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LA DIPENDENZA INTERPERSONALE 

NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ 

E’ noto che uno degli aspetti più disfunzionali 

dei disturbi di personalità riguarda le relazioni 

interpersonali. In molti casi, è presente una 

dipendenza affettiva che è caratterizzata da 

eccessive richieste emotive, relazioni interper-

sonali molto strette e spesso sbilanciate in cui 

prevalgono aspetti di sottomissione e di idea-

lizzazione dell’Altro, bassa autostima e urgente 

bisogno dell’altro, che porta ad un eccessivo 

attaccamento all’Altro e ad un’intensa paura 

della solitudine.   

Nel corso del corso verranno descritte le carat-

teristiche della dipendenza affettiva e verranno 

messi in luce i principali cicli interpersonali 

disfunzionali, alla luce della teoria metacogni-

tiva interpersonale. Inoltre, verranno descritte 

le conseguenze comportamentali della dipen-

denza emotiva (ad es, violenza, autolesionismo, 

dipendenze da sostanze). Verranno presentati 

dei casi clinici per illustrare il funzionamento 

personale e sociale di persone affette da questa 

problematica, senza tralasciare uno sguardo 

etico per riflettere sul concetto di persona. 

La giornata sarà condotta dal dr. Antonino 

Carcione, fondatore e Direttore Scientifico del 

III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 


