
 

Il complesso e affascinante rapporto che esiste tra 
personalità e dipendenza ha da sempre stimolato 
l’interesse dei clinici e dei ricercatori. Ad oggi, sono 
estremamente numerose le ricerche che evidenziano 
quanto uno o più disturbi di personalità si intreccino con 
abuso e/o dipendenza da sostanze nella stessa persona, 
creando quadri clinici complessi e spesso difficili da 
diagnosticare e gestire. Questa comorbilità ha, infatti, 
importanti ripercussioni prognostiche condizionando 
negativamente la risposta ai trattamenti (farmacologici 
e psicoterapici) e aumentando l’incidenza di ricadute in 
questi pazienti. 

Attualmente le dipendenze principali e 
maggiormente conosciute sono quelle relative alle 
sostanze, ma nella pratica clinica vengono riscontrate 
sempre più spesso le cosiddette new addiction o 
dipendenze comportamentali, in cui l’oggetto della 
dipendenza è un comportamento o un’attività lecita e 
socialmente accettata (es. fare acquisti, navigare in 
Internet, fare sesso, giocare o tentare la fortuna, ecc.), 
che possono determinare conseguenze negative 
devastanti nella vita di chi ne è affetto. 

Malgrado la complessità di tali quadri clinici, una 
corretta comprensione del caso permette di: 

@ Pianificare interventi che colpiscano le aree 
psicopatologiche effettivamente compromesse 

@ Generare maggior aderenza alla terapia 

@ Ottenere un miglioramento clinico 

Addiction e Disturbi di Personalità.  
Il trattamento con la Terapia 
Metacognitiva Interpersonale  

Roma, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 

Venerdì 31 MARZO e Sabato 1  APRILE 2017 

Dipendenza da Sostanze, Dipendenze Comportamentali, 
Disturbi di Personalità correlati e TMI 

L’obiettivo delle 
due giornate di 
corso è fornire 
ai professionisti 

del settore 
informazioni 

scientifiche e 
strumenti 

terapeutici per 
trattare 

efficacemente 
questi pazienti 
e i loro familiari 
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@ Addiction e meccanismi d’azione 
delle principali sostanze d’abuso e 
correlati neurobiologici delle New 
Addiction 

@ Le Smart Drugs: nuove modalità di 
assunzione e caratteristiche di 
personalità dei giovani consumatori 

@ Disturbi di Personalità e uso di 
sostanze: assessment e presa in carico 
del paziente con comorbilità 
psichiatrica 

@ Il Craving nelle dipendenze 
patologiche  

 

Programma del corso 

Dott. Dario Catania. Psichiatra e psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale. Lavora presso il CSM ASL RMA. Svolge attività clinica 
presso il Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale ed è docente di 
Psichiatria e Psicofarmacologia presso l’Università Pontificia Salesiana di 
Roma. 
Dott.ssa Maddalena D’Urzo. Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 
Lavora presso il TIA (Trattamento Ambulatoriale Integrato) della Fondazione Villa Maraini 
e svolge attività clinica presso il Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale. 
Dott.ssa Manuela Pasinetti. Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 
Svolge attività clinica e di ricerca nel settore delle dipendenze in Italia e all’estero. Lavora 
presso il Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale. 

Docenti e Contatti 
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Nel corso delle due giornate saranno trattati i seguenti argomenti: 
Orario: 9.00 - 18.00 

Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4 – 00195 Roma 

Segreteria scientifica 
Lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 13.00 alle 20.00 
Telefono e Fax: +39 06 3230491 
Mobile: +39 392 0172381 
E-mail: centrotmi@centrotmi.it 

@ Inquadramento nosografico delle 
New Addiction  

@ Caratteristiche di personalità e 
sviluppo di dipendenze 
patologiche  

@ La Terapia Metacognitiva 
Interpersonale: trattamento 
integrato per pazienti con Disturbi 
di Personalità che abusano di 
sostanze e/o sviluppano 
dipendenze comportamentali 

Spiegazioni teoriche saranno 
integrate con presentazione e 

discussione di casi clinici  

Costi e Modalità di iscrizione 
Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, 
medici psichiatri, educatori, infermieri e 
tutti coloro che operano nel campo delle 
dipendenze. Saranno rilasciati 10 crediti 
ECM solo per psicologi, psicoterapeuti e 
medici psichiatri. Il corso è a numero 
chiuso e prevede un massimo di 20 
partecipanti. Per l’iscrizione si prega di 
contattare la segreteria scientifica. 
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 Entro il 
31/01/2017 

Dal 1/02/2017 

150€  
+ IVA 22% 

230€  
+ IVA 22% 

280€  
+ IVA 22% 

 


