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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

Via Ravasi 2, Varese 

La partecipazione al convegno è GRATUITA. 

L’iscrizione on-line è obbligatoria e si effettua sul 

sito WWW.ASST-SETTELAGHI.IT - corsi di 

formazione - PORTALE DELLA FORMAZIONE 

https://formazione.sigmapaghe.com  

Numero partecipanti massimo ammessi 300.  

Potranno partecipare le seguenti figure 

professionali, Medici, Psicologi, Educatori 

professionali, Infermieri, Infermieri Pediatrici, 

Assistenti Sociali, Medici Specializzandi. 
 

L’evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della 
Regione Lombardia per Medici di area 
interdisciplinare, Psicologi, Educatori Professionali, 
Infermieri, Infermieri Pediatrici. E’ stato richiesto 
l’accreditamento al CROAS Lombardia per 
Assistenti Sociali. 
I partecipanti ammessi, dipendenti della ASST dei 
S e t t e  L a g h i ,   p o t r a n n o  u s u f r u i r e 
dell’AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO 
utilizzando la consueta modulistica 
 

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i crediti se 
dovuti il partecipante dovrà: 
• Presenziare all’intero percorso;  
• Compilare la customer satisfaction che sarà 

disponibile on-line dal 15 giugno al 15 luglio  
p.v. dopo tale termine non sarà più possibile 
rilasciare nessun attestato. 

Disdetta: 

La rinuncia alla frequenza dovrà essere fatta 

dall’utente direttamente sul portale almeno 48 ore 

prima l’inizio dell’evento. Dopo tale termine ai 

dipendenti della ASST verranno trattenuti  30,00 €.  



PROGRAMMA 

 

 

09.30  Registrazione partecipanti 

09.45 Introduzione del seminario 

 Giorgio Rossi 

 Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile 

 ASST Sette Laghi 

 

Docente: Prof. Vittorio Lingiardi 

 

10.00 Fare diagnosi oggi 

  

11.00 Fare diagnosi con il PDM-2: adulti e 

 anziani 

  

12.00 Fare diagnosi con il PDM-2: infanzia e 

 adolescenza 

 

13.00 Pausa pranzo 

 

13.45 Registrazione partecipanti  

 

14.00 Presentazione di casi clinici 

 

16.00 Dibattito e discussione con il pubblico 

 

17.00 Chiusura dell’evento 

   

 

 

 

Docente: 

Vittorio Lingiardi è coordinatore scientifico e curatore, 
con Nancy Mc Williams, del PDM-2 (Guilford Press, 
2017; Cortina, 2018). Psichiatra e psicoanalista, è 
professore ordinario di Psicologia dinamica alla 
Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha 
diretto la Scuola di Specializzazione in Psicologia 
Clinica. È autore più di 200 articoli e di diversi volumi, 
tra cui La valutazione della personalità con la SWAP-

200 (con J.Shedler e D.Westen; Cortina,  2014) 
e Mindscapes. Psiche e paesaggio (Cortina, 2018).  
  

Premessa e obiettivo: 

Il Manuale Diagnostico Psicodinamico, pubblicato 

negli USA nel 2006, è stato il primo manuale 

diagnostico fondato su modelli clinici e teorici a 

orientamento psicodinamico. La nuova edizione, il 

PDM-2 è stata pubblicata nel 2017 negli USA e ora in 

Italia. Espressamente rivolto alla formulazione del caso 

e alla pianificazione dei trattamenti, il PDM-2 

offre un’alternativa, ma anche un’integrazione 

empiricamente fondata e clinicamente utile, alle 

diagnosi categoriali del DSM e dell’ICD. Mettendo in 

luce l'intero spettro del funzionamento psichico, si 

propone più come una "tassonomia di persone" che 

come una una "tassonomia di disturbi". La proposta 

diagnostica del PDM-2 è strutturata per fasce d'età 

(Adulti, Adolescenti, Infanzia, Prima Infanzia, Anziani) 

ed è accompagnata da specifiche “psychodiagnostic 

charts”, indicazioni relative agli strumenti di 

rilevazione più diffusi, casi clinici esemplificativi. 

Rispetto alla precedente edizione, il PDM-2 presenta 

importanti elementi di novità, tra cui una maggior 

attenzione al ciclo di vita (del tutto nuova è la sezione 

sugli Anziani), una più completa integrazione tra la 

letteratura clinica e i risultati della ricerca 

empirica, l’inclusione del livello psicotico 

dell'organizzazione di personalità, la coesistenza 

diagnostica sia del disturbo sia dell’organizzazione 

borderline di personalità.  

 


