L’esigenza di strumenti per pensare alla psicopatologia in un senso più ampio di
quello riduzionistico legato alla tradizione categoriale e descrittiva, e utile al lavoro
clinico, è il punto centrale della riflessione e della ricerca presentata in questa
giornata.
Il PDM- Manuale diagnostico Psicodinamico si è inserito in un dibattito clinicoteorico importante e ancora attuale, in cui ha rappresentato un efficace tentativo di
messa a punto di una nosografia sistematica di tipo psicoanalitico. L'originalità dello
strumento sta nel porsi come guida per il clinico per giungere ad una diagnosi che
lo orienti nella comprensione del funzionamento globale del paziente, alla
formulazione dei casi e alla stesura di interventi psicoterapeutici. Punto innovativo
della prospettiva diagnostica poi confluita nel medoto del QFM-27 è che, oltre ad
offrire finestre sul disagio e le criticità delle patologie, mostra anche i punti di forza
presenti nel quadro complessivo della persona analizzata, punti sui quali una
Psicoterapia può e deve lavorare per aumentare la propria efficacia.
Cesare Albasi ci aiuterà ad accettare "la sfida della diagnosi" (come lo stesso Albasi
la definisce), rivolgendosi al contesto clinico nel quale la valutazione e la
comprensione della psicopatologia vengono impiegate per progettare il trattamento
più adatto per il paziente.
In questa sede il Prof. Albasi tratterà anche il metodo del QFM-27, elaborato a
partire dalle 9 categorie dell'Asse M e dal concetto di livelli di organizzazione della
personalità dell'Asse P del PDM. La finalità dello strumento e delle esplicitazioni
cliniche presentate è evidenziare alcune dimensioni cruciali delle funzioni mentali di
base che costituiscono il Profilo del funzionamento mentale, per elaborare ipotesi
sui livelli di organizzazione della personalità attraverso il ragionamento clinico del
terapeuta.
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ALBORAN è un’Associazione di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico che
ha sede ad Alessandria. Dal 2005 si occupa di promuovere lo studio, la ricerca,
lo sviluppo e la diffusione dello Psicodramma e della Psicoterapia ad
orientamento psicoanalitico, così come anche di formazione permanente in
ambito clinico individuale, gruppale ed istituzionale.
L'Ordine degli Psicologi del Piemonte si occupa, tra le altre cose, di
promuovere, tutelare, riposizionare e valorizzare la figura professionale dello
psicologo in Piemonte, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e costruendo
una rete di relazioni a livello istituzionale. Si impegna anche nel valorizzare le
competenze professionali e trasversali in un’ottica di risultato a beneficio di
tutta la comunità professionale piemontese.
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