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TRIESTE 
Premessa 

Nel giugno 2017 è stata pubblicata negli USA la nuova versione in lingua inglese del Manuale 

Diagnostico Psicodinamico (PDM-2) che tanto era attesa dai professionisti del settore. In 

occasione dell’uscita dell’edizione italiana edita da Raffaello Cortina abbiamo chiesto ad uno 

dei due curatori scientifici dell’opera, il prof. Vittorio Lingiardi, professore ordinario di 

psicologia dinamica a La Sapienza Università di Roma, di tenere una giornata di 

approfondimento sui temi della diagnosi in ambito psicodinamico focalizzando gli aspetti 

innovativi riguardanti l’infanzia, l’adolescenza, l’adulto e l’anziano. Nel corso della 

giornata di studio, quindi, verrà presentata la struttura generale del PDM-2 e il suo 

approccio alla diagnosi e alla formulazione clinica. 



 

 

 

Contenuti  

Per decenni molti psicologi e psichiatri di area psicodinamica ed esistenziale hanno 

“resistito” a pensare ai loro pazienti in termini di categorie diagnostiche. Nell'era attuale chi 

fa diagnosi psicologica o psicopatologica si trova spesso a dover scegliere tra "accettare" le 

etichette diagnostiche del DSM, "negarle" o sviluppare alternative più coerenti con le 

formulazioni diagnostiche dimensionali, inferenziali, contestuali, relazionali e biopsicosociali 

caratteristiche degli approcci psicodinamici. La nuova edizione del Manuale Diagnostico 

Psicodinamico (PDM-2) riflette uno sforzo per articolare una diagnosi orientata 

psicodinamicamente che colma il divario tra la complessità clinica e la necessità di 

validità empirica e metodologica. Affrontando il disagio che molti clinici manifestano con 

le categorie diagnostiche, il PDM fornisce una struttura alternativa che tenta di 

"caratterizzare l'intera gamma di funzionamento di un individuo - la profondità così 

come la superficie di schemi emotivi, cognitivi e sociali". Il PDM si descrive 

esplicitamente come una "tassonomia delle persone" piuttosto che una "tassonomia 

delle malattie", come uno sforzo per descrivere "ciò che si è piuttosto che ciò che si 

ha". Orientato esplicitamente alla formulazione del caso e alla pianificazione del 

trattamento, il PDM-2 offre ai professionisti un'alternativa o un supplemento 

empiricamente clinicamente utile o un supplemento alle diagnosi categoriali di DSM 

e ICD. Schematicamente, tranne quando si valutano neonati e bambini in età prescolare 

(valutati con uno specifico sistema multiassiale), i clinici sono incoraggiati a valutare in tutti 

i pazienti (in base alla loro età: neonati, adolescenti, adulti e anziani) i seguenti aspetti: 

livello dell'organizzazione della personalità e prevalente stili o disturbi della 

personalità (Asse P); Livello di funzionamento mentale complessivo (Asse M); 

Sintomi e sindromi e l'esperienza soggettiva del paziente su di essi (Asse S).  

Alla redazione del PDM-2 hanno contribuito autorevoli esperti internazionali che hanno 

elaborato un’articolata concettualizzazione dei problemi nel funzionamento 

mentale e della personalità del bambino, dell’adolescente, dell’adulto e 

dell’anziano, con descrizioni dettagliate e casi clinici esemplificativi.  

 

 

 

 
 



 

 

PER CHI CONOSCEVA IL PDM, LE NOVITA’ DELLA SECONDA EDIZIONE: 
 Tutti i capitoli sono stati riscritti e aggiornati agli sviluppi, in campo clinico e di ricerca, 

degli ultimi dieci anni; 

 Due capitoli separati dedicati alla diagnosi dinamica in infanzia (4-11) e adolescenza 
(12-18); 

 Una lunga sezione profondamente innovative, in dialogo con infant research, 
attaccamento e neuroscienze, dedicata alla diagnosi della prima infanzia (0-3); 

 Un nuovo capitolo dedicato alla diagnosi dell’anziano; 

 Un nuovo capitolo dedicato alla formulazione dei casi clinici, comprensiva di schede 
e profili diagnostici PDM-2; 

 Trattazione approfondita delle condizioni psicotiche e del livello psicotico di 
organizzazione della personalità; 

 Trattazione specifica delle condizioni non patologiche che richiedono attenzione 
clinica (minority stress, varianti culturali, ecc); 

 Particolare attenzione alla soggettività dei pazienti (vissuto soggettivo dei sintomi, 
ecc) e dei clinici (risposte emotive al paziente, controtransfert, ecc);  

 Un nuovo capitolo dedicato agli strumenti di valutazione;  

 Confronti approfonditi con il DSM-5 e l’ICD-10-CM. 

 
ALCUNI COMMENTI DEGLI ESPERTI AL PDM-2: 
“Il PDM-2 è il più sofisticato sistema diagnostico attualmente disponibile” — Otto Kernberg 
 
“Un’opera magistrale che colma un vuoto nella letteratura clinica” — Miriam Steele  
  
“Una risorsa inestimabile non solo ai fini diagnostici, ma anche per l’insegnamento e la 
ricerca. Lo raccomando a chiunque sia interessato a valutare in modo ecologicamente 
valido la personalità e il funzionamento mentale” — Morris Eagle 
 
“È difficile raggiungere un accordo sulle diagnosi psichiatriche ed è quasi impossibile 
raggiungerlo sui concetti psicodinamici. Il PDM-2 migliorerà la pratica clinica psicodinamica, 
vivacizzerà l’insegnamento, contribuirà alla ricerca in campo infantile” — Allen Frances 
 
Destinatari del corso 
Psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili che operano sia come libero professionisti sia 

all’interno del SSN 

 

Docente  
Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è Professore ordinario di Psicologia dinamica 

alla Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza” Università di Roma, dove dal 2006 al 

2013 ha diretto la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica. I suoi principali interessi 

di ricerca sono la valutazione e la diagnosi della personalità e dei suoi disturbi, la valutazione 

dell’efficacia della psicoterapia, l’alleanza terapeutica, le identità di genere e gli orientamenti 

sessuali. Con Nancy McWilliams e Robert Wallerstein è coordinatore scientifico della nuova 

edizione del Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2, versione in inglese edita da 

Guilford Press, versione italiana in stampa a marzo 2018, Raffaello Cortina Editore). Ha 



 

 

pubblicato numerosi articoli su riviste italiane e internazionali ed è autore di vari volumi, tra 

cui: La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento 

(con F. Gazzillo; Cortina, 2014); Citizen gay. Affetti e diritti (il Saggiatore, 2012); Linee guida 

per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone gay, lesbiche, bisessuali (con 

N.Nardelli; Cortina, 2014, promosse dall’Ordine degli Psicologi del Lazio e recepite 

dall’Ordine Nazionale degli Psicologi); La valutazione della personalità con la SWAP-200 

(con J.Shedler e D.Westen; Cortina, 2014); La svolta relazionale. Itinerari italiani (con 

G.Amadei, G.Caviglia, F.De Bei; Cortina, 2011). Per l’editore Raffaello Cortina dirige la 

collana «Psichiatria Psicoterapia Neuroscienze». Recentemente, sempre per I tipi di 

Raffaello Cortina, ha pubblicato Mindscapes, originale saggio che affronta il rapporto tra 

psiche e paesaggio che ha riscontrato un gran successo di pubblico. Con l’articolo 

“Psychoanalytic attitudes towards homosexuality: An empirical research” (International 

Journal of Psychoanalysis, 2004, 85: 137-158) ha vinto il Ralph Roughton Paper Award 

dell’American Psychoanalytic Association. Collabora all’inserto culturale Domenica del Sole 

24 Ore e al Venerdi di Repubblica. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00-9.30 Introduzione alla giornata 

Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività, Università di Urbino 

 

Ore 9.30 – 11.15: Fare diagnosi con il PDM-2: adulti e anziani,  

prof. Vittorio Lingiardi. La Sapienza, Università di Roma 

 

Ore 11.15 – 11.30: Coffee break 
 

Ore 11.30-13.15:Fare diagnosi con il PDM-2: infanzia e adolescenza,  

prof. Vittorio Lingiardi 

 

Ore 13.15 – 14.15: Pausa pranzo 
 

Ore 14.15–17.00: Fare diagnosi con il PDM-2: vignette e illustrazioni cliniche, 

 prof. Vittorio Lingiardi   

 

17.00 – 17.15: Compilazione dei questionari ECM 
 

Ore 17.15 - Conclusione dei lavori 

 



 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: eventi@psicoattivita.it 
 
Segreteria organizzativa 
dott.ssa Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cell 3484415296 
Segreteria Scientifica  
Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 
Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
 
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 c/c n° 
013000104976 intestato a PSICOATTIVITA’, Cassa Rurale FVG (Filiale di San Vito al 
Torre), via Roma, n. 66, IBAN: IT35E0862264240013000104976, specificando in causale 
“Giornata di formazione del 6 aprile 2018” e indicando cognome e nome della persona 
che si iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 2018). E’ 
necessario allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante 
l’avvenuto pagamento. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Categoria  Iscrizione entro il 

6 marzo 2018 
 

Iscrizione dal 7 marzo  
al 4 aprile 2018 

Psicologi e medici  
(inclusa iscrizione a Psicoattività 
per l’anno 2018)  
 

80 euro 120 euro 

Psicologi iscritti a scuole di 
specializzazione in psicoterapia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività 
per l’anno 2018)  
 

60 euro 90 euro 

Tirocinanti (laureati in 
psicologia) e studenti di 
psicologia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2018) 

 

40 euro 60 euro 

Studenti di psicologia iscritti 
all’UniTS 
(Compresa associazione a 
psicoattività per l’anno 2018) 
 

 
20 euro 

 
20 euro 

http://www.psicoattivita.it/
mailto:eventi@psicoattivita.it


 

 

Il corso è stato accreditato ECM (7 crediti). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul sito 
di Psicoattività (www.psicoattivita.it). 
 

http://www.psicoattivita.it/

