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IL DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITA’
Nosografia, Psicopatologia, Diagnosi e
Trattamento Psicoterapeutico
Responsabile scientifico: Emanuela Medici
Corso FAD, 1 luglio - 31 dicembre 2021

Relatori:
Antonella Liverano - Beatrice Piermartini

Il termine «narcisismo» descrive una condizione sia psicologica che
culturale. A livello individuale indica un disturbo della personalità,
caratterizzato da un esagerato investimento nella propria immagine a
spese del sé.
I narcisisti sono più preoccupati di come appaiono che non di cosa
sentono. Quanto più grande è la negazione dei sentimenti, tanto
maggiore è la gravità del disturbo narcisistico.
A livello culturale il narcisismo può essere visto come una perdita di
valori umani: viene a mancare l’interesse per l’ambiente, per la qualità
della vita, per i propri simili.

IL DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITA’
Nosografia, Psicopatologia, Diagnosi e Trattamento Psicoterapeutico
PROGRAMMA
1.

MODULO
Inquadramento teorico del Disturbo Narcisistico di Personalità
Diagnosi:
- DSM-5 con focalizzazione sul modello alternativo
- PDM-2

Alexander Lowen, Il narcisismo, 1983
2.

MODULO
Il Sé grandioso patologico:
- Modelli diagnostici
- Meccanismi di difesa

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze teorico-concettuali, abilità
diagnostiche e competenze cliniche in rapporto al disturbo narcisistico di
personalità.
Verranno approfonditi alcuni modelli psicodinamici con l’obiettivo di favorire la
conoscenza dell’eziologia e dello sviluppo della patologia narcisistica facendo
riferimento alle principali teorie della psicodinamica e della psicologia del Sé.
Il disturbo narcisistico, così come la struttura narcisistica di personalità, sono
caratterizzati prevalentemente da un senso del valore di sé deficitario che rende
difficile per l’individuo stabilire relazioni con l’altro mature e durature.
Rispetto all’inquadramento diagnostico, si prenderà in considerazione il DSM-5,
con particolare focalizzazione sul modello alternativo, e il PDM-2.
Verranno, inoltre, approfonditi i meccanismi di difesa e alcuni pattern del
funzionamento emotivo e relazionale del paziente.
Dal punto di vista clinico, verranno fornite linee guida farmacologiche e
psicoterapeutiche, in un’ottica di presa in carico integrata del paziente.
Sarà data particolare rilevanza al lavoro sul transfert e all’uso del controtransfert
come via maestra verso il cambiamento attraverso anche lo studio di casi clinici.

- Odio, Invidia e Vergogna
3.

MODULO
Il trattamento farmacologico

4.

MODULO
Il trattamento psicoterapeutico, linee guida:
- Il transfert
- Il controtransfert
- Il lavoro sull’odio, sull’invidia e sulla vergogna

5.

MODULO
Conclusioni e Prospettive future.

