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IL TRATTAMENTO COGNITIVO DEL DISTURBO
NARCISISTICO DI PERSONALITA’
Prof. ARTHUR FREEMAN
I pazienti con il disturbo Narcisistico di
Personalità (DNP) sono spesso i più difficili
per lo psicoterapeuta. Possono richiedere
più tempo per il cambiamento e un più
intenso dispiego di energie da parte del
terapeuta rispetto ad altri pazienti, senza
però mostrare sensibili miglioramenti.
Generalmente questi pazienti chiedono il
trattamento per motivi diversi dal DNP, di
solito per problemi depressivi o ansiosi, o su
richiesta di altri significativi. I miglioramenti
di questi pazienti sono di solito rallentati o
bloccati dai loro problemi di personalità.
Questi individui possono facilmente
trasformarsi in quei pazienti che i terapeuti
“amano odiare”, per il fatto che spesso
elicitano intense reazioni controtransferali
negative.
Spesso incompreso o erroneamente
concettualizzato, il disturbo Narcisistico di
Personalità sarà affrontato e discusso in
un’ottica cognitivo-comportamentale.
Nel workshop si affronteranno: problemi
diagnostici; disturbi associati; pianificazione
del trattamento tramite il Freeman's
Diagnostic Profile System; problemi di non
aderenza
al
trattamento;
successo/fallimento della terapia; reazioni
del terapeuta.

Interviene: Dott. Franco Baldini,
Responsabile sede APC/SPC
sede di Verona
e didatta
APC/SPC

SONO STATI ATTRIBUITI
8 CREDITI ECM

Arthur Freeman è una delle massime
autorità internazionali nel campo della
ricerca e della clinica dei disturbi di
personalità.
È professore di Psicologia Clinica e direttore
del dipartimento di Behavioral Medicine
presso la Midwestern University di Chicago,
Illinois.
Ha pubblicato circa 100 capitoli di libri e
articoli scientifici e 75 libri.
È past president dell’Association for
Behavioral and Cognitive Therapies e
dell’International Association for Cognitive
Psychotherapy.

INFORMAZIONI:
Il convegno è GRATUITO per tutti gli specializzandi
e specializzati APC-SPC , per gli studenti
universitari, per i soci SITCC.
Per gli esterni: 50 euro IVA inclusa
Dato il numero limitato di posti, saranno iscritte
le persone sulla base della priorità di iscrizione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di
iscrizione ( e copia del bonifico per i paganti)
all’indirizzo iscrizioniworkshop@apc.it entro e
non oltre il 15 GIUGNO 2013
Modalità pagamento: bonifico bancario
INTESTATO A: Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl
IBAN: IT 87 K 05387 03202 000001606300
Banca Popolare Emilia Romagna

