Test di Rorschach:
Somministrazione, siglatura e interpretazione dei protocolli con i metodi Exner, Klopfer e Chaber,
con utilizzo di materiale cartaceo e informatico per tutte le fasi del processo di valutazione.

Shedler-Westen Assessment Procedure-200 (SWAP-200)
La SWAP-200 è uno strumento psicometrico a compilazione del clinico, basato su un metodo Q-sort,
composto da 200 affermazioni descrittive che valutano molteplici sfere del funzionamento di pazienti
con disturbo di personalità, includendo pattern caratteristici di pensiero, emozione, motivazione e
comportamento (Westen, Shedler, 1999a, 1999b). I 200 item sono divisi in otto categorie, e a ciascuno
di essi è attribuito dal clinico un punteggio crescente da 0 a 7, rispettivamente per le affermazioni
ritenute irrilevanti o inapplicabili al paziente e progressivamente aumentando fino a asserzioni
altamente descrittive del soggetto. Tramite la SWAP-200 è possibile ottenere una diagnosi di
personalità espressa come corrispondenza del paziente valutato rispetto a 10 fattori PD,
corrispondenti a descrizioni prototipiche dei disturbi di personalità secondo il DSM-IV; lo strumento
fornisce inoltre una diagnosi di personalità basata sulla correlazione della descrizione del paziente
alla SWAP con 11 fattori Q, corrispondenti a stili/disturbi di personalità individuati empiricamente
dai clinici. Consente inoltre di valutare fattori di forza psicologica e funzionamento adattivo,
consentendo una valutazione più precisa e comprensiva rispetto a quella del DSM, in quanto sostenuta
da un criterio dimensionale.

PID-5: Inventari di personalità per il DSM-5 (PID-5)
Misurano i tratti di personalità non adattivi in cinque domini: Affettività negativa, Distacco,
Antagonismo, Disinibizione e Psicoticismo.
Tali domini sono il risultato del consenso su 5 dimensioni che costituiscono la sintesi di 3 strumenti
di misura di elementi personologici differenti: il modello psicobiologico a 7 fattori di Cloninger, la
Valutazione dimensionale della patologia di personalità secondo il Dimensional Assessment of
Personality Disorder (DAPP) e il modello di personalità “BIG FIVE”.
Sono disponibili – per gli adulti e i soggetti sopra gli 11 anni – la versione breve costituita da 25 item
e la versione completa costituita da 220 item.
È disponibile anche una versione per gli informatori.

