
 
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 clinico-teorico 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.  Cesare Albasi Professore Associato in Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, dove insegna Clinica dell’attaccamento, e Colloquio psicologico; Psicologo, Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico relazionale; Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica e delle Relazioni Interpersonali. Direttore della rivista Psichiatria&Psicoterapia, direttore della collana Psicoanalisi relazionale: attaccamento, trauma, dissociazione (Fioriti Editore). Le sue attività di studio e di ricerca, dal 1993, riguardano l’orientamento psicoanalitico relazionale al lavoro clinico, l’Infant research, la teoria dell’attaccamento e le loro applicazioni nella comprensione della psicopatologia e del trattamento psicologico e psicoterapeutico di bambini, adolescenti e adulti. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Psicopatologia e ragionamento clinico (Raffaello Cortina), Attaccamenti traumatici (UTET), Adolescenza e Trauma (Franco Angeli)  Quota d'iscrizione: € 60,00 IVA compresa iscrizione entro il 15-10-2017             € 70,00 IVA compresa iscrizione dopo il 15-10-2017  ISCRIZIONI:  Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.ikosecm.it. Sarà possibile pagare la quota di iscrizione con bonifico bancario; carta di credito o PayPal  PROVIDER  Ikos Sr.l.  Via Legnano, 26 10128 – Torino Tel. 011.377717 Mail: segreteria@ikossrl.com  www.ikosecm.it 

 PROGRAMMA  08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti  09.00 – 09.15 Saluto Ordine Psicologi Piemonte   Viola Nicolucci, rappresentante Ordine Psicologi di Alessandria  09.15 – 09.30 Presentazione dell'Autore   Elena Malaspina, Presidente Alboran   Cristina Campese, socia Alboran  09.30 – 11.00 Diagnosi e psicopatologia: il contributo psicoanalitico    contemporaneo alla comprensione della psicopatologia e la   pratica diagnostica attraverso i manuali: adulti    Cesare Albasi  
11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.00 Diagnosi e psicopatologia: il contributo psicoanalitico    contemporaneo alla comprensione della psicopatologia e la   pratica diagnostica attraverso i manuali: bambini e    adolescenti.    Cesare Albasi.  
13.00 – 14.00 Pausa pranzo  
14.00 – 17.00 Dalla teoria alla pratica: valutazione della psicopatologia e   fomulazione diagnostica di casi clinici, attraverso il PDM e il   QFM.    Supervisione a cura del Prof. Cesare Albasi  
17.00 – 17.30 Discussione  
17.30 – 17.50 Compilazione questionari ECM e chiusura della giornata   


