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APL
Psicologi della Lombardia

Corso di Alta Formazione: 'Disturbo Narcisistico' - Milano
Milano: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

Strumenti di valutazione e indicazioni terapeutiche
3 weekend: 29 Febbraio-1 Marzo, 14-15 e 28-29 Marzo 2020
Presentazione
L'idea del Corso di Alta Formazione: 'Disturbo Narcisistico' nasce da una riflessione sulla
complessità e la controversia che riguardano la diagnosi, anche alla luce della diverse prospettive
teoriche (psicodinamica, descrittivo-categoriale, sociale).
Il Corso fornisce un quadro esaustivo dal punto di vista delle prospettive teoriche, degli strumenti di
assessment e del trattamento di pazienti con narcisismo patologico.
Obiettivi
- Definizione dell'inquadramento diagnostico
- Illustrazione della prospettiva evolutiva
- Approfondimento su diverse prospettive diagnostiche
- Descrizione di diversi strumenti di assessment
- Presentazione di indicazioni terapeutiche
- Presentazione di Empirically Supported Treatments
Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono competenze altamente specifiche, mirate a un assessment dettagliato dei
pazienti con narcisismo patologico, con particolare attenzione all'eterogeneità della categoria
diagnostica e alla complessità del quadro clinico.
Si apprendono inoltre tecniche terapeutiche specifiche per le problematiche che il narcisismo
patologico comporta nel setting.
Destinatari
Psicologi e Psicoterapeuti, Psichiatri, studenti di Psicologia e specializzandi in Psicoterapia.
Sede di svolgimento
Milano: presso e-Network - Corso di Porta Romana, 46.
Durata
Il Corso si articola in 3 weekend (9.30-13.00/14.00-17.30) per un totale di 42 ore.
Metodologia
- Lezioni frontali
- Presentazione di casi clinici
- Discussione e lavoro in piccoli gruppi
- Simulazione di interventi terapeutici
Programma
I weekend
Sabato
- Aspetti clinici e teorici del Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD): Caratteristiche diagnostiche,
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prevalenza, sviluppo e decorso del disturbo - Grandiosità e vulnerabilità, due facce della stessa
medaglia
- Eziopatogenesi e confine tra narcisismo sano e patologico: Teorie a confronto
Domenica
- La diagnosi categoriale con il DSM-5: Criteri diagnostici e diagnosi categoriale con SCID-5-PD
(esercitazione con videoregistrazione di un'intervista)
- I limiti della diagnosi categoriale e l'integrazione con un approccio dimensionale: Eterogeneità
intra-diagnosi, approccio nomotetico vs. idiografico, il modello alternativo della sezione III del DSM-5,
SCID-5-AMPD
II weekend
Sabato
- Strumenti diagnostici: I limiti della diagnosi con NPI (Narcissistic Personality Inventory) e HSNS
(Hypersensitive Narcissism Scale) vs. l'approccio multidimensionale dei PNI (Pathological
Narcissism Inventory) - FFNI (Five-Factor Narcissism Inventory) (caso clinico)
- Altri strumenti per l'approfondimento di alcuni elementi nucleari del disturbo: TCI-R (Temperament
and Character Inventory), RSES (Rosenberg Self-Esteem Scale), RPQ (Reactive-Proactive
Aggression Questionnaire)
Domenica
- Comorbilità e diagnosi differenziale: Comorbilità con disturbo da uso di sostanze, disturbi d'ansia,
disturbi depressivi e altri disturbi dipendenti di personalità (DDP) - diagnosi differenziale con disturbo
bipolare e altri DDP (caso clinico)
- Difficoltà nella gestione del paziente con NPD: Diversi livelli di gravità del disturbo, aggressività
(auto- ed etero-diretta), accesso alla sofferenza ed evitamento, compromissione del funzionamento
morale - principali minacce al trattamento e linee guida per l'instaurarsi di una buona alleanza
terapeutica
III weekend
Sabato
- Il paziente psichiatrico con NPD e la co-occorrenza del disturbo con altri DDP: Trattamento e
complicazioni dovute alla co-occorrenza di NPD e diagnosi psichiatrica o altri DDP - rallentamento
del cambiamento e drop-out (presentazione di 2 studi)
- Il gruppo, l'empatia e la pratica psicomotoria nel NPD
Domenica
- Strumenti terapeutici: Dalla Psicoterapia individuale o di gruppo all'ospedalizzazione. L'importanza
del coinvolgimento dei familiari
- Empirically Supported Treatments: Terapia basata sulla mentalizzazione, Psicoterapia focalizzata
sul transfert e Schema Therapy
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 266533, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
A coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle attività programmate e superato il test finale,
viene rilasciato l'Attestato di Competenza in diagnosi e trattamento del paziente con Disturbo
Narcisistico.
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Costi
Il costo totale del Corso è di € 790 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per gli studenti
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