Incontro con Allen Frances:
“Psichiatria tra diagnosi e diagnosticismo.
Il dibattito critico sulla preparazione del DSM-5”
Bologna, sabato 22 ottobre 2011, ore 15.30-18.30
Oratorio di S. Maria della Vita, Via Clavature 8, Bologna
(vicino Piazza Maggiore)
15.30-16.15: Relazione di Allen Frances
16.15-17.00: Interventi di Giovanni de Girolamo e Giovanni Neri
Moderatore: Angelo Fioritti
17.00-17.30: Pausa
17.30-18.30: Discussione plenaria
Moderatore: Paolo Migone
Allen Frances è stato capo della task force del DSM-IV (1994) e insieme a Robert
Spitzer (che era stato capo della task force del DSM-III del 1980) sta conducendo una
dura critica alle proposte fatte dalla task force del DSM-5, la cui pubblicazione è prevista per il 2013 (alcuni aspetti di queste critiche sono stati anticipati nella rubrica
“Dibattiti” dello scorso numero di Psicoterapia e Scienze Umane, 2/2011, pp. 247262). Frances, non solo per il ruolo chiave che ha giocato nel DSM-IV ma anche perché è uno psicoanalista, è nella posizione migliore per cogliere i limiti dell’approccio
diagnostico descrittivo e “ateorico” che ha caratterizzato le ultime edizioni del DSM.
Con lui discuteremo di queste problematiche e di cosa possa voler dire fare diagnosi
oggi nel campo della salute mentale.
Angelo Fioritti è stato Responsabile del Servizio di Salute Mentale dell’Assessorato alla Salute
della Regione Emilia Romagna, e attualmente è Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna.
Giovanni de Girolamo ha lavorato alla Divisione di Salute Mentale dell’OMS di Ginevra, e attualmente è Direttore Scientifico dell’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia.
Giovanni Neri è stato Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL di Modena e Responsabile del Servizio di Salute Mentale dell’Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna.
Informazioni dettagliate su questo incontro su questo incontro sono pubblicate anche alla pagina Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Frances_22-10-11.htm.
Questo incontro con Allen Frances è aperto al pubblico. Coloro che volessero essere avvisati
di eventuali iniziative future organizzate da Psicoterapia e Scienze Umane sono invitati a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica inviando una E-Mail a <migone@unipr.it>.
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Programma 2012 dei “Seminari Internazionali
di Psicoterapia e Scienze Umane”
21 gennaio: Antonello Armando (Roma), “Sogno come trauma quotidiano e la responsabilità dell’interprete”
18 febbraio: Lucilla Albano (Roma), “La teoria psicoanalitica del cinema”
21 aprile: Alessandro Garella (Napoli), “La conclusione dell’analisi fra teoria, tecnica
ed etica”
19 maggio: Piero Porcelli (Bari), “Sviluppi contemporanei della psicosomatica”
22 settembre: Patrick Guyomard (Parigi), “Lacan e il controtransfert”
20 ottobre: Nancy Hollander (Los Angeles), “Ideologia della interpretazione psicoanalitica”
17 novembre: Alberto Luchetti (Roma), “Melanconia dell’Io”
I seminari si tengono al sabato alle ore 15.00 all’Hotel Mercure di Bologna, Viale
Pietramellara 59 (di fronte alla stazione) e sono preceduti, alle ore 13.15, dalla discussione di un caso clinico guidata da Pier Francesco Galli. Organizzazione: “Psicoterapia e Scienze Umane Soc. Coop. a r.l.” (Presidente: Alberto Merini; Segreteria: Cell. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>). Per ulteriori dettagli vedi la pagina Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm e le pp.
283-288 del n. 2/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane che sono anche alla pagina
web http://www.francoangeli.it/Area_RivistePDF/getArticolo.asp?idArticolo=39332.

Informazioni per gli abbonati e i lettori
Si ricorda che tramite un accordo con Psicoterapia e Scienze Umane è possibile uno sconto
sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis: per il 2011 il costo è di € 171,00
invece di € 261,00 (sconto del 34%, risparmio di € 90,00; studenti o allievi di scuole di psicoterapia € 90,00; nell’abbonamento è inclusa la versione elettronica – la sola versione elettronica
costa € 152,00 invece di € 232,00, studenti € 81,00). Questo servizio viene offerto solo agli abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane.
Coloro che volessero essere avvisati di iniziative organizzate da Psicoterapia e Scienze
Umane (come l’incontro con Otto Kernberg del 20 settembre 2011 su “Formare psicoterapeuti, oggi”, gratuito e riservato agli abbonati, o l’incontro con Allen Frances del 22 ottobre 2011
“Psichiatria tra diagnosi e diagnosticismo. Il dibattito critico sulla preparazione del DSM-5”)
sono invitati a comunicare il loro indirizzo e-mail scrivendo a <migone@unipr.it>.
I nuovi abbonati a Psicoterapia e Scienze Umane ricevono tre numeri arretrati in omaggio.
Per lo sconto sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis e per ricevere le tre
copie arretrate omaggio di Psicoterapia e Scienze Umane occorre contattare la redazione: Tel.
0521-960595, E-Mail <migone@unipr.it>.
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro
sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Associazione Italiana per i Diritti di
Riproduzione delle Opere d’Ingegno (AIDRO, http://www.aidro.org, E-Mail <segreteria@aidro.org>).

448

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

