
 

 

 Calendario 

Mercoledì 16 settembre (dalle 19:00 alle 21:00) 

Sergio Dazzi: Introduzione al corso e ai moduli. Psicodinamica  

dei disturbi di personalità 

Mercoledì 30 settembre (dalle 19:00 alle 21:00) 

Sergio Dazzi: Identità, la sindrome di dispersione dell’identità,  

e la teoria delle relazioni oggettuali 

Weekend 10-11 ottobre (dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)  

Irene Sarno e Emanuele Preti: La struttura di personalità  

e la diagnosi in adolescenza ed età adulta 

Mercoledì 21 ottobre (dalle 19:00 alle 21:00) 

Sergio Dazzi: Il transfert: aspetti teorici e clinici 

Mercoledì 4 novembre (dalle 19:00 alle 21:00) 

Sergio Dazzi: Il controtransfert e le difese primitive 

Sabato 14 novembre (dalle 9:00 alle 13:30) 

Sergio Dazzi: Le strategie della TFP 

Weekend 28-29 novembre (dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) 

Alvise Orlandini: Le tecniche e le tattiche della TFP 

Mercoledì 9 dicembre (dalle 19:00 alle 21:00) 

Fabio Madeddu: TFP e narcisismo: un’introduzione 

Mercoledì 13 gennaio (dalle 19:00 alle 21:00) 

Fabio Madeddu: Lo spettro narcisistico 

Sabato 23 gennaio (dalle 9:00 alle 13:30) 

Fabio Madeddu: Le articolazioni del narcisismo: i disturbi di alto 

livello e discussione di materiale clinico 

Mercoledì 3 febbraio (dalle 19:00 alle 21:00) 

Chiara De Panfilis: Le ricerche di efficacia sulla TFP:  

evidenze empiriche 

Mercoledì 17 febbraio (dalle 19:00 alle 21:00) 

Chiara De Panfilis: La TFP applicata ai servizi psichiatrici 

Mercoledì 24 febbraio (dalle 19:00 alle 21:00) 

Incontro conclusivo e verifica ECM 

Informazioni 
Modalità di ammissione 

Potranno iscriversi medici psichiatri, psicologi già abilitati 
all’esercizio della psicoterapia e psicoterapeuti in formazione. 
Verrà effettuato un incontro preliminare per la valutazione 
del livello di esperienza clinica e della formazione 
personale. È previsto il numero chiuso con un massimo di  
25 iscritti. 
 

Costi 
Il costo complessivo è di € 1.000+IVA. 

 

Frequenza 

La frequenza minima richiesta per la certificazione TFP 
Didactic Training Graduate è dell’80%. 
È in corso l’accreditamento ECM. 
 

Segreteria organizzativa 

Dott. Roberto Cazzolla 
PDLab - Borgo G. Tommasini 18, 43121 PARMA 
www.pdlab.it 
 

Per iscrizioni e informazioni: 

pdlabtraining@gmail.com 

 
Il corso si svolgerà online tramite la  
piattaforma zoom: ai partecipanti verrà inviata una mail prima 
di ogni incontro con il link per accedere all’aula virtuale. 
 

 

Eventuali variazioni al programma saranno comunicate agli 

iscritti. 

 
Transference- 
Focused 
Psychotherapy (TFP) 
per i Disturbi di  
Personalità 



 

 

 

Introduzione 

I pazienti affetti da Disturbi di Personalità, e in particolare affetti da 

Disturbo Borderline di Personalità, rappresentano, secondo le ricerche 

più recenti, circa l’1-6% della popolazione generale, il 10-20% della 

popolazione psichiatrica ambulatoriale e il 20-25% della popolazione 

psichiatrica ricoverata. Essi pongono gravi problemi nelle famiglie, nei 

contesti lavorativi e nelle strutture di cura per la loro caratteristica in-

stabilità affettiva e relazionale insieme alla grave tendenza agli agiti 

auto o eterodistruttivi, che sono l’esito della sindrome da dispersione 

dell’identità. I pazienti affetti da Disturbi di Personalità necessitano di 

un tipo di psicoterapia specificamente formulata sulla base della loro 

complessa psicopatologia poiché i tradizionali trattamenti non strutturati 

si sono rivelati inefficaci. 
 
La Transference-Focused Psychotherapy (TFP), ideata da Otto Kern-

berg e dal gruppo del Personality Disorders Institute (Weill Cornell 

Medical College) di New York, attraverso un lavoro di continuo perfe-

zionamento e ricerca che dura da oltre trent’anni, è una delle poche 

psicoterapie che, sulla base della ricerca empirica, ha acquisito lo sta-

tuto di evidence-based per il trattamento del Disturbo Borderline di 

Personalità. 
 
È una psicoterapia derivata dalla psicoanalisi e dalle neuroscienze 

affettive. Si basa sulla teoria psicodinamica delle relazioni oggettuali 

arricchita di specifiche modificazioni tecniche che permettono di conte-

nere e gestire la frequente tendenza agli agiti autodistruttivi (come il 

procurarsi lesioni, le condotte a rischio e suicidarie) e all’abuso di so-

stanze (alcol, stupefacenti e farmaci). 
 
La finalità consiste nel cambiamento strutturale della personalità che 

porti questi pazienti, profondamente sofferenti per le loro limitazioni 

funzionali, ad acquisire la capacità di “amare e lavorare”, cioè aspirare 

a realizzare le ambizioni personali, sviluppare un senso stabile e coe-

rente di sé, costruire stabili legami sociali e profonde interazioni senti-

mentali.  

Il corso 

Lo scopo del corso è acquisire complessivamente una buona com-

petenza nella TFP, vale a dire migliorare la capacità di diagnosticare 

i livelli di organizzazione della personalità, di fornire struttura e cor-

nice al trattamento, di gestire i comportamenti impulsivi e di lavorare 

con il transfert e il controtransfert. L’obiettivo è la capacità terapeuti-

ca di promuovere un’evoluzione dell’organizzazione borderline di 

personalità verso l’organizzazione nevrotica. 

Questo corso è rivolto a psicoterapeuti, psichiatri e psicologi, inte-

ressati al trattamento e alla psicoterapia dei Disturbi di Personalità 

nei setting – pubblici e privati – individuali, residenziali e di presa in 

carico ambulatoriale a lungo termine. 
 
Al termine del corso i partecipanti saranno certificati “TFP Didactic 

Training Graduate”. Per chi volesse acquisire anche la certificazio-

ne di “TFP Therapist”, secondo le regole della International Society 

of TFP (ISTFP), saranno necessarie almeno 20 ore di supervisione. 
 
Il corso si articola in 46 ore di formazione. Le lezioni hanno una 

forma interattiva favorita dal numero limitato dei partecipanti, con 

continui riferimenti alla pratica clinica e video dimostrativi. Verrà 

richiesto ai partecipati di condividere materiale clinico per un mag-

gior approfondimento pratico dei temi trattati. 

 
Letture consigliate 

Frank E. Yeomans, John F. Clarkin, Otto F. Kernberg. La terapia 

focalizzata sul Transfert per il Disturbo Borderline di Personalità. 

2016, Giovanni Fioriti Editore, Roma. 

Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin. Handbook of Dy-

namic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology. 2007 

American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC. 

Fabio Madeddu, Emanuele Preti (a cura di). La diagnosi Strutturale 

di personalità secondo il modello di Kernberg. Raffello Cortina Edito-

re. 

Responsabili del corso, ISTFP Teachers and Supervisors: 

 

Sergio Dazzi Psichiatra e Psicoanalista; Presidente PDlab; Board of 

Certifiers ISTFP; Int. Distinguished Fellow APA; Psychoanalytic Fellow 

Am. Acad. Dynamic Psychiatry and Psychoanalysis. 

Alvise Orlandini Psichiatra e Psicoanalista CIPA - IAAP; Board of 

Certifiers ISTFP; Int.Distinguished Fellow APA; Psychoanalytic Fellow 

Am. Acad. Dynamic Psychiatry and Psychoanalysis. 

Fabio Madeddu Psichiatra, Psicoterapeuta e Psicoanalista CIPA - 

IAAP; Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi 

di Milano Bicocca; Vice presidente PDLab, Responsabile Centro Clinico e 

Comitato Scientifico del CREST. 

Emanuele Preti Psicologo e Psicoterapeuta. Dottore di ricerca in Psico-

logia Sociale, Cognitiva e Clinica; Ricercatore in Psicologia Clinica. Dipar-

timento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Irene Sarno Psicologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI; Dottore di 

ricerca in psicologia clinica. Docente presso il Dipartimento di Psicologia-

Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

 

Con la partecipazione di: 

Chiara De Panfilis Psichiatra, Psicoterapeuta; Board of 

Certifiers ISTFP; Ricercatore in Psichiatria, Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia, Università di Parma 
 


