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Conoscenza:
dei fondamenti della psicodinamica,
delle principali scuole di psicodinamica;
dei concetti di transfert, controtransfert e resistenza,
della corretta conduzione di un primo colloquio,
dei principali approcci alla diagnosi,
della differenza tra approccio categoriale, dimensionale e prototipico
dei principali sistemi e strumenti di classificazione diagnostica (DSM, Swap, PDM, ecc.);
dei limiti dell’approccio nosografico/descrittivo
della corretta formulazione del caso clinico e restituzione della diagnosi al paziente;
dei rischi di una cattiva diagnosi
della diagnosi strutturale (modelli Kernberg e McWilliams)
delle singole difese e dell’organizzazione del profilo difensivo
delle differenza tra tratti, stili e disturbi di personalità
degli aspetti che distinguono i vari stili/profili di personalità e dell’organizzazione psichica ad
essi sottostante;
dei disturbi di personalità così come diagnosticati dal DSM e dal PDM
dei principali disturbi Clinici come diagnostica DSM e dell’organizzazione psichica ad essi
sottostante
della wahnstimmung e della “logica interna” al deliro
Cfr. testi adottati
Lezioni frontali
Esercitazioni in merito ai contenuti delle lezioni
capacità di riferire i contenuti teorici affrontati con spirito critico;
capacità di spaziare dentro una visione articolata degli stili di personalità e loro indicatori;
capacità di spaziare dentro una visione articolata di che cos’è la psicopatologia, come si riconosce, come si affronta
- capacità di distinguere le diverse e più adeguate modalità di approccio terapeutico considerato il
funzionamento ed eventualmente la psicopatologia del paziente,
Esercitazioni, verifiche scritte in itinere ed esame finale orale
LIBRI DI TESTO

▸

Gabbard, G. O. (2005), Psichiatria Psicodinamica (IV Ed.) Raffaello Cortina Editore. Milano,
2007 [Parte prima: capp. 1, 2, 3; Parte seconda: tutta; Parte terza: tutta]

ANTOLOGIE:
(solo i capitoli indicati nei seguenti libri)
1) McWilliams, N. (1999), La diagnosi Psicoanalitica. Casa Editrice Astrolabio, Roma (Parte

2)
3)
4)

prima, Capitolo 3 => I livelli evolutivi dell’organizzazione della personalità)
Del Corno, F., Lang, M. (1996) La relazione con il paziente. Incontro con il paziente
colloquio clinico, restituzione. Franco Angeli Milano (Sezione 2, Capitolo 3 => Il primo
colloquio)
Rossi Monti, M. (2008), Forme del delirio e psicopatologia. Raffaello Cortina Editore,
2008 (Capitolo 1 => Il delirio tra scoperta e rivelazione).
Stanghellini, G., Rossi Monti, M. (2009) Psicologia del patologico. Raffaello Cortina
Editore, Milano (Parte II, Capitolo 3 => I livelli della diagnosi: diagnosi nosografica,
psicopatologica e psicodinamica)

TESTI A SCELTA
Lettura approfondita di almeno uno tra i seguenti volumi:
1. Del Corno, F., Lang, M. (1993) La relazione con il paziente. Incontro con il paziente,
colloqui clinico, restituzione, Franco Angeli, Milano.
2. Westen, D., Shedler, J., Lingiardi, V. (1998) La valutazione della personalità con la swap200, Raffaello Cortina Editore, Milano.
3. Lingiardi, V., Madeddu, F. (2002) I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica,
Raffaello Cortina Editore, Milano.
4. McWilliams, N. (1994) La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo
clinico. Tr. it. Astrolabio, Roma, 1999.
5. Madeddu, F., Preti, E. (a cura di) La diagnosi strutturale di personalità secondo il modello
di Kernberg, Raffaello Cortina Editore, 2012.
6. Rossi Monti M. (2008) Forme del delirio e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore,
Milano.
7. Quattropani, M., Coppola, M. (2013) Dimenticare sé stessi. La continuità del sé nel
paziente Alzheimer, Piccin.
Giorno di ricevimento

Martedì h. 14.00 in sala professori (fissare appuntamento tramite e-mail).

