
Il DSM, uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o psicopatologici più 

utilizzati al mondo, nel corso degli anni è arrivato alla 5ª edizione ed è stato redatto 

tenendo in considerazione l'attuale sviluppo e i risultati della ricerca psicologica e 

psichiatrica in numerosi campi, modificando e introducendo nuove definizioni di 

disturbi mentali.  

Venerdì 11 Novembre 2016 dalle ore 9.15 alle ore 17.30 
Hotel I Portici | Via dell'Indipendenza 69 | Bologna 

PER INFO  

tel 051.263788 | fax 051.23536 | iniziative@ordpsicologier.it 

Il manuale Diagnostico 
  e statistico dei disturbi Mentali 
       Quinta edizione DSM-5 

Il Convegno riconosce 5,2 crediti ECM ed è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna fino al raggiungimento di 150 posti.  

DOCENTI: 

Franco Del Corno: Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente della Sezione italiana della Society for 
Psychotherapy Research (SPR-Italy Area Group). 

Vittorio Lingiardi: Psichiatra, Psicoanalista, Professore Ordinario Facoltà di Medicina e Psicolo-
gia, SAPIENZA Università di Roma. 

L’evento si propone di presentare i 
punti di forza e le criticità del DSM-5 
confrontandolo con il DSM-IV-TR. 

Saranno illustrate le modalità di utilizzo 
del manuale da parte del profes-
sionista Psicologo, confrontando le 
differenze tra la diagnosi psichiatrica e 
la diagnosi psicologica. 

L’obiettivo è fornire alla comunità 
professionale degli Psicologi alcune 
indicazioni per un buon uso della 
diagnosi nelle sue varie applicazioni 
(nella clinica, nella ricerca), prendendo 
spunto dal Manuale Diagnostico di più 
recente pubblicazione. 



ore 9.15 – 9.30 
 Registrazione partecipanti 
 

ore 9.30 – 10.00 
 Saluti e apertura dei lavori 

 Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
 

ore 10.00 – 10.30 
 Dal DSM-IV al DSM-5: le agendas 

 Franco Del Corno 
 

ore 10.30 – 11.30 
 Il DSM-5: struttura e contenuti 

 Vittorio Lingiardi 
 

ore 11.30 – 11.45  
 Pausa 
 

ore 11.45 – 12.30 
 Commenti e osservazioni critiche nella letteratura specialistica e nei media 

 Franco del Corno 
 

ore 12.30 – 13.00 
 Domande aperte 
 

ore 13.00 – 14.00  
 Pausa pranzo 
 

ore 14.00 – 14.30 
 I disturbi di personalità nel DSM-5 

 Vittorio Lingiardi 
 

ore 14.30 – 15.00 
 Il companion book di A.M. Nussbaum: “DSM-5 Diagnostic Exam” 

Franco Del Corno 
 

ore 15.00 – 16.00 
 Le Scale di Valutazione del DSM-5 

Franco Del Corno 
 

ore 15.00 – 16.00 
 Diagnosi psichiatrica e diagnosi psicologica: il DSM-5 nella pratica clinica 

Franco Del Corno, Vittorio Lingiardi 
 

ore 17.30 
 Somministrazione test d’apprendimento 
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