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Webinar Ecm (FAD SINCRONA)
ATTUALITÀ DEL DSM 5 IN TEMA DI DIPENDENZE E DISTURBI DI PERSONALITÀ

Il DSM 5 ha rappresentato una evoluzione sostanziale
nella tassonomia della patologia psichiatrica ed è
stato il prodotto di un intenso lavoro scientifico e culturale che ha trovato diversi momenti di grande dibattito, dalla abolizione della diagnosi di dipendenza con
la sostituzione ad essa della diagnosi di disturbo da
uso di sostanze, al tentativo di proporre una nuova
classificazione dei disturbi di personalità, allora non
ancora ben collaudata e tale che il DSM 5 ha costruito
due capitoli prima rivedendo il vecchio approccio e
poi proponendo un secondo con una nuova modalità
dimensionale. Appare di sicuro interesse capire quali
sono le differenze tra questi due approcci e quali sono
i punti di forza e di debolezza degli stessi e quanti, a
diversi anni dalla pubblicazione del DSM 5, passi avanti
sono stati fatti verso una migliore puntualizzazione di
questi aspetti.
Un altro grande impatto che ha avuto l'uscita del DSM
5 sta nel fatto che il mondo degli psicologi ha avanzato
una serie di obiezioni e di precisazioni e proposto
come opportuno anche un nuovo approccio nella
classificazione delle patologie psichiatriche. Nel manuale è confluito il tentativo di creare un sistema

ibrido, che coniugasse la diagnosi categoriale e quella
dimensionale, cercando un giusto compromesso tra
potere informativo della diagnosi e comunicabilità tra
esperti. Sembra perciò che un approccio basato sulle
dimensioni di funzionamento psichico, sui tratti di
personalità e su necessarie categorie diagnostiche
permetta la creazione di una lingua comune transteoretica in cui professionisti provenienti da diversi
background possano incontrarsi senza tradire la complessità delle persone e delle patologie che incontrano.
In questa direzione FeDerSerD si muove, riconoscendo
nel confronto con la complessità dei pazienti e nel
meticciato tra diverse competenze la marca della sua
attività scientifica.
Da molti anni prima dell’uscita del DSM 5 FeDerSerD
era impegnata nel tentativo di una classificazione di
gravità della patologia da dipendenza da sostanze e
da comportamenti.
Il DSM 5 ha introdotto per la prima volta un tentativo
per proporre una classificazione di gravità.
Appare di sicuro interesse, per il livello qualitativo
dell’impegno professionale nei nostri servizi, fare il
punto su questi argomenti.
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Edoardo Ciro Gabriele Cozzolino – Medico Allergologo ed immunologo clinico - Membro Direttivo
e Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD - Milano
Massimo D’Alessandro – Psicologo Psicoterapeuta - Studio di Psicologia e Psicoterapia Sulmona
Pietro Fausto D’Egidio – Medico con specializzazione in Medicina Interna
Past President e membro Comitato Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD - Pescara
Maurizio Fea – Psichiatra - Docente universitario - Formatore in ambito sanitario - Pavia
Maria Luisa Grech – Dirigente Medico Psichiatra - Servizio Dipendenze e Alcologia di Trento APSS Trento - Membro Comitato Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD
Paolo Migone – Psichiatra Psicoterapeuta - Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane

Webinar Ecm (FAD SINCRONA)
ATTUALITÀ DEL DSM 5 IN TEMA DI DIPENDENZE E DISTURBI DI PERSONALITÀ

[dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE]

Introduzione e moderazione PIETRO D’EGIDIO – EDOARDO COZZOLINO

MAURIZIO FEA

DSM uno specchio opaco

PAOLO MIGONE

L'approccio culturale e scientifico che ha promosso nel DSM 5
la nuova classificazione dei disturbi da uso di sostanze e il tentativo
di superamento della classificazione dei disturbi di personalità

STEFANO BURATTINI

L’importanza di un approccio dimensionale

MARIA LUISA GRECH
UN DIALOGO su
MASSIMO D’ALESSANDRO Condizionamento della tassonomia del DSM 5 nelle procedure
diagnostiche ed interpretative dei medici e degli psicologi
Question & Answer

P R O G R A M M A

ore 14.30-17.30

RELATORI E MODERATORI
Stefano Burattini – Psicologo Psicoterapeuta - Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti
Edoardo Ciro Gabriele Cozzolino – Medico Allergologo ed immunologo clinico - Membro Direttivo
e Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD - Milano
Massimo D’Alessandro – Psicologo Psicoterapeuta - Studio di Psicologia e Psicoterapia Sulmona
Pietro Fausto D’Egidio – Medico con specializzazione in Medicina Interna
Past President e membro Comitato Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD - Pescara
Maurizio Fea – Psichiatra - Docente universitario - Formatore in ambito sanitario - Pavia
Maria Luisa Grech – Dirigente Medico Psichiatra - Servizio Dipendenze e Alcologia di Trento APSS Trento - Membro Comitato Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD
Paolo Migone – Psichiatra Psicoterapeuta - Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT
https://formazioneadistanza.expopoint.it/

DESTINATARI – TARGET
RIFERIMENTO

Il Webinar è accreditato ECM come
FAD SINCRONA per:
medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia; psicologia) infermiere, educatore professionale, assistente
sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, chimico e biologo.
Sono stati assegnati: n. 4,5 crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la
figura professionale dell’assistente
sociale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

REQUISITI TECNICI
E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC

Browser internet di ultima
generazione (per es. Chrome, Safari, Mozilla Firefox)
con abilitazione cookies e
Javascript

PROVIDER ECM n. 2091 e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO FORMATIVO

2 – Linee guida - Protocolli
procedure

CODICE ECM EVENTO
2091-318431

EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Modalità di partecipazione ed iscrizione:
• Socio Federserd
anno 2020-2021
partecipazione gratuita
• Non Socio FeDerSerD
con acquisizione crediti ECM
e crediti assistenti sociali

euro 20,00 (iva inclusa)

• Non Socio FeDerSerD
senza acquisizione crediti ECM
e crediti assistenti sociali

euro 15,00 (iva inclusa)

L’iscrizione è da effettuar e collegandosi al sito
www.federserd.it o www.expopoint.it e
accedendo alla piattaforma Fad Expopoint seguendo
gli step indicati sia per iscrizione che per pagamento
(carta di credito).
Si ricor da ai partecipanti che il rilascio della certificazione
dei crediti ECM è subordinato alla presenza della
diretta online – rilevata dalla piattaforma – nella misura
del 90% sull’intera durata dell’evento.
Al termine del webinar online sarà reso disponibile
l'attestato di partecipazione e il questionario di verifica
ai fini ECM per le 72 ore seguenti, da compilar e obbligatoriamente con il questionario di gradimento.

