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RAZIONALE

Il problema del trattamento integrato dei disturbi gravi e ad alto impatto 
assistenziale riguarda da sempre psichiatri e psicoterapeuti, sia per quan-
to riguarda le corrette procedure diagnostiche sia per l’impostazione di 
trattamenti che necessariamente devono essere integrati e complessi.

Il convegno si articolerà in due spazi e momenti di riflessione. Verrà af-
frontato il tema del disturbo bipolare che in Italia viene o sotto o sovra dia-
gnosticato con due correnti di pensiero e filosofie di approccio. La prima 
vede l’umore come gerarchicamente sovraordinato alle diverse funzioni 
mentali e relazionali e imposta l’approccio per la gran parte dei disturbi 
considerando l’umore come il target principale da cui deriverebbero tutte 
le altre manifestazioni psicopatologiche.

La seconda invece considera prevalente l’assetto della personalità nel 
determinismo dei disturbi mentali considerando l’umore come epifenome-
no e non come primum movens dei problemi.

In questa prima sezione del convegno si confronteranno psichiatri e psi-
coterapeuti sulle evidenze scientifiche attuali e sugli approcci diagnostici e 
terapeutici maggiormente accreditati e soprattutto verrà delineata la speci-
ficità dei disturbi anche grazie alle tecniche di neuroimaging. Particolare 
attenzione verrà anche data alla specificità del trattamento farmacologico 
in ognuno degli approcci.

Nella seconda parte invece verranno ampiamente affrontate le temati-
che della patologia estrema di personalità, in particolar riguardo ai distur-
bi narcisistici e alle manifestazioni patologiche di tali disturbi. In tale ambi-
to l’approccio privilegiato è quello psicoterapico, ed in questa occasione 
verrà presentato l’approccio della transfer focused therapy proprio dagli 
autori che l’hanno messa a punto ed in particolare di Otto Kernberg che è 
stato il fondatore della psicoterapia dei pazienti gravi. Nella seconda gior-
nata verranno altresì discusse le problematiche relative alle perversioni, a 
fenomeni come lo stalking, la psicopatia e le manifestazioni antisociali che 
tali disturbi possono assumere e che sono ad oggi all’ordine del giorno 
delle cronache ma che costituiscono la sfida più grande per i professionisti 
della salute mentale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISTURBI GRAVI DI PERSONALITà
Disturbi psicotici e gravi disturbi della personalità: 
differenze, similitudini e percorsi di trattamento

Giovedì 11 Ottobre - mattino

9:00 Presentazione del Convegno
	 Giuseppe	NICoLò,	Antonino	CARCIoNE
 
9:30 Disturbi psicotici e gravi disturbi della personalità: differenze,
 similitudini e percorsi di trattamento  | 	Michele	PRoCACCI
 
10:00 Disturbo Bipolare e disturbo Borderline di personalità,
 due facce della stessa medaglia?  | 	John	CLARkIN
 
10:30 Pausa caffè
 
11:00 I trattamenti dei disturbi di personalità: quali evidenze e quali
 incertezze?  | 	Antonio	SEMERARI
 
11:30 I trattamenti farmacologici “evidence based” per i disturbi psicotici
 e i disturbi di personalità  | 	Giuseppe	NICoLò
 
12:00 Efficacia dei trattamenti territoriali per i disturbi gravi:
 come organizzare i percorsi di cura?  | 	Enrico	PoMPILI
 
12:30 Dibattito
 
13:00 Pausa

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISTURBI GRAVI DI PERSONALITà
Narcisismo, narcisismo patologico e psicopatologia correlata:
valutazione della diagnosi differenziale e trattamento integrato

Giovedì 11 Ottobre - POMERIGGIO
	 Discussant:	Antonino	Carcione
 
14:00  Lo sviluppo della personalità e i disturbi di personalità
 otto	kERNbERG
 
15:00 La TFP (Transference Focused Psychotherapy), campo
	 di	applicazione	e	evidenze	scientifiche  | 	John CLARkIN

16:00 Pausa caffè
 
16:30  Narcisismo patologico, gravi disturbi di personalità
 e conseguente psicopatia  | 	otto kERNbERG
 
17:30 Dibattito
 
18:00 Termine lavori

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISTURBI GRAVI DI PERSONALITà
Narcisismo, narcisismo patologico e psicopatologia correlata:
valutazione della diagnosi differenziale e trattamento integrato

VENERDì 12 Ottobre
	 Discussant:	Giuseppe	Nicolò
 
09:00  Intervista clinica  | 	John CLARkIN
 
10:00 Transfert e contro-transfert con particolare enfasi sulla vita
 amorosa del paziente con disturbo narcisistico – prima parte
 otto	kERNbERG
 
11:00 Pausa caffè
 
11:30 Transfert e contro-transfert con particolare enfasi sulla vita
 amorosa del paziente con disturbo narcisistico – seconda parte
 otto	kERNbERG
 
12:30 Dibattito
 
13:00 Pausa 
 
	 Discussant:	Fabio	Monticelli
 
14:00 La natura delle relazioni amorose nella Personalità Narcisistica
 otto	kERNbERG
 
15:00  Disturbo narcisista e psicologia del “grande gruppo”
 otto	kERNbERG
 
16:00 Pausa caffè
 
16:30 Dibattito e conclusioni
 
17:30 Test ECM di verifica dell’apprendimento




