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Settore Alta Formazione 

Evento Accreditato con 5 crediti ECM 

Per Psicologi Educatori Assist. Sociali 

Corso Gratuito  

“La dipendenza affettiva dal mal d’amore al riconoscimento del sé” 

ABSTRACT (Razionale scientifico) 

Si vuole offrire un momento di riflessione sul tema, per rispondere alla domanda sempre presente: 

perché la donna cade in relazioni violente e non riesce ad uscirne. Comprendere le circostanze in cui 

nella persona si sviluppa questo stile di comportamento passando dalle teorie eziopatogenetiche a 

quelle neurobiologiche e vagliare quali strumenti possono essere utilizzati a favore delle donne. la 

dipendenza affettiva è una modalità patologica di vivere la relazione, in cui la persona dipendente 

arriva a negare i propri bisogni ed a rinunciare al proprio spazio vitale pur di non perdere il partner, 

considerandolo l’unica e sola fonte di gratificazione nonché fondamentale fonte di amore e cura. La 

relazione si caratterizza per una cronica assenza di reciprocità nella coppia, la conseguenza è 

l’accrescimento del malessere psicologico in chi ne dipende. La dipendenza affettiva diventa così 

terreno fertile per lo sviluppo e il mantenimento di  la dipendenza affettiva è una modalità patologica 

di vivere la relazione, in cui la persona dipendente arriva a negare i propri bisogni ed a rinunciare al 

proprio spazio vitale pur di non perdere il partner, considerandolo l’unica e sola fonte di gratificazione 

nonché fondamentale fonte di amore e cura. La relazione si caratterizza per una cronica assenza di 

reciprocità nella coppia, la conseguenza è l’accrescimento del malessere psicologico in chi ne 

dipende. La dipendenza affettiva diventa così terreno fertile per lo sviluppo e il mantenimento di 

relazioni violente da un punto di vista psicologico, fisico, sessuale, economico e violenza assistita 

ove ci siano minori. La dipendenza affettiva patologica è un disturbo comportamentale classificato 

nel DSM-5 tra le nuove dipendenze come le ludopatie, lo shopping compulsivo, la dipendenza dal 

sesso ecc. Negli ultimi anni la dipendenza affettiva si è sviluppata in maniera notevole ed è una 

patologia declinata soprattutto al femminile infatti il 99% dei soggetti dipendenti affettivi è di sesso 

femminile, con una fascia di età variabile dalla post-adolescenza (20-27) fino all’età adulta. Esistono 

tuttavia casi di dipendenza affettiva negli uomini pur con caratteristiche differenti. 

 

PROGRAMMA   14 Nov 2022 
  Docente 

16.00 Registrazione dei partecipanti  

16,30 Apertura Lavori introduzione del Centro Antiviolenza “Insieme si può” Dott.ssa A. Francioso 

17.00 La dipendenza affettiva: caratteristiche, tipologie e cause Dott.ssa M.De Mola 

18.00 Coffee break  

18.15 Il processo di individuazione del sè  Dott. D. Caprioglio 

19.15 Discussione di un caso clinico Dott.ssa D. Caprioglio 

20.00 confronto, riflessioni conclusive Dott.ssa A. Francioso 
Dott.ssa M.De Mola 
Do.ssa D. Caprioglio 

20.30 Chiusura Lavori consegna attestati ECM  
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