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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La giornata di formazione è a numero chiuso ed è richiesta 
l’iscrizione obbligatoria. L’iscrizione deve essere effettuata 
compilando l’apposita scheda  (anche scaricabile dal sito 
www.psicoattivita.it)  inviandola via posta elettronica a 
eventi@psicoattivita.it o via fax al numero 0432-1632062 
unitamente alla relativa copia di avvenuto pagamento 
(ricevuta del bonifico bancario).

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato 
con bonifico bancario sul c/c n° 000000104976 intestato a 
PSICOATTIVITA’,  Banca di Credito Cooperativo di Fiumi-
cello ed Aiello (Filiale di San Vito al Torre), via Roma, n. 66,  
ABI 08551, CAB 64240, CIN T – IBAN 
IT97T0855164240000000104976, specificando in causale 
“Giornata di formazione sul DSM 5 (+ eventuale associazio-
ne a Psicoattività a.s. 2013)” e indicando cognome e nome 
della persona che si iscrive. E’ necessario allegare alla scheda 
d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante 
l’avvenuto pagamento.

CATEGORIA

Psicologi e medici
SOCI di Psicoattività

Psicologi e medici 
NON SOCI 
di Psicoattività 

Tirocinanti
(laureati in 
psicologia)

Iscrizione entro 
il 18/9/2013

50 euro

80 euro

40 euro

Iscrizione dal 
19/9 al 14/10/2013

100 euro

120 euro

80 euro

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
eventi@psicoattivita.it

Segreteria organizzativa
dott. Stefano Roncali - Cell 348-4415296
dott. Laura Redolfi - Cell  329-1369674

Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Giovanna Pelamatti 
  Direttore della scuola di specializzazione in Neuropsicologia,  
  Università di Trieste
Prof. Claudio Tonzar
  Presidente di Psicoattività - Università di Urbino
Dott.ssa Barbara Toros
  Vicepresidente di Psicoattività 

L’atto di associazione a Psicoattività può avvenire anche 
contestualmente all’iscrizione alla giornata di formazio-
ne. Il pagamento può essere effettuato anche con  un 
unico bonifico. La quota di iscrizione a Psicoattività per 
il 2013 è stabilita dal comitato direttivo in 50 euro. 

Il corso è stato accreditato ECM per gli psicologi e i 
medici (6 crediti). Verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. Tutte le informazioni sulla giornata di formazio-
ne saranno costantemente aggiornate sul sito di Psicoat-
tività (www.psicoattivita.it). WWW.PSICOATTIVITA.IT
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PREMESSA
A maggio 2013 è stata pubblicata negli USA la nuova 
versione in lingua inglese del DSM (Manuale diagnostico-
statistico dei disturbi mentali) elaborata dall’American 
Psychiatric Association e denominata DSM-5. Si tratta 
dell’ultimo aggiornamento del più usato sistema diagnosti-
co psicopatologico attualmente disponibile in letteratura la 
cui peculiarità è data dal fatto di essere, differentemente da 
altri sistemi, strettamente descrittivo e ateorico.
Anche se in Italia la pubblicazione del  DSM-5 è annunciata 
solo per inizio 2014, il dibattito scientifico e professionale 
che ha accompagnato l’uscita della nuova versione del 
manuale in lingua inglese ha già messo in luce diverse 
potenziali criticità. Hanno fatto discutere, ad esempio, le 
diverse proposte di modifica della sezione sui disturbi di 
personalità, così come la parte riguardante l’autismo; alcuni 
autori, poi, hanno rimarcato come la nuova impostazione 
del manuale potrebbe produrre un’esplosione di nuove 
diagnosi con relativa medicalizzazione della “normalità”. 
Alla luce degli elementi di novità presenti nel DSM-5 
l’evento formativo mira da un lato a fornire informazioni 
sull’ultimo aggiornamento del sistema di classificazione dei 
disturbi mentali, dall’altro a sviluppare un dibattito rispetto 
all’uso dei diversi sistemi diagnostici finalizzati alla diagnosi 
psicologica.

FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il seminario si propone di descrivere la struttura del DSM-5, 
evidenziandone le differenze rispetto al DSM-IV-TR, nonché 
i punti di forza e di debolezza ai fini di una diagnosi utilizzabi-
le clinicamente. Il richiamo ad alcune tappe significative nella 
costruzione dello strumento e al vivace dibattito che ne ha 
accompagnato la lunga gestazione servirà a una riflessione 
sulle funzioni che possono oggi essere svolte da una diagno-
stica di impianto nosografico-descrittivo, a fronte anche della 
proposta (e del successo) di altri sistemi diagnostici che si 
rifanno a un diverso orizzonte teorico, come il PDM.  In 
particolare l’evento formativo contribuirà a consolidare 
conoscenze e competenze relativamente ai nuovi criteri 
diagnostici e a una loro corretta applicazione nella pratica 
clinica.
Nel corso del convegno, a partire dalla diverse “Agenda for 
DSM-5” dei primi anni 2000, verrà brevemente ricostruita la 
storia della costruzione dello strumento, nonché delle 
diverse reazioni da parte della comunità degli psichiatri e 
degli psicologi alle proposte che filtravano dalle Task forces al 
lavoro.
Verrà successivamente discussa la nosografia dei disturbi di 
personalità proposta dal DSM-5, a fronte dei rilevanti 
cambiamenti che sono stati a lungo prospettati e che non 

hanno poi avuto luogo nell’edizione definitiva dello strumento.
Nel corso dell’evento formativo, inoltre, verrà presentato un 
caso clinico di disturbo di personalità video-registrato al fine di 
esemplificare e di discutere le problematiche relative 
all’inquadramento diagnostico.
Sarà infine proposto un confronto con il PDM, in vista anche 
della costruzione di un PDM-2, che dia seguito alla buona 
accoglienza, in ambito internazionale e nel nostro Paese, riserva-
ta alla prima edizione di tale strumento, affinandone i  contenuti 
e l’impianto generale. 
I temi trattati nella giornata di studio saranno di interesse sia 
per gli psicologi e i medici che operano nel SSN sia per chi 
svolge la libera professione

RELATORI
Prof. FRANCO DEL CORNO, psicologo, psicoterapeuta, 
socio fondatore dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia 
clinica (ARP), è professore a contratto di “Psicologia Clinica” 
e di “Modelli e metodi di intervento psicologico” presso la 
Facoltà di Psicologia  dell’Università della Valle d’Aosta. Presi-
dente di SPR-Italy area group, sezione italiana della Society for 
Psychotherapy Research, dirige la collana di “Psicologia clinica 
e psicoterapia” di Raffaello Cortina Editore. È autore di nume-
rosi articoli e curatore di volumi collettanei sui temi della 
psicologia clinica e della metodologia della ricerca. La sua 
attività scientifica e di ricerca si focalizza in particolare sulla 
testologia e sulla diagnosi psicologica e psichiatrica. E’ stato 
membro della commissione tecnico-consultiva di esperti sulla 
Psicoterapia presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Prof. VITTORIO LINGIARDI, psichiatra e psicoterapeuta, 
professore ordinario di Psicologia Dinamica presso la Facoltà 
di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, 
dove dal 2006 dirige la Scuola di Specializzazione in Psicologia 
Clinica.
È analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) 
affiliato all'International Association for Analytical Psychology, 
(IAAP), e socio analista dell'International Association for 
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP).Dirige la 
collana scientifica "Psichiatria, Psicoterapia, Neuroscienze" di 
Raffaello Cortina Editore. È membro del Comitato editoriale 
della Casa Editrice Sapienza. Collabora all'inserto culturale 
Domenica de “Il Sole 24 ore”. La sua attività scientifica e di 
ricerca si espleta principalmente nell'ambito dello studio dei 
disturbi di personalità, dei meccanismi di difesa, dell'alleanza 
terapeutica e della misurazione dell'efficacia della psicoterapia.

PROGRAMMA

8.30 - Registrazione dei partecipanti

9.00 - Introduzione alla giornata 
 Prof. Claudio Tonzar
 Presidente di Psicoattività, Università di Urbino
 Prof.ssa Giovanna Pelamatti
 Università degli studi di Trieste

9.30 - Breve storia del DSM-5 
 Prof. Franco Del Corno
 Università della Valle d’Aosta
 Prof. Vittorio Lingiardi
 Università La Sapienza di Roma

10.45
I disturbi di personalità nel DSM-5: 
tanto rumore per nulla? 
 Prof. Vittorio Lingiardi

12.00
Presentazione di un caso clinico videoregistrato di 
disturbo di personalità. 
Commento clinico e inquadramento diagnostico 
 Prof. Franco Del Corno

13.30 - Pausa Pranzo

14.30
DSM-5 e PDM-2: 
tassonomia di malattie e tassonomia di persone 
 Prof. Vittorio Lingiardi 
 Prof. Franco Del Corno
  
16.45 - Tavola rotonda: 
“Il DSM 5: elementi di novità e di criticità nella 
prospettiva della diagnosi psicologica” 
 Prof. Vittorio Lingiardi 
 Prof. Franco Del Corno
 Prof. Claudio Tonzar (conduttore)

17.30 - Valutazione gradimento e apprendimento
 Prof. Claudio Tonzar

18.00 - Chiusura dei lavori


