM-5, ma le domande del questionario sono state completamente riviste e ridotte da 

119 a 106. 

La SCID-5-PD, come la versione precedente, è una preziosa risorsa per aiutare i clinici 

e i ricercatori a effettuare diagnosi precise e attendibili dei disturbi di personalità. 

Durante il corso si darà particolare importanza a individuare il confine, spesso labile, 

tra caratteristiche che rientrano nella normalità e aspetti patologici. 

La conoscenza della SCID-5-PD permette di migliorare lo stile nell’intervista clinica 

di chi non ha ancora familiarità con i criteri del DSM-5 e incrementare le abilità come 

intervistatore dei professionisti delle professioni sanitarie; infatti, ogni criterio è 

indagato con domande appropriate e i numerosi esempi aiutano a valutare 

correttamente la risposta della persona intervistata. 

Il corso si caratterizzerà per il particolare risalto dato ai casi clinici; saranno inoltre 

effettuate simulazioni per aiutare a sfruttare al meglio lo strumento diagnostico e 

interpretare correttamente eventuali situazioni dubbie. 
 

Programma: 

ü Cenni storici 

ü Copertura diagnostica 

ü Caratteristiche principali e accorgimenti specifici 

ü Modalità di somministrazione 

ü Possibili rischi e relativi rimedi 

ü Esercitazioni pratiche 


