
 

 

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di Psicologia          
dinamica alla Sapienza Università di Roma. 
Si è laureato nel 1985 in Medicina e chirurgia e specializzato in psichiatria nel 1989 .               
Dal 1985 al 1998 ha svolto attività clinica e di ricerca presso l'Istituto di Clinica               
Psichiatrica dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Ospedale San Raffaele di            
Milano. Negli anni 1987 -1988 , e nuovamente nel 1995 , ha trascorso periodi di studio e              
formazione negli Stati Uniti e in Canada , presso la Menninger Clinic (Topeka,            
Kansas), la Chestnut Lodge Clinic (Rockville, Maryland) e la McGill University           
(Montreal, Canada). È psicologo analista con funzioni di training presso il Centro            
Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) e socio analista della International Association           

for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Dal 2006 al 2013 ha           
diretto la Scuola di Specializzazione in psicologia clinica della Sapienza Università di            
Roma 

È autore di due raccolte di poesie: La confusione è precisa in amore (2012) e               
Alterazioni del ritmo  (2015). 

Insieme a Nancy McWilliams, è coordinatore scientifico della nuova edizione dello           
Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM-2).  
Insieme a Franco Del Corno ha fondato l'Italian Group for the Advancement of             

Psychodynamic Diagnosis (IGAPSYD).  

È membro del Comitato di revisione scientifica per l'edizione italiana del DSM-5 e del              
comitato editoriale della casa editrice della Sapienza Università di Roma (Sapienza           
Università Editrice). Nel periodo 2013-2016 è stato membro della Commissione per la            
Valutazione dell'Idoneità delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, Ministero         
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del comitato scientifico del           
"Portale di documentazione LGBT" del Dipartimento per le Pari Opportunità della           
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali         
(UNAR). 
È direttore scientifico della rivista Research in Psychotherapy: Psychopatology,         

Process and Outcome . Per Raffaello Cortina Editore dirige la collana scientifica  
         

"Psichiatria, Psicoterapia, Neuroscienze". Collabora all'inserto culturale Domenica del        
Sole 24 ore e al Venerdì di Repubblica , dove tiene la rubrica settimanale di cinema e                
psicoanalisi "Psycho". 
I suoi interessi clinici e scientifici riguardano l'assessment diagnostico e il trattamento            
terapeutico dei disturbi di personalità , la relazione terapeutica (soprattutto alleanza e           
risposte emotive del terapeuta/controtransfert), i meccanismi di difesa e la valutazione           
empirica di processo ed esito delle  psicoterapie psicodinamiche  e  psicoanalitiche . 
Ha condotto studi sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e            
dell'omogenitorialità . Con Nicola Nardelli ha scritto le Linee guida per la consulenza            
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psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali , promosse           
dall'Ordine degli Psicologi del Lazio e recepite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine           
degli Psicologi (CNOP) che ne ha raccomandato la più ampia diffusione all'intera            
comunità degli psicologi italiani. Il suo "classico" Citizen gay. Affetti e diritti (il             
Saggiatore ) è giunto alla terza edizione aggiornata (2016 ).  
Nei suoi ultimi saggi, Mindscapes (2017) e Diagnosi e destino (2018), affronta, nel             
primo, i legami tra psiche e paesaggio e, nel secondo, il modo in cui una diagnosi,                
"momento-chiave della relazione medico-paziente", può abitare le nostre vite.  
 
Ha pubblicato numerosi volumi, tra cui: 

● I disturbi della personalità. Un manuale per capire, un saggio per riflettere ,            
Milano, il Saggiatore , 1996 

● Compagni d'amore. Le omosessualità maschili da Ganimede a Batman ,         
Milano, Raffaello Cortina Editore , 1997,  

● I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica , con F. Madeddu, Milano,           
Raffaello Cortina Editore , 2002,  

● L'alleanza terapeutica. Teoria, clinica, ricerca , Milano, Raffaello Cortina        
Editore , 2002, ISBN 88-7078-741-9 

● La personalità e i suoi disturbi. Lezioni di psicopatologia dinamica , Milano, il            
Saggiatore ,  

● La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti , curatela con N. Dazzi e A. Colli,              
Milano, Raffaello Cortina Editore , 2006. 

● La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e psicopatologia , curatela con N.           
Dazzi e F. Gazzillo, Milano, Raffaello Cortina Editore , 2009. 

● La valutazione della personalità con la SWAP-200 , con Drew Westen e J.            
Shedler, Milano, Raffaello Cortina Editore , 2014. 

● Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone           

lesbiche, gay e bisessuali , con N. Nardelli, Milano, Raffaello Cortina Editore ,           
2014  

● La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del             

trattamento , con F. Gazzillo, Milano, Raffaello Cortina Editore , 2014 
● Citizen gay. Affetti e diritti , 3ª ed., Milano, il Saggiatore , 2016 
● Mindscapes, Milano, Raffaello Cortina Editore , 2017 
● Psychodynamic Diagnostic Manual - 2nd edition (PDM-2), con N. McWilliams,          

New York, Guilford Press, 2017,  
● Diagnosi e destino , Torino, Einaudi , 2018 
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