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DSM-5 e ICD-11 sono i due principali 
attuali sistemi di riferimento diagnostico 
in psicologia clinica e in psichiatria. È 
indubbio che pur con le loro criticità essi 
fanno anche da riferimento per la ricerca 
nel campo della clinica psicoterapeutica, 
come dimostra la letteratura mondiale del 
settore. Scopo di questo corso intensivo 
è di fornire un’informazione ragionata, 
esauriente e compatta sui principali 
mutamenti introdotti dal DSM-5 e presenti 
nel futuro ICD-11, in particolare sul “cosa 
è cambiato” e sui “perché”, valutando se 
e quali possano essere i principali impatti 
nella pratica psicoterapeutica. 
Il corso è articolato in una giornata 
intensiva, con 7 letture di 40 minuti, seguite 
da blocchi di 30 minuti di discussione.
Si fornirà materiale didattico di 
riferimento, d’intesa con il rispetto del 
copyright del DSM-5.



9.00
I vantaggi e i limiti dei sistemi diagnostici 
standardizzati DSM-5 e ICD-11
MASSIMO BIONDI

9.30 
Il DSM-5: le basi clinico-sperimentali dei 
cambiamenti attuati rispetto al DSM-4
LORENZO TARSITANI

10.00
L’impatto del DSM-5 sulle psicoterapie e 
interventi psicosociali per l’area dell’ansia, 
del trauma e delle ossessioni
MASSIMO PASQUINI

10.30
Discussione

11.30
DSM-5 e spettro bipolare
ROBERTO DELLE CHIAIE

12.00
Disturbi di personalità nel DSM-5
NICOLETTA GIACCHETTI

12.30
Discussione

13.00 
Pausa pranzo

14.00 
Uso di sostanze e le dipendenze 
comportamentali
MARTINA VALENTINI 

14.30
Il corpo nel DSM-5
ANTONELLA FILASTRO

15.00 
Oltre il DSM-5: l’approccio diagnostico-
terapeutico per dimensioni psicopatologiche 
e la sua utilità in psicoterapia
MASSIMO BIONDI

16.00
Discussione

17.00
Verifica ECM
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Iscrizione
L’iscrizione ha un costo di euro 50,00 + IVA (22%). 
Per iscriversi al corso è necessario inviare una richiesta 
all’indirizzo: segreteria@morecomunicazione.it o tramite il 
sito www.morecomunicazione.it compilando l’apposito form
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del programma di Educazione Continua in Medicina.
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