
Nel 2006 esce la prima edizione del Manuale 

Diagnostico Psicodinamico (PDM) su un progetto 

di Stanley Greenspan, Nancy McWilliams e 

Robert Wallerstein per l’American Psychoanalytic 

Association. L’intento era quello di proporre un 

modello dimensionale della diagnosi che potesse 

indirizzare la cura tenendo conto anche delle 

variabili soggettive dei pazienti, a differenza dei 

modelli categoriali symptom-behavior oriented 

proposti dai DSM-IV e ICD-110. Dopo la 

prematura scomparsa di Greenspan, Nancy 

McWilliams, tenendo conto dell’evoluzione 

nell’ambito della ricerca clinica e dei 

suggerimenti giunti dopo la prima diffusione del 

manuale, ha ripreso in mano il progetto per 

immaginare una sua evoluzione. Il PDM-2, 

seconda edizione del manuale, è una versione 

affatto diversa dalla precedente. Innanzitutto 

nasce da una stretta collaborazione Europea 

(Italiana)-Americana, a partire dai curatori: 

Vittorio Lingiardi e Nancy McWilliams. In secondo 

luogo differenzia la diagnosi tenendo conto di 

tutto il ciclo di vita della persona, dalla nascita 

all’età anziana. È questa una particolarità del 

PDM-2 che propone diagnosi “prototipiche”, cioè 

non basate sulla descrizioni di liste di sintomi 

statiche, e che cerca di descrivere anche 

l’esperienza interna del paziente che vive un 

determinato disagio e il conseguente effetto sul 

suo funzionamento mentale cognitivo e affettivo. 

Questo convegno vuole entrare nel merito 

dell’utilità dell’uso del PDM-2 come strumento 

diagnostico, per stimolare il ragionamento 

clinico, giungere alla “formulazione del caso” e 

quindi del trattamento e favorire la 

comunicazione tra colleghi e tra servizi che si 

occupano della cura. 

 

 

 

Il corso è accreditato ECM per 

figure sanitarie (medici, psicologi, 

educatori ed infermieri) 

La partecipazione è gratuita. 

 

Iscrizione obbligatoria  

(indicare generalità e provenienza): 

entro il 20 settembre 2019 

convegnisambrogio@fatebenefratelli.eu  

tel. 02.924161 

IL PDM-2 

(Manuale diagnostico 

psicodinamico)  

alla prova delle istituzioni 

 

25 settembre 2019 

9.00 – 16.30 

 

 

 

Auditorium “Marchesi” 

Centro di Riabilitazione Psichiatrica 

Sant’Ambrogio - Fatebenefratelli 

 

Via Cavour 22,  

Cernusco sul Naviglio (Mi) 
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PROGRAMMA 

8,45 Registrazione dei partecipanti 

9.00  Indirizzo di benvenuto del Superiore  

Fra Gian Carlo Lapic’ 

 

9.15  Il PDM-2 come tassonomia di 

persone nel ciclo di vita 

Laura Muzi 

 

10.00 La diagnosi con il PDM-2 per la 

formulazione del caso 

Massimo Fontana 

 

10.45 Question time 

 

11.15 Coffee break 

 

11.45 Il PDM-2 nelle istituzioni 

psichiatriche e nel confronto tra 

servizi 

Paolo Cozzaglio 

 

12.30 Question time 

  

13.00 Pausa pranzo 

 

14.00 Il PDM-2 e i disturbi di personalità 

nel trattamento comunitario 

Eleonora Lopresti; Nina Letizia 

 

14.45 Il PDM-2 e i disturbi del 

comportamento alimentare 

Stefania Greppo; Eleonora D’Onofrio 

 

15.30 Il PDM-2 e i disturbi dello spettro 

psicotico 

Fanny Bongiorno; Marco Canciani; 

Claudia Zorzi 

 

16.30 Questionario ECM 

 

Moderatore del seminario  

Gian Marco Giobbio 

 

   

 

 

RELATORI: 

 

Bongiorno Fanny 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 

Canciani Marco 

Psicologo – Centro Sant’Ambrogio 

Cozzaglio Paolo 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 

Primario Area di Riabilitazione psichiatrica 

D’Onofrio Eleonora 

Psicologa – Centro Sant’Ambrogio 

Fontana Massimo 

Psicoterapeuta; Vicepresidente Società 

Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) 

 

Giobbio Gian Marco 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 

Direttore medico 

 

Greppo Stefania 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 

Lopresti Eleonora 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 

Letizia Nina 

Psicologa – Centro Sant’Ambrogio 

Muzi Laura 

Psicologa, dottore di ricerca in psicologia 

dinamica e clinica - Roma 

 

Zorzi Claudia 

Psichiatra – Centro Sant’Ambrogio 
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